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A Sirmionedaoggi fino al 6 novembre

La gestualitàdella Callas,la mostra
« Gli affreschidella Cappel-

la Sistinarievocanola Genesi
e raffiguranoDio che infonde
il soffio vitale attraverso le
mani.Abbiamo scelto le mani
comepretestoper proseguire
il viaggio conMaria Callas in
occasionedelcentenariodella
sua nascita,che Sirmione ha
celebratocon una serie di
eventi».

Mauro Carrozza, vice sinda-
co e assessoreallaCulturadel
Comunedi Sirmione,ha pre-

sentato la mostra fotografica
«La voce delle mani. Maria
Callas andthe Italians», alle-

stita presso Palazzo Callas
Exhibitions, cherende omag-

gio allacelebre cantantegra-

zie agli scatti di Cristina de
Middel eRichardKalvar, foto-
grafi di fama internazionale
dell'agenziaMagnumPhotos.

L'esposizione,apertadaog-
gi al 6 novembre, è dedicata
alla gestualitàe alla comuni-

cazione non verbalecheacco-

munano Maria Callas egli ita-
liani. «Questoprogetto non è
stato semplicementecom-
missionato ma costruito in-

sieme daun gruppodi perso-
ne - spiega il sindaco Luisa
Lavelli - Sirmione vuole co-
municare e diffondere la cul-
tura che è interconnessae
fratto di competenzediverse.
Lefotografie nonhanno biso-
gno di traduzione, parlano
con la propria vocee raccon-

tano unagestualitàcheconfe-

risce potenzaalla figura tragi-
ca di Maria Callas».

Al primo piano di Palazzo
Callasun video realizzato da
CristinadeMiddel riunisceal-
cuni spezzoni di filmati che
mostrano Maria Callas muo-

vere le mani durantele sue
esibizioni. «Le foto - afferma
Mariangela Gavioli, direttore

artistico dellamostra— rein-
terpretano il tema della ge-

stualità che ha contribuito ad
arricchire la presenzascenica

di MariaCallas. Gli scattisono
stati realizzati da Cristina de
Middel insiemea una model-

la, sullo sfondodi un sipario
che è metafora del palcosce-
nico ».

RichardKalvar, membro di
Magnum Photosdal 1975, ha
illustrato,grazie a unaserie di
immagini in bianco enero, il
linguaggiotipico degli italiani
che si esprimeattraversoi ge-

sti delle mani, della bocca,
delleguance,degliocchi, del-

le sopraccigliae della fronte.
Kalvar ha iniziato a scattare
questefotografieaRoma, nel
1978, in occasionedel funera-

le di PaoloVI.

«Questa seconda mostra
dedicataaMaria Callas— sot-

tolinea Andréa Holzherr,glo-

bal exhibitions manager di
MagnumPhotos— si concen-

tra sull'artedrammaticae sul-
le origini greche del grande
sopranoche enfatizzano il

drammastesso.Io stessasono
sorpresadal risultato eccezio-

nale che questa esposizione
ha ottenuto».

Giovanni Vigna
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Le immaginiAlcune delle fotografieespostenellamostrache inauguraoggiaSirmione
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Fotografia

Finoal 6novembreaPalazzoCallasExhibitions,nelcentenariodellaDivina

«Lavocedellemani»:scattidaascoltare
nellamostraconartistiMagnumPhotos
Il progettositespecific
di CristinadeMiddel
eil linguaggiodelcorpo
vistodaRichardKalvar
FrancescaRoman

SIRMIONE. È quellaparolache
nonsipuòudire,masololeg-

gere neigesti,nelleespressio-

ni, nellemani.Mani cherac-
contano pensieri,statid’ani-
mo, emoni,conrumore mu-

to. Le hannofotografate,con
stile antitetico eppureallo

stesso modo analitico, Ri-
chard Kalvar e Cristina de
Middel, i due fotografi
dell’agenzia Magnum Pho-
tos, chedaoggi,sabato23 lu-
glio, fino al6novembresono
protagonistidellamostraalle-
stita a PalazzoCallasExhibi-
tions di Sirmione.«La Divina

EmozioneAtto Secondo.La
vocedellemani.Maria Callas

andtheItalians»èl’esposizio-
ne fotograficache l’Ammini-
strazionecomunaledellaPer-
la del Garda promuove
quest’anno nell’ambito del
progetto "Sirmione Callas

21-23", volto a celebrare i

cent’anni dalla nascita della
Divina,chenellapenisolavis-

se alcuni dei suoi momenti
più felici. L’ingressoalla mo-

stra è gratuito, fino al 30 set-
tembre damartedìadomeni-

ca dalle10.30alle12.30edalle
16.30alle19,venerdìe sabato
fino alle22.Dalprimoottobre
al6 novembredalle10.30alle
12.30edalle15 alle18.

