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Gruppi di cittadini e appassionati di fotografia 
hanno frequentato il Museo per oltre un anno, in  
un modo diverso e approfondito: hanno consultato 
il catalogo digitale delle collezioni, hanno setacciato 
libri e cataloghi presenti in Biblioteca e sono stati 
infine accompagnati nell’archivio per scoprire le 
opere originali, alla ricerca di quella che abbiamo 
affettuosamente chiamato la fotografia del cuore.
Selezionate con grande libertà, in base ai ricordi, 
alle emozioni e ai desideri di ognuno, le immagini 
sono state completate da un racconto personale  
e presentate al pubblico, in formato gigante,  
nella corte di Villa Ghirlanda.

La mostra Me Museo. Le fotografie del cuore 
raccoglie tutte e 34 le fotografie selezionate nel 
corso del progetto da più di 70 insoliti curatori. 
Nella loro eterogeneità, le opere esposte e i racconti 
che le accompagnano svelano la molteplicità, la 
sorpresa e la ricchezza delle possibili interpretazioni 
di qualsiasi immagine e ci restituiscono 
complessivamente una lettura intima, individuale 
e allo stesso tempo universale, del patrimonio 
fotografico del Museo.

 Me Museo è stato sostenuto da Fondazione Cariplo, 
tra il 2017 e il 2018, nell’ambito del più articolato 
progetto Non così lontano. Passaggi di cultura  
a Milano Nord-Est.



Gianni Berengo Gardin
Venezia
1960

Stampa alla gelatina bromuro d’argento 2007
Raccolta antologica / Fondazione Museo  
di Fotografia Contemporanea

Gianni Berengo Gardin (Santa Margherita Ligure, 1930)  
è uno dei più noti fotoreporter europei. Si dedica alla 
fotografia dall’inizio degli anni Cinquanta costituendo  
un immenso archivio fotografico e pubblicando numerosi 
libri che raccontano l’evoluzione del paesaggio e della 
società italiana dal dopoguerra a oggi. Fotografo eclettico, 
si è occupato di vari temi che vanno dal sociale alla vita 
quotidiana, dal mondo del lavoro all’architettura  
e al paesaggio.

Questa è una delle immagini più note tra le moltissime  
che Berengo Gardin ha dedicato alla sua città d’adozione.  
In una piazza San Marco ricoperta di neve, scenario già di per 
sè eccezionale, lo sguardo attento e sensibile del fotografo 
coglie lo svolgersi di un momento unico e lo ferma attraverso 
un’inquadratura insolita ed efficace. Al movimento gioioso  
di una figura femminile si sovrappone – amplificandolo – il volo 
frenetico dei piccioni da lei stessa provocato, in un’esplosione 
di energia che contrasta con la vuota piazza invernale.

L’opera appartiene al Fondo Raccolta antologica, nel quale 
sono convogliate fotografie e video di autori diversi, acquisite 
dal Museo dalla sua inaugurazione, nel 2004, fino ad oggi. 
Comprende una sezione storica e una più ampia, 
contemporanea, rappresentativa di importanti protagonisti 
della ricerca artistica sia italiana che internazionale.

 



Quando l’ho vista mi sono detto: eccola, sei tu la mia foto 
preferita!
Ti ho scelto per i bei sentimenti che mi hai fatto provare. 
Bambina che corri spensierata in mezzo alla neve, mi fai 
ricordare l’infanzia, periodo ricco di felicità e lontano dai 
problemi della vita adulta. Piccioni che volate in cielo, mi 
affascinate per la vostra capacità di volare. Mi immedesimo 
in voi e vedo Venezia dall’alto, che mi lascia a bocca aperta, 
tanto è bella.

Alessandro Prada



Federico Patellani
Stresa. Anna Magnani
1943

Stampa alla gelatina bromuro d’argento 2014
Fondo Federico Patellani / Studio Federico Patellani –  
Regione Lombardia

Federico Patellani (Monza, 1911 – Milano, 1977) è stato  
uno dei maestri del fotogiornalismo italiano. Colto e sensibile 
narratore, testimone della società italiana, ha raccontato  
il Paese nel dopoguerra, la ripresa economica, la moda,  
il costume, la vita culturale. Patellani ha realizzato un 
reportage rigoroso, privo di retorica, attento a restituire 
all’osservatore gli elementi essenziali della narrazione.

Un ritratto intenso, non convenzionale, racconta  
Anna Magnani in un momento di svago, sul filo dell’acqua  
del Lago Maggiore, senza l’artificio della posa al quale è 
abituata sui set cinematografici. L’immagine si allontana dai 
canoni di rappresentazione classica delle icone del cinema 
degli anni Quaranta. Il primissimo piano permette di cogliere 
i tratti del viso chiaro illuminato dal sole, le piccole gocce 
che bagnano la pelle e tutta la naturalezza del momento. 
L’inquadratura taglia la parte superiore della testa per  
lasciare spazio al riflesso scuro, leggermente deformato,  
che si specchia ribaltato nella parte bassa dell’immagine.

L’opera appartiene al Fondo Federico Patellani costituito  
da circa 700 mila unità tra negativi, provini, diapositive  
e stampe, datati dal 1935 al 1976. I materiali sono collocati  
negli arredi originali dello studio di Federico Patellani, 
recuperati e installati nella Sala dell’Aurora di Villa Ghirlanda.

 



È un pensiero, un tormento che
trapela dai suoi occhi socchiusi.
Le gocce d’acqua scendono sul suo
viso come lacrime che non hanno
avuto il loro spazio e il loro momento.
Il viso, di una bellezza senza tempo,
esce dall’acqua con un anelito
di salvezza e di redenzione.
L’acqua arriva al mento, ancora
il corpo non è libero. Ma già dalle
labbra socchiuse sta uscendo il sogno,
la visione della vita, la certezza
della salvezza.

Gemma Nazzani



Vittore Fossati
Oviglio, Alessandria
1981

Stampa cromogenica 2004
Fondo Viaggio in Italia / Vittore Fossati

Vittore Fossati (Alessandria, 1954), uno dei protagonisti  
della fotografia italiana, partecipa sin dagli anni Settanta agli 
sviluppi della ricerca sul paesaggio: il suo percorso personale 
si intreccia con le numerose campagne di documentazione 
cui prende parte, promosse da istituzioni ed enti pubblici  
fra i quali la Provincia di Milano (Archivio dello spazio),  
Linea di Confine per la Fotografia contemporanea, il progetto 
Osserva.Te.R. della Regione Lombardia, la DARC, l’Unesco. 
Colto e appassionato di letteratura, realizza fotografie cariche 
di riferimenti teorici e letterari.

Questa è la fotografia che apre A perdita d’occhio, il primo 
capitolo del celebre progetto Viaggio in Italia, ideato da  
Luigi Ghirri. Nell’apparente uniformità del paesaggio della 
pianura padana, l’autore riesce a costruire un’immagine 
evocativa, giocata su sottili equilibri e simmetrie.  
Lo spettacolo dell’arcobaleno, causato da un irrigatore, genera 
un sottile cortocircuito tra naturale e artificiale o, ancora di 
più, tra realtà e fantasia. Due alberi fanno da cornice naturale, 
mentre una casa all’orizzonte segna il limite della visione. 

L’immagine appartiene al Fondo Viaggio in Italia, progetto 
promosso nel 1984 da Luigi Ghirri: un libro e una mostra 
composta da 300 fotografie di 20 autori italiani e stranieri 
che darà il via alla Scuola di paesaggio italiana. Le immagini 
di Viaggio in Italia non raccontano più lo stereotipo del Bel 
paese ma propongono immagini quotidiane, reali, lontane 
dai sensazionalismi dei luoghi simbolici e fuori dai canoni 
consolidati di rappresentazione del paesaggio.
 



Se questa fotografia fosse una tela, l’arcobaleno sarebbe
il pennello intinto nei colori che dà origine al paesaggio,
il getto che ha dipinto il cielo, i campi, la natura.
Mi sono sempre chiesta dove inizi e finisca l’arcobaleno,
perché contiene in sé qualcosa di magico. L’arcobaleno
è speranza: dopo la tempesta arriva a portare nuova luce.
Non per niente si dice che “alla fine dell’arcobaleno ci sia
una pentola piena di monete d’oro...”.

Elena Borlenghi



Luca Maria Patella
Qui è normale
1969-1970

Stampa alla gelatina bromuro d’argento 
Fondo Lanfranco Colombo / Regione Lombardia

Luca Maria Patella (Roma, 1938) è uno dei più stimati artisti 
sperimentali in Italia. Paladino dell’interdisciplinarietà,  
sin dalla metà degli anni Sessanta ha condotto numerose 
ricerche utilizzando con grande libertà e coscienza espressiva 
la multimedialità: dalla grafica alla fotografia, dal libro d’artista 
al film-opera e al video, all’uso del gesto e del corpo nelle 
performance, dall’indagine psicoanalitica all’analisi tra arte  
e scienza. Opera come critico e letterato, usando il linguaggio 
verbale in tutte le sue possibilità espressive.

Quest’opera ha un formato quadrato, poco utilizzato dai 
fotografi, perché costringe a perfezionare la composizione 
e a rispondere alla richiesta di simmetria, di convergenza, 
di radialità. Il lavoro richiama l’originaria tecnica del foro 
stenopeico e si confronta con le distorsioni spaziali generate 
dell’obiettivo fisheye. Il risultato dell’operazione sperimentale 
restituisce una visione a 360° di Piazza della Signoria  
a Firenze, al centro della quale, nella convergenza dei palazzi, 
compaiono un oggetto forato e lo stesso artista con le  
braccia alzate. Mondo fisico e psichico si uniscono,  
in una compresenza di sogno e realtà, universo e soggetto.

La stampa appartiene al Fondo Lanfranco Colombo, 
un’eterogenea raccolta di fotografie, documenti e libri che  
nel loro insieme rispecchiano l’attività internazionale della 
Galleria Il Diaframma, diretta da Lanfranco Colombo, 
organizzatore culturale, editore e collezionista. La galleria  
è stata punto di riferimento della scena culturale fotografica 
milanese e italiana dal 1967 – anno della sua apertura, 
tra le prime in Europa – fino agli anni Novanta.



