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Vicoli e stradine nascoste...
Articoli della stessa rubrica
...sono quelli di Pavia che il signor Devoti ci invita a scoprire nel suo percorso fotografico in esposizione dal 1°
settembre in Santa Maria Gualtieri.
Mario Devoti presenta una serie di foto, scattate in angoli insoliti, che colgono la bellezza evidente, ma nascosta,
della nostra città. "Nascosta" perché molti osservatori si accorgeranno di non essere stati affatto "osservatori", si
renderanno conto di essere passati per anni davanti a palazzi, affreschi, giardini e piazzette, guardandoli senza mai
vederli veramente.. senza sollevare gli occhi, senza soffermarsi ad ammirare lo scorcio che offrivano, come invece
lo sguardo "innamorato" del signor Devoti ci induce a fare.
Quello che traspare osservando le immagini esposte è infatti l'amore che l'autore ha per la propria città, un
sentimento che, pur senza avere particolari competenze architettoniche o qualità tecnico fotografiche d'eccezione,
da solo basta a illuminare il suo sguardo e a guidarlo nello scatto, ben diverso dalle tradizionali cartoline.
Devoti - che è anche un appassionato poeta dialettale - ha saputo vedere e presentare, curando personalmente anche le didascalie, questi
inusuali paesaggi cittadini. Le didascalie sono così scritte sia in italiano sia in vernacolo, che come nel caso della foto del Duomo, intitolata "Pavia
e pö pü", sottolinea l'uso espressivo del dialetto.
Questa mostra, voluta l'Ufficio Animazione Anziani dell'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Pavia, nasce dall'idea di valorizzare la
cultura popolare di cui il dialetto è un'espressione fondamentale. E' una testimonianza, un documento di un cittadino attento, che l'assessore
Walter Minella intende far girare per i quartieri pavesi "affinché, - commenta lo stesso - seguendo l'insegnamento di Devoti, si possa imparare a
passare dallo sguardo disattendo al vedere con attenzione per apprezzare i tesori di cui spesso abbiamo una percezione solo parziale".
A conclusione della mostra, domenica 5 alle ore 17.00, lo stesso Devoti, partendo da Santa Maria Gualtieri, accompagnerà il pubblico presente in
una breve visita guidata in gir par i piasèt ad Pavia, lungo alcuni dei "Vicoli e stradine nascoste" immortalati nei suoi scatti.
Informazioni
Dove: Santa Maria Gualtieri
Piazza della Vittoria - Pavia
Quando: inaugurazione 1° settembre 2004, ore 10.00.
Aperta fino al 5 settembre nei seguenti orari:
10.00-12.00 e 16.00-19.00
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