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Bard,lamagiadellamontagna
negliscattideifotografiMagnum
Da oggi (e fino al 6 gennaio) è visitabile al Forte di Bard la mostra
«Mountains», una raccolta degli scatti dei fotografi dell’agenzia Ma-
gnum dedicati alle Terre Alte. P. 44

ApreaBard lamostra “Mountains” congli scatti dei grandifotografi Magnum
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SARA SERGI
BARD

D aipionieri della foto-
grafia di montagna
fino ai giorni nostri
attraverso 130 scat-

ti. È la mostra «Mountainsby
Magnum Photographers»,
che apre oggi al pubblico al
Fortedi Bard.

Gliscatti raccontano l’icono-
grafia reinventata della mon-
tagna, vista, vissuta e cattura-
ta dai fotografi dell’agenzia
MagnumPhotos, fondata nel
1947 da Henri Cartier-Bres-

son, Robert Capa,DavidSey-
mur eGeorgeRodgerecheriu-
nisce oggi i migliori fotografi
del mondo. L’esposizione è
frutto di una coproduzione tra
l’Associazione Forte di Bard e
la Magnum Photos Paris:
«Unacollaborazione che ha
dato ottimi frutti - dice ladiret-
trice del Forte, MariaCristina
Ronc-. Unasoddisfazione per
tutta la squadra e per me: ab-
biamo creato un prodotto cul-
turale che pensiamo di tra-
smettere anche in altre sedi».

L’esposizione si sviluppa in
«un viaggio nel tempo e nello
spazio»in una «prospettiva di
sviluppo storico della rappre-

sentazione dell’ambiente
montano, declinata in baseai
diversi temi affrontati da cia-
scun autore», aggiungono gli
organizzatori. Finoal 6 genna-
io si potranno ammirare le fo-
to apartire dagli scatti dei pio-
nieri comeWernerBischof–al-
pinista lui stesso– Robert Ca-
pa, GeorgeRodger,passando
per Inge Morath,Herbert List

per Inge Morath,Herbert List
per arrivare ai nostri giorni
con Ferdinando Scianna,Mar-
tin Parr, SteveMcCurry.

La montagna dasempre raf-
figurata in pittura, prima
dell’avvento della fotografia
era vista comequalcosa«dipe-
ricoloso e inaccessibile agli

umani», qualcosa«dapoter os-
servare solo da lontano». Con
lo sviluppo dell’alpinismo e
l’avvento della fotografia, so-
no arrivati i primi documenti
sulla conquista delle vette fi-
no adallora inesplorate: le im-
magini però non erano «solo
semplici prove del successodi
un’ascensione – continuano
gli ideatori della mostra – era-
no ancheun modo perviaggia-
re attraverso le immagini». Le
prime spedizioni fotografiche
sulle Alpi sono iniziate negli
Anni 50 del XIX secolo. Seog-
gi basta un cellulare per carpi-
re un’immagine, al tempoleat-
trezzature erano ingombranti

edelicate: i fotografi alpinisti
sifacevanoaiutare daportato-
ri, le spedizioni erano vere e
proprie «prodezzedi sforzo fi-
sico». Epoi arrivava lo stupore
del pubblico, di chi non aveva
mai visto le montagne cosìda
vicino: le foto mostravano un
mondo nuovo e inesplorato,
promettevano viaggi in «terri-
tori vergini che evocavano le
origini del mondo».

Il percorso espositivo com-
prende anche una sezioneper
il progetto dedicato alla Valle
d’Aostarealizzato nella prima-
vera del 2019 sucommissione
e firmato da Paolo Pellegrin,
fotografo di fama internazio-

nale e vincitore di prestigiosi
riconoscimenti. Lamostra, cu-

riconoscimenti. Lamostra, cu-
rata daAndrea Holzherre An-
nalisa Cittera, è visitabile fino
al 6 gennaio, dalle 10 alle 18
nei giorni feriali (chiuso il lu-
nedì a eccezione del periodo
fra il 29 luglio e il 15 settem-
bre) e fino alle 19 il sabato la
domenica ei festivi. Il bigliet-
tointero costa10 euro, il ridot-
to 8 per le scuole 6 euro e dal
17 luglio al 17 novembreèpos-
sibile acquistare il biglietto cu-
mulativo (12 euro intero e 10
ridotto) conla mostra «L’Aqui-
la. Tesorid’arte tra il XIII e il
XVI secolo». –
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Unviaggio neltempo in cima al mondo
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1.«Zermatt, Switzerland, 1950» scattodelleggendario Robert
Capa,chefu tra i fondatori dell’agenziaMagnum,lapiùprestigio-
sadelmondo2. IlMonteFujiin Giapponefotografato daChris
Steele-Perkinsnel1999 3. IlLago Inlenelloscattodi SteveMc-
Curry datato2011
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