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4- 14: ' Museo ' foto a a

contemporanea al passo con i tempi
' I Museo di fotografia con-

temporanea di Cinisello
Balsamo compie dieci an-

ni e li dimostra tutti. Lo di-
mostrano le collezioni che ha
raccolto (due milioni di im-
magini e 31 fondi fotografici),
la biblioteca specializzata
aperta al pubblico (ventimila
volumi), le sessanta mostre
organizzate sia a Cinisello sia
in altre sedi, gli oltre trenta li-
bri che sotto la sua egida ha
pubblicato. Ma non è tutto.
Sono stati realizzati anche
quindici progetti di commit-
tenza affidati a importanti ar-
tisti contemporanei.

Nel testo di presentazione
della mostra che si inaugura
oggi alla Triennale («2004-
2014. Opere e progetti del
Museo di fotografia contem-
poranea», fino al 1o settem-
bre) le curatrici Gabriella
Guerci e Roberta Valtorta scri-
vono: «Se dal punto di vista
più tipicamente istituzionale
il Museo di fotografia con-
temporanea ha operato per
rendere più importante il suo
patrimonio, così da rafforzare
la base reale su cui si regge, al
tempo stesso si è sempre in-
terrogato sulle tre idee conte-
nute nel suo nome: museo,
fotografia, contemporaneo.
Ha dunque lavorato sulla
contemporaneità della foto-
grafia e sul senso di un museo
oggi, in molte direzioni». Le
interrogazioni sul significato
di un museo contemporaneo
dedicato alla fotografia sono
state riprese e rese internazio-
nali il 17 maggio scorso, in un
convegno sul tema «Quale
museo di fotografia oggi?».

Una possibile risposta, che
coniuga conservazione e pro-
gettazione, è offerta dalla
grande mostra ospitata alla
Triennale che propone, nel-
l'arco dei dieci anni di storia,
un centinaio di opere di im-

i,

Le immagini
realizzate da
grandi autori in
mostra per un
traguardo speciale
portanti autori quali Alfredo
Jaar, Beat Streuli, Joan Fon-
tcuberta, Peter Bialobrzeski,
Moreno Gentili, Marina Ballo
Charmet, Olivo Barbieri, Ga-
briele Basilico, Karen Knorr,
Luigi Ghirri, Vincenzo Castel-
la, Mimmo Jodice, Roberto
Salbitani, Mario Cresci, Paolo
Gioli... Una sezione è dedicata
ai quindici progetti di com-
mittenza che il Museo, dal
2005, ha affidato a Jochen
Gerz («Salviamo la luna»), a
Hans Van der Meer (il video
«Campi di calcio», realizzato
nel 2006 che racconta partite
amatoriali in località lombar-
de), a otto fotografi italiani ed
europei che nel 2007 hanno
lavorato in luoghi storici e na-
turalistici della Lombardia.

In mostra i progetti di Pao-
la De Pietri, «Io parto», che ha
ritratto donne in avanzato
stato di gravidanza, sempre
del 2007, e «Ricordami per
sempre», fotoromanzo realiz-
zato nel 2011 dallo scrittore
Giulio Mozzi e dal fotografo
Marco Signorini con i cittadi-
ni di Cinisello. Con il coinvol-
gimento degli abitanti è nato
nel 2013 «Parlami di te», nel

quale sono stati realizzati libri
affidati a quattro artisti che
hanno lavorato con cartoline,
ritagli di giornali e immagini
degli album di famiglia e «Ve-
trinetta», progetto in corso,
condotto da Paolo Riolzi, che
si rivolge ai cinisellesi e alle
«vetrinette» che in molte case
ospitano i ricordi di una vita.
La mostra offre anche altri
nomi e una solida base «stori-
ca» che il Museo ritiene indi-
spensabile per costruire il
contemporaneo.

Giovanna Calvenzi
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Nella foto grande: Karen Knorr,
dalla serie «Fables» (2004). Qui
sopra dall'alto: Cesare Colombo,
assemblea studentesca alla
Cattolica di Milano (1971); «Una
domenica all'Idroscalo», di Mario
Cattaneo (1960); Gabriele Basilico,
«Ritratti di fabbriche» (1978-
1980); «Gerusalemme», di
Francesco Jodice, 2010
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