Questa fotografia mi ha colpito subito, dandomi un piccolo 
sobbalzo al cuore che mi ha costretto a soffermarmi e 
osservarla bene. Un mondo oscuro che circonda una persona 
protesa verso la luce, in cerca di una via d’uscita, anche se 
un po’ irreale, mi ha riportato alla memoria momenti bui, ora 
superati, che, forse, tutti prima o poi viviamo. Niente panico, si 
dice. È stato anche grazie alla fotografia che ora quei momenti 
sono il mio passato. Davvero curioso come un singolo scatto 
sia capace di raccontarlo tutto in una semplice immagine.

Roberto Mauri



Paolo Gioli
Sconosciuti
1994-1995 

Stampa lambda 2006
Raccolta antologica / Paolo Gioli

Paolo Gioli (Sarzano di Rovigo, 1942) si forma come pittore  
tra Venezia e New York e affianca alla pittura, serigrafia  
e litografia, il cinema e la fotografia cui si dedica ampiamente 
dalla fine degli anni Settanta. Artista poliedrico e 
sperimentatore acuto, persegue ricerche sui temi del corpo, 
del volto, della natura morta e del paesaggio utilizzando 
dispositivi a foro stenopeico, Polaroid, Fotofinish, Cibachrome, 
mettendo in discussione continuamente il processo  
e il mezzo stesso. Le sue opere fanno parte di importanti 
collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero.

La fotografia è parte di una sperimentazione avviata nel 1994 
dall’autore. Si tratta di una raccolta di ritratti anonimi del 
secolo scorso, recuperati dall’archivio di un atelier, restituitici 
oggi solo attraverso il ritocco che il fotografo ottocentesco 
operava per nascondere o migliorare l’immagine dei soggetti. 
Gioli sceglie di presentarci queste immagini oniriche, ‘nere’, 
trasfigurando i volti che emergono con luce radente dal verso 
delle immagini originarie, come riaffiorate dall’aldilà.

L’opera appartiene al Fondo Raccolta antologica, nel quale 
sono convogliate fotografie e video di autori diversi, acquisite 
dal Museo dalla sua inaugurazione, nel 2004, fino ad oggi. 
Comprende una sezione storica e una più ampia, 
contemporanea, rappresentativa di importanti protagonisti 
della ricerca artistica sia italiana che internazionale.

 



Ehi tu, sconosciuto, segnato dai graffi del tempo e della vita... 
io non ti conosco ma, forse, neanche tu ormai ti riconosci più, 
non sai più chi sei... Per i tanti segni che il tuo viso racchiude 
sulla pelle, trasfigurando ciò che eri e ciò che sei e lasciandoti 
ammutolito e attonito.
La tua bocca non può più parlare e neanche un occhio 
può più vedere ciò che accade o, forse, preferisce la 
nebbia, l’oscurità alla luce che rende tutto visibile, anche la 
sofferenza, sepolta dentro di te. Solo un occhio è rimasto a 
vegliare, vivo, acceso per sbirciare la realtà ma è sull’allerta, 
pronto a scappare nei meandri del sè, dove nessuno osa 
seguirlo e lui può rintanarsi nel suo mondo.

Anna Maria Muntoni



Thomas Struth
Duomo di Milano (facciata)
1998

Stampa cromogenica
Fondo Milano Senza Confini / Città metropolitana di Milano

Thomas Struth (Geldern, 1954) è uno dei maggiori esponenti 
della Scuola di Düsseldorf. Esordisce fotografando in bianco  
e nero città, strade, musei, profili urbani, passando poi  
al colore, realizzando negli anni Novanta stampe di grande 
formato e di assoluta perfezione tecnica che contribuiscono  
al riconoscimento della fotografia da parte delle istituzioni  
del mercato dell’arte.
Si dedica negli anni seguenti a cicli di immagini sui musei,  
il paesaggio urbano, i paesaggi naturali selvaggi e,  
più recentemente, sugli impianti industriali e centri  
spaziali e di ricerca. 

La facciata del Duomo di Milano, privata delle guglie gotiche 
che si slanciano verso l’alto, diventa un monumentale scenario 
bidimensionale la cui imponenza sembra accogliere e nello 
stesso tempo sovrastare le persone che si muovono alla 
sua base, come comparse su un palcoscenico. Il grande 
formato dell’opera e il rigore dell’inquadratura rigorosa, 
apparentemente oggettiva e neutrale, ci mettono di fronte  
alla scena come se fosse la realtà, richiamando nello stesso 
tempo i canoni più classici della rappresentazione pittorica.

L’opera appartiene al Fondo Milano Senza Confini, 
committenza pubblica realizzata a completamento  
di un lungo progetto di documentazione del territorio  
della Provincia di Milano. Dieci importanti artisti italiani  
ed europei hanno indagato con approcci diversi, molteplici 
aspetti della città, dal recente sviluppo urbanistico alle nuove 
architetture della produzione, dalla socialità a momenti  
della memoria dell’arte e della storia.



Sono stata attratta dalla grandezza dell’immagine,  
dai colori della stampa e dal taglio deciso. 
Perché l’autore ha voluto fotografare il Duomo di Milano? 
Forse perché, da tedesco, ha cercato il simbolo più 
rappresentativo?
O forse perché, come me, è affascinato dalle chiese,  
dalla loro architettura e soprattutto dalla loro bellezza.

Greta Crepaldi



Guido Guidi
Mercato Saraceno, Forlì
1972

Stampa alla gelatina bromuro d’argento 2004
Fondo / Guido Guidi

Guido Guidi (Cesena, 1941), è un maestro della fotografia 
italiana e un artista stimato a livello internazionale. Sottile 
indagatore dello spazio, ricercatore e docente, è attivo 
dalla fine degli anni Sessanta. Realizza importanti ricerche 
personali, indagando il paesaggio e le sue trasformazioni 
e sperimentando contemporaneamente il linguaggio 
fotografico.

Il soggetto della fotografia è una piccola e semplice casetta 
prefabbricata, molto simile a una roulotte o alla casa delle 
bambole, collocata in un paesaggio di campagna. La luce 
del sole inonda la casa e sul muro emerge l’ombra dell’albero 
di fronte, come una grafica, nero su bianco. Le fotografie 
di Guidi spesso si concentrano non sulla presenza diretta 
dell’uomo ma sulle sue tracce, insegnandoci che, osservati 
con attenzione e cura, anche i dettagli più quotidiani,  
i particolari meno appariscenti, possiedono una loro bellezza  
e ci raccontano delle possibili storie.

L’immagine appartiene al Fondo Viaggio in Italia, progetto 
promosso nel 1984 da Luigi Ghirri: un libro e una mostra 
composta da 300 fotografie di 20 autori italiani e stranieri  
che darà il via alla Scuola di paesaggio italiana. Le immagini  
di Viaggio in Italia non raccontano più lo stereotipo del  
Bel paese ma propongono immagini quotidiane, reali, lontane 
dai sensazionalismi dei luoghi simbolici e fuori dai canoni 
consolidati di rappresentazione del paesaggio.



Cercavo un’immagine di alberi perché ho bisogno di nutrirmi 
della loro bella semplicità. Mi ha colpito questa, per il luogo 
dello scatto: Mercato Saraceno, paese non famoso, dove mia 
madre, che ora non c’è più, ha trascorso la sua infanzia.  
Il soggetto all’inizio non mi piaceva.
Ho riguardato la fotografia e solo allora ho notato l’ombra 
dell’albero. È stata un’emozione forte: l’albero c’era!
Anima della casetta, che parte dalla terra, la attraversa  
e continua nella chioma di un altro albero... vero e vivo.

Elena Sacchi



Federico Patellani
Stresa. Concorso Miss Italia. Misurazione  
della concorrente Mirella Ciotti, Miss Umbria
1949

Stampa alla gelatina bromuro d’argento 2015
Fondo Federico Patellani / Studio Federico Patellani –  
Regione Lombardia

Federico Patellani (Monza, 1911 – Milano, 1977) è stato uno 
dei maestri del fotogiornalismo italiano. Colto e sensibile 
narratore, testimone della società italiana, ha raccontato  
il Paese nel dopoguerra, la ripresa economica, la moda,  
il costume, la vita culturale. Patellani ha realizzato un 
reportage rigoroso, privo di retorica, attento a restituire 
all’osservatore gli elementi essenziali della narrazione.

Con acume e ironia, Patellani ci svela uno dei retroscena  
del concorso di Miss Italia, alla sua terza edizione. Protagonista 
della fotografia è una giovane concorrente in costume, ritratta 
sulla terrazza del Grand Hotel Regina Palace, che occupa 
con fermezza il centro dell’inquadratura, per tutta l’altezza 
dell’immagine. Il suo volto leggermente inclinato e la sua 
espressione assorta ci fanno intuire pensieri che vanno oltre 
la situazione del momento. Intorno a lei, due donne in camice 
bianco sono affaccendate nella misurazione del suo corpo 
mentre un uomo, appena più indietro, riporta i dati sulla carta.

L’opera appartiene al Fondo Federico Patellani costituito  
da circa 700 mila unità tra negativi, provini, diapositive  
e stampe, datati dal 1935 al 1976. I materiali sono collocati 
negli arredi originali dello studio di Federico Patellani, 
recuperati e installati nella Sala dell’Aurora di Villa Ghirlanda.

 



Mi infastidiscono quelle cavallette
bianche che ti stanno attorno. Il tuo
sguardo, fiero e preoccupato, mi
mette a disagio. Forse anche tu sei a
disagio, ma lasci che il tuo corpo venga
misurato, pesato, valutato. Sembri,
ma non sei, una preda legata. Sei libera
di andartene. Perché rimani?

Annalisa Mezzadri



Luigi Ghirri
Lido di Volano, dalla serie Il profilo delle nuvole
1985

Stampa cromogenica
Fondo Lanfranco Colombo / Regione Lombardia

Luigi Ghirri (Scandiano, 1943 – Roncocesi, 1992) è oggi 
riconosciuto come uno dei più influenti fotografi europei. 
Fin dall’inizio degli anni Settanta dedica la sua ricerca alla 
complessità e alla poesia del paesaggio contemporaneo.  
A lui si devono molti progetti – primo fra tutti, nel 1984,  
Viaggio in Italia – che hanno determinato gli sviluppi  
della ricerca in Italia. Teorico, docente, scrittore, ha legato  
la fotografia alla geografia, alla musica, al cinema,  
alla letteratura.

