
Quando  abbiamo  scritto  questa  presentazione,  erano  i  giorni  dell’emergenza  del
coronavirus in tutto il nostro Paese e da tutte le parti si sperava ed auspicava un ritorno
alla normalità, alla possibilità di incontrarsi, di viaggiare, di vedere cose belle nel mondo. 
Così è nata l’idea di questa mostra con immagini fotografiche di varie parti del mondo
realizzate negli anni da un grande fotografo, Alberto Maccagno.
Un  percorso  espositivo  inedito  realizzato  con  un  moderno  allestimento  delle  opere
fotografiche in vetro-museo, appositamente illuminate, dove la bellezza è riscontrabile in
ogni immagine.
La mostra, realizzata dal Club fotografico Famija Moncalereisa in collaborazione  con il
Rotary Club Moncalieri e la Fondazione Cornaglia e con il patrocinio e contributo della
Città di Moncalieri  e della Banca di Asti, è corredata da didascalie di comunicazione e
racconta  le  bellezze  del  mondo  viste  da  Maccagno,  dai  paesaggi  dell’Arizona,  della
Tanzania, dell’Alaska, dell’Islanda, ai volti di alcuni abitanti del Bangladesh, dell’Etiopia o
del Myanmar, fino agli animali della Namibia.
In mostra si può acquistare il bellissimo volume di 240 pagine e 220 fotografie a colori e
b/n che lo stesso autore Alberto Maccagno ha recentemente dato alle stampe: “un libro
fotografico immenso, nel senso che rapisce il lettore sin dalle prime pagine e lo porta via,
in  un  viaggio  nel  mondo,  di  quelli  che  ti  lasciano  senza  fiato  dalla  prima  all’ultima
fotografia….” (Enzo Rotamartir di Osservatorio Digitale).
Così, dal libro, ecco in mostra molte delle fotografie pubblicate; un modo per far sì che il
visitatore possa vedere e portare con sé il  ricordo, l’immagine della  bellezza di  paesi
sconosciuti, di volti meravigliosi, di paesaggi mozzafiato.
Una mostra senz’altro da vedere.
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