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GIORGIOPagano, già sindacodellaSpezia,
si è regalato per il suo sessantesimo com-
pleanno la mostra fotografica “Sixty”, ses-
sant’anni per l’appunto, in corso sino al 22
novembreprossimoalCentroDialmaRug-
giero. Animatore sin dalla fondazione del
“GruppoFotograficoObiettivoSpezia”,Pa-
ganohaaccompagnatolapassioneperlafo-
tografia seguendo con profitto i corsi for-
mativi guidati da Enrico Amici.
Nella sua unitarietà “Sixty” si articola in

quattro pregevoli sezioni tematiche ed of-
fre una sensazione di ordine che induce a
sostareearelazionarsi con levarie fotogra-
fie, chemolto spesso rappresentano vere e
proprie storie. Si avverte, inoltre, il piacere

dell’autore di privilegiare sia vedute d’in-
sieme sia di indugiare senza alcuna bizzar-
ria sul dettaglio e di raccontare nella veste
di arguto osservatore quanto è stato soste-
nuto dalla sua sensibilità.
Spaccatiurbani,angoli suggestividel ter-

ritorio spezzino e dell’Appennino tosco-
emiliano, la Palestina, l’Egitto, zoomate su
emblematici messaggi sociali sempre at-
tuali, ed ancora una sequenza di accurati
scatti dedicati a specifici temi già indagati
in apposite rassegne, quali “Il Lagora rac-
contatoper immagini”, “Luce e colori della
Spezia”,“AreaMardichi”,“Segnidelsacro”,
“Vedere lamemoria”, “Paura” e “I giardini
storici della Spezia”, costituiscono l’impe-
gnativo realismo fotografico perseguito
conseriointeressedaPagano.Sicuramente

nonsfuggiràaivisitatoridellamostracome
labellaestatuariagiovanedonna,untempo
con altre quattro consorelle collocata nel-
l’antico TeatroCivico ed oggi è ben visibile
nel boschetto dei giardini pubblici, sembra
aver gradevolmente posato dinanzi al-
l’obiettivo di Pagano, forse lui stesso sor-
presodatanta inalterabilebellezza.Conlui
l’amicoEnzoSarti colto in silenzioso enon
disinteressato dialogo. Ritengo che la sin-
ceritàsiailcollantechelegatuttelefotogra-
fie della mostra, per cui la trasposizione
dellarealtàesploratanonsuperficialmente
va accolta come complessa enclave di una
visione del mondo e di una credibile testi-
monianzadivitavissuta.Seognimostraèin
qualchemodounasingolareprovad’esame
Pagano l’ha superata onorevolmente.

EVENTI

L’ASL INCONTRA LA GENTE
RICOSTRUZIONEMAMMARIA
DOMANImattina, dalle 11 alle 12, in occa-
sione del Bra day “Giornatamondiale per
la consapevolezza della ricostruzione
mammaria”, è stato programmato un in-
contro nei nuovi locali dell’ambulatorio
multidisciplinare di Senologia, presso la
Casa della Salute, via Sardegna 45 alla Spe-
zia.
Alla presenza della Direzione Ospedaliera
dell’Asl 5 Spezzino, dei rappresentanti di
alcune associazioni di volontariato e del
Collegio Infermieri Ipasvi La Spezia, gli
specialisti della “breast unit” saranno a di-
sposizione dei partecipanti (l’evento è
aperto al pubblico) per rispondere alle
eventuali domande: in tale occasione, in-
fatti, verranno proiettate diapositive espli-
cative sulla ricostruzionemammaria e sui
vantaggi della chirurgia oncoplastica in ge-
nerale.

SANITÀ

SALONEDELGUSTO

L’ENOTECA REGIONALE AL LINGOTTO
TUTTI i vini doc liguri saranno presen-
tati dall’Enoteca Regionale al Salone del
Gusto di Torino che ieri ha aperto i bat-
tenti al Lingotto. Lamanifestazione sarà
visitabile fino al 27 ottobre. «Il “Salone
del Gusto” – commenta Federico Ricci,
presidente dell’Enoteca Regionale della
Liguria- è un’importante kermesse,
ormai di caratura internazionale, dove
anche i nostri vini avranno un’nuova op-
portunità per farsi conoscere e apprez-
zare. La Liguria sta crescendomolto a li-
vello qualitativo e nonmancano, come
abbiamo visto con le uscite delle guide di
settore, i riconoscimenti ai nostri produt-
tori».L’Enoteca Regionale della Liguria
gestirà uno spazio di degustazione e ven-
dita all’interno dello stand della Regione
Liguria. Sono previsti incontri per la pre-
sentazione delle Doc e Igt della Liguria
con degustazionimirate.