La fotografia fa parte della serie Il profilo delle nuvole, 
immagini realizzate tra Emilia, Lombardia e Veneto. Lo sguardo 
di Luigi Ghirri percorre luoghi e spazi marginali alla ricerca di 
un nuovo modo di guardare e di rapportarsi con il paesaggio. 
Qui siamo in una spiaggia dei lidi ferraresi, fuori stagione, dove 
i giochi dei bagni attendono silenziosi in riva al mare.  
Il ping pong in primo piano, con la rete dismessa, ci parla  
di un tempo trascorso, estremamente lontano dall’immaginario 
consueto – estivo, affollato e pieno di energia – della riviera 
romagnola.

La stampa appartiene al Fondo Lanfranco Colombo, 
un’eterogenea raccolta di fotografie, documenti e libri che  
nel loro insieme rispecchiano l’attività internazionale della 
Galleria Il Diaframma, diretta da Lanfranco Colombo, 
organizzatore culturale, editore e collezionista. La galleria  
è stata punto di riferimento della scena culturale fotografica 
milanese e italiana dal 1967 – anno della sua apertura,  
tra le prime in Europa – fino agli anni Novanta.

 



Torno indietro agli anni Sessanta, quando con i miei genitori 
passavo le lunghe estati sulla Riviera Adriatica.
I preparativi per il viaggio cominciavano molti giorni prima  
e sul portapacchi della piccola Seicento si accumulavano 
valigie, borse, sacche e con i miei fratelli ci stringevamo con 
tanta allegria. Le giornate alla Pensione Rosa erano lunghe e 
gaie, tra un bagno e l’altro, le corse tra gli ombrelloni, le gare  
di tamburello, di pingpong, di biliardino, di biglie sulla sabbia  
fresca dietro alle cabine al riparo dal sole infuocato, passavano  
in un lampo. Ma il divertimento più bello era salire sull’altalena  
e spingere sempre più in alto l’amica del cuore.
“Un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena…” come 
diceva Fabrizio De Andrè.

Romano Campalani



Franco Grignani
Lacerazione. Sperimentale di distorsione 
1953

Stampa alla gelatina bromuro d’argento
Fondo Lanfranco Colombo / Regione Lombardia

Franco Grignani (Pieve Porto Morone, 1908 – Milano, 1999), 
architetto e grafico, esponente della Op Art, è considerato  
il pioniere del rinascimento creativo del dopoguerra italiano. 
Utilizza la fotografia in modo sperimentale e sviluppa 
interesse verso l’ambito ottico-visivo, dedicandosi alla ricerca 
sulla percezione secondo le teorie della Gestalt. Studia la 
subpercezione, la visione laterale e le distorsioni. La sua 
produzione, estremamente varia, registra tutte le possibilità 
dello sguardo, sperimentando diverse tecniche e supporti.

L’opera di Grignani si muove sul confine tra arte, grafica e 
fotografia, con la sperimentazione di giochi di illusione ottica 
che, sviluppandosi su un piano puramente visivo e percettivo, 
mettono alla prova le capacità cognitive dello spettatore, 
anche a livello del subconscio. 
Una forma astratta, puramente visiva, flessibile ed elegante 
nella purezza di un bianco e di un nero assoluti, sviluppa una 
sorta di movimento immobile, spingendo l’occhio a seguire le 
linee curve che si avvicinano e si allontanano, fino a generare 
un effetto ipnotico e disorientante.

La stampa appartiene al Fondo Lanfranco Colombo, 
un’eterogenea raccolta di fotografie, documenti e libri che  
nel loro insieme rispecchiano l’attività internazionale della 
Galleria Il Diaframma, diretta da Lanfranco Colombo, 
organizzatore culturale, editore e collezionista. La galleria  
è stata punto di riferimento della scena culturale fotografica 
milanese e italiana dal 1967 – anno della sua apertura,  
tra le prime in Europa – fino agli anni Novanta.



Mi piacciono le forme stilizzate e il bianco e nero.  
Mi piacciono le immagini astratte perché possono 
rappresentare forme diverse a seconda di chi le guarda. 
A me questa foto ricorda le zebre di un murales che ho visto 
a Milano, di fronte al centro sociale Leoncavallo, quando sono 
andata a trovare lo zio Giovanni alla manifestazione vinicola 
“La terra trema”.

Francesca Copetti



Luca Andreoni
Veduggio con Colzano
1997
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Luca Andreoni (Sesto San Giovanni, 1961) studia architettura 
allo I.U.A.V. di Venezia e si dedica alla fotografia dagli anni 
Ottanta, fortemente ispirato dai paesaggi americani di Robert 
Adams, Lewis Baltz e Stephen Shore. Negli anni Novanta 
partecipa a diverse campagne di documentazione dei beni 
artistici e architettonici e progetti di ricerca collettivi. Dal 1994 
porta avanti ricerche rigorose sul paesaggio contemporaneo. 
Insegna Fotografia e Storia della fotografia in diverse 
istituzioni italiane. Le sue opere sono presenti in diverse 
importanti collezioni italiane e straniere.

Nell’approccio fotografico documentario più puro gli elementi 
della realtà si equivalgono, siano essi importanti monumenti, 
modesti palazzi o dettagli minori. L’inquadratura è sempre 
ortogonale e tutti i piani sono perfettamente a fuoco. Con 
questo linguaggio l’autore esplora fotograficamente il tessuto 
edilizio di alcuni comuni della Provincia di Milano.
In questa immagine, realizzata in un piccolo comune  
della Brianza, il palazzo azzurro ben illuminato dalla luce  
del sole riempie l’immagine e la caratterizza, come un inatteso 
frammento di cielo, in contrasto con la parte sinistra buia  
della fotografia, che definisce un volume netto.

La stampa proviene dal Fondo Archivio dello Spazio  
che raccoglie quasi 8000 immagini realizzate tra il 1987  
e il 1997 da alcuni dei più importanti fotografi italiani sull’intero 
territorio della Provincia di Milano, nell’ambito del progetto 
Beni Architettonici e Ambientali. Si tratta di un’articolata 
lettura del territorio dove convivono, anche in modo 
contraddittorio, architetture di valore storico, costruzioni 
industriali, aree urbanizzate in via di trasformazione.



Veduggio è un Comune confinante con quello dove viviamo. 
Stessa terra, stessa cultura. Eppure si trova al di là del 
Lambro, un confine naturale facile da scavalcare ma anche 
un confine mentale che fa sì che sia luogo sconosciuto, quasi 
terra straniera. Infatti non conoscevamo questo posto e ci 
siamo poi stati per vederlo di persona. È affascinante come 
la fotografia faccia scoprire luoghi non solo lontani ed esotici 
ma anche la propria cultura. Ed è una piacevole coincidenza 
che questa fotografia sia stata realizzata da Luca Andreoni, 
un artista che abbiamo “scoperto” quasi per caso sul web 
e poi avuto il piacere di conoscere ed apprezzare anche 
personalmente. Ci è piaciuto molto questo gioco di scoperte  
e collegamenti che una, apparentemente semplice, fotografia 
è in grado di creare.

Cristina Corti e Roberto Mauri



Uliano Lucas
Milano, Piazza Duca D’Aosta
1968
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di Fotografia Contemporanea

Uliano Lucas (Milano, 1942) è uno dei più conosciuti 
fotogiornalisti italiani. La sua ricerca scaturisce dal 
coinvolgimento nel movimento del ’68 e delle lotte politiche 
degli anni Settanta. Collabora con le maggiori testate  
di giornalismo indagando i cambiamenti della società italiana 
e le guerre di liberazione in Europa e in Africa. Uomo colto 
e studioso di storia del reportage, unisce nel suo lavoro 
professione e impegno civile.

Il punto di vista, estremamente ribassato, ci restituisce 
un’immagine potente, icona dell’immigrazione dal Sud 
dell’Italia a Milano negli anni del boom economico. Il senso 
simbolico è generato dalla relazione tra il soggetto in primo 
piano – fermo e spaesato, appena uscito dalla Stazione 
Centrale, che regge una valigia e una scatola di cartone tenute 
insieme dallo spago – e il massiccio grattacielo Pirelli che lo 
sovrasta, come un grande peso che incombe sulle sue spalle. 
Possiamo interpretare questa fotografia come una metafora 
del lavoro e del potere, dove l’uomo è l’ingranaggio che 
permette alla grande macchina di muoversi.

L’opera appartiene al Fondo Raccolta antologica, nel quale 
sono convogliate fotografie e video di autori diversi, acquisite 
dal Museo dalla sua inaugurazione, nel 2004, fino ad oggi. 
Comprende una sezione storica e una più ampia, 
contemporanea, rappresentativa di importanti protagonisti 
della ricerca artistica sia italiana che internazionale.

 



Mi riporta indietro nel tempo, al giorno in cui sono arrivato 
alla Stazione Centrale di Milano per iniziare a lavorare in 
questa città. Nel suo volto e nel suo atteggiamento colgo il 
senso di spaesamento che ho provato anche io nel ritrovarmi 
nella grande piazza, con la mole incombente del grattacielo 
Pirelli, simbolo della Milano degli anni ’60.
E mi ritrovo a pensare che non molto è cambiato: per gli 
emigranti di ieri e per i migranti di oggi è sempre la Stazione 
Centrale il punto nevralgico della città e la porta d’ingresso 
di Milano; la differenza è che quella porta rischia di diventare 
sempre più stretta.

Gaetano Conte



Giovanni Chiaramonte
Sedriano
1994
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Giovanni Chiaramonte (Varese, 1948) è uno degli esponenti 
importanti della Scuola italiana di paesaggio. Inizia la sua 
attività artistica alla fine degli anni Sessanta. Il tema principale 
delle sue ricerche fotografiche è quello della relazione tra 
luogo, identità dell’uomo e destino nella civiltà occidentale. 
Collabora con numerose case editrici, riviste ed enti nazionali 
e internazionali oltre a dedicarsi all’insegnamento della Storia 
e Teoria della fotografia in diverse istituzioni culturali italiane.

