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“O
ggi, con le nuove

tecnologie digitali,

tutti si sentono fo-

tografi ma non è

così. La fotografia è un vero

linguaggio e ci sono tanti

analfabeti”. 

Questa celebre frase, scritta

da Paolo Roversi, rappresenta

gli ideali a cui si ispira

gruppo di lavoro formato da

noi ragazzi del potenziamento

artistico della classe 1B e

diretto dal professore di fo-

tografia Marco Costa. 

Negli ultimi mesi ci siamo de-

dicati all’arte della fotogra-

fia concentrandoci sulla

nostra nostra città, Milano, e

analizzando la sua storia die-

tro ogni immagine osservata.

Per riuscire al meglio nella

comprensione del pensiero che

si cela dietro lo scatto di

una fotografia, abbiamo visi-

tato a diverse mostre, guar-

dato dei documentari e

maneggiato macchine fotografi-

che. L’esperienza, molto par-

tecipata da tutti, ci ha

portati ad un miglioramento,

sia in ambito tecnico che

espressivo, dell’osservazione

e comprensione di un’immagine.

Ma cos’è che ci ha portati a

realizzare questa raccolta

contenente i risultati del no-

stro progetto? Volevamo anche

noi ritagliarci uno spazio da

dedicare alla fotografia, poi-

ché ultimamente si ha la ten-

denza ad averne poca cura e a

fare scatti disattenti. 

Diviso in capitoli, questo fa-

DIETRO LO SCATTO



scicolo racconta ciò che ab-

biamo visto alla prima mostra

da noi visitata “Look at me!”,

bastata sulla ritrattistica,

alla mostra che racconta dai

bombardamenti alla ricostru-

zione della città di Milano di

metà novecento, parallela al

museo di Fotografia contempo-

ranea di Cinisello per il sog-

getto scelto. Per ultima

presentiamo la raccolta di la-

vori di Paolo Monti conservata

presso Castello Sforzesco. In

contemporanea a queste uscite

abbiamo seguito delle lezioni

sui possibili usi della mac-

china fotografica e sulla sua

struttura. 

Questo lavoro non solo è ser-

vito a consolidare e aumentare

le nostre conoscenze in mate-

ria, ma ha anche contribuito

alla creazione di un più so-

lido e unito gruppo classe.

Inoltre abbiamo sviluppato più

autonomia nel lavoro da svol-

gere e imparato a collaborare

gli uni con gli altri. Infine

ci tenevamo a ringraziare il

nostro professore che ci ha

guidato in questo interessante

viaggio ed è stato sempre pre-

sente e disponibile. 

Irene MartInellI e anna FornarI



U niCredit Pavilion sorge nel cuore di

Milano nel nuovo e dinamico quar-

tiere Garibaldi-Porta Nuova. Un’area

strategica che esprime un nuovo

modo di vivere l’equilibrio tra natura e città, la

sintonia tra uomo e ambiente.

Un inedito centro in cui le zone residenziali

convivono con il business e le attività commer-

ciali, per diventare un polo di aggregazione

spontanea.

Un ponte tra Corso Como, vivace salotto e

punto di riferimento per gli appuntamenti della

moda milanese, ed il Quartiere Isola, una realtà

dinamica e ricca di iniziative dove arte, cultura

ed impegno civile si incontrano su un terreno

fertile e stimolante.

In questo contesto nasce UniCredit Pavilion, un

nuovo spazio per la cultura, le persone, il busi-

ness, per contribuire al successo dello sviluppo

della zona.

