Inaugurazione mostra fotografica Attraverso le
c/o Lualdi, Foro Buonaparte 74 (Milano)

Alpi

associazione Architetti Arco Alpino, Attraverso le Alpi, credits ph. Alessandro Guida / Urban Reports

Venerdì 6 maggio
dalle h.17.00 alle 18.00
presso Lualdi, Foro Buonaparte 74, Milano
si terrà l’inaugurazione della mostra

Attraverso le Alpi
Un racconto fotografico della trasformazione del paesaggio alpino
La rassegna, circolata lungo tutto l’arco alpino nell’ultimo anno, fa tappa a Milano ed è organizzata
dall’associazione Architetti Arco Alpino e OCSALP by Studio Aldo Faleri, in collaborazione con
Lualdi.
Quella milanese è un’ampia selezione degli oltre 270 scatti d’autore commissionati
dall’associazione Architetti Arco Alpino al collettivo Urban Reports, con l’obiettivo di leggere,
isolare, comporre e ricomporre in fotogrammi d’autore la quotidianità dei paesaggi delle ‘terre
alte’, considerate paesaggio culturale e patrimonio comune insostituibile.
Il racconto per immagini, frutto di un anno di indagini nei territori alpini e di una campagna
fotografica di 50 giorni, ha scandagliato per centinaia di chilometri le valli montane di 6 Regioni,
rintracciando segni, tracce e caratteri peculiari del paesaggio alpino italiano, dal confine francese a
quello sloveno, individuandone, tra fragilità e bellezza, segnali di abbandono e degrado e,
all’opposto, opportunità e potenzialità di riappropriazione.

Gli scatti in mostra provengono dalle strade, dai boschi e dai sentieri delle Val Tanaro (CN), Val
Chisone (CMTO), conca di Saint-Nicolas (AO), Val Sermenza e Val d’Otro (VC), Val Divedro
(NOVCO), Valmalenco (SO), Val di Rabbi (TN), Val Martello (BZ), dai territori tra Cadore e Comelico
(BL) e Val Canale (UD).
L’associazione Architetti Arco Alpino è composta dagli Ordini degli Architetti PPC delle province
di Aosta, Belluno, Bolzano, Cuneo, Novara e Verbano Cusio Ossola, Sondrio, Torino, Trento, Udine e
Vercelli, in rappresentanza degli oltre 14.000 professionisti a essi iscritti.
Obiettivo di fondo dell’associazione AAA è contribuire a far accrescere la consapevolezza che la
qualità architettonica diffusa – anche e soprattutto in territori a rilevante caratterizzazione alpina - è
uno strumento di benessere individuale, collettivo e sociale.
OCSALP acronimo di Osservatorio delle Culture e degli Sport Alpini, by Studio Aldo Faleri di
Milano, dal 2018 è la piattaforma digitale che unisce tutti gli attori e gli appassionati del mondo
della montagna, in uno spazio virtuale e presto anche reale, che comunica e promuove la loro
storia e il loro futuro.
https://ocsalp.it/info/
alfastudio7421@gmail.com
Aldo Faleri: 346.1873649
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