Ècosìchelemaniimmorta-
late dai due fotografi Ma-

gnum neiloroscat-

ti rimandano ideal-

mente a quelledel
soprano, che ha
portatoinscenaan-

che la suagestuali-

tà, regalandointer-

pretazioniindimen-
ticabili. Allo stesso

tempo, però, sono
anchelemanidegli italiani in
generale,cheaggiungonoric-
chezza e profonditàdisignifi-

cato aogniconversazioneela
rendonocomprensibile an-
che a chinonconoscela no-

stra lingua.
La poesiae la potenzadelle

mani al serviziodell’interpre-

tazione lirica sul palcosceni-
co, edell’espressivitàpopola-
re per le strade e le piazze

d’Italia, sono cosìraccontate
attraverso un allestimento
inedito, ideatodall’architetto
MariangelaGavioli, direttore
artisticodellamostra,incolla-
borazioneconlacelebreagen-
zia fotograficainternazionale
MagnumPhotos.

«La qualità delle immagini
e l’autorevolezzadegli autori
hasuggeritoun allestimento
completamente al servizio
dellefotografie- chiariscel’ar-
ch. Gavioli -. La fascinazione
diCristina deMiddelsollecita
lavista, l’udito e l’immagina-
zione delvisitatore,mentrele
dimensioniele posizionidel-

le fotografiedi RichardKalvar
lo induconoareplicarei gesti

deisoggettiritratti. Alcuni ele-

mentidella scenografia,attra-

versol’uso dima-
teriali inconsue-
ti, rendonoevi-

denti i legamitra
i due progetti,

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 34

SUPERFICIE : 39 %

AUTORE : Francesca Roman

23 luglio 2022

P.3



che apparente-
mente potrebbe-

rosembraremol-
to distanti l’uno

dall’altro».

Al primo pianodi Palazzo
Callassonoespostelefotogra-

fie di CristinadeMiddel,clas-
se1975, artistaedocumentari-

sta spagnola.Si trattadi un
progetto site-specific, creato
appositamenteper questa
mostra,conposecheevoca-

no quelledellaCallassul pal-

co: gestipercepiticomeunde-
licato rituale in cui le suema-

ni, al ritmo della musica, si

esprimonoconlastessaforza
dellasuavoce.

«QuandoMariaCallashaini-

ziatoaelevarsiallostatusdiDi-

va - commenta AndréaHol-
zherr, globalexhibitionmana-
ger diMagnum- è statoil regi-

sta Luchino Visconti a pla-
smarlacome attrice.Lehafat-

to scoprire,persuastessaam-

missione, come recitare sul
palco».

Al secondopiano. Il secondo
piano del Palazzo comunale
di piazza Carducci, invece,
ospitagliscattidiRichardKal-
var, statunitense,classe1944,

colonnaportantedi Magnum
dal1975.Èunaserierealizzata
dall’agosto1978aRoma,quan-

doil fotografohavisitatoperla
prima voltal’Italia in occasio-

ne dei funeralidi PapaPaolo
VI edell’elezionedelsuosuc-

cessore. «Ho capitodi essere
nellaterradellaperpetuainte-

razioneumana- scrive Kalvar,
cheèstatoaSirmionenel2017

in occasionedellamostradel
collegaPaoloPellegrine che
torneràinautunno-,espressa
nonsoloconla vocemaconla
bocca,le guance,gli occhi,le
sopracciglia,la fronte,lemani
(le mani!), insomma tutto il
corpo.Cosapuòdesideraredi

piùunfotografo?».«Sonofoto-
grafie cheparlano- sottolinea
AndréaHolzherr-: sipuòqua-
si capirequellochelepersone
si stannodicendo solo guar-

dando il linguaggiodelcorpo.
È unvociaredi mani». //

Una
caratteristica
espressiva
tipica
degli Italiani
tradotta in arte
dell’immagine

Site specific.Il progetto// © CRISTINA DEMIDDEL,MAGNUM PHOTOS

Scattiparlanti. Roma,1978// © RICHARDKALVAR, MAGNUM PHOTOS
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