Per analizzare la ricchezza e l’identità di questo

contesto UniCredit ha dato mandato al Diparti-

mento di Architettura e Studi Urbani del Poli-

tecnico di Milano di sviluppare una ricerca che

è raccolta nel documento “UniCredit Pavilion e

il suo contesto: rilievi, racconti e interpreta-
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LA NATURA IN CITTÀ
di lorenzo FontI e MIcaela nIchIlo
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Innovazione, leggerezza, lu-
minosità, flessibilità sono le
linee che lo studio De Lucchi
ha immaginato e progettato
per UniCredit Pavilion. 
Un’architettura che valorizza
le risorse naturali, in cui la
leggerezza della struttura in
larice e la luminosità del vetro
si integrano per creare un’at-
mosfera suggestiva, dove le
innovazioni tecnico costruttive
consentono all’edificio di con-

nettere in maniera originale il
parco, la piazza e le mo-
derne e verticali altezze di
UniCredit Tower.
UniCredit Pavilion è stato rea-
lizzato da Italiana Costruzioni
SpA.
Il legno, il vetro, la luce, i
grandi spazi: nel seme di
Piazza Gae Aulenti si respira
la forza della natura.
Michele De Lucchi ha realiz-
zato un edificio d’autore che

coniuga l’uso di tecnologie al-
l’avanguardia con una pro-
fonda sensibilità verso la
natura e che risponde alle più
stringenti normative interna-
zionali in materia di sostenibi-
lità ambientale, essendo
progettato per ottenere la
certificazione di eccellenza
LEED GOLD
UniCredit Pavilion fonde la
modernità alla semplicità
delle nostre origini.

zioni”. Il lavoro ricostruisce la natura del conte-

sto urbano in cui il Pavilion sorge e ne descrive

nel dettaglio le diverse caratteristiche: il suo ca-

rattere di cerniera tra quartieri differenti; l’uti-

lizzo da parte di popolazioni urbane eterogenee;

la sua elevata accessibilità; il ruolo che può as-

sumere a scala urbana e metropolitana; le poten-

zialità di UniCredit Pavilion come nuova cen-

tralità urbana capace di alimentare la vita

culturale e sociale della città e a contribuire ad

animarne lo spazio pubblico.



L a mostra si intitola “Look at me” e ha

come filo conduttore il ritratto, declinato

in diversi aspetti, che danno il titolo alle

sezioni della mostra, curata da Walter

Guadagnini. 

La mostra presenta una raccolta di alcune delle

più rappresentative opere provenienti dalle col-

lezioni d’Arte UniCredit in Austria, Germania e

Italia. Per la prima volta in Italia, grazie alla

collaborazione tra le tre banche del Gruppo,

sono esposte foto storiche e contemporanee, da

fine 800 ai giorni nostri.

“Look at me” non sceglie il tema del ritratto

solo per ragioni di coerenza storica e artistica,

ma anche perché vuole costituire un invito a “ri-

flettere sul nostro rapporto con le immagini, con

il loro significato e con il loro uso del presente

e del passato”.

UniCredit Pavilion propone quale oggetto di in-

dagine la persona e il suo rapporto con l’arte.

L’esposizione vuole suggerire una lettura del

mondo come teatro nel quale ognuno, prima o

poi, chiede di essere attore e non solo spetta-

tore, di essere guardato oltre che di guardare.

“Look at me!” diventa allora il richiamo del fo-

tografo a guardare in macchina, ma anche la ri-

chiesta del soggetto di diventare protagonista

dell’immagine. 

Le SezIoNI

-  A piano terra, le sezioni “Il volto della so-

cietà” e “L'individuo e la massa” prendono in

esame il rapporto tra la figura e l'ambiente cir-

costante, considerato nelle sue differenti forme

di apparizione e di influenza sul singolo. Qui

sono esposte, tra le altre, opere di Cartier-Bres-

son, Weegee e Ghirri. 

-  Sulla Passerella dell’Arte, “L'artista come

modello” e “Hall of fame” mostrano una galle-

ria di ritratti di artisti del XX secolo, di politici,
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intellettuali e affrontano il tema della rappresen-

tazione della celebrità e delle retoriche a essa

collegate. Tra questi si possono ammirare lavori

di Nadar, Man Ray, Catalano e Marclay. 

