
Per il centenariodi Maria Callas

Sirmione,cinque
fotografi ci caccia

di «Connections»

Cinque

fotografi, un uni-
co obiettivo:realizzare i

ritratti delle persone
chevivono e frequenta-

no Sirmione, per raccontare
una delle peculiaritàdella per-

la del lagodi Garda,da sempre
terra di incroci e connessioni.
Il Comunedi Sirmioneha pre-

sentato il progetto «Connec-

tions: la mostracon il panora-

ma più bello del mondo» e ha
incaricato cinquegiovani bre-

sciani, laureatipressola Laba
(Libera Accademia di Belle Ar-

ti), di immortalare nei loro
scatti volti, personee situazio-

ni.

I fotografi sono Arianna Bo-

naita (23anni),EleonoraPeco-

raro (22anni), Davide Rancan
(28 anni), Federica Scaroni (24
anni) e FrancescaVezzoli (22
anni). La scelta di affidare il

progettoa questigiovani talen-

ti rievoca la storiapersonalee

artistica di Maria Callas, che
trascorseun periododella sua
vita a Sirmione e dimostrò le
suecapacità fin da giovanissi-

ma. Fino agiugno, i fotografi
percorrerannole strade di Sir-
mione, muniti del pass ufficia-

le del Comune, per incontrare

residenti e turisti e stabilire
nuove relazioni. Sarannoloro a

fornire ai passantile informa-

zioni relative al progetto, cer-

cando di catturarenelle imma-

gini uno sguardo, un movi-
mento, un sorriso. Il progetto
si concluderàcon una mostra
che esporràle fotografie. «Sir-

mione - spiega Giorgio Bettini,
responsabiledel settoreCultu-

ra delComune - è unmix di ac-

qua e terra, ha una storia di

personeche si sono incontrate
lasciandouna traccia del loro
passaggio. Il turismo hadiversi
volti, in pochi metri sono con-

centrati hotel a cinque stelle e

spiaggepopolari. Un aspetto
importantesaràla capacitàdei
fotografidi crearerelazioni».

«Connections» rappresenta
unatesseradel mosaicocheha
come sfondo la fotografia.«Il

progetto — afferma Mauro
Carrozza, vice sindaco e asses-

sore alla Cultura — fa leva sul-

l'entusiasmo dei giovani che
abbiamo coinvolto. Sono ra-

gazzi dotati di grande profes-

sionalità ed energia.Grazie a

loro scopriremoche Sirmione
è bellissima anche fuori dal
centro storico ».

La fotografiaèunamodalità
per comunicare l'identità del
territorio e valorizzare il con-

nubio tra arte e natura che
rende Sirmione unica.«L'ini-
ziativa — sottolineail sindaco
Luisa Lavelli — è rivolta a resi-

denti e turisti che stanno im-

parando a conoscereanchele
zone meno note.L'arte sa toc-

care le corde delle persone,
grazie al contributo di questi
fotografi il calendario di ini-
ziative per festeggiare i 100 an-
ni dalla nascita di Maria Callas
è ancorapiù ricco».
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