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P
rime Visioni. Sono i nostri

primi sguardi, quelli di

quindici ragazzi del primo

anno di studi dell’IIS Cre-

mona, sul mondo intero, raccon-

tato da grandi e piccoli

fotografi. 

La curiosità della scoperta di

fatti vecchi e nuovi e di luoghi

lontani ci ha spinto ad uscire

dall’ordinario e dalla nostra

comfort zone. Abbiamo deciso,

quindi, con la guida del profes-

sor Marco Costa, di esplorare

Milano e le sue mostre e galle-

rie d’arte fotografica. Eh già

perché è proprio la fotografia,

con tutti i suoi grandi e meno

grandi rappresentanti, il col-

lante di questo percorso sugge-

stivo. 

Un’arte magica e bellissima, la

fotografia, grazie alla quale

abbiamo girato Milano e din-

torni, scoprendo luoghi e indi-

viduando problemi da discutere e

affrontare. 

Con questo libro vedrete, dal

nostro punto di vista e attra-

verso parole e immagini, ciò che

abbiamo visto e provato grazie a

un mezzo potente e diretto come

la Fotografia. 

Durante le varie tappe cammina-

vamo illuminando Milano con le

nostre risate e parole rumorose

dopo una giornata estenuante di

scuola, sotto la pioggia inva-

dente o il sole flebile di fine

inverno, ma quando entravamo nei

musei l’animo s’ammutoliva ri-

spettoso, pronto unicamente ad

osservare le immagini, per poi

giudicarne il valore; una volta

definito il giudizio, senza spo-

stare la nostra genuina atten-

zione dalle opere, ne

discutevamo, ed era gratificante

SUL FILO DEL RASOIO
di Matilde FanFoni e Bianca dal Basso
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trovare opinioni simili alle no-

stre, quanto, se non di più,

trovarne di diverse, o addirit-

tura completamente contrarie,

aprendo così dinanzi a noi, la

possibilità di ampliare la con-

cezione dell’immagine, ponendola

sotto riflettori differenti. 

La mostra più apprezzata dalla

classe è stata quella di Na-

chtway, un reportage di guerra

non semplicemente suggestivo, ma

che è stato in grado di mar-

chiare la memoria di chi ha

visto quelle immagini con un’an-

gustiante senso di colpa, disgu-

sto, e impotenza, generando

un’incommensurabile voglia di

reagire in modo che non vengano

compiuti più tali scempi in

alcun angolo del globo terre-

stre. Scrivere sull’importanza

della pace, destando la voglia

di opporsi agli oppressori e

alle ingiustizie, è molto più

facile che fotografare l’orrore

che esse comportano. Difatti la

fotografia raggiunge i senti-

menti di chiunque: dagli an-

ziani, ormai stanchi di vedere

immagini di sofferenza, ai bam-

bini curiosi, che spaventati non

riescono a concepire come queste

cose possano solo venir pensate,

dal ricco laureato imprenditore,

che ha le foto di Nachtway nel

salotto della sua casa in monta-

gna, al senza fissa dimora anal-

fabeta, che vive sotto il

cartellone della pubblicità

della mostra.

Gli altri spazi da noi visitati

non hanno eguagliato quello ap-

pena citato, ma nessuno ci è

stato indifferente, ognuno ci ha

aperto nuove prospettive sui di-

versi usi di cui si serve questo

potente mezzo artistico che rag-

giunge sempre l’animo di chi

guarda. In queste poche pagi-

nette, descrivendo i luoghi da

noi visitati, esprimeremo con le

parole l’uso che abbiamo fatto

di quelle immagini e l’impatto

che alcune hanno avuto sul no-

stro essere.

Ci auspichiamo di essere stati

capaci di riuscire a tenervi sul

filo del rasoio, senza farvi

precipitare nella noia. 

Buona lettura
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MILANO E LA MALA

Palazzo Morando, sede dell’esposizione “Milano e
la mala”, è una settecentesca dimora nobiliare
cittadina nel cuore della città. Oggi proprietà del
Comune di Milano, è importante sede museale e

vivace luogo di prestigiosi eventi espositivi.
Di fondazione tardo-cinquecentesca, è stato dimora di al-
cune tra le più importanti famiglie nobili milanesi (Casati,
Villa, De Cristoforis, Weill Shott), fino agli inizi del ‘900,
quando è passato ai Morando Bolognini, ultimi proprietari
prima della donazione al Comune di Milano, voluta dalla
contessa Lydia Caprara Morando Attendolo Bolognini, nel
1945. Nella metà del XVII secolo si registrano interventi
sull’edificio e campagne decorative nelle sale del palazzo.
L’impronta dominante risale però al Settecento, con i tipici
ornamenti in stile rococò, visibili sulla facciata di via S. An-
drea, nello scalone d’onore e nelle decorazioni degli ap-
partamenti nobiliari.
Nucleo fondante del museo di Palazzo Morando è la rac-
colta del Museo di Milano, formatosi nel 1934 tramite l’ac-
quisizione da parte del Comune della collezione del
commendatore Luigi Beretta, composta da incisioni, cimeli
e dipinti testimonianti l’evoluzione urbanistica e sociale di
Milano tra la seconda metà del XVII e i primi anni
del XX secolo. Tale raccolta, integrata con altro materiale
iconografico proveniente dalle collezioni del Castello Sfor-
zesco, venne collocata nel monumentale Palazzo Sormani