-  All’interno della Green House, “Il ritratto del

corpo” e “La messa in scena” presentano ritratti

in studio e in posa che raccontano una società,

spesso la medesima dei ritratti rubati in strada,

che mira a inventare o reinventare il volto, la

persona o il mondo che la circonda. In questa

sezione sono esposte le opere di Bellocq, Ri-

chter, Arbus e Probst. La raccolta del Gruppo

presenta oltre 60.000 opere, da reperti antichi a

capolavori dei grandi Maestri del passato come

Girolamo Savoldo, Dosso Dossi, Pietro Longhi.

La collezione comprende inoltre opere di Mae-

stri moderni come Yves Klein, Fernand Léger,

Giorgio de Chirico, Kurt Schwitters, oskar Ko-

koschka, Gustav Klimt e artisti contemporanei

di spicco quali Christo, Georg Baselitz, Gerhard

Richter, Andreas Gursky, Giulio Paolini. Un

corpus di più di 4.000 fotografie storiche e con-

temporanee completa la collezione. 

La collezione è valorizzata grazie a numerosi

prestiti a mostre temporanee, comodati a presti-

giose istituzioni, allestimenti in uffici e filiali

del gruppo e attraverso mostre internazionali

ideate e realizzate dalla banca. 
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Il Civico Archivio Fotogra-

fico di Milano, fondato

nel 1933 al Castello Sfor-

zesco, è oggi uno dei più

importanti istituti italiani dedicati

alla conservazione e alla valoriz-

zazione del patrimonio fotogra-

fico. Conserva 850.000 fotografie

originali databili dal 1840 ai

giorni nostri, preziose testimo-

nianze della storia del mezzo fo-

tografico ma anche del

patrimonio artistico milanese, ita-

liano ed europeo, della storia so-

ciale e politica, delle esplorazioni

e dei viaggi nel vicino e nel lon-

tano oriente.

La costruzione dell’Istituto si

deve alla passione e agli interessi

dell’architetto Luca Beltrami

(1854-1933), fotografo e raffinato

collezionista di fotografie, che

diede un impulso fondamentale alla nascita di

tutte le pubbliche collezioni di fotografia della

città.

Il suo intero archivio pervenne al comune di Mi-

lano che lo rese disponibile al pubblico nella sala

del Tesoro al Castello Sforzesco sin dal 1936. Le

fotografie della raccolta Beltrami furono ben pre-

sto unite al patrimonio fotografico civico che , già

dal 1933, era stato organizzato in archivio e rac-

coglieva le campagne fotografiche condotte,

anche grazie a Beltrami, sui beni museali e com-

prendeva anche la Raccolta Iconografica, un in-

sieme di fotografie del patrimonio

storico-artistico formatosi grazie ai direttori dei

Musei del Castello Giorgio Nicodemi (1891-

1967) e Costantino Baroni (1905-1956). L’Archi-

vio ha continuato a raccogliere importanti fondi

fotografici, tra cui quello di Lamberto Vitali

(1896-1992), storico dell’arte e primo studioso e

collezionista italiano di fotografia.

www.m i l a no c a s t e l l o . i t
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Nel corso del 1943 Milano subisce una

serie di devastanti bombardamenti

aerei. Dai tempi di Barbarossa la città

non era più stata oggetto di una simile

furia distruttrice, tanto che al termine del conflitto

il suo volto appare irriconoscibile, il suo profilo al-

terato in modo irrevocabile. Vengono colpiti la

Scala, Palazzo Marino, la Galleria, il Castello, i

teatri, le chiese, le dimore nobiliari. I milanesi sfol-

lano in massa verso la Brianza e i laghi. ovunque

distruzione e morte. Si calcola che ben più della

metà del centro cittadino sia stato distrutto o irre-

parabilmente lesionato. I morti alla fine si conte-

ranno a migliaia – oltre duecento soltanto i bimbi

sepolti nella scuola Crispi di Gorla.

