
L’obiettivo di otto fotografi
mette a fuoco la Val d’Adige
“A nord di Trento, a sud di Bolzano” alla Galleria Foto-Forum di Bolzano

◗ BOLZANO

Leonhard Angerer, fotografo e
insegnante di Bressanone, è
presente alla mostra "A nord
di Trento, a sud di Bolzano"
una serie di immagini dedica-
te ad alcune delle più recenti
architetture che hanno carat-
terizzano, con il loro impatto,
il territorio contemporaneo
della val d'Adige.

Otto splendide immagini,
proposte tutte in bianco e ne-
ro, nelle quali traspare, oltre
una lunga e solida esperienza
analogica nel medio-formato,
una raffinata tecnica di po-
stproduzione.

Un bianco e nero fine-art
che si presta in maniera per-
fetta per questo lavoro di ricer-
ca sulle forme ed i materiali in-
novativi che caratterizzano og-
gi la realizzazione di edifici e
grandi complessi.

Leonhard Angerer, in que-
sto lavoro d'indagine sulle re-
lazioni tra architettura e pae-
saggio, come nasce l'intenzio-
ne di utilizzare il bianco e ne-
ro come linguaggio fotografi-
co?

«Il bianco e nero si addice
molto bene all'architettura
contemporanea. Viviamo in
un mondo così saturo di colo-
ri che spesso questo elemen-
to, con la sua sovrabbondan-
za, produce distrazione inve-
ce che attenzione. Anche
quando fotografo il paesag-
gio, cerco sempre di ridurre al

massimo la presenza del colo-
re. Inoltre, al bianco e nero so-
no molto legato perché mi ri-
porta alle mie radici di fotogra-
fo analogico, quando passavo
intere giornate in camera
oscura».

Parafrasando il filosofo
Martin Schwind, se gli archi-

tetti progettano gli edifici e
gli urbanisti la godibilità de-
gli insediamenti, è l'intera
popolazione che determina
il paesaggio del proprio terri-
torio. In questo lavoro ha po-
tuto riscontrare una relazio-
ne tra identità culturale e au-
todeterminazione del paesag-

gio?
«In effetti gli architetti co-

struiscono pensando al pae-
saggio. Penso al complesso di
Salewa che ricorda le monta-
gne o alla meravigliosa caser-
ma dei pompieri di Magre' di
Bergmeister Gerd, scolpita
nella roccia. Spesso tuttavia
l'architettura moderna non
viene compresa, come nel ca-
so del lido di Caldaro. In que-
sto senso, non sono riuscito a
individuare una precisa rela-
zione di questi moderni pro-
getti architettonici e l'identità

culturale della popolazione re-
sidente».

Se l'architettura è anche
espressione della cultura
d'una popolazione, che idea
si è fatto del livello di integra-
zione delle due comunità che
ha frequentato in questa ri-
cerca? Salorno rappresenta
ancora il confine tra le popo-
lazioni trentina e sudtirole-
se? «Pur essendomi laureato
in scienze sociali, non ho af-
frontato questo lavoro dal
punto di vista dell'indagine so-
ciologica. L' architettura con-
temporanea non racconta i
conflitti fra queste due popola-
zioni. Comunque posso con-
fermare che il confine esiste
ancora, sono due realtà diver-
se, sia per quanto riguarda l'
architettura, sia per quanto ri-
guarda le disponibilità econo-
miche e finanziarie».  (l.m.)

GUARDA LA FOTOGALLERY
SUL NOSTRO SITO
WWW.ALTOADIGE.IT

La cerimonia di inaugurazione della mostra

Il fotografo brissinese Leonhard AngererIl fotografo e sociologo trentino Luca Chistè

IL FOTOGRAFO
BRISSINESE

Il confine tra le due
province esiste ancora ed
è ben visibile, ma
l’architettura
contemporanea non
racconta i “conflitti”

fotografia

❙❙ Stasera al Lungomare, vicino
alla stazione a valle della funivia
di San Genesio, incontro sulle mo-
dalità alternative di gestione degli
spazi e delle attività culturali. Ini-
zio alle ore 20.