e aperta al pubblico il 28 aprile 1935. Il palazzo, grave-
mente danneggiato durante il secondo conflitto bellico, nel
1945 divenne sede della Biblioteca Civica. L’eredità della
contessa Morando fornì dunque una nuova dimora per il
Museo di Milano che venne inaugurato nel 1958 nella
nuova dimora di via Sant’Andrea. Dal 2009 Palazzo Mo-
rando si presenta al pubblico con la riunificazione nel
piano nobile della Raccolta Beretta e del lascito della con-
tessa Morando, costituendo così due percorsi espositivi di-
stinti che si integrano e completano: da un lato, una
galleria di vedute milanesi che testimoniano l’evoluzione
del tessuto urbano nel corso degli ultimi tre secoli; dall’al-
tro, un percorso suggestivo attraverso il gusto settecente-
sco per l’arredo domestico, ricomposto nella sua
fisionomia originaria con una capillare attività di recupero
di un patrimonio diviso nelle diverse collezioni civiche.
Nel 2010, con la costituzione di Palazzo Morando | Co-
stume Moda Immagine, ha trovato idonea sede espositiva
la collezioni di abiti e accessori dal XVII al XX secolo espo-
sta a rotazione nelle sale del Museo. L’attuale assetto del
palazzo, con zone destinate alle esposizioni temporanee e
la sua posizione strategica all’interno del quadrilatero
della moda, rendono Palazzo Morando una sede particolar-
mente appropriata per le mostre di moda e di storia del
costume.

www.civicheraccoltestoriche.mi.it

a cura di Francesca BarBieri, eleonora Mangraviti, eva Menichelli
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Milano e la mala, allestita a Palazzo Morando, è una delle mostre che abbiamo visitato.
Il tema dell’esposizione è la storia della criminalità organizzata fino ai giorni nostri, che la
guida ha raccontato come fosse un romanzo.

Tra i protagonisti della mostra abbiamo conosciuto la celebre Ligera, una delle prime “bande criminali”
che si possano definire tali, Renato Vallanzasca, da tutti noto come il Bel Renè, Francis Turatello, Angelo
Epaminonda, personaggi che rimarranno per sempre nella storia dei milanesi.
Complessivamente la mostra Milano e la mala è piaciuta molto al gruppo, poiché la guida era più che
coinvolgente, le storie narrate erano interessanti e le fotografie esposte rappresentavano quasi alla per-
fezione il contesto storico e sociale dove questi personaggi vivevano. 
Pur avendo gradito le fotografie, una parte del gruppo attribuisce loro un uso principalmente giornali-
stico. Ne consegue che se una persona vedesse le foto singolarmente, senza una buona guida (al con-
trario di noi che l’abbiamo avuta) risulterebbero poco esplicative.
In conclusione la mostra a palazzo Morando è una di quelle che ci è piaciuta maggiormente.

“ “



Dall’inizio del ‘900 e per buona parte del
secolo a Milano si afferma una partico-
lare forma di criminalità detta Ligera,
termine che allude all’improvvisazione,

alla mancanzadi organicità, alla leggerezza ap-
punto di piccoli gruppi, piccole bande che si coa-
lizzano in vista di uno specifico colpo, dopo il
quale si sciolgono, con la stessa rapidità con cui
si sono formate. Di questa prima forma di crimi-
nalità milanese rimangono alcuni nomi - Ezio
Barbieri, Ugo Ciappina, Otello Onofri e Luciano
Lutring tra tutti - e un episodio, la celebre rapina
di via Osoppo del 1958, definita “il colpo del se-
colo”, portata a termine da sette uomini d’oro
che si impossessarono di un ingentissimo bottino
senza sparare neppure un colpo.
Fondata su codici di comportamento piuttosto ri-
gorosi, questa malavita milanese lascerà il
campo, a partire dalla seconda metà degli anni
Sessanta, a una forma più organizzata e violenta
di malavita, volta a strutturarsi in gruppi omoge-
nei che espanderanno il proprio potere sul tes-
suto cittadino attraverso alleanze e complicità,
che consentiranno il pieno controllo del gioco
d’azzardo, del fenomeno della prostituzione e
del lucroso traffico degli stupefacenti.
I primi anni Sessanta possono esser considerati
anni di transizione. La città non ha ancora un
vero padrone. I futuri boss - Francis Turatello su
tutti - si stanno facendo le ossa e la vecchia di-
sorganizzata mala milanese inizia a mostrare i
propri limiti, dimostrandosi impreparata a co-
gliere le ricche opportunità offerte dal boom

