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IL GIORNO

Monza Brianza

Non solo scrittore

Sicilia e Svizzera color seppia
Le fotografie di Giovanni Verga
in mostra alla Galleria Civica
Esposte 50 immagini
scattate dal 1887 al 1902
Riproduzioni digitali
dalle lastre di vetro originali

MONZA

Ne11966 in un armadio della ca-
sa di Giovanni Verga nel centro
di Catania furono ritrovati 448
negativi fotografici, tra lastre in
vetro e fotogrammi in celluloi-
de, impressi dallo scrittore a par-
tire dal 1878. Ritraevano perso-
ne e vedute legate alla Sicilia,
ma anche alla Svizzera, a Bor-
mio, al lago di Como e a quello
Maggiore.
Oggi parte di quel patrimonio
in cui Verga ritrae il paesaggio
umano, arriva a Monza in occa-
sione del Photofestival - rasse-
gna di fotografia d'autore orga-
nizzata dall'Associazione italia-
na foto & digital imaging - gra-
zie alla Fondazione 3M. Da do-
mani al 24 ottobre la mostra
"Giovanni Verga scrittore foto-
grafo" propone in Galleria Civi-
ca (via Camperio 1) 50 foto scat-
tate dal 1887 al 1902. Si tratta di

riproduzioni digitali dalle lastre
di vetro originali utilizzate
dall'autore, essendo andate per-
dute le stampe d'epoca realizza-
te dallo stesso Verga. «Photofe-
stival è un importante segnale
di fiducia per una comunità che
si rimette in piedi e ricomincia a
camminare- l'assessore alla Cul-
tura Massimiliano Longo -. La
pandemia, con tutte le sue misu-
re restrittive, ci ha fatto com-
prendere quanto sia necessaria
l'arte nella nostra vita. Senza di-
menticare l'aspetto economico
poiché il lockdown ha colpito
duramente il settore della cultu-
ra». Orari della mostra: martedì-
venerdì 15-19; sabato e domeni-
ca 10-13 e 15-19. Ingresso libero.
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Mille chitarre e un planofone: è Mirale Week

La Quadrarla aaa trae r Gerardo
si racconta attraverso i benefanori
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