CULTURA AL LUNGOMARE WESTBOUND A LACES

di Luca Mich

A nord di Trento a sud di
Bolzano. Queste le co-
ordinate geografiche

affidate agli otto fotografi inca-
ricati di analizzare per imma-
gini il territorio della valle dell'
Adige, "corridoio" di comuni-
cazione tra le due province e,
contemporaneamente, zona
di "confine" culturale, lingui-
stico e politico tra due popola-
zioni che, dopo un lungo peri-
odo di reciproca diffidenza,
stanno ora riscoprendo la pro-
pria origine comune.

La mostra fotografica, pro-
mossa da "Ambiente Trenti-
no" e dalle sezioni di Trento e
Bolzano dell'"Istituto Nazio-
nale di Urbanistica", dopo es-
ser stata presentata a Trento
lo scorso dicembre, è ora a
Bolzano presso la galleria Fo-
to-Forum, dove è stata inaugu-
rata lo scorso martedì 18 giu-
gno.

I fotografi Leonhard Ange-
rer, Luca Chistè, Ivo Corrà, Eri-
ch Dapunt, Anna da Sacco,
Hugo Munoz, Francesca Pado-
van e Paolo Sandri, sono stati
incaricati di sviluppare una
propria personale ricerca su
particolari temi che contraddi-
stinguono e caratterizzano
questo territorio. Infrastruttu-
re, aree produttive, luoghi di-
smessi, confini, architetture,
sono stati i temi di indagine lo-
ro affidati.

Una novantina le immagini
esposte, tutte dedicate al pae-
saggio, prevalentemente urba-
no e suburbano, a testimo-
nianza da un lato, delle inten-
se modificazioni che il territo-
rio ha subito negli ultimi de-
cenni dal dirompente affac-
ciarsi, in un territorio preva-
lentemente agricolo, della mo-
dernità e, dall'altro, della vo-
lontà di conservare le proprie
identità culturali minacciate
dal rischio di omologazione.

Luca Chistè, fotografo e so-
ciologo di Trento, presente al-
la mostra con un lavoro di ap-
profondimento del paesaggio
antropico notturno dedicato
alle infrastrutture del traspor-
to e della viabilità, colpisce, ol-
tre che per la qualità delle im-
magini, per la presenza-assen-
za dell'elemento umano nelle
proprie fotografie.

Una serie di immagini tutte
giocate sulla contrapposizio-
ne tra l'esperienza quotidiana
di questi luoghi che conoscia-
mo dominati, di giorno, dalla
frenetica presenza di veicoli,
persone, rumore, caos, e che
di notte si trasformano in sur-
reali, pacifiche e silenziose oa-
si di quiete.

Luca Chistè, come è nata
l'originale idea di affrontare
il tema delle infrastrutture di
notte?

«Le infrastrutture sono un
tema al quale sono legato, af-
fettivamente e professional-
mente e che ho sentito, fin da

subito, in maniera molto in-
tensa.

La scelta delle atmosfere
notturne, invece, era già laten-
te in me con l’importante lavo-
ro su Berlino, per il potenziale
espressivo e narrativo che la
notte porta con sé. Di notte,
tutto ciò che percepiamo nel

paesaggio, viene ridisegnato,
ridefinito e diversamente con-
siderato, sia sotto il profilo
percettivo/sensoriale, sia sot-
to il profilo delle emozioni e
dei nostri stati d’animo».