economico. Le stradecittadine diventano allora
un luogo disordinato, terreno di conquista di
bande diverse che spesso vengono da fuori. È il
caso del celebre clan dei Marsigliesi capeggiato
da Albert Bergamelli e soprattutto della famige-
rata banda Cavallero, responsabile di moltissime
incursioni e artefice della sciagurata rapina di
Largo Zandonai del 1967, che lascerà sul terreno
3 morti e 22 feriti.
Sarà soltanto alla fine degli anni Sessanta che la
città troverà un suo ordine, con l’affermazione
da un lato del re delle bische, Francis faccia
d’angelo Turatello, e dall’altro del potere ma-
fioso che inizia a estendere i propri tentacoli sui
ricchi mercati cittadini, il traffico degli stupefa-
centi in primis. Protagonisti di questa stagione
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saranno uomini entrati nell’immaginario collet-
tivo e i cui soli nomi evocano nei ricordi dei
milanesi atmosfere da far west: Francis Tura-
tello, Angelo Epaminonda e ovviamente Renato
Vallanzasca da un lato, Joe Adonis, Luciano
Liggio e Frank Coppola dall’altro sono i prota-
gonisti indiscussi dello scenario malavitoso mi-
lanese fino ai primissimi anni ‘80.
Nel corso di questi anni, insieme all’evoluzione
delle organizzazioni malavitose, muta in ma-
niera molto radicale la città stessa. Il boom eco-
nomico, accompagnato da una significativa
espansione demografica, frutto in buona parte
dell’immigrazione dal meridione, va di pari
passo con un incremento significativo del feno-
meno criminoso. Bische, night club, circoli pri-
vati, l’ippodromo di San Siro, le sale corse:
tutto ricade sotto il ferreo controllo dei gruppi
che spadroneggiano in città.
Un punto di svolta è rappresentato dall’arrivo e
dalla rapidissima diffusione della droghe, prime
fra tutte l’eroina, una nuova e molto meno ri-
schiosa forma di remunerazione che, nel giro di
qualche anno, prenderà il posto delle bische e
dei sequestri nell’economia malavitosa. Coeren-
temente con il cambio di forma malavitosa,
anche la città muta di conseguenza, passando da
una tranquilla metropoli in espansione a una
città attanagliata da paure di ogni tipo. Dai primi
anni settanta Milano di sera tende a chiudersi in
se stessa, spaventata da forme di delinquenza
fuori controllo, frutto della diffusione sempre
più capillare dell’eroina. Lo spaccio di droga, la

paura dei sequestri, i fenomeni diffusi di micro-
criminalità, le continue rapine spingono i mila-
nesi a chiudersi in una socialità privata,
lasciando di fatto la notte cittadina in balia di
balordi di ogni risma. I ristoranti sono deserti e
le strade dopo il tramonto sono attraversate
quasi esclusivamente da loschi figuri dediti ad
altrettanto loschi affari. Insieme ai protagonisti
della Mala, in mostra troveranno spazio i volti e
le storie dei rappresenti delle Forze dell’Ordine,
di coloro che la criminalità l’hanno combattuta,
assurgendo talvolta alla dimensione di figure mi-
tiche: è il caso del celebre commissario Nardone
ma anche del questore Serra e di molti altri pro-
tagonisti di quella stagione sanguinosa.

PALAZZO MORANDO | 11
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MEMORIA
a cura di aMalia Bordoni, Bianca dal Basso, sante Puglisi

fotografie di JAMES NACHTWEY

Pluripremiato in vari contesti, non solo
di fotografia, e considerato universal-
mente l’erede di Robert Capa, con ten-
sione morale e con impegno civile

James Nachtwey ha dedicato la sua vita a rac-
contare la condizione umana nei suoi mo-
menti più estremi, quando è sul punto di
trasformarsi in un inferno. È l’epico testi-
mone delle crudezze della guerra, di cui le fo-
tografie esposte a Palazzo Reale sono una
testimonianza diretta. Nachtwey è un osser-
vatore di eccezione del mondo contempora-
neo, il nostro più acuto testimone: nei suoi
scatti troviamo dolore, ingiustizia, violenza e
morte, in una danza quasi infinita in cui si al-
ternano luce e tenebra. 
Per rimanere a contatto con la parte più sofferente
e sola del mondo, il fotografo statunitense ha
scelto di utilizzare la via della bellezza e della
compiutezza formale. Le sue splendide fotografie
sono uno strumento di lotta, un gesto di compas-
sione di fronte a scene come in Bosnia, a Mostar,

dove in una camera da letto un cec-
chino spara dalla finestra o quando
realizza i reportage sugli effetti della carestia in
Darfur o ancora sui danni causati dall’Agente
arancio in Vietnam. Tra le sue immagini più ico-
niche troviamo anche un sopravvissuto a un
campo di concentramento Hutu in Ruanda con

Memoria, la mostra di James Nachtwey,
era esposta al Palazzo Reale da parecchio
e per noi era giunto il momento di andare

a scoprirla.
Nachtwey utilizza la fotografia per denunciare e
condannare la guerra. Egli testimonia la guerra
stessa immedesimandosi ed entrando in contatto
con il popolo, proprio per questo motivo utilizza
colori molto forti, decisi e saturati accostando di-
dascalie brevi ma d’effetto
La mostra è suddivisa in più sale ognuna di queste
riguardanti un’area geografica diversa.