Nella staticità del formato quadrato, spesso utilizzato  
da Chiaramonte per la sua carica simbolica e per la forza 
compositiva, si ritrovano elementi ricorrenti nella produzione 
dell’autore, dove l’attenzione dello sguardo si focalizza  
su luoghi e dettagli quotidiani, non sensazionali, lasciando 
spesso spazio all’interpretazione personale dell’osservatore. 
Le macchie di umidità e intonaco scrostato appaiono come 
tracce dello scorrere del tempo, che modifica e invade  
il paesaggio urbano. I trompe l’oeil non sono più visibili  
nella loro completezza illusoria e lasciano intuire un passato 
ormai superato.

La stampa proviene dal Fondo Archivio dello Spazio  
che raccoglie quasi 8000 immagini realizzate tra il 1987  
e il 1997 da alcuni dei più importanti fotografi italiani sull’intero 
territorio della Provincia di Milano, nell’ambito del progetto 
Beni Architettonici e Ambientali. Si tratta di un’articolata 
lettura del territorio dove convivono, anche in modo 
contraddittorio, architetture di valore storico, costruzioni 
industriali, aree urbanizzate in via di trasformazione.



Quando ho visto per la prima volta l’immagine, la bicicletta, 
appoggiata, mi sembrava reale. Guardando l’opera originale 
ho scoperto che era dipinta sul muro. Come è facile a volte 
confondere reale e virtuale!
La foto mi ha riportato alla mente ricordi di quando ero 
bambino e gli operai andavano tutti i giorni in fabbrica con 
la bicicletta, così come faceva mio padre. Tante volte l’ho 
osservato dalla finestra partire per il turno di notte. Avrei 
potuto dormire nel lettone.

Maurizio Ruggeri



Federico Patellani
Milano. Referendum Repubblica o Monarchia.  
La folla in Piazza Castello durante il comizio  
di Achille Grandi
1946
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Federico Patellani (Monza, 1911 – Milano, 1977) è stato uno 
dei maestri del fotogiornalismo italiano. Colto e sensibile 
narratore, testimone della società italiana, ha raccontato  
il Paese nel dopoguerra, la ripresa economica, la moda,  
il costume, la vita culturale. Patellani ha realizzato un 
reportage rigoroso, privo di retorica, attento a restituire 
all’osservatore gli elementi essenziali della narrazione.

La fotografia fa parte di un più ampio corpus di immagini  
che racconta i giorni del referendum Monarchia-Repubblica 
del 2 giugno 1946 a Milano, un momento di grande tensione 
politica che chiude definitivamente la stagione della dittatura 
e del conflitto bellico, dando vita alla Repubblica Italiana. 
Federico Patellani è sulla torre del Castello Sforzesco e 
dall’alto scatta una fotografia: sotto di lui una miriade di 
persone indistinte riempie la piazza e satura l’inquadratura, 
lasciando immaginare una folla senza fine, unico soggetto, 
sopra la quale si proietta la grande ombra della torre stessa.

L’opera appartiene al Fondo Federico Patellani costituito  
da circa 700 mila unità tra negativi, provini, diapositive  
e stampe, datati dal 1935 al 1976. I materiali sono collocati  
negli arredi originali dello studio di Federico Patellani, 
recuperati e installati nella Sala dell’Aurora di Villa Ghirlanda.

 



In un primo momento sembra di vedere un acciottolato, poi  
si nota l’ombra, che ci sembrava quella del fotografo.
Guardando meglio, abbiamo capito che quelli che sembrano 
sassi sono in realtà persone e che l’ombra è quella dell’edificio 
su cui il fotografo è salito per immortalare il momento, la 
Torre del Filarete del Castello Sforzesco a Milano.
Ci ha colpito la moltitudine, probabilmente tutta quella folla 
è lì unita da un ideale comune, qualcosa di molto importante, 
perché si sente partecipazione e senso di appartenenza.

Pina Banfi, Elena Borlenghi, Daniela Luci,  
Stefano Ronchi, Elena Sacchi, Rita Vitrano
Centro culturale Il Pertini



Gabriele Basilico
Milano
1970-1973
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Gabriele Basilico (Milano, 1944 – 2013) è uno dei grandi 
maestri della fotografia italiana ed europea. Laureato in 
Architettura presso il Politecnico di Milano, realizza il suo 
primo progetto fotografico compiuto nel 1980, Milano ritratti 
di fabbriche, una documentazione della storia industriale 
della città. Nel 1984 partecipa come unico fotografo italiano 
alla Mission Photographique de la DATAR: da quel momento 
prende parte a numerosi progetti di documentazione in Italia  
e all’estero. Le sue opere sono esposte in numerosi musei  
nel mondo e fanno parte di importanti collezioni pubbliche  
e private.

Una Milano insolita, lontana dall’idea di metropoli  
e dalla frenetica vita della città, una Milano silenziosa, vuota. 
Realizzata agli esordi della carriera, in un periodo  
di formazione in cui sono ancora molto forti le influenze del 
linguaggio prevalente del momento, il reportage, la fotografia 
presenta già alcuni elementi che caratterizzeranno le ricerche 
più mature dell’autore, come l’interesse per lo spazio urbano  
e per i volumi degli edifici. In questo caso è lo spigolo del 
muro a strutturare l’immagine con decisione, dividendola in 
due, mentre nel centro la freccia di un cartello stradale punta 
verso l’alto, a indicare la direzione obbligata.

La stampa appartiene al Fondo Lanfranco Colombo, 
un’eterogenea raccolta di fotografie, documenti e libri che  
nel loro insieme rispecchiano l’attività internazionale della 
Galleria Il Diaframma, diretta da Lanfranco Colombo, 
organizzatore culturale, editore e collezionista. La galleria  
è stata punto di riferimento della scena culturale fotografica 
milanese e italiana dal 1967 – anno della sua apertura,  
tra le prime in Europa – fino agli anni Novanta.



Un bivio… quante volte mi sono trovata davanti a scelte 
difficili… Quelle giuste non sono mai le scelte facili.
Quante volte permettiamo che l’abitudine ci impedisca  
di prendere le decisioni importanti, come svoltare a destra 
invece che a sinistra. L’attimo di insicurezza che ti blocca,  
il cammino della vita che si ferma. 
Respira.
Non è il terreno che calpesti che ne determina la qualità.
Riempiti le scarpe di sassi e gli occhi di emozioni, perché  
la vera meta è il viaggio.

Anastasia Falciani



Olivo Barbieri
dalla serie Flipper
1977-1978
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Olivo Barbieri (Carpi, 1954) si dedica alla fotografia a partire 
dagli anni Settanta, dopo gli studi in pedagogia. La sua ricerca 
si concentra sul paesaggio e la sua rappresentazione.  
È noto soprattutto per l’indagine sulle trasformazioni delle 
metropoli europee e orientali attraverso le luci artificiali e 
per site-specific, nel quale racconta le città dall’alto, come 
modellini, attraverso la ripresa aerea e la tecnica del fuoco 
selettivo. Negli ultimi anni si concentra sulla relazione 
dell’uomo con l’ambiente facendo esplicito utilizzo di 
postproduzione digitale e producendo immagini in bilico  
tra realtà e finzione.

La fotografia è parte di una serie di immagini scattate 
all’interno di una fabbrica dismessa di assemblaggio  
di flipper. L’inquadratura dall’alto è stretta sul pezzo di vetro 
rotto, poggiato su ciottoli sparsi, lasciando spazio solo alla 
bidimensionalità del frammento che tende all’astrazione,  
in un rimando di grafica e colore. Distrutti, abbandonati e 
sgualciti dal tempo, i flipper richiamano un immaginario 
nostalgico e pop che genera una riflessione sul rapporto  
tra sguardo e rappresentazione del reale.

La stampa appartiene al Fondo Lanfranco Colombo, 
un’eterogenea raccolta di fotografie, documenti e libri che  
nel loro insieme rispecchiano l’attività internazionale della 
Galleria Il Diaframma, diretta da Lanfranco Colombo, 
organizzatore culturale, editore e collezionista. La galleria  
è stata punto di riferimento della scena culturale fotografica 
milanese e italiana dal 1967 – anno della sua apertura, tra le 
prime in Europa – fino agli anni Novanta.
 



Un mistero. Un pezzo di vetro
appoggiato sopra i sassi.
Sul vetro l’immagine di un uomo.
Chi sarà? Sembra sicuro di sé,
con la mano in tasca, una camminata
che trasmette autorità. Chi sia non
si sa, il suo volto è rimasto in un altro
frammento di vetro. Se non è nessuno
può essere chiunque.
Ognuno può raccontare la sua storia...
ma rapidamente, però!
Potrebbe decidere di andarsene
camminando sui sassi.

5^C a.s. 2017/2018
Scuola Primaria ‘A. Costa’, Cinisello Balsamo



Mario Giacomelli
dalla serie Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
1981-1983
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Mario Giacomelli (Senigallia, 1925 – 2000) è un maestro  
della fotografia italiana del Novecento e uno dei più noti 
fotografi a livello internazionale. Lavora intensamente  
sul paesaggio rurale e sulla figura umana nelle sue diverse  
età, intrecciando le sue passioni per l’arte astratta, la poesia  
e la fotografia. Tra il 1955 e il 1957 realizza Vita d’ospizio, 
progetto su cui torna più volte nel corso della sua vita. 
Lavorando sempre su serie e non su immagini singole, sono  
da ricordare i lavori su Scanno (1957-1959), il ciclo Non ho 
mani che mi accarezzino il volto (1961-1963), noto come 
Pretini, e i Paesaggi, ricerca che durerà decenni e che può 
essere considerata come una sorta di opera aperta che 
proietta Giacomelli definitivamente sulla scena internazionale.

Questa fotografia fa parte del ciclo Verrà la morte e avrà  
i tuoi occhi, titolo ispirato alla celebre poesia di Cesare Pavese, 
che ritrae persone anziane ricoverate nella casa di riposo 
di Senigallia. Qui ci troviamo di fronte a una donna, la testa 
reclinata in avanti, forse in un gesto di timidezza.  
Il senso di abbandono è accentuato dal corpo e dalle sue 
rughe, l’inquadratura e il flash che illumina ogni piega 
aumentano la teatralità dell’immagine. Verrà la morte e avrà  
i tuoi occhi, oltre a essere un affresco sociale senza pari,  
è una meditazione sul tempo e sull’ineluttabilità della morte.

