Mostra fotografica
“IL PAESAGGIO, L’UOMO, IL LAVORO
Orizzonti di pianura lombarda - immagini di 11 grandi fotografi”
Giampietro Agostini - Gabriele Basilico - Maurizio Bottini - Vincenzo Castella - Vittore Fossati
Francesco Jodice - Mimmo Jodice - Giuseppe Morandi - Cristina Omenetto - Francesco Radino
Beniamino Terraneo
L'evento, promosso dall'Assessore alla Cultura del Comune di Voghera, Dott.ssa Marina
Azzaretti, organizzato da Spazio 53, vede come main partner la Confindustria Pavia,
rappresentata dal suo Presidente, l'Ingegner Franco Bosi, e pone quale temi centrali di questa
mostra fotografica il paesaggio e il territorio nell’insieme delle componenti che ne
determinano le varie specificità, come esplicitamente dichiarato nel titolo, l’uomo e il lavoro
quali protagonisti nelle scelte che incidono sull’ambiente. Temi di stretta attualità, verso i
quali la società contemporanea pone un’attenzione sempre maggiore, alla ricerca di un
approccio e di un approfondimento di carattere culturale, di una visione artistica, oltreché
scientifica.
Quella che verrà proposta nelle sale del Castello Visconteo di Voghera è una mostra realizzata
attraverso una selezione tra le fotografie che compongono il progetto Osserva.Ter.R
(Osservatorio del Territorio Rurale) promosso dalla Regione Lombardia - Direzione Generale
Agricoltura in collaborazione con URBIM Lombardia (Unione Regionale Bonifiche Irrigazioni e
Miglioramenti fondiari) a cui va un sentito ringraziamento per la disponibilità e la
collaborazione dimostrata e personalmente al Dr. Giorgio Negri ed alla Dott.ssa Gladys
Lucchelli. Osserva.Te.R è stato un ambizioso e riuscito progetto che ha preso ispirazione da
altri analoghi di committenza pubblica promossi sia in Europa come nel nostro Paese tra gli
anni Ottanta e Novanta, in particolare la Mission Photographique de la D.A. T .A.R., voluta dal
governo francese (1984-1989), e l’Archivio dello Spazio, promosso dalla Provincia di Milano
(1987-1997), mettendo però l’accento specificamente sui temi del paesaggio rurale lombardo
in tutti i vari aspetti: naturalistici, economici, sociali.

Tra i fotografi invitati a collaborare al progetto vi sono alcuni tra i maestri della “scuola di
paesaggio italiana” (Gabriele Basilico - Milano, 1944-2013; Vincenzo Castella - Napoli, 1952;
Vittore Fossati - Alessandria, 1954; Mimmo Jodice - Napoli 1934; Francesco Radino - Bagno a
Ripoli, 1947), altri autori da tempo impegnati sul tema del paesaggio secondo diverse
intenzioni e metodi (Giampietro Agostini - Borgo Valsugana, 1960; Maurizio Bottini - Legnano,
1960; Francesco Jodice - Napoli, 1967; Cristina Omenetto - Milano, 1942; Beniamino Terraneo
- Milano, 1948), un fotografo da tempo impegnato sui temi del lavoro e della cultura contadina
(Giuseppe Morandi - Piadena, 1937).
Oltre 140 immagini d’autore, in stampa originale, in grande formato bianco e nero e colori,
saranno disposte in un interessante percorso ubicato al primo piano del Castello Visconteo
lungo il “Salone del Passaggio”, la “Sala della Colombina”, la “Torre Nord-Est”, la “Galleria dei
Feudi” e la “Torre Nord- Ovest” in un allestimento composto da 11 isole con opere pertinenti a
ciascun fotografo.
Un sentito ringraziamento va al Sindaco della citta di Voghera, Dr. Carlo Barbieri, a tutta
l’ Amministrazione Comunale ed ai partner per il sostegno all'iniziativa.

Dove: Castello Visconteo di Voghera piano nobile, Piazza della Liberazione
Quando: 10 Maggio - 23 Giugno 2013
Apertura: 11-12 maggio, ore 10 - 19, i fine settimana successivi, ore 10 - 12 / 17 - 19
Inaugurazione: Venerdì 10 maggio ore 17,30
Partner:
Comune di Voghera - Assessorato Cultura
Confindustria - Pavia
Urbim Lombardia - Unione Regionale Bonifiche Irrigazioni e Miglioramenti fondiari
UBI - Banca Popolare Commercio & Industria
Cameron
PiberGroup
Torrevilla
Organizzazione:
Arnaldo Calanca, Guido Colla - Spazio 53 Voghera

Consulenza e progetto grafico:
Granziano Bertelegni - Rivista Oltre, edizioni Edo.

