
A "Voghera Fotografia" dal 10 al 25 settembre, per tre fine settimana, cinque progetti
fotografici d'autore per celebrare i cento anni della nascita del grande intellettuale

Sulle orme di Pasolini

Da sinistra: @Archivi Farabola dal set film "Mamma Rona" 1962 da sx Franco Cltti, Ettore Garofalo, Anna Magnani e Pier Paolo Pasolini: Yemen di Graziano Perotti

Cinque progetti fotografici d'auto-
re per celebrare i cento anni del-
la nascita dl Pier Paolo Pasolini,
uno dei più grandi intellettuali
del Novecento dalla incessante e
febbrile produzione che lo ha vi-
sto abbracciare tutti t generi e I
linguaggi espressivi. Al Castello
Visconteo di Voghera quasi 170
opere fotografiche che coinvol-
gono quattro grandi autori della
fotografia italiana come Roberto
Villa, lvo Saglietti. Graziano Pe-
rotti e Daniele Vita, oltre a una
straordinaria selezione di imma-
gini provenienti direttamente da-
gli Archivi Farabola.
L'offerta espositiva sarà comple-
tata da due importanti mostre
di Paola Rizzi e Beppe Solchi con
oltre 40 fotografie, nonché dal-
la possibilità dl visitare la prima
"Camera Obseura" permanente
in listini.
La terza edizione di "Voghera Fo-
tografia", festival nazionale dedi-
calo alla fotografia d'autore or-
ganizzato e promosso da Spazio
53 in collaborazione con l'asses-
sorato alla Cultura del Comune
di Voghera, patrocinato da Pro-
vincia di Pavia, Fondazione Co-
munitaria della Provincia di Pa-
via e UNICEF, .si svolgerà per tre

fine settimana da sabato 10 a do-
menica 25 settembre al' Castello
Visconteo di Voghera.
Attraverso 5 grandi mostre alle-
stite lungo le quattro sale al Pia-
no Nobile del Castello Visconteo
si è cercato di creare un percor-
so visivo vicino a quello che Pa-
solini, sempre fedele a sé stesso
e contro ogni conformismo, ha
visto con I propri occhi e ha vis-
suto come narratore della realtà,
riuscendo a portare alla luce con
la sua opera letteraria e cinema-
tografica i tormenti Interiori di u-
na società intera. inoltre, ognuna
delle cinque mostre di Voghera
Fotografia 2022 sul pensiero di
Pier Paolo Pasolini avrà un QR
Code dedicato elle permetterà di
poterle visitare anche In versione
virtuale.
'L'ORIENTE DI PIER PAOLO PA-
SOLiNI - D fiore di mille e una
notte" nelle fotografie di Roberto
Villa, che nel 1973 trascorre oltre
tre mesi e mezzo in Medio Orien-
te. seguendo le riprese ciel 'Terzo
film della Trilogia della Vita", per-
sonalmente invitato dallo scritto-
re e regista Piero Paolo Pasolini.
come semiologo dell'immagine e
studioso del cinema. Ha modo
così eli realizzare un ampio ed a-

nalitico reportage fonografico, sul
set e fuori del set, sull'aspetto
antropologico e sociologico, delle
popolazioni delle diciotto località
che sono state le locations" del
film, dalla Persia di Reca Pahla-
vi Tino alla Yemen già allora in
guerra.
"SOTTO IA TENDA DI ABRA-
MO" di Ivo Saglietti. L'autore, vin-
citore di tre premi World Press,

Quasi 170 opere
fotografiche che
coinvolgono anche
gli Archivi Parabola

presenta 44 fotografie in bianco
e nero che, basandosi su un rac-
conto su Padre Paolo Dall'Oglio,
mettono in risalto i tre aspetti
fondamentali della vita nel mo-
nastero: 11 dialogo interreligioso
cattolico e musulmano, l'acco-
glienza e la preghiera. In parti-
colare, viene messo in evidenza il
dialogo possibile e necessario tra
le religioni e gli uomini attraverso
l'esperienza comunitaria nell'an-
tico monastero siro antiocheo di

Deir Mar Musa el-Habasci [San
Mosè l'Abissino), luogo di ospita-
lità abbarbicato sulle montagne
della Siria.
"YEMEN 1997" di Graziano Pe-
roni. Pierpaolo Pasolini scrive-
va "La sola ricchezza dello Yemen
è la sua bellezza" per l'amore che
lo legava a questa terra ricca di
contrasti forti che ha raccon-
tato corre nessuno. 1,a mostra,
che presenta oltre 40 fotogra-
fie in bianco e nero e a colori. è
un reportage sortale. con picco-
le e grandi storie di umanità e di
luoghi.
"BAGNANTI" di Daniele Vita.
L'autore offre delle immagini su
un tema particolarmente caro a
Pasolini: i giovani visti nella loro.
dimensione più vera, popolare e
vissuta. La mostra attraverso 26
fotografie in bianco e nero rac-
conta le esperienze di un gruppo
di dieci adolescenti dagli 11 ai 15
anni a Catania, città cori un'al-
ta percentuale  di persone colpite
da povertà ed esclusione socia-
le, dove i ragazzini spesso acce-
lerano inconsapevolmente le lo-
ro esperienze di vita dedicandosi
ad attività illegali. Daniele Vitali
ha ritratti d'estate, quando 1 ra-
gazzi dei quartieri più poveri di

Catania passano le giornate su-
gli scogli, a San Giovanni Licuti,
a La testa del leone e al campo
da basket, e ha voluto raccontar-
li con semplicità durante alcuni
attimi di spensieratezza vissuti tn
libertà in quanto ha sentito mol-
la energia nel loro spirito e un bi-
sogno impellente di recuperare il
tempo perduto.
"PIER PAOLO PASOLiNI DAGLI
ARCHIVI FARABOLA". La mo-
stra. di oltre 30 fotografie, è una
significativa rassegna dl Immagi-
ni provenienti direttamente dagli
Archivi Farabola, di cronaca edì
lavoro del grande sceneggiatore,
attore, regista, scrittore. dram-
maturgo, ora prima di tutto poeta
italiano.
Tra le mostre collaterali segnalia-
mo "L.U.L.iJ Ora che so I Now I
know" di Paola Rizzi che, con la
serie "La coscienza della natura",
propone una interpretazione arti-
stica riguardo il principio fonda-
mentale di cambiamento: nel dia-
logo ira uomo e natura vi è sem-
pre più l'urgenza di un'educazio-
ne geografica innovativa, conno-
tata come autocoscienza della
Terra, speranza che iconografica-
mente è rifugio in modo partico-
lare nell'azione della donna.
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II ritorno dell'Autunno Pavese
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