All’alba del 26 aprile 1945, finalmente liberata, la

città si risveglia ferita e avvolta in un cumulo di

desolanti macerie, ma non piegata nello spirito e

anzi animata da una forte voglia di riscatto. Na-

scono grandi musei, riaprono quelli distrutti, rina-

sce la Scala a tempo di record. Le fabbriche

tornano a pulsare, divampa una creatività senza

precedenti che sfocerà nel trionfo del design.

Nell’arco di un decennio riuscirà a risollevarsi, po-

nendo le basi per quello che sarà il miracolo eco-

nomico degli anni ‘60, grazie anche ad una

lungimirante “politica culturale”. oltre alla nascita

dei musei, Palazzo Reale divenne sede espositiva

di mostre memorabili che sancirono la rinascita

della città. Indimenticabili le rassegne su Caravag-

gio del ‘51, quella su Van Gogh del ‘52 e quella su

Picasso del ‘53, che vide la clamorosa presenza,

nella cornice simbolica della sala delle Cariatidi ri-

costruita, del dipinto Guernica. 

Nel percorso espositivo, ricco di moltissime testi-

monianze fotografiche, manifesti, locandine, og-

getti e cimeli, il racconto di come Milano seppe

affrontare la drammatica emergenza postbellica,

per lasciarsi alle spalle, nel volgere di pochi anni, il

sapore acre della morte che insudicia, come ebbe a

dire Alberto Savinio. 

LA FURIA DISTRUTTRICE
di leonardo dal lago e Irene zolla
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Veduta Aerea,1943

Dopo i bombardamenti dell’agosto 1943 Claudio Emmer
scattò una sequenza di immagini dalla sommità del Duomo
per documentare da posizione privilegiata lo stato dei danni
provocati dai bombardieri inglesi che avevano sganciato sulla
città tonnellate di bombe dirompenti e incendiarie.
Lo scenario che si presenta nello scatto è in effetti desolante.
Si scorge nitidamente lo stato di sfacelo del palazzo della Ri-
nascente, della Galleria e, più sullo sfondo, si vedono Palazzo
Marino e la Scala fortemente danneggiati.

La cupola della Galleria, 1948

Colpita una prima volta nella notte del 13 agosto, la Galleria Vittorio
Emanuele II sarà definitivamente squassata dalle dirompenti due
giorni più tardi, allorquando la copertura in vetro cadrà in frantumi
e la struttura in ferro risulterà gravemente danneggiata. Le pavimen-
tazioni e gli stucchi subirono gravissimi danni, dai palazzi affacciati
sull’interno si vedevano uscire fiamme che i pompieri faticavano a
domare. L’arco di via Ugo Foscolo fu completamente distrutto.
La volta era ridotta a un ammasso di ferraglie contorte, le coperture
in vetro sbriciolate in parti infinitesime crollate al suolo a rovinare i
mosaici del prezioso pavimento. I violenti spostamenti d’aria causati
dallo scoppio delle dirompenti verso via Silvio Pellico avevano dato
il colpo di grazia. Negli ultimi anni di guerra e fino al termine del
1945 la Galleria era ridotta a un acquitrino che soltanto le passerelle
e il lavoro degli spazzini consentiva di attraversare. Iniziò così il de-
cennio più difficile del salotto di Milano.

da: www.milanostoriadiunarinascita.it
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La strage di Gorla, 1944

