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Cinisello «presta»
il suo tesoro
di grandi fotografi

Francesca Amè

n Èilprimo efinora l'unico museo
in Italia che si occupa di fotografia
ad essere finanziato da soldi pubbli-
ci: il MuFoCo, acronimo di Museo
di Fotografia Contemporanea, da
dieci anni vive a Cinisello Balsamo,
alle porte di Milano, dopo chela bel-
la Villa Ghirlanda da residenza pa-
trizia è stata trasformata in un luogo
di conservazione delle opere dei
maestri dell'obbiettivo. La nascita
del MuFoCo risale però ametà degli
anni Novanta: un'intuizione con-
tro corrente, visto all'epoca la foto-
grafia non era certo così in auge co-
me forma d'arte. Proprio nei giorni
in cui Palazzo dellaRagione stigma-
tizza, anche grazie alla splendida
mostra di Salgado, il suo ruolo di

spazio espositivo per eccellenza del-
la fotografia a Milano, il MuFoCo
presentai suoi dieci annidi lavoro e
lo fa spostandosi nel cuore della cit-
tà: alla Triennale. Per tutta l'estate,
a ingresso libero, si potrà visitare la
mostra «2004 - 2014. Opere e proget-
ti del Museo di Fotografia Contem-
poranea», inun allestimento cheva-
lorizzaun centinaio di scatti-gioiel-
lo che appartengono al corposo pa-
trimonio dell'ente e una quindicina
diprogetti dalui commissionati a di-
versifotografi. Vi sono esposte le fo-

to molto milanesi di Gabriele Basili-
co, i paesaggi urbani di Gianni Be-
rengo Gardin, la Napoli di Mimmo
Jodice e poi gli scatti di Uliano Lu-
cas, laraffinatavisione diLuigi Ghir-
ri e poi ancora Vincenzo Castella,
Guido Guidi e molti altri, italiani e

stranieri. La collezione del museo
comprende qualcosa come due mi-
lioni di immagini e una biblioteca di
20mila volumi e riviste: materiale
prezioso per lo studio, la ricerca e la
produzione culturale di fotografi
professionisti, artisti, criticieappas-
sionati. Il MuFoCo è il luogo della
conservazione, della catalogazione
e dellavalorizzazione delle foto che
fanno la storia: sono venti i fondi fo-
tografici acquisiti, tra cui quello il
«Viaggio in Italia» dedicato a Mila-
no di Gabriele Basilico o la suggesti-
va raccolta dell'agenzia Grazia Neri

sui «Ritratti di
Fabbriche»,
strumento pre-
zioso per capire
come sta cam-
biandol'urbani-
stica e l'anima
della nostra cit-
tà. «Il MuFoCo
rappresenta
unarealtàcultu-
ralecapacedias-
sumerecentrali-
tà metropolita-
na pur essendo
periferica», com-
menta Novo
Umberto Maer-
na, assessore al-
la Cultura della
provincia e pre-
sidente della
Fondazione che
regge il museo
di Cinisello. Do-
cumentidelpas-

sato ma anche
exploit creativi,
gli scatti d'auto-
re vivono a metà
tra la storia el' ar-

te: significativa, a questo proposito,
la sezione della mostra dedicata ai
progetti sostenuti dalmuseo nell'ul-
timo decennio. Oltre ad essere luo-
go di conservazione e di studio, il
MuFoCo ha infatti svolto il ruolo di
mecenate nei confronti di artisti
contemporanei: ne sono usciteope-
re di arte pubblica come «Salviamo
la luna», un progetto che nel bien-
nio 2005-2007 ha coinvolto circatre-
milapersone o «Ricordami per sem-
pre»unfotoromanzo sulNordMila-
no.
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Alcune delle opere
in mostra alla
Triennale.
Sotto, «Ritratti
di fabbriche»
(1978-1980)
di Gabriele Basilico,
Milano.
A sinistra, «Hong
Kong» (2001) di Peter
Bialobrzeski, dalla
serie Neontigers

Un centinaio di scatti
gioiello, da Basilico
a Lucas a Berengo Gardin

Dal museo di Villa Ghirlanda
il meglio della collezione
sui maestri contemporanei
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