La stampa appartiene al Fondo Lanfranco Colombo, 
un’eterogenea raccolta di fotografie, documenti e libri che  
nel loro insieme rispecchiano l’attività internazionale della 
Galleria Il Diaframma, diretta da Lanfranco Colombo, 
organizzatore culturale, editore e collezionista. La galleria  
è stata punto di riferimento della scena culturale fotografica 
milanese e italiana dal 1967 – anno della sua apertura,  
tra le prime in Europa – fino agli anni Novanta.



Quando andavo a trovare mio nonno e mio zio all’ospizio, 
percepivo una forte mancanza e abbandono di se stessi.  
Una grande tristezza mi avvolgeva, e anche tanta rabbia.
Questo è il destino che attende tutti noi, una sorte che ci  
fa paura ma che fa parte del ciclo della vita. La vecchiaia  
ci fa riflettere sulla vita, ripensando anche solamente  
ai viaggi trascorsi, alla famiglia, agli amici, all’amore che  
ci ha accompagnato e con cui si è costruita una famiglia.

Camilla Picone

Tengo le distanze per difendermi. A guardarla davvero
mi fa piangere. Guardo le mani e penso a mia madre.
Mi commuovo profondamente, sento salire le lacrime
da profondità remote, che poi sgorgano brucianti, calme
ma non disperate. Non so se è il senso di drammatica
solitudine che mi evoca, non so se è per la fatica del vivere
ormai passato ma ancora presente, più che mai presente,
non so se è per la vita che non c’è più o per la morte che
purtroppo non c’è ancora. So solo che mi fa piangere.

Maria Teresa Treccani



Mario Cresci
Stigliano, Potenza
1983
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Mario Cresci (Chiavari, 1942) è un artista poliedrico che,  
a partire dalla fine degli anni Sessanta, spazia dal disegno  
alla fotografia, dalla comunicazione visiva all’installazione.  
Nel 1974 si trasferisce a Matera e proprio in Basilicata  
conduce un’intensa ricerca etno-antropologica di riscoperta 
del territorio e della cultura materiale del Sud Italia.

La fotografia ritrae un’abitazione con un muro bianco, cieco, 
nessuna apertura e un camino sul tetto. Il cielo scuro dello 
sfondo accentua la sagoma elementare e ne esalta  
la bidimensionalità, trasformandola nella rappresentazione 
stessa di una casa, fuori dallo spazio e dal tempo.

L’immagine appartiene al Fondo Viaggio in Italia, progetto 
promosso nel 1984 da Luigi Ghirri: un libro e una mostra 
composta da 300 fotografie di 20 autori italiani e stranieri  
che darà il via alla Scuola di paesaggio italiana. Le immagini  
di Viaggio in Italia non raccontano più lo stereotipo del  
Bel paese ma propongono immagini quotidiane, reali, lontane 
dai sensazionalismi dei luoghi simbolici e fuori dai canoni 
consolidati di rappresentazione del paesaggio.

 



La prima volta che ho visto questa fotografia non riuscivo  
a smettere di guardarla, ma non capivo perché.  
Ancora oggi ogni tanto ci ritorno... Nonostante il cielo grigio, 
la casa bianca mi trasmette un senso di pace.  
Mi ricorda quelle casette che si incontrano durante i cammini 
in montagna, isolate dal mondo, ma in cui si percepisce in 
qualche modo una presenza umana. Ripensandoci ora, credo 
che per me questa fotografia rappresenti l’idea di casa.  
Una forma dai contorni definiti, dove tutto trova il suo posto  
– un luogo indisturbato, ovunque esso sia.

Rica Cerbarano



Federico Patellani
Carbonia. Minatori
1950
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Federico Patellani (Monza, 1911 – Milano, 1977) è stato uno 
dei maestri del fotogiornalismo italiano. Colto e sensibile 
narratore, testimone della società italiana, ha raccontato  
il Paese nel dopoguerra, la ripresa economica, la moda,  
il costume, la vita culturale. Patellani ha realizzato un 
reportage rigoroso, privo di retorica, attento a restituire 
all’osservatore gli elementi essenziali della narrazione.

Il rapporto di Federico Patellani con la Sardegna inizia nel 
1950 quando realizza un servizio per il settimanale illustrato 
Tempo. Il suo primo articolo, Il dramma di Carbonia, denuncia 
il disagio di uomini, donne, bambini, costretti a lavorare 
senza tregua in condizioni malsane e misere. Alcuni minatori 
guardano diritto verso l’obiettivo del fotografo, consapevoli  
del ruolo di attori sociali. I volti sporchi dalla fuliggine 
polverosa del carbone, gli abiti trasandati e poveri, il cielo 
plumbeo sullo sfondo rafforzano la fierezza dello sguardo  
dei due uomini in primo piano.

L’opera appartiene al Fondo Federico Patellani costituito da 
circa 700 mila unità tra negativi, provini, diapositive  
e stampe, datati dal 1935 al 1976. I materiali sono collocati 
negli arredi originali dello studio di Federico Patellani, 
recuperati e installati nella Sala dell’Aurora di Villa Ghirlanda.

 



Ricordo la prima volta che la vidi: attirò la mia attenzione fin 
da lontano, quando ancora non l’avevo ben messa a fuoco. 
Finalmente vicino, ecco gli occhi dell’uomo in primo piano, 
vitali sebbene stanchi, limpidi in un volto sporco e polveroso. 
Nella sua espressione una domanda: – Vi sembra possibile 
tutto questo? – .
Mi soffermo ancora un po’ sulla foto, poi guardo la didascalia: 
Federico Patellani. Carbonia, 1950. Minatori… Carbonia – 
1950 – Minatori. Il nonno era lì, in quel luogo, in quegli anni, 
era uno di loro. Solo dopo, nei primi anni Sessanta, sarebbe 
venuto “in continente” a cercare un nuovo lavoro.
Riaffiorano i ricordi dei suoi racconti: gli anarchici, i fascisti, 
Mussolini, gli scioperi, l’incidente, lo spettro della silicosi. 
E poi il viaggio, il nostro viaggio, in quei luoghi: Bacu Abis, 
Cortoghiana, Carbonia, Serbariu. La discesa nei cunicoli, le 
mie foto anche, a continuare il racconto di una storia anche  
un po’ nostra.

Diego Copetti



Mimmo Jodice
Gaggiano. Cascina Grande
1992
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Mimmo Jodice (Napoli, 1934) è uno dei più importanti 
fotografi italiani. Attento alle sperimentazioni e alle possibilità 
espressive del linguaggio fotografico fin dagli anni Sessanta, 
affronta in seguito il paesaggio, l’architettura storica  
e contemporanea, i miti della classicità e del Mediterraneo.

L’immagine è realizzata sul territorio di Gaggiano durante 
l’estate del 1992, in occasione della terza campagna 
fotografica del progetto Archivio dello spazio.  
Nella composizione della veduta panoramica e nella qualità  
della stampa in bianco e nero si equilibrano la poetica 
dell’artista e l’esigenza di documentazione. I campi e il canale 
in primo piano e la cascina in lontananza descrivono un 
paesaggio rurale minacciato dall’urbanizzazione progressiva 
che negli anni Novanta coinvolge le campagne a sud-ovest  
di Milano.

La stampa proviene dal Fondo Archivio dello Spazio  
che raccoglie quasi 8000 immagini realizzate tra il 1987  
e il 1997 da alcuni dei più importanti fotografi italiani sull’intero 
territorio della Provincia di Milano, nell’ambito del progetto 
Beni Architettonici e Ambientali. Si tratta di un’articolata 
lettura del territorio dove convivono, anche in modo 
contraddittorio, architetture di valore storico, costruzioni 
industriali, aree urbanizzate in via di trasformazione.

 



Lo sguardo silente
si perde nell’infinito
fascino della pianura...
Vagheggiando
sogni impossibili
e desideri inaccessibili.

Tiziana Rovelli



Jitka Hanzlovà
Carole
2007

Stampa ink-jet
Fondo Storie immaginate in luoghi reali / Fondazione Museo  
di Fotografia Contemporanea

Jitka Hanzlová (Nachod, Repubblica Ceca, 1958),  
si trasferisce da giovane a Essen, in Germania, dove 
sperimenta la fotografia come forma di espressione semplice 
e diretta, soffermandosi sulla figura umana e sul paesaggio.  
Dagli anni Novanta si afferma come artista sulla scena 
internazionale.

Intimamente legata alle atmosfere del ritratto rinascimentale  
e ispirata alla celebre Dama con l’Ermellino di Leonardo  
Da Vinci, la fotografia mostra una giovane donna ritratta sullo 
sfondo scuro di una stanza di Villa Melzi d’Eril a Vaprio d’Adda, 
dove il pittore visse e lavorò per diversi periodi nei primi anni 
del Cinquecento. La composizione raffinata, impreziosita dalla 
luce naturale che illumina il viso, dona al soggetto un aspetto 
poetico e misterioso accentuato dallo sguardo rivolto verso  
un altrove fuori dal tempo.

L’opera appartiene al Fondo Storie immaginate in luoghi 
reali, progetto di committenza del Museo di Fotografia 
Contemporanea nel quale otto artisti contemporanei italiani 
ed europei hanno indagato e interpretato altrettanti  
luoghi storici e naturalistici della Lombardia.

 



Vorrei accostarmi a te,
sciogliere le tue braccia conserte
e sollevare verso il cielo gli angoli serrati
della tua bocca.
Perchè non distogli lo sguardo
da chi ormai non c’è più?
L’ermellino stanco se ne è andato
e tu
dama pensierosa
non te ne sei nemmeno accorta.
La vita ti scorre tra le dita,
alzati e afferrala!

Linda Ceola



Federico Patellani
Viaggio in Jugoslavia. Zagabria
1941
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Federico Patellani (Monza, 1911 – Milano, 1977) è stato uno 
dei maestri del fotogiornalismo italiano. Colto e sensibile 
narratore, testimone della società italiana, ha raccontato  
il Paese nel dopoguerra, la ripresa economica, la moda, 
il costume, la vita culturale. Patellani ha realizzato un 
reportage rigoroso, privo di retorica, attento a restituire 
all’osservatore gli elementi essenziali della narrazione.

