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LA RASSEGNA Alla biblioteca Civica e al castello Mediceo si inaugurano due appuntamenti "in trasferta" della manifestazione milanese

II Photofestival sbarca a Melegnano
per raccontare "il mondo che cambia"
— II tutto che ci circonda emuta
senza sostaimmortalato dall'obiettivo di una macchina fotografica.
"Scenari,orizzonti,sfide Il mondo
che cambia"èil titolo dellalSesima
edizione diPhotofestival,larassegna di fotografia d'autorein corso
a Milano(manon solo).Un appuntamento organizzato daAif(Associazione italianafoto & digitalimaging)diffusoa livello metropolitano-140 gliappuntamenti aingresso gratuito fino ametà novembre
-e che abbraccia anche Melegnano. La biblioteca Civica ospita il
Collettivo Milano Fotopoetica,
mentre il castello Mediceo accoglie
le personali di Enrico Sacchetti e
Veronica Benedetti. E tocca alla
collettiva aprirsi al pubblico melegnanese(vernice oggi alle 18;fino
al 24 ottobre). Ci sono un'illustra-

trice,una divulgatrice e un bibliotecario che insieme hanno realizzato un progetto fotografico che
mescola narrazione,immagine dal
vero e illustrazione. Milano Fotopoetica è un viaggio binario tra
realtà e fantasia che sisnoda nelle
vie della città. Alle fotografie di
Giuseppe Bartorilla si sovrappongono le illustrazioni di Caterina
Giorgetti, completate dalle didascalie poetiche di Monica Marelli.
Una narrazione firmata dane autori che si stratifica su un'unica
base: la capacità di arricchire la
realtà con l'immaginazione e lapoesia.Enrico Sacchetti,premiato fotografo internazionale,è specializzato infotografia scientifica eindustriale,interessato in particolare
alle grandi strutture nel mondo
dellafisica, astrofisica e astrono-

mia. Dalla sua passione nasce
l'esposizione"Darle-Matte? (vernice al castello Mediceo domani alle
18;fino all'Il ottobre)che ha per
tema i rivelatori,gli acceleratori e
itelescopi:"macchine"complesse
e affascinanti necessarie per potere intraprendere la ricerca sulle
particelle fondamentali come bos eni,quarkeneutrini.Eperindagare la materiae l'energia oscura
mai realmente"viste".Con il titoloossimoro"Prese_nzeAssenti,tratta
da"Il Condominio(stati dirne)",Veronica Benedetti racconta uno dei "Via Morghen" del Collettivo Milano Fotopoetica in mostra alla biblioteca
piani che compongono questo edificio, in ognuno dei quali prende si assiste a un processo indivenire guidando l'autrice verso la consavita un dialogo tra il corpo dell'arti- di un vecchio luogo,di cui presto pevolezza dell'effimero nella transta,gli oggetti dimenticati elo spa- rimarrannosolo macerie.Itessuti sitorietà della materia,laliberaziozio circostante.In questa esposi- rinvenuti nello stato di abbandono ne come nuova rinascita.Pertutti
zione(vernicesempre al castello e intrisi delle storie trattenute nel gli orari:milanophotofestivaiit. ■
domani alle 18;fino all'il ottobre), tempo,ritrovano forma e respiro, Marco Pedrazzini
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Gli auguri del ministro
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