È la tarda mattina del 20 ottobre 1944, quando il cielo terso a nord di
Milano inizia a popolarsi di 36 aerei B24 del 451° gruppo. Gli stormi
puntano decisi verso la stazione della Bovisa, il nosocomio di Dergano,
la sede dell’Alfa Romeo al Portello e poi si dirigono verso ovest, fino a
San Siro. Da lì una virata netta li riporta verso il centro, sopra la Stazione
Centrale e quella di Greco, e poi verso nord dove sganciano sulla Pirelli
e sulla Breda. I danni sono ingentissimi, anche se le sirene hanno con-
sentito di limitare le perdite umane. In verità, si scoprirà poi, fu la più fal-
limentare delle missioni di guerra: una sequela di errori e di
malfunzionamenti fece sì che l’attacco si risolvesse in una serie di lanci

affrettati e casuali. Uno stormo, si scoprirà poi, aveva deviato addirittura di 15° dalla propria rotta. Sarebbe stata una
normale giornata di bombardamenti, non di certo la prima, forse non l’ultima. Una delle tante insomma a cui i milanesi
erano ormai assuefatti. Accadde però qualcosa quel 20 ottobre 1944 che farà di quel giorno un simbolo scolpito nella
pietra e nella memoria di chi c’era e si era salvato, di chi aveva sentito il frastuono ed era accorso sul luogo del massacro
e di tutti coloro che lo sentiranno raccontare infinite volte dai conoscenti, da uno zio, da un vecchio amico di famiglia.
Dopo il piccolo allarme, un maestro della scuola Francesco Crispi di Gorla aveva fatto evacuare gli alunni della sua quinta
classe invitandoli a raggiungere casa. Saranno tra i pochi a salvarsi. Il grande allarme era suonato pochi minuti più tardi,
troppo pochi si dirà. Ancora meno ne erano trascorsi tra il suono dell’ultima sirena e l’arrivo delle prime bombe. La scuola
Crispi viene centrata in pieno da una dirompente, sganciata proprio da uno degli aerei che, sbagliando rotta, si era
liberato del carico. Si infila diretta nella tromba delle scale. È l’apocalisse. La strage degli innocenti avrebbe titolato una
pubblicazione che riportava nella quarta di copertina un magnifico disegno di Mario Sironi. In un cielo plumbeo, senza
contorno, aerei senza profilo sganciano bombe a grappoli su un gruppo
di adulti in fuga che cercano di trarre in salvo un bambino. Perfetta sintesi
degli orrori di una guerra che azzera la vita. È uno strazio, senza speranza,
è la morte che insudicia, aveva detto Alberto Savinio.

Orti di guerra, 1943

In pieno regime autarchico si decide di trasformare le zone verdi anche
del centro cittadino, destinandole alla coltivazione soprattutto del
grano. Ecco allora che il paesaggio urbano assume connotati insoliti.
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Concerto di inaugurazione della Scala, 1946

Nel maggio 1945, quando Antonio Ghiringhelli viene no-
minato commissario straordinario, fervono i lavori di ri-
costruzione del teatro alla Scala, iniziati da oltre un anno
per espresso volere delle alte cariche fasciste. Il valore
simbolico del Teatro, conosciuto in tutto il mondo, aveva
indotto il regime a correre ai ripari per riportare in vita,
in tempi brevi, la gloriosa istituzione.
Quando si tratta di designare il direttore del concerto di
inaugurazione per celebrare la rinascita del nuovo teatro,
la scelta non può che ricadere all’unanimità su Arturo
Toscanini. La fuga dall’Italia verso gli Stati Uniti nel 1939
aveva lasciato una ferita mai sanata nello spirito della
città. A guerra finita sarebbero apparse delle scritte sulla
facciata del teatro che inneggiavano al maestro, auspi-
candone il ritorno.
Il 21 aprile 1946 Toscanini salpa da New York alla volta
di Milano, dove sarebbe giunto una settimana più tardi.
In città l’emozione è palpabile, l’atmosfera febbrile come
attestano le cronache dell’epoca, che seguirono passo
passo gli spostamenti del maestro. Il primo maggio ini-
ziano le prove: Puccini, Verdi, Rossini e Boito sono i nomi
in programma. Dopo La Gazza ladra, il Gugliemo Tell e il
Mosè è la volta di Verdi e del Nabucco. Per la cronaca
dettagliata ci affidiamo alle splendide parole di Lucio
Ceva. “La sera dell’11 maggio si inaugura la Scala rico-
struita. Alla ripresa del coro, sulle parole O mia patria si
bella e perduta, la bacchetta di Toscanini imprime un tale
portamento di suono dal basso verso l’alto che tutto il
teatro balza in piedi. Non canta solo il coro, cantano gli
orchestrali e con loro il Maestro. Un empito profondo e
contenuto, di chi sa poi rispettare anche i silenzi che della