Federico Patellani attraversa la ex-Jugolslavia tra maggio  
e giugno 1941, subito dopo l’invasione tedesca, nel corso  
di un viaggio che lo porterà in Russia per documentare  
la guerra sul fronte orientale.
In contrasto con la drammaticità del periodo storico che  
sta vivendo l’Europa, l’immagine offre uno scenario di fresca  
e sorprendente quotidianità, grazie a un approccio diretto  
e istintivo che ricorda la fotografia di famiglia e alla sapienza 
compositiva del grande reporter. 
I corpi atletici dei due ragazzi, ‘congelati’ dallo scatto nel 
momento del salto, nella tensione degli arti formano una sorta 
di freccia che slancia la figura verso l’osservatore e porta  
lo sguardo verso il cielo, nello spazio libero sopra di loro.

L’opera appartiene al Fondo Federico Patellani costituito  
da circa 700 mila unità tra negativi, provini, diapositive  
e stampe, datati dal 1935 al 1976. I materiali sono collocati 
negli arredi originali dello studio di Federico Patellani, 
recuperati e installati nella Sala dell’Aurora di Villa Ghirlanda.

 



Ho scelto di regalarmi questa fotografia perché condensa 
l’idea di divertimento e spensieratezza del tempo libero.  
Due giovani adulti fanno un gioco da bambini, un gioco  
fisico, e la fotografia ce ne restituisce l’attimo – che per loro  
è ricordo – con fresca integrità.
L’uomo sullo sfondo, con la sua bicicletta, si sporge 
curioso a guardare la scena: l’obiettivo dell’autore lo ritrae 
contemporaneamente come osservatore e osservato e ne fa  
un dettaglio di stile e composizione. Lascio ad altri il compito  
di scegliere la Fotografia che denuncia o celebra o innesca 
puro pensiero. Qui ho preferito quella più vicina a tutti noi, 
quella che pratichiamo con maggiore dimestichezza, quella 
del ricordo di una gita, di una vacanza. Il ricordo di una 
felicità semplice.

Claudia Ghelfi



Walter Niedermayr
Carugate
1991

Stampa cromogenica
Fondo Archivio dello Spazio / Città Metropolitana di Milano

Walter Niedermayr (Bolzano, 1952), fin dalle prime ricerche 
osserva come le trasformazioni prodotte dall’industria 
del turismo di massa modifichino il paesaggio alpino.  
La sua opera si sviluppa in progetti seriali nei quali abbandona 
l’immagine singola a favore di composizioni a più pannelli, 
creando interruzioni e sovrapposizioni spazio-temporali. 
Quest’approccio si ritrova nei suoi lavori dalla fine degli  
anni Ottanta ai primi anni Novanta. Fra il 2005 e il 2008  
lavora alla serie Iran, mentre fra il 2009 e il 2010 lavora  
a The Aspen Series in Colorado. 

Con approccio documentario l’autore esplora la periferia 
milanese, alla ricerca di una chiave di lettura per comprendere 
la complessità del paesaggio urbano in trasformazione.  
Nella stratificazione di strade, palazzi, spartitraffico, lampioni, 
cancellate, monumenti e segnaletica stradale, la fotografia 
registra il prevalere della dimensione puramente  
funzionale dello spazio.

La stampa proviene dal Fondo Archivio dello Spazio che 
raccoglie quasi 8000 immagini realizzate tra il 1987 e il 
1997 da alcuni dei più importanti fotografi italiani sull’intero 
territorio della Provincia di Milano, nell’ambito del progetto 
Beni Architettonici e Ambientali. Si tratta di un’articolata 
lettura del territorio dove convivono, anche in modo 
contraddittorio, architetture di valore storico, costruzioni 
industriali, aree urbanizzate in via di trasformazione.

 



Quante arti possono incrociarsi in un labirinto?
L’idea che la pittura possa essere un’opera condivisa in un 
murales, l’espressione di bambini accompagnati alla cura di 
uno spazio in degrado, la visione di una fotografia che cerca 
alchimie tra grigi periferici e colori di rinascita, la necessità 
e lo studio di una architettura divisa tra ex filande e alloggi 
popolari… Arti, artisti, artigiani, operatori, operai, visionari… 
passione e amore per il proprio lavoro alla ricerca di un senso 
e di una bellezza, non sempre raggiunti, che possono dare 
immagini di speranza.

Roberto Guzzi



Arthur Tress
Boy in Flood Dream
1971
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Arthur Tress (New York, 1940) compie diversi viaggi intorno 
al mondo e si interessa di antropologia culturale, lavorando 
anche come documentarista. Studia pittura e cinematografia, 
ma sceglie la fotografia come mezzo espressivo per 
raccontare le proprie fragilità, paure e introspezioni.  
Nel 1972 pubblica il libro The Dream Collector, caposaldo  
della sua opera, in cui si evidenzia la predilezione nel creare 
scene teatrali simboliche e set improvvisati metaforici.  
Vita e opera di Arthur Tress sono raramente scindibili e 
difficilmente contestualizzabile all’interno di un movimento  
o tendenza della fotografia americana tra gli anni Sessanta  
e gli anni Novanta.

Arthur Tress utilizza la fotografia per raccontare a se stesso  
e agli altri il suo mondo interiore, cercando di far emergere 
quei fantasmi e quelle paure che l’hanno pervaso fin da 
piccolo attraverso una complessa messa in scena di ogni 
dettaglio. Osservando l’immagine siamo attirati dallo sguardo 
del bambino, che appare come intrappolato sul tetto di una 
casa. Alle sue spalle un paesaggio devastato, all’orizzonte  
una nave, come si trattasse della scena di un sogno. 

La stampa appartiene al Fondo Lanfranco Colombo, 
un’eterogenea raccolta di fotografie, documenti e libri  
che nel loro insieme rispecchiano l’attività internazionale 
della Galleria Il Diaframma, diretta da Lanfranco Colombo, 
organizzatore culturale, editore e collezionista. La galleria  
è stata punto di riferimento della scena culturale fotografica 
milanese e italiana dal 1967 – anno della sua apertura,  
tra le prime in Europa – fino agli anni Novanta.
 



Un bambino sul tetto per vedere lontano, forse sogna un 
giorno di diventare marinaio su un mercantile, forse gioca  
a farlo già dal tetto di questa casa. Ho sempre amato luoghi 
un po’ rialzati: appartamenti all’ultimo piano, campanili, rocce 
sulla riva, montagne. Con una prospettiva più ampia su ciò 
che mi circonda capisco meglio dove sono e come mi devo 
rapportare con il “fuori di me”.

Barbara Cinquetti

La bassa marea, il temporale appena passato, i detriti emersi 
sulla sabbia, il capanno malmesso in primo piano che, con 
il tetto, sembra indicare la nave arenata sulla riva del mare. 
Sono tracce che mi inquietano, alcune evidenti, altre meno, 
e che ho sentito al primo approccio con questa fotografia. 
Un paesaggio ripreso appena dopo una piccola catastrofe 
quotidiana e su tutto, al centro, lo sguardo del bambino che 
emerge dal capanno.Uno sguardo che mi respinge, che vuole 
dirmi: “Questo è il mio mondo, questa è casa mia, così mi è 
stata data e così rimarrà!”. Un bambino che mi agghiaccia 
con la sua espressione e i suoi capelli biondissimi, una 
presenza che sembra uscire da un sogno, anzi da un incubo. 
Sì, questa foto mi appare come un incubo in bianco e nero 
che diventa reale.

Roberto Mangano



Giovanni Chiaramonte
Cinisello Balsamo, Quartiere Sant’Eusebio
1988

Stampa cromogenica
Fondo Città di Cinisello / Comune di Cinisello Balsamo

Giovanni Chiaramonte (Varese, 1948) è uno dei principali 
esponenti della fotografia italiana di paesaggio. Comincia  
a fotografare alla fine degli anni Sessanta, dopo gli studi  
in filosofia e un grande interesse per il cinema. Dedica la  
sua ricerca alla relazione tra luogo e identità amplificando  
il linguaggio documentario delle sue immagini con elementi 
astratti e concettuali.

Un territorio marginale, sospeso tra urbanizzazione  
e campagna, tra cemento e natura, due elementi che  
si integrano senza possibilità di dialogo. Il punto di vista  
è frontale, centrale nella striscia di asfalto che si spinge verso 
i campi in una simmetria perfetta interrotta solo dal palo della 
luce e dalle erbacce che crescono sui bordi dei marciapiedi. 
Terra e cielo si dividono l’inquadratura nelle due metà 
orizzontali, accentuando l’idea di un altrove sconfinato,  
oltre la città che si percepisce all’orizzonte.

L’opera appartiene al Fondo Città di Cinisello Balsamo,  
nel quale sono raccolte le fotografie dei progetti promossi  
dal Comune di Cinisello Balsamo nel 1998 e nel 2002.  
Le immagini raccontano il territorio, dal centro storico alle 
aree marginali, dalle grandi vie di comunicazione all’edilizia 
intensiva, nonché la vita sociale della città tra anziani, bambini, 
giovani, luoghi d’aggregazione, sport e vita quotidiana.

 



Amo la mia città e questa foto è la sua storia racchiusa in 
un’immagine. Un paesone agricolo attaccato a Milano e Sesto 
che si ritrova nel vortice del boom industriale, la campagna  
e i campi che vengono inghiottiti dal cemento nell’arco di  
un paio di decenni.
È uno scatto degli anni ‘80 ma questo scorcio potremmo 
vederlo anche oggi – penso a quei casermoni attaccati al 
Parco del Grugnotorto – eppure non provo disagio di fronte 
a questo panorama, non mi trasmette degrado o senso di 
abbandono. È quello che è Cinisello, nel bene e nel male.  
E io amo la mia città!