Quali sono state le princi-
pali difficoltà tecniche che ha
dovuto affrontare in questo

lavoro?
«La luce notturna, insieme

al fascino delle atmosfere, ri-
chiede una particolare atten-
zione tecnica ed uno specifico
set di competenze. Non è pos-
sibile improvvisarsi. Nella fo-
tografia digitale, grazie all’au-
silio della pre-visualizzazione

dopo lo scatto e alle funzioni
di bilanciamento manuali del
bianco, le cose sono più sem-
plici, ma l’editing per la stam-
pa rimane comunque com-
plesso e la post-produzione va
curata sotto ogni dettaglio, so-
prattutto a questi ingrandi-
menti».

Oltre che fotografo, lei è an-
che sociologo. In questo lavo-
ro è prevalso l'interesse per
l'antropologia sociale o per
la fotografia?

«Entrambe le cose. Sono
due facce di un’unica meda-
glia. Le mie competenze socio-
logiche (mi sono laureato con
una tesi in parte dedicata alla
fotografia applicata alle scien-
ze sociali), mi sono servite per
concettualizzare i piani della
ricerca e per rendere struttura-
to, sotto il profilo metodologi-
co, le riprese. Il grande amore
per la fotografia, ed il deside-
rio di raccontare simbolica-
mente le “parti oscure” del no-
stro viaggio in questo spazio
antropico, ha fatto il resto».

Chi desiderasse visitare la
mostra, può recarsi presso la
Galleria Foto Forum in Via
Weggenstein 3 a Bolzano negli
orari Ma-Ve 15-19 e Sa 10-12.
La mostra rimarrà aperta fino
al prossimo 6 luglio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli scatti di Luca
Chistè, Ivo Corrà,
Leonhard
Angerer, Erich
Dapunt, Anna da
Sacco, Hugo
Munoz, Paolo
Sandri, Francesca
Padovan

Da lunedì primo luglio il
Centro Trevi osserverà il
seguente orario: lunedí
mattina chiuso, lunedí
pomeriggio 14.30-18.30;
martedí, mercoledí e venerdí
10-12.30; 14.30-18.30, giovedí
10-19 (solo il front-office in
entrata rimane aperto fino
alle 20 in presenza di mostre).
I due servizi della Ripartizione
cultura italiana ospitati
presso il Centro Trevi, il
Centro Audiovisivi ed il Centro
Multilingue, chiudono alle 19.
La grossa novità è l'apertura
pomeridiana alle 14.30,
anziché alle 14, di modo che la
chiusura è così posticipata.
Il Centro Trevi, quale punto di
riferimento in primo luogo per
la popolazione di lingua
italiana ma non solo, si pone ai
cittadini di ogni età, quale
polo culturale all'avanguardia
specializzato su tre filoni
strategici: plurilinguismo,
incontri culturali e
propedeutica dell'arte.

Da lunedì scatta
l’orario estivo
al Centro Trevi

«Troppo colore distrae, meglio il bianco e nero»
Angerer ha scandagliato le architetture più recenti cercando (im)possibili nessi identitari e culturali

L’imponente struttura del Lido di Caldaro vista da Angerer

Nella foto qui a
sinistra
l’Interporto
Rola di Trento
nella
prospettiva
notturna
offerta dagli
scatti del
fotografo
trentino Luca
Chistè che, con
lo stesso stile
ha anche
immortalato la
pista ciclabile a
Nave S. Felice
(qui sopra)
A destra invece
un particolare
dell’aeroporto
di Bolzano,
fermato
dall’obiettivo
di Angerer

❙❙ Stasera alle ore 21 nel parco del-
le Semirurali di via Alessandria, la
stagione estiva di Don Bosco, pre-
senta “Passione barocca: estasi e
furia” con Gemma Bertagnolli e gli
Archi del Cherubino.

PASSIONE BAROCCA
❙❙ Il concerto di beneficenza a favo-
re dell’associazione Medici dell’Al-
to Adige per il Terzo Mondo in pro-
gramma oggi a Castel Coldrano è
spastato al Culturforum a Laces in
Via della Stazione. Inizio ore 21.
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