musica fanno parte. Toscanini, uomo non da cerimonie,
il coro del Nabucco lo ha voluto solo al quarto posto […
] Sul sagrato del Duomo il concerto è trasmesso dagli al-
toparlanti […] Nella coda per i biglietti, cominciata
prima dell’alba del giorno avanti, un riconoscersi, un ri-
trovarsi. Lunghi racconti su com’era andata in quegli anni
ingannano il tempo e la scomodità. Anche per momen-
tanei appoggi di schiena al muro si fanno dei turni al-
l’interno del serpente che, girando intorno al teatro,
arriverà al botteghino in tarda mattina. Non mancano
studenti squattrinati che la Scala dentro non l’hanno
vista mai, che hanno fatto salti mortali per mettere in-
sieme quanto basta a un ‘ingresso’ o a una ‘seconda gal-
leria”.
Oltre trenta stazioni radio in tutto il mondo trasmettono
il concerto in diretta. Milano ha finalmente celebrato il
ritorno del Maestro, e attraverso di lui la propria voglia
di riscatto, provando così a cicatrizzare quella ferita ri-
masta aperta dal 1939 e a ricomporre quella frattura ere-
dità delle bombe che avevano inciso squarci che forse
neppure il tempo avrebbe saputo sanare.
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fotografie degli studenti di 3°e del
liceo Scientifico “luigi cremona”
che hanno fatto alternanza Scuola
lavoro presso il Museo di Foto-
grafia contemporanea di cinisello
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Il Museo di Fotografia Contemporanea opera

dal 2004, anno della sua inaugurazione,

nella sede di Villa Ghirlanda, complesso

architettonico secentesco con ampio parco

all’’inglese situato nel centro storico di Cinisello

Balsamo, a pochi chilometri da Milano.

Unico museo pubblico in Italia dedicato alla foto-

grafia, è una struttura attiva nel campo della con-

servazione, catalogazione, studio e divulgazione

della fotografia, con particolare accento sulle tra-

sformazioni tecnologiche in corso e sul rapporto

fra la fotografia e le altre discipline espressive.

Il Museo opera in un contesto nazionale e interna-

zionale. Al tempo stesso è fortemente radicato nel

territorio metropolitano in cui si trova, ponendosi

in continuo dialogo con le comunità che vi abi-

tano.

La Fondazione Museo Fotografia Contemporanea

è costituita da Città metropolitana di Milano, da

Comune di Cinisello Balsamo (enti fondatori) e

da Triennale di Milano (Partecipante istituzio-

nale). Regione Lombardia e Ministero per i Beni e

le Attività Culturali sostengono l’istituzione.

www.mu f o c o . o r g
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Il Museo di Fotografia Contemporanea cele-

bra i 70 anni della Repubblica Italiana e del

voto alle donne con una mostra dedicata a

Federico Patellani: 70 immagini che rac-

contano la distruzione e la rinascita di Milano

dopo la Seconda Guerra Mondiale e la vittoria

della Repubblica nel referendum del 2 giugno

1946.

La mostra “La guerra è finita. Nasce la Repub-

blica”  intende offrire una occasione di conoscenza

e di riflessione su un periodo cruciale della storia

dell’Italia del Novecento: i momenti immediata-

mente successivi alla fine della Seconda Guerra

Mondiale, il referendum Monarchia-Repubblica e

l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea Costi-

tuente, che ebbero luogo il 2 giugno 1946, una data

fondamentale della quale quest’anno ricorre il set-

tantesimo anniversario.