EDIFICI E MONUMENTI DA SCOPRIRE IN CITTÀ E NEL RESTO DEL PAESE

Il fascinodelLiberty
inunconcorso fotografico
PartedaSpeziaunprogettopervalorizzare“il bello”

LASPEZIAeilsuoLiberty,spessononconsideratodall’oc-
chiodisattentodelcittadino,mauntesorosenz’altrodava-
lorizzare e da scoprire. Proprio come fa l’associazioneAn-
del, presieduta da Valeria Scandellari, che lo scorso anno
haportatoavanti laprimaedizionedelcontestItaliaLiber-
ty. Il successo ottenuto e l’interesse suscitato dalla scorsa
edizione, hanno spinto il riccionese Andrea Speziali - uno
tra ipiùgiovaniespertinelcampodell’ArtNouveauconun
dottoratoall’AccademiadiBelleArtiaUrbino-aprosegui-
re l’iniziativa, conunasecondaedizionecheterminaabre-
ve. Ilprogettohagiàvisto lepubblicazionideivolumi“Una
Stagione del Liberty a Riccione’’ (Maggioli 2010); “Roma-
gnaLiberty’’ (Maggioli 2012), “IlNovecentodiMatteoFo-
caccia: Eclettico architetto tra Liberty e Razionalismo’’
(Risguardi 2013) e ‘’ItalianLiberty. L’alba delNovecento’’
(Risguardi 2014). Quest’ultimo èun libro fotografico pub-
blicato conunapartedi immagini chehannoconcorsoalla
prima edizione.
Nell’annodedicatoall’ArtNouveauèstatoinfattiindettoun

concorso fotograficonazionaleperpromuovere ilpatrimonio
artisticoculturaleLiberty.UnostilecheagliinizidelNovecen-
totrasmettevaottimismoeerasinonimodieleganzaeborghe-
sia. Inunperiododi forte crisi per laGrandeGuerra il Liberty
attraverso le arti applicate, pittura e scultura, grafica e archi-
tetturaè riuscitoacomunicare lagrandebellezzacon linee si-
nuose, a “colpodi frusta” e superareun lungoperiododi diffi-
coltà. Ancoraoggi con l’attuale crisi economicaquesto stile in
parte sopravvissuto affascina gli amanti del bello. Attraverso
la fotografia alla portata di tutti si può comunicare il Liberty
secondo punti di vista differenti. Gli edifici come gli affreschi
o le opere d’arte ArtNouveau vengono concepiti e fotografati
inmaniera diversa da colui che è dietro l’obbiettivo. Se è vero
che ‘‘la bellezza salverà ilmondo’ il ConcorsoFotografico Ita-
lianLibertyèuninizioperavvicinareancheipiùgiovaniapro-
muovere il bello utilizzandomoderne forme di comunicazio-
ne come la fotografia digitale, ad esempio l’utilizzo di pro-
grammi come instagramcapace di rendere una fotografia più

personalizzata con filtri fotografici e tecnichedi elaborazione
varie. Il 31 ottobre termineranno le iscrizioni della seconda
edizione del photo contest Italian Liberty. Il termine ultimo
perinviareilmaterialefotografico(digitale,cartaceootramite
supportidigitali)èilgiorno8novembresalvoeccezionidipro-
blemi tecnici comunicati tempestivamente. Il concorso Ita-
lian Liberty rientra all’interno del progetto Italia Liberty
(www.italialiberty.it),iniziativanataconl’intenzionedicensi-
re il patrimonio architettonico nella penisola tra fine ‘800 e
inizi ‘900 legato al Liberty e all’ArtDéco. Il concorso è aperto
a tutti, professionisti e dilettanti, ragazzi delle scuole di ogni

ordineegrado,atuttigliamantidellabellezzaedeivaloridicui
ilLibertyèportatore.Ladirezioneartisticael’ideazioneèafir-
ma di Andrea Speziali, l’organizzazione e la segreteria di pro-
getto a cui rivolgersi è Aitm Art di Torino. Ogni concorrente
puòparteciparecon30fotografieattinential temadelLiberty
–ArtNouveau–Jugendstil–SecessioneViennese(Sezession-
stil)oModernStyle. Le12fotografiedeivincitorisarannopro-
mossesulwebeutilizzateperilcalendariofotografico2015no
profit.Èpossibile tenersi aggiornati sugli sviluppi, consultan-
do la pagina ufficiale del concorso: www.italialiberty.it/con-
corsofotografico iscrivendosi anche alla newsletter.

PalazzoBianchi, via Fiume61. Progettista: VincenzoBacigalupi (1904-1906); la tombadiMaryDella Rosa, opera di
AngioloDel Santo (1882-1938) al Cimitero dei Boschetti (1919). Foto di Alfredo Ercolini

AL CENTRODIALMA RUGGIERO

L’exsindacoPaganosidàalla fotografiae inauguraunamostra
Sichiama“Sixty”esi articola inquattrosezioni tematiche.Spaccatiurbani, scorcidellacittà,maanchescattioltrefrontiera

Alcune delle opere di Giorgio Pagano
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SPETTACOLO

ALLE TERRAZZE

PAOLORUFFINI SHOW
DOMENICA, dalle 18, il conduttore televisivo e
attore livornese Paolo Ruffini approderà a Le
Terrazze con la sua comicità irriverente per in-
trattenere i visitatori con uno show tutto da ri-
dere. Ruffini ha iniziato la sua carriera televisiva
come veejay perMtv, ha condotto il programma
Colorado Cafè ed è stato attore in alcuni film.


