Giuseppe Cavalli
Presentazione del libro
Giovedì 21 febbraio alle ore 17
Museo di Roma in Trastevere – Sala Multimediale
Piazza Sant’Egidio, 31
00153 Roma
raccolta delle opere donate al Museo d'arte Moderna, dell'Informazione e della Fotografia di
Senigallia
volume curato da Daniele Cavalli, Marco Delogu e Anita Margiotta, edizioni punctum 2007
Interverranno
Maria Francesca Bonetti, Responsabile Collezioni Fotografiche, Istituto Nazionale per la Grafica,
Roma
Marco Delogu, fotografo
Giacomo Daniele Fragapane, teorico e docente di fotografia, Università di Roma La Sapienza e
Istituto Europeo di Design
Diego Mormorio, storico e critico della fotografia
Maria Elisa Tittoni, Direttore del Museo di Roma
Questo volume dona una panoramica esaustiva dei temi più cari a Giuseppe Cavalli, pubblicando
l’ampia raccolta di fotografie del fondo Cavalli dell’archivio del Museo Comunale d’Arte Moderna
e della Fotografia di Senigallia.
Fotografie che sono il prodotto di una lunga e profonda riflessione estetica, espressione di un
pensiero netto e rigoroso. Le cose e le persone fotografate sono esaltate nella nitidezza delle loro
forme, suddividono lo spazio in base a un ordine che gli conferisce ritmo. Le immagini sono
dominate dal grigio di una granulosità vibrante e la luce ne disegna finemente i contorni.
Tutto nell’opera di Giuseppe Cavalli rimanda alla purezza e alla luminosità.
Nato nel 1904, Giuseppe Cavalli compie le prime prove fotografiche negli anni '30, emergendo da
subito con una sua impronta personale. L'esperienza fotografica e la riflessione estetica promossa
anche attraverso i gruppi fotografici da lui fondati, "La bussola" nel '47, il "Misa" nel '54,
costituiscono il fondamento del linguaggio fotografico come linguaggio artistico autonomo, in
opposizione alle retoriche formule fasciste, per esprimere piuttosto un concetto di espressione pura,
essenziale e rigorosa, dal tono alto. Continuò l'attività artistica e di ricerca sino alla morte nel 1961.
Per informazioni:
Punctum
Via Natale del Grande 21, Roma
tel 06 5885387
www.punctumpress.com
info@punctumpress.com
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