Luca Pezzetti



Federico Patellani
Aldo Patellani
1946
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Federico Patellani (Monza, 1911 – Milano, 1977) è stato uno 
dei maestri del fotogiornalismo italiano. Colto e sensibile 
narratore, testimone della società italiana, ha raccontato  
il Paese nel dopoguerra, la ripresa economica, la moda,  
il costume, la vita culturale. Patellani ha realizzato un 
reportage rigoroso, privo di retorica, attento a restituire 
all’osservatore gli elementi essenziali della narrazione.

Lo sguardo di Federico Patellani riprende affettuosamente  
il figlio, Aldo. Il ritratto del bambino si staglia deciso sulla 
strada di una Milano deserta, nel controluce di un tardo 
pomeriggio assolato, ripreso dal fotografo nell’esatto 
momento in cui la silhouette e l’ombra del bambino  
sull’asfalto sembrano toccarsi.
Siamo nel clima di ricostruzione dell’immediato dopoguerra  
e la fotografia, che sprigiona l’energia di un momento di gioco 
ed è caratterizzata da un forte dinamismo, può essere letta 
anche con un valore simbolico di rinascita per la città.

L’opera appartiene al Fondo Federico Patellani costituito  
da circa 700 mila unità tra negativi, provini, diapositive  
e stampe, datati dal 1935 al 1976. I materiali sono collocati 
negli arredi originali dello studio di Federico Patellani, 
recuperati e installati nella Sala dell’Aurora di Villa Ghirlanda.

 



Un bambino che gioca, l’ombra lunga sull’asfalto, la mano non 
perfettamente a fuoco nel controluce di un’estate cittadina. 
Nel momento in cui cerchi di fissarlo, l’attimo è già passato, 
non puoi riviverlo, non puoi descriverlo. Ma può riuscirci una 
foto come questa che da una parte lo congela e dall’altra lo 
restituisce a se stesso: atto mai più ripetibile, come tutti gli 
attimi, come questo scatto. Questa per me è la fotografia: 
l’eternarsi di un frammento di tempo.

Antonella Andretta



Joan Fontcuberta
Googlegram 9. Homeless
2005
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Joan Fontcuberta (Barcellona, 1955), fotografo, docente, 
saggista, curatore e scrittore, è considerato uno tra i massimi 
esponenti della fotografia contemporanea. Nel 1980 fonda la 
rivista Photovision e dal 1984 ad oggi pubblica numerosi saggi 
sulla fotografia. Fin dagli anni Ottanta sperimenta tecniche  
di manipolazione e di fotomontaggio attraverso cui riesce  
a dare una percezione distorta eppure plausibile della realtà, 
allo scopo di instillare il dubbio sulla veridicità e autorevolezza 
della rappresentazione. Le sue opere sono esposte in 
numerosi musei nel mondo e fanno parte di importanti 
collezioni pubbliche e private.

La fotografia, di grande formato, presenta due livelli di 
lettura che si alternano e integrano in una visione illusoria, 
complementare e direttamente politica. Osservando 
l’inquadratura nel suo complesso appare l’immagine di un 
uomo a terra in una posa raccolta e vulnerabile, icona della 
fragilità umana insita nella società contemporanea. Più da 
vicino, vediamo che le tessere del mosaico sono costituite dai 
ritratti delle 25 persone più ricche al mondo, cercate sul web 
con Google e successivamente riassemblate da un software 
apposito. 

L’opera appartiene al Fondo Raccolta antologica, nel quale 
sono convogliate fotografie e video di autori diversi, acquisite 
dal Museo dalla sua inaugurazione, nel 2004, fino ad oggi. 
Comprende una sezione storica e una più ampia, 
contemporanea, rappresentativa di importanti protagonisti 
della ricerca artistica sia italiana che internazionale.

 



Solitudine e abbandono ma anche rabbia e indignazione. 
Sono diverse le emozioni che questa fotografia ha suscitato 
in noi portandoci ad avvicinarci ad essa fino a sentircene 
respinte. Davanti a questa immagine ci sentiamo impotenti 
e questo ci genera ansia, per la realtà che viviamo ogni 
giorno. Quanto ci stiamo abituando alle persone che vivono 
in strada? Se pensiamo alla condizione dei profughi o 
delle persone abbandonate a se stesse la pensiamo come 
situazione d’emergenza, oppure come routine quotidiana?

Mariornella Boriani, Monica Farro,
Rina Mariani, Catia Montironi
Gruppo Ri-educazione alla percezione,  
Cinisello Balsamo



Alessandra Spranzi
Il velo #1
2007
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Fin dai primi anni Novanta Alessandra Spranzi (Milano, 1962) 
utilizza la fotografia e il video per raccontare una visione 
altra o alterata della realtà, con progetti e linguaggi ogni 
volta diversi che spaziano dalla messa in scena al prelievo 
di frammenti di realtà, o ancora, intervenendo su materiale 
d’archivio. È docente di Fotografia alla Nuova Accademia  
di Belle Arti e all’Accademia di Belle Arti di Brera, a Milano.  
Ha partecipato a numerose mostre, personali e collettive, 
in Italia e all’estero; le sue opere sono presenti in importanti 
archivi e collezioni pubbliche e private. 

La fotografia appartiene alla serie Il velo ed è realizzata nel 
Casinò Municipale di San Pellegrino Terme, chiuso da decenni. 
Alessandra Spranzi racconta il senso del passare del tempo 
e l’atmosfera di abbandono attraverso i mobili trovati nel 
vecchio edificio, coperti da teli e lenzuola che li nascondono  
e proteggono. L’oggetto viene riconfigurato, rimane 
vagamente riconoscibile e familiare ma nello stesso tempo 
acquista una forma nuova, autonoma. Sotto il velo il visibile 
diventa invisibile e la presenza si fonda sull’assenza. L’autrice, 
pur mantenendo i codici della fotografia documentaria si 
stacca da una visione oggettiva per ritrovare le atmosfere 
evocative e sospese, di matrice surrealista, caratteristiche 
della sua produzione artistica.

L’opera appartiene al Fondo Storie immaginate in luoghi 
reali, progetto di committenza del Museo di Fotografia 
Contemporanea nel quale otto artisti contemporanei italiani 
ed europei hanno indagato e interpretato altrettanti luoghi 
storici e naturalistici della Lombardia.

 



Sembra quasi di sentire il calore della stanza, la luce che filtra 
dalle tende e che si riflette sul pavimento, di sentire l’odore 
della polvere accumulata sulle sedie accatastate e sui teli. Mi 
ricorda una giornata di primavera di quando ero piccola o di 
quando ci si sente felici, in pace, leggeri. Sensazioni che mi 
riportano all’infanzia, a casa di mia nonna, quando giocavo 
con mia sorella.
Di solito prendevamo tutte le sedie dalla sala e le mettevamo 
vicine, le coprivamo con vecchi copriletti o con lenzuola un 
po’ rovinate, in modo da formare quello che per noi era una 
capanna o “una stanza nella stanza”. Era uno spazio nostro, 
fantastico, dove poter giocare creando e immaginando tanti 
mondi diversi.

Giulia Tini



Mimmo Jodice
Taglio
1977
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Mimmo Jodice (Napoli, 1934) è uno dei più importanti 
fotografi italiani. Attento alle sperimentazioni e alle possibilità 
espressive del linguaggio fotografico fin dagli anni Sessanta, 
affronta in seguito il paesaggio, l’architettura storica  
e contemporanea, i miti della classicità e del Mediterraneo.

L’opera è parte di un trittico dedicato alla ricerca sul 
linguaggio visivo, in chiave concettuale e sperimentale.  
Nella fotografia si nota da principio una mano che incide  
la carta con un taglierino, ma solo a una visione più attenta  
ci si accorge che il taglio è reale, realizzato direttamente sulla 
stampa. Jodice sovrappone un elemento fisico come il taglio 
alla rappresentazione stessa della realtà, ossia l’immagine, 
scardinando l’idea di fotografia come documentazione 
oggettiva.

La stampa appartiene al Fondo Lanfranco Colombo, 
un’eterogenea raccolta di fotografie, documenti e libri che nel 
loro insieme rispecchiano l’attività internazionale della Galleria 
Il Diaframma, diretta da Lanfranco Colombo, organizzatore 
culturale, editore e collezionista. La galleria è stata punto di 
riferimento della scena culturale fotografica milanese e italiana 
dal 1967 – anno della sua apertura, tra le prime in Europa –  
fino agli anni Novanta.

 



La mano curiosa di scoprire cosa si cela sotto il foglio bianco 
si affida al taglierino. Lui, sicuro di sé, incide.
I due lembi di carta litigano e si separano. Il pollice e l’indice 
alzano un lembo. Sotto c’è un tavolo di noce, una tovaglia 
colorata ma ormai rigata, ci sono le briciole accumulatesi, c’è 
quella bruciatura di sigaretta lì da ferragosto. Spesso anche 
le mie mani si affidano al taglierino prima di comporre un 
collage, di trovare una nuova collocazione alle immagini o  
a parte di esse. Il taglierino ha permesso a una donna che  
ha sempre vissuto in una pagina patinata di potersi sedere  
su una comoda sedia Ikea tagliata poco prima.

Sara Clemente



Pierre Cordier
Chimigramme
1979
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Pierre Cordier (Bruxelles, 1933) scopre casualmente nel 1956 
una tecnica che in seguito chiamerà Chimigramma e che apre 
le porte a un regno ancora inesplorato. Dopo i primi errori e 
le prime meraviglie, l’artista indaga le possibilità espressive 
della scoperta, tra l’instabilità del procedimento e il fascino 
misterioso insito in esso.

L’opera è ottenuta grazie all’azione di varie sostanze chimiche 
lasciate agire sull’emulsione della carta fotosensibile, senza 
l’uso della macchina fotografica. Come Cordier stesso 
sostiene, “il Chimigramma combina la fisica della pittura 
(vernice, cera, olio) alla chimica della fotografia (emulsione 
fotosensibile, sviluppo, fissaggio); in piena luce, senza l’uso  
di fotocamera e ingranditore”. Il Chimigramma, per sua natura 
non riproducibile, è quindi un oggetto unico e molto prezioso.

La stampa appartiene al Fondo Lanfranco Colombo, 
un’eterogenea raccolta di fotografie, documenti e libri che nel 
loro insieme rispecchiano l’attività internazionale della Galleria 
Il Diaframma, diretta da Lanfranco Colombo, organizzatore 
culturale, editore e collezionista. La galleria è stata punto di 
riferimento della scena culturale fotografica milanese e italiana 
dal 1967 – anno della sua apertura, tra le prime in Europa –  
fino agli anni Novanta.
 



