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A VERBANIA "ATTRAVERSO LE ALPI"

Le foto danno "voce" alla Val Divedro
La Val Divedro al centro del reportage "Attraverso le Alpi":
domani, venerdì 18 settembre, alle 18.30 inaugurazione della
mostra a Verbania, al Museo del Paesaggio, nella sede di Casa
Ceretti. "Sono gli scatti di Alessandro Guida, del collettivo
Urban Reports, ad aver reso la Val Divedro protagonista della
meticolosa indagine fotografica "Attraverso le Alpi — Un
racconto fotografico delle trasformazioni del paesaggio al-
pino" promossa dall'Associazione Architetti Arco Alpino — si
legge nel comunicato stampa -. La campagna fotografica ha
dato vita a un flusso complessivo di 274 scatti divisi in 10
territori provinciali, dal confine occidentale francese a quello
orientale sloveno, lungo 12 valli, soprattutto secondarie, con
un obiettivo: rintracciare i segni, le tracce e i caratteri che
servono a raccontare la storia del vasto paesaggio culturale
alpino fatto di architetture, linguaggi e usi. E rintracciarne,
attraverso le forme dell'abitare, le risorse, le produzioni e i
meccanismi di ieri e oggi, segnali e moniti di abbandono e
degrado e, all'opposto, esempi di riappropriazione con-
temporanea. Parliamo di un paesaggio che mostra sulla
propria pelle le stratificazioni di storie, culture, modi di
abitare e operare nei tempi. Centri abitati, infrastrutture,
opere, coltivazioni, allevamenti, costruzioni, scavi... sono
segni — sovente cicatrici — profondi di un passato e un

passaggio dell'uomo che, nei tempi recenti, ha compiuto col
turismo un rapido ribaltamento del rapporto uomo-natura.
Da patrimonio comune, la montagna è diventata prodotto e i
territori un valore economico. Da questo itinerario vengono
segnali incoraggianti di un ripensamento del territorio alpino
come paesaggio culturale e patrimonio comune insosti-
tuibile". Fino al 27 settembre: da giovedì a domenica 15-19.
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