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MILANO Fotografia

Al Museo Diocesano
con Elliott Erwitt
L’esposizione “Elliott Erwitt 100 fotografie”, che ce-
lebra uno dei più importanti professionisti del Nove-
cento, allestita presso il Museo Diocesano Milano sito
in piazza Sant’Eustorgio 3, fino al 5 settembre offrirà
l’occasione di poter effettuare una visita serale, dalle 18

alle 22, al costo di 10 euro comprensivo di aperitivo. Il
consueto orario di apertura verrà ripristinato dal 6 set-
tembre al 16 ottobre (da martedì a domenica 10-18:
biglietto 8 euro intero, 6 ridotto, 4 scuole e oratori). Di
particolare interesse è il percorso espositivo curato da
Biba Giachetti che, ripercorrendo l’intera carriera del-
l’autore americano (nato però a Parigi nel 1928), offre
uno spaccato significativo della storia e del costume del
secolo scorso. Le stampe esposte sottolineano, infatti,
la grande capacità dell’autore di cogliere e di fissare

con l’obiettivo, con ironia venata ora di romanticismo
ora di surrealismo, sia i personaggi e gli eventi più im-
portanti della storia collettiva, sia le storie quotidiane
delle persone comuni fotografate in tutto il mondo du-
rante la sua intensa carriera di fotoreporter. L’espo -
sizione è organizzata dal Museo Diocesano in colla-
borazione con SudEst57 e il supporto di Credit Agri-
cole. Nella foto Elliott Erwitt, Francia-Provenza,
1955.

l e.m.

IL FESTIVAL Stasera la cerimonia inaugurale, sabato le premiazioni

Malescorto, una finestra sul mondo
Tra finzione e documentario, 1.431 i lavori: la mappa tocca tutti i continenti
Torna un appuntamento mol-
to atteso. Oggi, lunedì 25 lu-
glio, taglio del nastro per Ma-
lescorto, uno dei festival di
corti più affermati e presti-
giosi a livello internazionale.
A ospitarlo è il borgo di Ma-
lesco, in Valle Vigezzo. Sigillo
numero 22 per la manifesta-
zione che si riconferma punto
di riferimento per le produ-
zioni internazionali di corto-
metraggi: sono 1.431 i lavori
pervenuti, tra il 2020 e 2021,
da ogni angolo della Terra. I
numeri ribadiscono il ruolo di
primo piano della kermesse,
mettendo il paese più popo-
loso della Val Vigezzo al cen-
tro del mondo: dalla finzione
al documentario, dal cinema
sperimentale al mockumen-
tary, la mappa dei corti ar-
rivati è ampia e tocca tutti i
continenti, dall'Africa all'A-
merica, dall'Asia all'Europa
fino all'Oceania. Il Festival
Malescorto è sostenuto da Re-
gione Piemonte, Ente Parco
Nazionale Val Grande, Fon-
dazione Comunitaria del
VCO, Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori delle province
di Novara e VCO, Associa-

zione Musei dell’Ossola oltre
ad altri numerosi partner. L'i-
naugurazione è in program-
ma stasera alle ore 21 al Ci-
nema Comunale di Malesco
con una serata speciale, ricca
e coinvolgente: si partirà con
la presentazione dell'edizione
2022 del progetto Art Credits
e l’opera di Gabriele Can-
tadore “Senza pareti o muri”,

utilizzata come base grafica di
quest’anno. A seguire la
proiezione dei tre filmati rea-
lizzati “Dal libro al video”
nell'ambito del progetto "Par-
co Letterario Nino Chiovini:
promuovere la lettura tra na-
tura e parola", sostenuto dalla
Fondazione Cariplo, bando
“per il libro e la lettura”. L'i-
niziativa, voluta dall'Associa-

zione Casa della Resistenza e
dal Parco Nazionale Val
Grande, ha coinvolto tre clas-
si dei Comuni di Verbania e di
Baveno che, partendo dagli
scritti di Chiovini, hanno pro-
dotto un breve filmato con la
regia del videomaker Lorenzo
Camocardi. A chiudere la se-
rata la prima proiezione in
Valle Vigezzo del film “A ri-

veder le stelle” diretto da
Emanuele Caruso (il regista
sarà presente alla serata) e
girato nel territorio della Val
Grande. Ogni sera, da mar-
tedì 26 a venerdì 29 luglio, il
Cinema Comunale ospiterà,
sempre dalle 21, le proiezioni
dei corti della Selezione Uf-
ficiale e le premiazioni delle
Selezioni Speciali. Sabato 30
luglio in programma, alla
stessa ora, la cerimonia di
premiazione e la proiezione
dei corti vincitori della Se-
lezione Ufficiale. Tanti i ri-

conoscimenti che verranno
assegnati: Premio “Malescor-
to” 2022, “Cinema d’Anima-
zione”, “Maloschools”, “Ci-
nema e Sviluppo Sostenibi-
le”, “Tr a s m e t t e r e A r c h i t e t t u -
ra”, “Ter ritori” e due men-
zioni speciali (Miglior corto
documentario e Miglior corto
di finzione). Il programma
dell’edizione 2022 (pubblica-
to www.malescorto.it) preve-
de diversi appuntamenti tutti
collegati al cuore centrale del-
la rassegna.

l e.gr.