“ “
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una cicatrice sul volto in primo piano, ma
anche la Seconda Intifada in Cisgiordania
vissuta in prima linea.
Nachtwey dà un volto alla guerra da 40
anni, mostrando cosa accade alle persone
che la vivono sulla propria pelle. Quella
guerra che l’11 settembre è arrivata anche
“a casa”, negli USA, con l’attacco alle
Torri Gemelle e con la guerra successiva in
Iraq e in Afghanistan. Nelle immagini di
Nachtwey a parlare è l’umanità ferita dalla
violenza, devastata dalla malattia, dalla
fame, dalla natura che insorge contro la
pretesa di controllo dell’uomo.
Organizzate in diciassette sezioni, le due-
cento immagini esposte nelle diverse sale
propongono al visitatore un’ampia sele-
zione dei reportage più significativi di James Na-
chtwey: da El Salvador a Gaza, dall’Indonesia al
Giappone, passando per la Romania, la Somalia,
il Sudan, il Rwanda, l’Iraq, l’Afghanistan, il

Nepal, gli Stati Uniti (tra cui la
testimonianza straordinaria
dell’attentato dell’11 settembre 2001) e molti
altri paesi e si conclude con un reportage oltre-
modo attuale sull’immigrazione in Europa.

La mostra secondo me è stata molto signi-
ficativa per le emozioni trasmesse dalle
foto anche grazie al bianco e nero spesso

usato da Nachtwey.

Uscita dalla mostra mi sono rimasti impressi gli
occhi delle persone. Secondo me Nachtwey, con i
suoi scatti, immortala i disagi delle persone ritratte.

A me personalmente la mostra non è piaciuta
molto, tranne alcune foto che mi sono rimaste parti-
colarmente in mente.

“ “

Bianca

aMalia

santuccio

Fotografie di eva Menichelli, gaBriele caselli
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In una delle prime manifestazioni della seconda Intifada 

palestinese, i dimostranti lanciano pietre e molotov contro i

soldati, che sparano munizioni vere e proiettili di gomma, a

volte letali. Cisgiordania, Ramallah, 2000.
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Una madre veglia sul

figlio. 

Sudan, Darfur, 2003.
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DESERTO IN FIAMME
fotografie di SEBASTIÃO SALGADO

a cura di gaBriele caselli, ilaria sala

Era il 1991 e la crisi in Medio Oriente e la
Guerra del Golfo erano al centro del dibat-
tito mondiale. Quando in Kuwait i soldati
iracheni incendiarono oltre 600 pozzi di pe-

trolio per ostacolare l’avanzata della coalizione mi-
litare guidata dagli statunitensi, Salgado fu tra i
primi fotografi a intuire la reale portata e la gravità
di questa situazione.
La guerra si era conclusa da solo un mese e nelle
fotografie di Salgado ritroviamo vivido il paesag-
gio infernale che stava letteralmente bruciando
davanti ai suoi occhi. Era in corso un disastro am-
bientale e decise di documentarlo seguendo l’ope-
rato dei vigili del fuoco e dei tecnici specializzati
chiamati da tutto il mondo per limitare i danni e
arginare le perdite.
Trentaquattro immagini di grande formato in un al-
lestimento di grande impatto saranno esposte per la
prima volta a FORMA MERAVIGLI: il bianco e nero ti-
pico del fotografo brasiliano racconta di una luce
apocalittica causata dal contrasto dei pozzi in
fiamme e dalla coltre scura di petrolio che copriva

