
L'Italia stata anche questa raccontata
da Scia a, Patellani, C a eo e altri



A Cinisello il Museo
di Fotografia
festeggiai primi
10 anni con una
mostra di immagini
del Meridione

Cinisello Balsamo do-
mani si fa festa. Per il

_1, decimo compleanno
del Museo di Fotografia Con-
temporanea, una realtà cultu-
rale che - nonostante le mil-
le difficoltà attraversate negli
ultimi tempi - è riuscita a
conquistare la stima del mon-
do internazionale della cultu-
ra dell'immagine. Festa per gli
Amici del Museo, che si trova-
no a pranzo nel ristorante ita-
lo-greco Argò, ospitato nella
stessa Villa Ghirlanda. Festa
dalle ore 18, con concerto dei
Domo Emigrantes e buffet re-
gionale, per l'inaugurazione
di un'importante mostra dal

Guardare al futuro
In barba al periodo
difficile, domani ci
saranno musica e
buffet regionali per tutti

titolo «Storie dal Sud dell'Ita-
lia dalle collezioni del Museo
di Fotografia Contempora-
nea», a cura di Arianna Bian-
chi e Roberta Valtorta.

La mostra presenta imma-
gini che provengono dai fondi
fotografici del museo e da de-
positi della Regione Lombar-
dia e si articola in tre distinte
sezioni. La prima propone se-
dici nuclei tematici affidati a
quindici grandi interpreti
della fotografia italiana (Leti-
zia Battaglia, Antonio Biasiuc-
ci, Carmelo Bongiorno, Mario
Cattaneo, Mario Cresci, Lucia-
no D'Alessandro, Mimmo Jo-
dice, Uliano Lucas, Lelio Maz-
zacane, Carmelo Nicosia, Fe-
derico Patellani, Tino Petrelli,
Francesco Radino, Marialba
Russo, Ferdinando Scianna)
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che ricostruiscono l'identità
sociale e culturale del Meri-
dione in un arco di cinquan-
t'anni, dal dopoguerra all'ini-
zio degli anni Novanta: la vita
nelle campagne pugliesi, le
miniere in Sardegna, le tradi-
zioni religiose, il culto dei
morti, la disoccupazione e le
lotte, la mafia in Sicilia, gli og-
getti della cultura popolare, i
grandi paesaggi dalla bellezza
struggente.

Le sedici «storie dal Sud»
sono un'occasione preziosa
per rivedere le straordinarie
immagini conservate al mu-
seo, per ripercorrere in modo
organico l'opera di un gruppo
di autori impegnati a narrare
con impegno civile ed estetico
una realtà ricca di fascino ma
anche di contraddizioni anco-
ra oggi non del tutto risolte.

Dal fondo depositato al
museo da Grazia Neri, titolare
dell'omonima agenzia foto-
grafica, sono poi state selezio-
nate altre 120 immagini che
giocano con l'immaginario
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iconico-turistico costruito
sulle eccellenze del Meridione
d'Italia: spiagge, piatti tipici,
luoghi di vacanza, costumi
tradizionali, artigianato, in-
somma «le cartoline pop» che
celebrano con allegria il fasci-
no del Sud più conosciuto nel
mondo, quello da esportazio-
ne.

La terza sezione è dedicata
a una serie di video-interviste

a cittadini di Cinisello Balsa-
mo che raccontano la loro
storia, i loro ricordi, ma anche
ricette di cucina, sogni, desi-
deri. Ê il contributo dei cini-
sellesi, arrivati appunto dal
Sud negli anni Cinquanta, se-
guendo i flussi migratori che
hanno portato il numero degli
abitanti della città, ormai di-
ventata un corpo unico con
Milano, dai quindicimila del
dopoguerra agli ottantamila
degli anni Settanta. Il museo
rende omaggio in questo mo-
do alla città che da dieci anni
lo ospita e continua, con que-
sta iniziativa, l'opera di coin-
volgimento della cittadinanza
che da sempre è uno dei suoi
mandati istituzionali. La de-
gustazione di prodotti regio-
nali e le musiche dei Domo
Emigrantes garantiranno,
certamente, un adatto clima
di festa.

Giovanna Calvenzl
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