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U
na finestra spa-
lancata sul mon-
do. Piramidi di
roccia intarsiate
dal bianco della

neve e una nuvola soffice in-
corniciata nel legno, immo-
bile sotto lo sguardo del Da-
lai Lama. Eccole, le monta-
gne di Raghu Rai. Così impo-
nenti da lasciare senza fiato.
Così affascinanti da catturare
lo sguardo di chi osserva e
distoglierne per un istante
l’attenzione dal soggetto
principale della fotografia,
un rilassato Tenzin Gyatso in

un rilassato Tenzin Gyatso in
contemplazione. Una fine-
stra tra le finestre. Piccole fe-
ritoie nei muri che un tempo
ospitavano le bocche dei
cannoni e che oggi regalano
squarci di cielo azzurro e vet-
te valdostane.

Quella di Raghu Rai, scat-
tata nel 1976,èuna delle oltre
130 immagini riunite nelle
sale del Forte di Bard in occa-
sione della mostra «Moun-
tains by Magnum Photo-
graphers». Un percorso
espositivo che offre una pa-
noramica sulla fotografia di
montagna attraverso gli scat-
ti di alcuni tra i più grandi
nomi dell’agenzia di foto-

nomi dell’agenzia di foto-
giornalismo fondata nel 1947
da Henri Cartier-Bresson,
Robert Capa, David Seymour
e George Rodger. Istanti in
bianco e nero, come quello
pittoresco fermato sul rulli-
no da Marc Riboud nel 1983a
Huangshan, in Cina. Ma an-
che dai colori sgargianti, az-
zurri e rossi accesi nel mezzo
del verde di prati e alberi,
catturati dalla macchina fo-
tografica di Harry Gruyaert
sulle strade del Tour de Fran-

ce. Fino alle tinte morbide e
luminose delle visioni più re-
centi di Steve McCurry sul-
l’acqua dell’Inle Lake in
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l’acqua dell’Inle Lake in
Myanmar. E ancora, Inge
Morath, Herbert List, Ferdi-
nando Scianna, Martin Parr.
Tanti sguardi diversi per rac-
contare un’unica storia: quel-
la del sentimento che da se-
coli lega l’essere umano alle
montagne, tra desiderio, ti-
more e deferenza.

Ilaria Dotta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le vette
In alto,
uno scatto
di Henry
Gruyaert;
sotto,
quello
di Raghu Rai;
accanto,
le foto
di Steve
McCurry,

Robert Capa
(a sinistra) e
Marc Riboud
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La scheda

« La mostra
Mountains
by Magnum

Photographers
sarà allestita

al Forte di Bard
fino

al 6 gennaio

« Curata
da Andrea
Holzherr

e Annalisa
Cittera,

è coprodotta
dal Museo

valdostano
e Magnum

Photos Paris

« In mostra
ci sono oltre

130 immagini
esposte

in una

prospettiva
di sviluppo

storico
della

rappresenta-
zione

dell’ambiente
montano,
declinata

in base
ai diversi temi

affrontati
da ciascun

autore

« Tra i grandi
fotografi

ci sono
Robert Capa,

George Rodger,
Inge Morath,

Herbert List,
Ferdinando

Scianna,
Martin Parr,
Steve McCurry

« Una sezione

è dedicata
al progetto

realizzato in
primavera

da Paolo
Pellegrin

in Valle d’Aosta

« Biglietti

a 10 euro,
ridotto

a 8 e a 6 euro
per le scuole
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