il deserto, le persone e le cose. Gli occhi increduli e
stanchi dei vigili del fuoco, lo sforzo fisico nel cer-
care di domare le fiamme, il fumo divagante: nei ri-
cordi e nelle impressioni di Salgado, “era come
affrontare la fine del mondo, un mondo intriso di
nero e di morte”.
Passati 25 anni da quella tragedia, Sebastião Sal-
gado ha sentito che il suo lavoro non fosse ancora
del tutto completo e ha deciso infatti di tornare su
queste fotografie, oggi ancora attuali, e di am-
pliarne la selezione arricchendola di immagini
inedite.
In mostra a Forma Meravigli c’è il frutto di questa
sua nuova sistemazione, un reportage che è un mo-
nito per il presente e il futuro, per non dimenticare i
drammi del passato.
Kuwait al pari di Genesi, La mano dell’uomo, In
cammino e Ritratti di bambini in cammino, è un
importantissimo documento di storia moderna e
una straordinaria opera fotografica.
Contrasto ha recentemente pubblicato l’autobiogra-
fia del fotografo, Dalla mia Terra alla Terra e gli
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altri libri Profumo di sogno. Viaggio nel
mondo del caffè e Altre Americhe.
Sebastião Ribeiro Salgado nasce l’8 feb-
braio 1944 ad Aimorés, nello stato di
Minas Gerais, in Brasile. A 16 anni si
trasferisce nella vicina Vitoria, dove fi-
nisce le scuole superiori e intraprende
gli studi universitari. Nel 1967 sposa
Lélia Deluiz Wanick. Dopo ulteriori
studi a San Paolo, i due si trasferiscono
prima a Parigi e quindi a Londra, dove
Sebastião lavora come economista per
l’Organizzazione Internazionale per il
Caffè. Nel 1973 torna insieme alla mo-
glie a Parigi per intraprendere la carriera
di fotografo. Lavorando prima come freelance e poi
per le agenzie fotografiche Sygma, Gamma e Ma-
gnum, per creare poi insieme a Lèlia la agenzia
Amzonas Images, Sebastião viaggia molto, occu-
pandosi prima degli indios e dei contadini del-
l’America Latina, quindi della carestia in Africa
verso la metà degli anni Ottanta. Queste immagini
confluiscono nei suoi primi libri. Tra il 1986 e il
2001 si dedica principalmente a due progetti. Prima
documenta la fine della manodopera industriale su
larga scala nel libro La mano dell’uomo, (Contra-
sto, 1994) e nelle mostre che ne accompagnano
l’uscita (presentata in 7 diverse città italiane).
Quindi documenta l’umanità in movimento, non
solo profughi e rifugiati, ma anche i migranti verso
le immense megalopoli del Terzo mondo, in due
libri di grande successo: In cammino e Ritratti di

bambini in cammino. (Contrasto, 2000). Grandi
mostre itineranti (A Roma alle Scuderie del Quiri-
nale e poi a Milano all’Arengario di Palazzo Reale)
accompagnano anche in questo caso l’uscita dei
libri. Lélia e Sebastião hanno creato nello stato di
Minas Gerais in Brasile l’Instituto Terra che ha ri-
convertito alla foresta equatoriale – che era a ri-
schio di sparizione – una larga area in cui sino stati
piantati decine di migliaia di nuovi alberi e in cui la
vita della natura è tornata a fluire. L’Instituto Terra
è una delle più efficaci realizzazioni pratiche al
mondo di rinnovamento del territorio naturale ed è
diventata un centro molto importante per la vita
culturale della città di Aimorès. Genesi inizia come
progetto nel 2003 e, dopo nove anni di lavoro, dal
2013 è stato esposto nei più importanti musei di
tutto il mondo. Dal 18 ottobre 2017 al 28 gennaio
2018 Genesì sarà esposta al PAN di Napoli.
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A pre nel cuore di Milano,
nell’anno dedicato ad
Expo, un nuovo spazio

polivalente dedicato alla fotogra-
fia e ai nuovi media. Voluto da
Fondazione Forma per la Foto-
grafia, in collaborazione con la
Camera di Commercio di Milano
e la casa editrice Contrasto,
Forma Meravigli intende diven-
tare un luogo di creazione, di in-
contro e di proposta.
Il viaggio di Fondazione Forma
parte 13 anni fa, nel 2005. Il suo
percorso l’ha portata a diventare
promotrice e sostenitrice della fo-
tografia in Italia e all’estero, gra-
zie all’organizzazione di mostre e
convegni e a una attività didattica
mirata all’avvicinamento del
pubblico alla conoscenza e al
perfezionamento della tecnica fo-
tografica. Nell’ultimo anno, gra-
zie al fondamentale contributo di
Open Care e dei Frigoriferi Mila-
nesi, ha potuto sviluppare la sua
attività di ricerca e valorizza-
zione degli archivi fotografici dei
grandi maestri, partendo da quelli

di Gianni Berengo Gardin e Pier-
giorgio Branzi.
Nel novembre del 2014, grazie
ad un bando pubblico indetto
dalla Camera di Commercio di
Milano, Fondazione Forma si ag-
giudica la gestione di uno spazio
espositivo situato all’interno
della storica Galleria Meravigli.
La centralità della fotografia,
contaminata con altri linguaggi, è

il filo conduttore del programma
di attività di Forma Meravigli co-
stellato da una serie di attività
espositive, didattiche e di incon-
tro, in una dimensione di proget-
tualità continua e di dialogo.
Le sale di Forma Meravigli sono
il luogo in cui nasceranno i pro-
getti e le visioni del presente.

