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Cantami o diva - donne del mito greco
Articoli della stessa rubrica
La mostra Cantami o diva - donne del mito greco nasce dalla collaborazione tra il fotografo e insegnante di
fotografia del Collegio Universitario S. Caterina, Antonio La Valle, e l'ex studentessa del medesimo Collegio, Silvia
Mazzucco. Finalità del progetto è la rappresentazione fotografica di alcune protagoniste femminili del mito
greco, poste sotto i diversi sguardi indagatori dei due autori.
Come scrive Gisele Freund: «Dieci fotografi di fronte allo stesso soggetto producono dieci immagini diverse,
perché, se è vero che la fotografia traduce il reale, esso si rivela secondo l'occhio di chi guarda».
Nel viaggio alla scoperta delle donne della mitologia greca, si enuclea la sostanziale differenziazione dei percorsi
rappresentativi dei due autori. Tale dicotomia si definisce a partire dalla personificazione femminile delle quattro
stagioni, proseguendo con la rappresentazione del mito di Persefone, moglie di Ade e figlia di Demetra, legato al
ciclo dell'anno.
Da questo personaggio si dirama l'itinerario artistico dei due autori: Antonio La Valle predilige una scelta non tematica, ma squisitamente
cromatica, scura, drammatica, teatrale, raffigurando i personaggi di Alcyone, Circe, Medusa, Medea, Andromeda, Aracne, Selene, Cassandra,
Pandora, le tre Moire; Silvia Mazzucco adotta colori tenui, naturali e delicati nella sua iconica rappresentazione dei personaggi di Teti, Penelope,
Arianna, Dafne, Calypso, Galatea, Clizia, Elena, Nausicaa e Briseide.
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