EDIZIONE NUMERO 22 La kermesse del 2019 nella foto di Riccardo Rapini

DOMODOSSOLA Dal 30 luglio la grande mostra collettiva itinerante

“Passare le Alpi”, viaggio tra i confini
Ventotto illustratori e artisti contemporanei nel progetto Di-Se - Disegnare il territorio
Ventotto illustratori e artisti contemporanei
sono coinvolti nella grande mostra collettiva
itinerante a cielo aperto “Passare le Alpi” del
progetto Di-Se - Disegnare il territorio, que-
st'anno dedicata alle alte vie di comunicazione,
ai passi alpini, ai mezzi di trasporto e ai
viaggiatori tra Val d’Ossola e Canton Vallese.
Sarà inaugurata sabato 30 luglio alle ore 11
nella frazione Ponte in Val Formazza, in Dorf
Platz, e alle 17 a Macugnaga, dalla piazza del
municipio alla frazione Dorf. Sarà visitabile
nei due centri montani fino a domenica 28
agosto. È una mostra che si basa sul concetto di
confine non come barriera ma, puntualizza la
nota stampa, come “luoghi dove si finisce
insieme (con-fine) per essere percorsi, superati,
violati. Diventano frontiera, spazio fondamen-
tale dove si incontra l’altro, varco che crea
apertura, collegamento, passaggio”. La mo-
stra, curata da Associazione Musei d’Ossola,
Museumzentrum La Caverna di Naters e As-
sociazione Asilo Bianco, vede la collabora-
zione di numerosi illustratori e artisti, le cui
opere sono riprodotte su grandi pannelli per
proporre, nei borghi segnalati, un percorso di
visita tutto esterno. Partecipano: Bahar Ava-
noglu, Sara Bernardi, Davide Bonazzi, Matteo
Capobianco - Ufo5, Nicolò Canova, Maya
Christensen, Chiara Dattola, Enrico De Paris,
Lorenzo Duina, Caterina Ferrante, Elisabeth
Fux, Silvia Fux, Giulia Gentilcore, Caterina
Gomirato, Bernd Kniel, Andrea Legnaioli,
Irene Lupia, Elisa Macellari, Paolo Metaldi,
Pinaki, Ale Puro, Chiara Raineri, Luca Son-
cini, Alena T, Daniela Tieni, Ilaria Urbinati,

Elisa Vendramin, Helga Zumstein. Ciascuno
di loro ha interpretato la tematica scegliendo di
raffigurare quei soggetti ritenuti più congeniali
e vicini al proprio sentire, dai paesaggi dei
valichi tra Ossola e Vallese alla ferrovia vi-
gezzina, al traforo del Sempione alla prima
sfortunata trasvolata sulle Alpi di Geo Chavez,

al trasporto di merci con muli. Accanto a questi
anche le diligenze a cavallo, l’emig razione
degli spazzacamini, i contrabbandieri. Le loro
tavole sono esposte insieme a una selezione di
stampe ottocentesche di età romantica di Wil-
liam Henry Bartlett, Karl Blechen, Gozzi, He-
nri Charles Guérard, George Edwards Hering,

Ralph Jentsch, Hieronymus Koch, Rudolf Paul
Ganz Koller, Lory Gabriel “Fils”, John Ruskin
con cui colloquiano e si confrontano. La mo-
stra a settembre raggiungerà Omegna, la città
di Gianni Rodari sul lago d’Orta e, in inverno,
Naters nel Canton Vallese, in Svizzera.

l e.m.

VITA & ARTI

l! LA SCHEDA

TUTTI I LUOGHI

• Il Cinema Comunale si trova in piazza Ettore
Romagnoli a Malesco
• La Sala Mostre “La Motta” è in piazza Fontana 4 a
Domodossola
• Le proiezioni prevedono un numero limitato di
partecipanti, fino ad esaurimento posti. Sono a
ingresso libero: è gradita l’offerta che andrà a
sostenere i progetti della Fondazione Comunitaria
del VCO.
• Info: www.malescorto.it, info@malescorto.it e 0324
92444

NEL PERCORSO Lorenzo Duina, “Passare le Alpi. Paesaggi dei valichi alpini”, immagine guida della collettiva; Lory Gabriel (“Fi l s”), “Le gole
di Gondo”, 1811, stampa; Paolo Metaldi, “Ed ora si che vola”
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Piemonte. In Val D'Ossola per Tones on the Stones

7/11 Idee e Luoghi

29 luglio 2022

Le noti vibranti della musica trovano in Val D'Ossala un loro territorio di elezione. Dai concerti alpini

di Musica in Quota al Festival Internazionale di cortometraggi Malescorto, dall'Ossola Guitar Festival alle

rassegne culturali Domosofia a Domodossola e fino a Tones on the Stones un evento unico al mondo, che da

sempre programma spettacoli e performance live in sedi veramente speciali: le cave di pietra della Val

d'Ossola. I marmi, i graniti e le beole delle cave da luogo di faticoso lavoro si trasformano in poetici

palcoscenici per l'esibizione di artisti di fama internazionale. Ma certi territori incontaminati (dall'Alpe Devero

alla Val Fornezza alla Val Vigezzo) sono anche la cornice ideale per centinaia di itinerari a tutti livelli da

assaporare con lentezza, tra laghi alpini, cime maestose e paesaggi di grande fascino. Per i più avventurosi le

valli ossolane sono poi una vera miniera d'oro per le pareti d'arrrampicata la più conosciuta è quella di

Balmalonesca ma sono innumerevoli le falesie do ve mettersi alla prova. E se certi torrenti sono il paradiso per

gli appassionati di canyoning, c'è ampio spazio anche per i principianti ben condotti in questa iniziazione da

guide di alto libello. A testimonianza dell'alto valore per l'outdoor dal 9 all'11 settembre 2022 la Val d'Ossola

ospiterà infatti i Campionati del mondo di Skyrunning. Per tutte le info 

Riproduzione riservata ©
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