FORMA MERAVIGLI. La Fotografia al Centro

Forma Meravigli apre i battenti nel
2015 con l’ambizione di diventare un
punto di incontro e di snodo per la cul-
tura visiva nella città di Milano. La cen-
tralità del linguaggio fotografico,
coniugato e a volte addirittura “conta-
minato” con altri possibili linguaggi, sarà il filo conduttore di una
serie di attività espositive, didattiche, d’incontro e di partecipa-
zione allargata dell’intera città che coinvolgeranno il pubblico in
una dimensione di progettualità continua e di dialogo aperto sul
contemporaneo. Le sale di via Meravigli saranno il luogo in cui
nasceranno i progetti e le visioni del presente. Ringraziamo molto
la Camera di Commercio per questo bellissimo spazio e siamo
particolarmente soddisfatti di riprendere una attività continua-
tiva di esposizione e incontri a Milano.

ROBERTO KOCH Presidente Fondazione Forma

www.formafoto.it
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“
Nella nostra prima
uscita del progetto
“Prime Visioni”,

dopo aver visitato l’esposi-
zione Milano e la mala,
siamo andati a vedere la
mostra fotografica, allestita
nello spazio Forma Foto, Ku-
wait, un deserto in fiamme
di Sebastião Salgado. 
Gli scatti esposti immorta-
lano i volontari accorsi, du-
rante il conflitto svoltosi in
Kuwait, per estinguere gli
incendi appiccati agli impianti per l’estrazione di petrolio e rattoppare il disastro ambientale
causato dalla guerra. 
Nelle foto si può osservare come questo disastro costituisca un enorme problema sia per l’uomo
che per gli animali; difatti molti degli operatori ritornati dal Kuwait hanno accusato problemi fisici
e morti precoci. Nelle immagini si può percepire la stanchezza e la disperazione dei soggetti, il cui
morale è a terra a causa del lavoro estenuante che stanno compiendo e dalla pericolosità dei loro
interventi. Alcune immagini infatti mostrano uomini completamente ricoperti dal petrolio sgorgato
dalle falle apertesi durante il conflitto e che tentano con un enorme sforzo di tapparle.
Salgado in questa mostra usa soltanto immagini in bianco e nero. In alcuni ingrandimenti sono
ben visibili i cristalli d’argento, struttura delle fotografia analogica. La scelta dell’assenza di colori
nelle immagini serve per aumentarne le potenzialità comunicative ed espressive.
Dal nostro punto di vista la mostra ci è piaciuta perché, a parte per la maestria usata da Salgado
per realizzare le foto, racconta una storia tragica e difficile da narrare, ma che viene descritta e
analizzata in modo esplicito con dei semplici scatti.

“

gaBriele caselli, ilaria sala. Fotografia di eva Menichelli
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PRIMA VISIONE
I FOTOGRAFI E MILANO

“Prima Visione. I fotografi e Milano” dal
2006 è un appuntamento atteso, una mo-
stra che coinvolge chi ama Milano e la
fotografia. La Galleria Bel Vedere, infatti,

da tredici anni invita (dal 2010 con la collabora-
zione dell’associazione dei photo-editor italiani,
G.R.I.N.) i fotografi milanesi o di passaggio a
Milano a proporre liberamente una loro imma-
gine della città. 
L’edizione del 2017, che comprende anche due
autori segnalati dalla open call permanente “Mi-
lanoMeravigli” di FONDAZIONE FORMA, racconta
una città con poche ombre, dall’equilibrio appa-

rentemente ritrovato, nella quale i grandi lavori
di costruzione dei nuovi quartieri sono terminati
e sono anzi diventati una scenografia consueta,
animata da cittadini e turisti, luoghi d’elezione
per gli esercizi della fotografia. 
La nuova Milano, reduce dai maquillage di
Expo, è al centro di molti interessi, come pure
le zone storiche che conservano intatte o abil-
mente restaurate le architetture a misura
d’uomo dei secoli scorsi. 
L’attenzione della fotografia milanese si rivolge
anche ai musei, animati da silenziose presenze,
e ai grandi paesaggi, visioni dall’alto che regi-

a cura di Matilde FanFoni, viola caMPana, oliviero donelli
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strano le nuove presenze che emergono dal con-
solidato tessuto urbano. 
Le immagini nel loro insieme documentano un
ritrovato affetto nei confronti della città, delle
sue architetture, dei suoi spazi comuni. 
Ed è questo lo straordinario valore di “Prima Vi-
sione”: censire anno dopo anno i sentimenti che
legano fotografia e città, documentarne i cam-
biamenti architettonici e sociali, proporre al
pubblico e ai lettori una selezione di visioni che,
con linguaggi e intendimenti diversi, ci accom-
pagnano nelle Cinque Vie o in via Brera, al
Mudec o in piazza Giulio Cesare, in Duomo o a
una sfilata di moda, alla Scala o nelle pensiline
della Metropolitana. 
Milano regala tutto e il suo contrario, e la foto-
grafia, puntuale, raccoglie e ci offre anche que-
sta volta quarantasette possibili capitoli della
stessa storia.

