Giù Su - Idee in salita
Una mostra fotografica di Matteo Cavalieri e Stefano Foà
Alfonso Giancotti

Dal 6 al 9 giugno, nella Galleria della Biblioteca Angelica di Roma, i giovanissimi Matteo
Cavalieri e Stefano Foà hanno messo in mostra un numero significativo di loro opere fotografiche.
L’evento, che rientra all’interno delle iniziative celebrative del 150° anniversario dell'Unità
d'Italia, porta il titolo Giù Su - Idee in salita che, prendendo a prestito le parole degli stessi autori,
si propone di testimoniare …l'impulso delle nuove generazioni a risalire dalla situazione stagnante
in cui versa il Paese.
Attraverso il silenzioso uso dell’obiettivo i due autori, studenti della Facoltà di Architettura della
“Sapienza” di Roma, associano questo ideale di risalita ad un percorso espositivo composto da una
sequenza di immagini, legate fra loro dalla volontà di operare un processo di astrazione del dato
reale che esse rappresentano e fermano attraverso lo scatto fotografico.
Le scelte attraverso le quali Stefano Foà e Matteo Cavalieri si propongono di raggiungere questo
scopo comune prendono avvio da due presupposti apparentemente distanti. Il primo pone
l’attenzione su una serie di dettagli apparentemente secondari, prevalentemente di opere di
architettura note, che acquistano, per volontà del fotografo stesso, centralità assoluta e dignità
autonoma.
Matteo Cavalieri, al contrario, riprende contesti reali, propri dell’immaginario collettivo delle città
e, in particolare, di noi architetti, moltiplicandoli al punto di assumere una valenza di carattere
onirico, o, come li definisce l’autore stesso, surreale.
Una mostra allestita con cura e passione vera, quella di cui forse ci sarebbe vero bisogno da parte
delle giovani generazioni.
Recentemente questa rivista ha recensito una mostra sull’opera di Charlotte Perriand, grande
architetto e straordinaria fotografa per passione. Visti i tempi che corrono, la qualità dei loro scatti
e, soprattutto, le difficoltà di fare architettura nel nostro paese, mi verrebbe naturale – per quanto
paradossale – augurare loro di diventare grandi fotografi e mantenere la passione per l’architettura.
Ma nei giovani bisogna avere fiducia e loro, come altri meritevoli, potranno riuscire nell’uno e
nell’altro campo.
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