La sensazione che provo è di grande stupore, come se mi 
trovassi a osservare l’universo con tanti pianeti che fluttuano 
armonicamente. Diversi ma con al loro interno le stesse 
caratteristiche. Tutti gli esseri dell’universo, senzienti e 
insenzienti, sono così diversi eppure tutti composti da atomi 
uguali. Un atomo di silicio di un granello di sabbia è uguale  
a quello delle mie ossa.
Questa fotografia mi trasmette un senso di universalità  
e mi ricorda un quadro di Kandinsky, Several Circles.

Rita Vitrano



Gabriele Basilico
Milano, Quarto Oggiaro
1970-1973
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Gabriele Basilico (Milano, 1944 – 2013) è uno dei grandi 
maestri della fotografia italiana ed europea. Laureato in 
Architettura presso il Politecnico di Milano, realizza il suo 
primo progetto fotografico compiuto nel 1980, Milano ritratti 
di fabbriche, una documentazione della storia industriale 
della città. Nel 1984 partecipa come unico fotografo italiano 
alla Mission Photographique de la DATAR: da quel momento 
prende parte a numerosi progetti di documentazione in Italia  
e all’estero. Le sue opere sono esposte in numerosi musei  
nel mondo e fanno parte di importanti collezioni pubbliche  
e private.

Questa fotografia è scattata da Gabriele Basilico all’inizio della 
carriera, in quello che era allora uno dei più difficili quartieri 
popolari di Milano, caratterizzato da un’esplosione edilizia  
e da grandi tensioni sociali. 
Realizzata con un linguaggio ancora fortemente legato alla 
tradizione del reportage, testimonia una forte tensione sociale 
e un interesse per la forma urbana che nel corso degli anni 
successivi hanno trovato forma più compiuta nei grandi 
progetti documentari, espressione di un personale metodo 
di lettura delle città e del paesaggio, nel suo cambiamento 
dall’era industriale a quella post-industriale.

La stampa appartiene al Fondo Lanfranco Colombo, 
un’eterogenea raccolta di fotografie, documenti e libri che  
nel loro insieme rispecchiano l’attività internazionale della 
Galleria Il Diaframma, diretta da Lanfranco Colombo, 
organizzatore culturale, editore e collezionista. La galleria  
è stata punto di riferimento della scena culturale fotografica 
milanese e italiana dal 1967 – anno della sua apertura, 
tra le prime in Europa – fino agli anni Novanta.
 



Torno indietro nel tempo, agli anni in cui ho iniziato a 
fotografare e ricercavo, con la fotografia, di raccontare  
il rapporto tra uomo e ambiente. L’immagine rappresenta 
per me questo incontro, l’intensità degli sguardi dei ragazzi 
verso la macchina fotografica contrasta con l’indifferenza 
e il disinteresse di quel ragazzo con la fionda (forse il bullo 
di turno) e racconta la vita del gruppo di periferia con 
l’agglomerato urbano che sta via via crescendo. 
Una foto che avrei voluto scattare io.

Luciano Oggioni



Tancredi Mangano
dalla serie In Urbe
2001
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Tancredi Mangano (Lisieux, 1969) è incisore, scultore,  
docente e fotografo che utilizza diversi linguaggi artistici.  
I suoi primi interessi in campo fotografico si concentrano sui 
processi di creazione di immagini senza dispositivo, ottenute 
dal contatto diretto di elementi naturali che interagiscono 
chimicamente con la carta, senza la mediazione dell’ottica.  
Il tema preponderante delle sue ricerche è la natura in 
se stessa e in relazione al contesto urbano, umano e 
paesaggistico in cui si manifesta. 

Il fotografo si sofferma a osservare le piante che crescono 
spontanee ai bordi delle strade o tra le crepe del cemento, 
che acquisiscono nuova dignità e diventano simbolo di 
resistenza all’interno della città, esseri viventi che si adattano 
alle condizioni più ostili, nel complicato rapporto tra natura 
e urbanizzazione. Con un chiaro rimando alla botanica e 
allo studio scientifico delle varietà vegetali, ogni pianta, 
identificata attraverso il nome latino, è fotografata in modo 
neutro ed esatto, a creare un erbario contemporaneo.

L’opera appartiene al Fondo Idea di Metropoli, progetto  
di committenza sviluppato durante la fase preparatoria 
della nascita del Museo di Fotografia Contemporanea. 
Otto artisti italiani indagano il concetto di metropoli, intesa 
come ambiente urbano ma anche come luogo esistenziale, 
psicologico, virtuale. Grande rilievo viene dato alla figura 
umana, mentre lo spazio urbano spesso fa da sfondo  
alla narrazione.

 



Da quando il libro “Elogio delle erbacce” di Richard Mabey 
mi ha mostrato tutta la bellezza e l’importanza delle piante 
ingiustamente considerate meno “nobili” ho cominciato a 
fotografare le erbacce come se fossero fiori meravigliosi, 
scoprendo che spesso lo sono davvero. L’anno scorso cercavo 
per lavoro l’aigami, un colorante giapponese introvabile in 
Europa, ma ricavato da una “erbaccia” che pareva si stesse 
diffondendo anche da noi. Ma come trovarla? All’improvviso 
un flash: non era forse quel fiore blu intenso che avevo 
fotografato perché sbucava, impertinente, da un tombino?
Era proprio lui! E il tombino? Davanti alla palazzina dove 
lavoro! Questo gioco di coincidenze mi è tornato in mente 
appena ho visto questa fotografia, strappandomi un sorriso. 
Viva le erbacce!

Cristina Corti



Luigi Ghirri
Fenis, dalla serie Castelli Valdostani
1991
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Luigi Ghirri (Scandiano, 1943 – Roncocesi, 1992) è oggi 
riconosciuto come uno dei più influenti fotografi europei. 
Fin dall’inizio degli anni Settanta dedica la sua ricerca alla 
complessità e alla poesia del paesaggio contemporaneo.  
A lui si devono molti progetti – primo fra tutti, nel 1984  
Viaggio in Italia – che hanno determinato gli sviluppi della 
ricerca in Italia. Teorico, docente, scrittore, ha legato  
la fotografia alla geografia, alla musica, al cinema,  
alla letteratura.

Luigi Ghirri è capace di scoprire scorci e punti  
di vista insoliti anche dei luoghi più fotografati e conosciuti,  
in questo caso il castello di Fenis in Valle d’Aosta. Una porzione 
della scala è raffigurata come spazio bidimensionale, appare 
sospeso e silenzioso, senza portare a nessun luogo, lasciando 
libero l’osservatore di interpretarne i significati.
Questa immagine è caratterizzata da un’importante 
componente grafica, nella suddivisione del’inquadratura  
in quattro riquadri simili, a coppie opposte, per contenuto  
e cromia e una forte materialità, sottolineata dalla luce bianca 
che entra nell’inquadratura da destra. 

La stampa appartiene al Fondo Lanfranco Colombo, 
un’eterogenea raccolta di fotografie, documenti e libri che nel 
loro insieme rispecchiano l’attività internazionale della Galleria 
Il Diaframma, diretta da Lanfranco Colombo, organizzatore 
culturale, editore e collezionista. La galleria è stata punto di 
riferimento della scena culturale fotografica milanese e italiana 
dal 1967 – anno della sua apertura, tra le prime in Europa –  
fino agli anni Novanta.
 



Eccola qui! Ecco una mia grande paura.
Soffro di claustrofobia e alla sola idea di trovarmi in una 
stretta scala a chiocciola sto male. Eppure... Eppure questa 
foto non riesco ad associarla del tutto alla mia fobia.
Sarà la luce che entra, saranno le pareti che sembrano d’oro, 
ma quasi sarei tentata di vedere dove porta.

Sabrina Perego



Christian Vogt
Paula
1977
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Christian Vogt (Basilea, 1946) è uno dei più importanti 
artisti svizzeri contemporanei. Lavora dagli anni Sessanta 
sul rapporto tra realtà visibile e immaginario, tra soggetto e 
osservatore, concependo cicli e serie di immagini enigmatiche 
e misteriose. Dal 1980 i testi sono diventati parte integrante  
ed elemento caratteristico delle sue ricerche. Ha partecipato  
a numerose mostre e vinto prestigiosi premi. Le sue opere 
sono presenti in varie collezioni di istituzioni pubbliche.  
Nel 2017 ha pubblicato The longer I look, una riflessione sui 
suoi cinquant’anni di ricerca fotografica.

L’opera è costituita da due immagini associate, una sequenza 
con un prima e un dopo, una breve e silenziosa storia che si 
svolge in un unico ambiente, in una dimensione temporale 
sospesa e dilatata misurata soltanto dal movimento del 
cappotto appeso. Il punto di vista centrale presenta una 
stanza semi abbandonata, la carta da parati scollata, la luce 
solare che entra dalla finestra e sul lato opposto, in penombra, 
un corpo femminile steso sul letto. La fotografia di Vogt non 
è mai una semplice riproduzione, emerge sempre una storia 
nascosta dietro alla superficie, caratterizzata da uno stile 
sensuale e insieme surreale.

La stampa appartiene al Fondo Lanfranco Colombo, 
un’eterogenea raccolta di fotografie, documenti e libri che  
nel loro insieme rispecchiano l’attività internazionale della 
Galleria Il Diaframma, diretta da Lanfranco Colombo, 
organizzatore culturale, editore e collezionista. La galleria  
è stata punto di riferimento della scena culturale fotografica 
milanese e italiana dal 1967 – anno della sua apertura,  
tra le prime in Europa – fino agli anni Novanta.



Solitudine, completo abbandono del corpo nella totale 
indifferenza del resto del mondo. Quello che conta, per  
la donna, è la completa dedizione all’anima e al pensiero.
La mia immaginazione mi porta a pensare che, nella stabilità 
del momento, qualcuno sia entrato e uscito in modo talmente 
veloce da far muovere solo il cappotto, passando inosservato 
alla donna immersa nei suoi pensieri.

Irene Russo
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