Gli autori:

FABRIZIO ANNIBALI, ISABELLA BALENA, ALBERTO

BERNASCONI, CATERINA MARIA CARLA BONA, FRAN-
CESCO BOZZO, LEONARDO BROGIONI, MAURIZIO CA-
MAGNA, FRANCESCO CAREDDA, VIRGILIO CARNISIO,
MARISA CHIODO, MATTEO CIRENEI, SERGIO DAHò,
ALESSANDRO FERRARIO, DINO FRACCHIA, ANDREA

FRAZZETTA, MARCO GAROFALO, FABRIZIO GIRALDI E

MANUELA SCHIRRA, ALESSANDRO GRASSANI, GIAN-
LUCA GULLUNI, GIOVANNI HäNNINEN, DIMITAR HA-
RIZANOV, MARCO INTROINI, COSMO LAERA, SAVERIO

LOMBARDI VALLAURI, LORENZO MACCOTTA, ANDREA

MARIANI, MARCO MENGHI, MATTIA MOGNETTI, SARA

MUNARI, GIANNI NIGRO, FLORIANA ONIDI, THOMAS

PAGANI, STEFANO PARISI, STUART PATON, LUDOVICA

PELLEGATTA, SIMONA PESARINI, JACQUES PION, LAILA

POZZO, ROBERTO RAMIREZ, FRANCESCO ROCCO, FI-
LIPPO ROMANO, LUCA ROTONDO, CLAUDIO SABATINO,
ROBy SCHIRER, PIO TARANTINI, FEDERICO VESPI-
GNANI, ROMAN ZANUSOwww.belvederefoto.it
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La galleria Bel Vedere situata in Via
Santa Marta 18 è stata fondata nel
2004. Organizza mostre, presenta ca-

taloghi, promuove dibattiti e offre nuove occasioni
di incontro e dialogo per chi ama la fotografia. 
A noi è stato permesso di esplorare uno spazio
contenente foto di una Milano vista sotto riflettori
diversi. La cosa che più abbiamo apprezzato è che
le immagini davano un’idea della città a 360°,
rappresentando i monumenti più rappresentativi,
come il Duomo, quelli più moderni e innovativi, sfi-
late di moda, parchi e tanto altro. Esse non traspa-
riscono alcuna emozione allo spettatore,
soprattutto a chi vive Milano come realtà quoti-
diana ma nonostante ciò, puó comunque dimo-
strarsi interessante poiché alcune foto mostrano
luoghi meno frequentati, e quindi suscitano parti-
colare interesse sia per i turisti che per i cittadini.
Abbiamo notato il prezzo relativo alle fotografie, e

ci è sembrato interessante sapere il valore attri-
buito ad esse, sopratutto perché oramai siamo
abituati a vederle più spesso su uno schermo che
dal vivo. Dal nostro punto di vista alcune valuta-
zioni sono un pó esagerate, poiché le foto ci sem-
brano qualcosa di già visto. In conclusione la
galleria Belvedere é stata sicuramente interes-
sante ed utile per il nostro percorso
nel mondo della fotografia .

“
“
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STATI DI TENSIONE
PERCORSI NELLE COLLEZIONI

Rriparte la stagione espositiva del Museo
di Fotografia Contemporanea con la mo-
stra STATI DI TENSIONE | PERCORSI NELLE

COLLEZIONI. Il curatore Carlo Sala è
stato invitato a “rileggere” i diversi fondi foto-
grafici che costituiscono il patrimonio del
Museo, creando un percorso espositivo di oltre
ottanta lavori di autori italiani e stranieri e due
interventi site-specific di giovani artisti contem-
poranei.
Il titolo della mostra richiama metaforicamente la
tensione-trazione cui è sottoposta la società
odierna di fronte a sfide e mutamenti epocali: dai
cambiamenti climatici ai flussi migratori, alle in-
sorgenze dei nuovi nazionalismi.
Il progetto espositivo al Mufoco vuole così pro-
porre dialoghi inediti tra immagini, sia avvalo-
rando le ragioni storiche che le hanno prodotte,
sia innescando, mediante il loro confronto, inter-
rogativi non previsti originariamente dagli autori
e che possono essere un ideale centro di rifles-
sione sul presente e sul passato, nonché sulla fun-

zione politica e sociale dell’immagine.
La mostra è suddivisa in due capitoli, in cui il di-
scorso avviato e sviluppato attraverso le opere
presenti nelle collezioni viene concluso da un’in-
stallazione di artisti emergenti contemporanei,
che costituiscono una sorta di chiave di lettura a
ritroso del percorso e al contempo provocano
un’inaspettata esplosione dei temi stessi.
La scelta di individuare un giovane curatore e di
ospitare, in occasione della mostra, le opere di
giovani artisti dà continuità a una politica avviata
lo scorso anno e che a partire dal 2018 diventerà
una consuetudine nella programmazione del
Museo. Puntare sui giovani attraverso incontri,
mostre e acquisizioni permette di riallacciare un
dialogo con i fotografi e gli operatori, a cui il
Museo si rivolge come luogo aperto di discus-
sione e sperimentazione.
CARLO SALA (Treviso, 1984), critico d’arte, cura-
tore e docente al Master in Photography del-
l’Università IUAV di Venezia. E’ membro del
comitato curatoriale della Fondazione Francesco

