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Bella ospitano una mostra d'arte contemporanea che
mette d'accordo autori italiani e tedeschi, chiamati a
confrontarsi su grandi temi esistenziali in linea con lo
Spirito del lago. Questo è il titolo della manifestazione
quest'anno votata al dramma dell'incomunicabilità
e del silenzio. Da scoprire nella interpretazione degli
artisti, autori di installazioni site-specific.
(Chiara Gatti)

FOTOGRAFIA
GHITTA CARELL "GRANDE IN NEGATIVO"
• Biblioteca Dergano - Bovisa, via Baldinucci 76.
Inaugurazione sabato 7 ore 10. Fino al 18 settembre.
Curata da Elena Piccini, Patrizia Piccini e Fabrizio Urettini della Fototeca Storica Nazionale, questa mostra
celebra la grandezza della ritrattista Ghitta Carell,
ricordando il ruolo assunto dal critico Andò Gilardi nel
rivalutarne l'opera e l'amicizia creatasi fra i due anche
in virtù della comune origine ebraica. In mostra sono,
infatti, esposte le riproduzioni delle lastre donate dalla
fotografa ungherese (ma italiana di adozione al geniale critico) che le aveva fatto conoscere le fotografie
allora inedite dei lager nazisti e che negli anni Sessanta in perfetta solitudine stava creando quell'imponente archivio di immagini di ogni genere che avrebbe
dato vita alla Fototeca Storica Nazionale. In occasione
della mostra Roberto Dulio, docente del Politecnico
di Milano, presenta il suo libro Un ritratto Mondano.
Fotografie di Ghitta Carell edito da Johan & Levi.

biguo messaggio di Pietro Badoglio che lasciò di fatto
privo di ogni comando l'esercito italiano. Con questa
mostra Giovenzana, curata da Giuseppe Corbetta,
sottolinea l'importanza che attribuisce alla fotografia
storica.
SAUL LEITER "EARLY COLOUR"
• Museo Cantonale d'Arte, Ala Est, via Canova 10,
Lugano. Inaugurazione venerdì 6 ore 18.30. Aperta
martedì 14-17 da mercoledì a domenica 10-17 fino
al 20 ottobre.
Realizzata in collaborazione con il Musée de l'Elysée di
Losanna e curata dal suo direttore Sam Stourdzé, questa personale sottolinea il ruolo di un singolare autore
come Saul Leiter le cui fonti di ispirazione sono state
l'espressionismo astratto di Richard Poussette-Dart
(che lo introdusse alla fotografia) e lo stile immediato
da fotografo di strada di Henri Cartier-Bresson. Le circa
cinquanta immagini a colori qui presentate e realizzate
fra il 1948 e il 1966 raccontano con efficacia lo stile
di un fotografo che ha trasformato la sua New York nel
teatro di vicende umane che i forti contrasti cromatici
rendono ancora più intense. Da sottolineare anche
l'originalità delle riprese che tendono a scivolare verso
l'astrazione.

ITALA VIVAN "POESIA E RESISTENZA
NEL SUDAFRICA DELL'APARTHEID"
• Padiglione d'Arte Contemporanea, via Palestro.
Lunedì 9 alle 19 Itala Vivan, professore dell'Università degli Studi di Milano e studiosa dell'apartheid,
percorre la mostra al PAC commentandola attraverso
i testi della grande poesia della resistenza sudafricaA A W "IO GIUGNO 1 9 4 0 4 SETTEMBRE
na (Mafika Gwala, Keorapetse Kgositsile, Ingoapele
1943. FOTOGRAFIE DI UNA GUERRA".
• Giovenzana Images on thè road, via Fontana 5. Madingoane, Oswald Mtshali, Njabulo Ndebele, Sipho
Inaugurazione domenica 8 ore 17.30. Aperta lunedì Sepamla, Mongane Willy Serate) i cui testi saranno
16.15-19.30 da martedì a sabato 10-15.30/16.15- letti dagli attori Alessandro Balducci, Maria Matarrese,
Emiliana Penna. Riduzione all'ingresso per i parteci19.30 fino al 28 settembre.
Immagini della seconda guerra mondiale in una panti all'evento: 6,50 euro anziché 8 euro. La prenomostra che si inaugura l'8 settembre perricordareuna tazione non è necessaria, è sufficiente radunarsi 10
delle date più controverse di quel periodo, quando minuti prima dell'inizio all'ingresso del PAC.
l'annuncio dell'armistizio fu accompagnato dall'am(Roberto Mutti)

In via Manzoni

Travolti dalla bellezza distenda
Promossa dall'Istituto Italiano di Fotografia di cui è stata allieva e
curata da Erminio Annunzi, la mostra di Sonia Santagostino si inaugura martedì 10 alle 17.30 alla Feltrinelli di via Manzoni 12, all'interno della rassegna "Nuovi fotografi espongono". L'autrice milanese propone una bella indagine a colori sui paesaggi islandesi,
senza limitarsi a sottolineare la bellezza estrema delle cascate e
delle rocce, ma indica una nuova chiave di lettura espressa nel
titolo "Islanda, la rinascita dell'uomo nella natura", ponendo l'accento sul rispetto nei confronti di così tanta bellezza. La mostra è
accompagnata da un catalogo edito a cura dell'Istituto Italiano di
fotografia. Aperta fino al 29 settembre.
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