
Una ribalta permanente per le foto
di Tagliaferri e Tinagli

La mostra, in pianta stabile nel Museo
Etnologico allestito in Rivoreta, ridente
località di villeggiatura, frazione del
comune di Cutigliano, sito sull’Appennino
Tosco-Emiliano, comprende un totale di
cinquanta immagini che Rodolfo
Tagliaferri e Paolo Tinagli hanno tratto
dal contesto frammentario di quel picco-
lo, grande universo amato e condiviso
dalla gente del posto in quanto fulcro
della propria esistenza, delle radici conta-
dine e montanare, ma anche dai viandan-
ti che vi transitano incuriositi da quel sor-
prendente studio, fatto di reperti e suppel-
lettili, che riflette la tecnologia, l'arte, il
sociale e il folclore.

La stampa in bianco e nero, redatta con
la tecnica della tamponatura e del virag-
gio, è stata azzeccata e pertinente per
esaltare quelle estemporanee per le vie
del piccolo, suggestivo centro, mentre
vari scarpellini, falegnami, cestai, arroti-
ni, lavandaie e quant'altro ancora sono
stati i soggetti mirati in chiave personale
dei due nostri bravi fotoamatori del
Circolo San Vincenzo (LI), aderente
all’Unione Italiana Fotoamatori; tant’è
che le opere sono una consona traccia per
la permanente attenzione e la fruibilità di
visitatori che pure necessitano di adegua-
to messaggio visivo per informarsi
meglio sul tempo che fu, al di là della
propria erudizione, non sempre dotta.
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Un idea...
Ragalna, ridente cittadina alle falde
dell’Etna, accogliente e rinomata località
estiva per la salubrità dell'aria, ricca di
fascino naturalistico e di iniziative cultu-
rali.
Quest'anno la Pro-Loco con
Ragalna Photographia ‘99
offre attraverso l'obiettivo dei fotoamato-
ri U.I.F., un percorso espositivo di imma-
gini, creando un punto di interesse cultu-
rale con la fotografia amatoriale italiana,
per offrire stimolanti ed emozionanti
incontri di fine millennio.
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Consigliere Nazionale U.LF
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