Immagini celeberrime e meno note, stampate in

grande formato, accompagnano il visitatore all’in-

terno di un percorso nella storia. Un primo corpus

di fotografie mostra la vita nella città di Milano

nell’immediato dopoguerra: uomini, donne e bam-

bini che si muovono tra case distrutte e macerie, in

uno scenario di povertà e di disagio sociale che ri-

manda a un’Italia molto lontana, ferita e disorien-

tata all’indomani del ventennio fascista.

Il secondo corpus di immagini si riferisce specifica-

tamente al referendum Monarchia-Repubblica e al-

l’elezione dell’Assemblea Costituente. Un momento

di enorme rilievo storico, nel quale, per la prima

volta in Italia, le donne sono ammesse al voto. Fe-

derico Patellani documenta questi passaggi con il

consueto sguardo attento e amorevole, celebrando

la vittoria della Repubblica con un’immagine dive-

nuta icona: la cosiddetta “donna della Repub-

blica”. All’interno del percorso espositivo saranno

mostrati anche i provini realizzati dall’autore, che

testimoniano il processo di costruzione della cele-

berrima fotografia.

Il Museo conserva l’intero archivio di Federico Pa-

tellani, costituito da 690 mila pezzi tra stampe ori-

ginali, provini e negativi, oltre alla fedele

ricostruzione del suo studio. Gli eredi hanno depo-

sitato il Fondo fotografico presso Regione Lombar-

dia, che l’ha affidato alle cure, alla gestione e alla

valorizzazione del Museo di Fotografia Contempo-

ranea.

Federico Patellani (1911-1977) è uno dei maestri

del fotogiornalismo italiano riconosciuto a livello

europeo. Colto e sensibile narratore, testimone

puntuale della società italiana, ha raccontato il

paese nel dopoguerra, la ripresa economica, le in-

dustrie, la moda, il costume, la vita culturale. Ha

affiancato all’attività fotogiornalistica la frequenta-

zione del mezzo cinematografico e televisivo. Negli

ultimi anni della sua attività si è dedicato a viaggi

in tutto il mondo. Patellani realizza un reportage ri-

goroso, privo di retorica, attento a restituire all’os-

servatore gli elementi essenziali della narrazione,

secondo lo stile di quello che egli stesso nel 1943

definì “giornalista nuova formula”: chiarezza, co-

municatività, rapidità, gusto nell’inquadratura,

esclusione di luoghi comuni, così che le immagini

“appaiano viventi, attuali, palpitanti, come lo

sono di solito i fotogrammi di un film”.
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Il 9 marzo nel corso della nostra ultima uscita

Diletta zannelli del servizio educativo del

Museo di Fotografia Contemporanea ci ha

presentato la mostra fotografica “MILANo

1945-1946. FoToGRAFIe DI FeDeRICo PATeLLANI”. 

Le immagini dell’autore raccontano il secondo do-

poguerra e sono tutte realizzate a Milano.

Nella prima sezione sono esposte le fotografie sul

referendum istituzionale tenutosi il 2 e 3 giugno

del 1946 per stabilire quale forma di governo dare

all’Italia uscita dalla seconda guerra mondiale:

Monarchia o Repubblica. 

La seconda parte dell’esposizione è dedicata alla

vita quotidiana di tutti i giorni, anche nei quartieri

di periferia.

Abbiamo anche potuto osservare delle pellicole ne-

gative e dei provini a contatto di Federico Patellani.  

L’esposizione è stata curata da Kitti Bolognesi e

Giovanna Calvenzi
di lavInIa lIveranI

FederIco PatellanI, immagine per la copertina di
“Tempo” n. 22 del 15/22 giugno 1946 Milano, 1946

FederIco PatellanI, Milano 16 maggio 1946. La folla
in Piazza Castello durante il comizio di Achille Grandi
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