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SIRMIONE. Iltalentooltreilper-
sonaggio. L’attrice dietrola vo-

ce. MariaCallasraccontatada
Cristina de Middel si spoglia

deipettegolezziedeglianeddo-

tisullasuatravagliatavitapriva-

ta eritrovala suainnataessen-

za di grandissimaperformer:
nonpiùdiva, masempreDivi-
na. La fotografa eartistadocu-

mentarista spagnola,daqual-

chemesepresidentedell agen-

zia internazionaleMagnum
Photos,inquestigiornièaSir-

mione perultimareil suopro-
getto commissionatodall Am-

ministrazionecomunalein oc-

casionedelcentenariodellana-

scita delsoprano,chericorrerà
il prossimoanno.

Laprimapartediquestolavo-

ro la si può ancoraammirare
nelle sale di Palazzo Callas,

piazzaCarducci,dovefino al 6
novembreresteràallestita la

mostracheLadyMagnumcon-

divide con il collegaRichard
Kalvar«LaDivinaEmozioneAt-

toSecondo. Lavocedellemani.
Maria Callas andtheItalians»
(ingressogratuito,damartedìa
domenicadalle10.30alle12.30
e dalle15alle18).Domani,sa-

bato, alle 18 saràla stessade
Middeladaccompagnareivisi-

tatori nelpercorsoespositivoe
a illustrareil secondostepdel
suoprogetto.«Sonocresciuta
con la culturadell’opera- rac-

conta la fotografa -
perché mio padre

eraungrandeappas-

sionato. Sonosem-

prestata intrigatada
Maria Callas: cono-
scevo molto della
suavita privata,ma
nonavevomaicapi-

toperchéquestafos-

se più importantee nota del
suoverotalentocomeperfor-

mer. Cosìho fattounpo’ di ri-
cercheehoprovatoafocalizzar-

mi sull’attrice chestavadietro
la voce.Eradavveroespressiva

conlesuemanieconillinguag-
gio del suo corpo». Nasceda
quilaseriediscattirealizzatiap-

positamente per lamostrasir-

mionese, con posecheevoca-

noquelle dellaCallassulpalco.

«Questefoto - prosegue de
Middel - sono statescattatea
casamiainBrasile,allestita co-
me un palcoscenicoteatrale.
Partendodalpresuppostoche

unastoriaèuninsiemediparo-

leastrattechevengonoresevisi-

bili dascenografi, costumistie
ovviamenteartisti, hoprovato
avederecosasarebbesuccesso
seavessinascostol’artista die-
troglioggettieimaterialidisce-

na ».

Quellocheemergeèlapoten-

zadeigesti: «Houtilizzatogom-

mapiuma, tessuti,luci eombre
comequellocheinrealtàsono,

espedientiimpiegatiper sem-

brare qualcos’altro. La gonna
di un ampiovestitodaprinci-

pessa, peresempio».Mal inda-

gine fotografica sul talento di
Maria Callas co-

me performer
non si esaurisce
qui: «In questi
giornia Sirmione

-svelalapresiden-

te di Magnum -

sto lavorando
all’episodio finale

delprogetto(che
sarà presentatola prossima
estate,ndr), concentrandomi
suiruoliperiqualilaDivinaera
famosa,eambientandoliinluo-

ghi iconici del centrostorico.

Così avremoMedeae Norma
alleGrottedi Catullo,Toscae
Traviata all’Hotel Villa Cortine
eMadamaButterfly sul lago. È
unaseriediinstallazioni,video
efotografie cheutilizzanoog-

gettie movimentidellacamera

perraccontarela storianarrata
nellibretto.Noncisonopresen-

ze umane,soloil set».

Altri progetti.Sitrattadiunla-
voroapparentementemoltodi-

verso dagli ultimi dueprogetti
della fotografa. «Gentlemen’s
Club»,peresempio:uncentina-

io di scattiadaltrettanticlienti
di prostitute, per raccontare
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questofenomenodaunpunto
divista inedito.«Ho iniziatoin
Brasile nel 2015 - racconta de
Middel-, e sonostatain dieci

diversecittà, tra cui Bangkok,

Parigi, AmsterdameL’Avana,
tutti luoghi chehannounlega-

me storico conla prostituzio-

ne, per spostareil focussulle
prestazionisessualida chi le
elargiscea chi neusufruisce».

L’altro lavororiguarda l immi-

grazione: in «Journey to the
Center» la fotografa si concen-
trasull aspettoeroico,sulsacri-

ficio esul coraggio delviaggio

deimigrantiattraversoilMessi-
co. «Il comunedenominatore
di tutti i miei lavori - chiarisce

deMiddel- èspostare laperce-

zione dellarealtàcheci viene

fornitadaimass-media, molto
spessotroppo limitante». «La

miafotografianonèsempreco-

sìimmediata-concludela pre-

sidente di Magnum -, e forse
questoè ancheil motivo per
cuisonostataeletta.Percerca-

re un equilibrio, all’interno
dell’agenzia, tra street photo-

graphy efotografia concettua-
le. Sfidachehoaccettatovolen-

tieri ». //

Fino al 6
novembre
si puòvisitare
l’esposizione
«La Divina
Emozione -
Atto Secondo»

DivinaEmozione.CristinadeMiddel,unadelleopereinmostra (part.)

SulGarda.La presidentediAgenziaMagnumPhotos,CristinadeMiddel
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