a cura di caMilla agosteo, Benedetta laquintana, Francesca ragnetti
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Fabbri Onlus per cui si occupa della curatela
scientifica del Premio Francesco Fabbri per le
Arti Contemporanee e del festival F4 / un’idea di
Fotografia. Nel 2010 ha curato con Nico Stringa
il Padiglione Venezia alla 12.Mostra internazio-
nale di Architettura, People meet in architecture,
Biennale di Venezia. Suoi saggi e testi critici
sono apparsi in varie pubblicazioni edite, tra gli
altri, da Allemandi, Marsilio, Mimesis, Bruno
Mondandori e Skira.

Autori in mostra: MARINA BALLO CHARMET,
OLIVO BARBIERI, GABRIELE BASILICO, LETIZIA BAT-
TAGLIA, LISETTA CARMI, VINCENZO CASTELLA,
GIAMBATTISTA CHIODI, PAOLO CIREGIA, MARIO CRE-
SCI, PAOLA DI BELLO, PETER FISCHLI & DAVID

WEISS, JOAN FONTCUBERTA, LEONARD FREED, JO-
CHEN GERZ, LUIGI GHIRRI, MARIO GIACOMELLI,
PAOLO GIOLI, PAUL GRAHAM, RONI HORN, FRANCE-
SCO JODICE, ULIANO LUCAS, GIOVANNA NUVOLETTI,
LIVIA SISMONDI, MICHI SUZUKI, THE COOL COUPLE,
ARTHUR TRESS, PAOLO ZAPPATERRA, KLAUS ZAUGG.www.mufoco.org
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Il Museo di Fotografia Contemporanea opera dal 2004, anno
della sua inaugurazione, nella sede di Villa Ghirlanda, com-
plesso architettonico secentesco con ampio parco all’inglese
situato nel centro storico di Cinisello Balsamo, a pochi chi-
lometri da Milano.
Unico museo pubblico in Italia dedicato alla fotografia con-
temporanea, è una struttura attiva nel campo della conservazione, catalogazione, studio e divul-
gazione della fotografia, con particolare accento sulle trasformazioni tecnologiche in corso e
sul rapporto fra la fotografia e le altre discipline espressive.
Il Museo opera in un contesto nazionale e internazionale. Al tempo stesso è fortemente radicato nel ter-
ritorio metropolitano in cui si trova, ponendosi in continuo dialogo con le comunità che vi abitano.
La Fondazione Museo Fotografia Contemporanea è costituita da Città metropolitana di Milano, da Co-
mune di Cinisello Balsamo (Enti fondatori) e da Triennale di Milano (Partecipante istituzionale).
Regione Lombardia e Ministero per i Beni e le Attività Culturali sostengono l’istituzione.
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All’interno di Villa Ghirlanda, nel centro storico
di Cinisello Balsamo, si trova il Museo di Foto-
grafia Contemporanea. Unico Museo pubblico in

Italia dedicato alla fotografia, è una struttura attiva
nel campo della conservazione, catalogazione, studio e
divulgazione della fotografia. 
All’interno del Museo possiamo trovare fotografie di
diverso tipo che richiamano tutte lo stesso tema, ossia
gli stati di tensione a cui è sottoposta la società
odierna di fronte a sfide e mutamenti epocali. La mostra è suddivisa in 2 parti:
La prima ragiona sulle forme di esclusione (per motivi politici, razziali, economici) come base
delle tensioni sociali che dagli anni Settanta del Novecento a oggi hanno caratterizzato la no-
stra società.
La seconda sezione sposta l’attenzione sul paesaggio, alla luce del dibattito attuale sull’antro-
pocene – individuata come nuova epoca culturale della Terra – e della politica globale. Il per-
corso è composto da una sequenza di immagini che raccontano la modificazione del paesaggio

dalla fine degli anni Settanta a oggi, rivelando la
dicotomia tra mondo industriale e mondo rurale,
l’affermazione di un paesaggio ibrido e l’inge-
renza dell’uomo nei confronti della natura. 
Una delle opere che ci ha colpito particolarmente
è stata “Homeless” di Joan Fontcuberta perché
contrappone due temi completamente opposti,
ossia la povertà, in primo piano, e la ricchezza.
L’immagine raffigura un uomo senza tetto sdra-
iato per strada il quale è composto da 10000 im-
magini dei volti delle 25 persone più famose al
mondo.

“
“




