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tomato brossura. Massimo Vitalh. Una stona italiana di Noemi Pittaluga 
è una pubblicazione tondamentale per 
comprendere la pratica espressiva di poteva non esserc, redatto in occasio- 
Massimo Vitali (Como, 1974), totogra 
fo italiano famoso a livello internazio- 

aneggevole, colorato e racchiu- 
VIso in una copertina pieghevole si 

presenta Pretro Consagra. La materia 

ne della retrospettiva dedicata nel 2020 

a Pietro Consagra (Mazara del Vallo, 

1920 Milano. 2005) per celebrare il nale soprattutto per la Beach senes 
inaugurata nel 1994. 
Un libro organico che intende analiz- 

zare la poetica dell'artista attraverso 
le opere fotografiche prodotte dal 1994 

ad oggi e. inoltre. indagare la sua da Alberto Salvatori. 

produzione precedente - di stampo Edito da Mousse Pubblishing. il volume 

SOCiale e documentanistico indivi- 

duandone le connessioni concettuali Salvatori, inediti contributi dell'architetto 

centenanio dalla sua nascita e realiz- 
zata presso la Collezione Giancarlo e 

Danna Olgiati di Lugano in collabora- 
zione con l'archivio Consagra e curata 

racchiude, oltre il saggio del curatore 

tra questa prima fase creativa e i lavori Mario Botta e studiosi quali Lara Conte. piu noti generati nelle ultime tre decadi. 
Il tutto corredato da immagini-cardine 

Andrea Cortellessa e Paola Nicolin. 
Nel primo testo Salvatori descrive la 

produzione creativa di Consagra evi- 
denziando sia linteresse dell'artista 

della sua carriera col fine di illustrare 

quanto qui descritto verbalmente. 
Attraverso lo studio di articoli, catalo- nei contrornti di ogni materiale e tecni- 
ghi e percorrendo lexcursus artistico ca - molteplici le sperimentazioni da lui 
e la sua biografia Pittaluga analizza realizzate - Sia i temi cardine della sua poetica ed elementi tondanti lidioma 
fotografico di Vitali. Nel suo linguaggio 
e, intatti, possibile scorgere da una o il soggetto della città, inteso come for parte le connessioni con un'estetica na di pensiero e relazione con il vissuto ipicamente italiana (dal Rinascimento 
alla pittura di paesaggio del Seicento, 
dalla storia del teatro ai topos della 

poetica di Luigi Ghini) e dall'altra lin 
teresse del fotogralo verso le relazioni 
tra individui, i comportamenti messi in come l olore e la trontalità in rapporto atto dalla società contemporanea ed i 

tenomeni sociali che ne scaturiscono. 

poetica c0me la frontalità e il dialogo 
diretto con >'altro presenti nei "Colloqur 

da cui nascerà il libro La città trontale" 
(1968), sottolineandoi momenti salienti 
della sua carnera 
La Conte attronta, invece, gli elemen- 

fondamentali del maestro sicilano 

dialogico e storico con altri artisti della 
Sua generazione e suCCOSSIva, nmentre 
Botta dona al lettore un suo ricordo del- 

Una ricerca puntuale che si struttura 
in diversi capitoli in cui, dopo Preta zione e Introduzione, Ci fa addentrare 
nei suoi Arnni ribelli e vita d'artista, con 
intormazioni personali e sull'ambiente grata ('Vita mia") è quello tocalizzato culturale in cui è cresciuto, fino a La da Cortellessa. lntine, la Nicolin ci pone poetica. Si prosegue con l'ntervista 
importante per colmare notizie lacu- e la loro importanza nella procduzione nose e avere un contatto diretto con 

T'autore. Mentre nella Conclusione 

la lunga e internsa trequentazione con 
T'artista. Un Consagra scrittore, autore 
di numerosi saggi, libri e di un'autobio-

dironte allo studio sui lenzuoli dipintu 

dell'artista anche rispetto al contesto 
storico nel quale sono stati creati. 
Oltre la parte saggistica imponenti isuk 

Sono esp0ste le relazioni che le ope- 
re di Vitalh hanno avulo e hanno con la tano le diverse sezioni dedicate alle im- cultura, la storia, la società e la politica. magini a colori delle opere di ConsagraInfine, negh Apparati sono evidenziati i 
momenti salienti della sua vita, l'elenco co e nero prettamente ubicate all'inter delle gallerie di riferimento e le princi- 
pali mostre personai e collettive; men- 
tre la Bibliografia è suddivisa in cinque degli intervenuti, e la lista delle esposi sezioni (libri e cataloghi, saggi. articoll 2ioni e delle opere in mostra. contributi audio-video, bibliogratia 

alternate da alcune riproduzioni in bian- 

no dei testi. l volume si chiude con gli apparati, tra cui le biografie dell'artista e 
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