
Maurizio Galimberti in “Paesaggio Italia”, promossa dall'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti di 
Venezia, a Palazzo Franchetti presenta una mostra molto interessante e divertente.
Galimberti utilizza una tecnica molto particolare che contraddistingue il suo lavoro: il Mosaico 
Fotografico. E' la sequenza di singole Polaroid allineate come tessere e incollate secondo una precisa 
sequenza, un'interpretazione matematico-geometrico del soggetto analizzato dall'artista.
“L'artista sottopone le forme a un moto centrifugo, che ne 
scompone le fattezze in una miriade di schegge; il loro 
successivo assemblaggio restituisce una sorta di unità  e una 
certa leggibilità. Galimberti reinterpreta, con spirito ludico e 
creativo, il ready  - made di origine duchampiana” (cit. 
Benedetta Donato e Denis Curti). 
Galimberti, dunque, rivisita con idee analoghe al dadaismo di 
Duchamp, famosi monumenti storico-artistici e luoghi italiani 
con il proprio linguaggio espressivo incorporando, rispetto alle 
teorie del movimento artistico, il ritorno al passato (che il 
dadaismo rifiutava) e le tradizioni culturali-folkloristiche del Bel 
Paese. Le 150 opere, stravaganti e piacevoli allo stesso 
tempo, trasmettono entusiasmo, dinamicità e piacere, 
enfatizzando l'umorismo come il sentimentalismo dei luoghi, che a volte trovano una punta di 
malinconia, riportando lo stesso artista agli affetti famigliari, che rimangono vivi nel cuore.

In effetti si rimane gradevolmente sorpresi da cosa le opere 
trasmettono: c'è come un distacco dalla ragione per favorire il 
flusso romantico della propria emotività.
Ed e' alquanto affascinante come il Gran Tour nei luoghi 
italiani, noti e meno noti, vengono trasformati dall'artista in un 
veicolo di comunicazione nuova. Come la località pugliese di 
Alberobello, caratterizzata dai tipici “Trulli”, abitazioni del 
passato caratterizzati da tetti conici e costruite con pietre. 
Nella forma espressiva dell'artista, queste abitazioni vengono 
descritte come danzanti, riportando lo spettatore al ballo della 
Tarantella, tipica danza dell'Italia meridionale del XVII secolo 
che prende origini dalla Puglia. Chi veniva morso o credeva 
di essere stato morso da una tarantola, tendeva ad un 
esagerato dinamismo e ricorreva a balli musicali come per 
espellere il veleno rilasciato dall'animale. L'artista intitola cosi 
l'opera “Trulli Dancing”, un caleidoscopio di Polaroid che nella 
sua  tecnica, portano ad una Fotografia inaspettata.

Una Polaroid di Scanno, con l'omaggio a Mario Giacomelli e a H. C. Bresson, maestri indiscussi del 
reportage fotografico, riflettono i fondamenti importanti dell'attività di Galimberti, ossigeno dell'artista e di 
tutti coloro che amano profondamente l'arte fotografica.
Una parte della mostra dedicata a Venezia, città dove Galimberti cerca nei suoi scatti e nel suo mosaico, 
la parte celata e intima dei luoghi, donando spazi ampi e dilatati di palazzi e strutture riflesse nel labirinto 
delle vie e nei riverberi delle acque dei canali.
Ancora, la giustapposizione meravigliosamente nostalgica, di una singola Polaroid vicina a cartoline 
datate di luoghi storici italiani, che accostate esprimono un paesaggio lasciato quasi intatto. E' come se 
l'artista rimanesse fedele ad una certa italianità, uno sfondo che non fa perdere la bussola e la strada 
verso la propria Nazione. Una manipolazione che riporta all'idea strutturale del principio mostra.

Paesaggio Italia -  Fotografie di Maurizio Galimberti
16 febbraio - 12 maggio 2013
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti  - Palazzo Franchetti   Venezia



Paesaggio  Italia  
Fotografie di Maurizio Galimberti

16 febbraio - 12 maggio 2013

Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti  
Palazzo Franchetti    Venezia

Ed in conclusione, The Impossible Project. Dopo l'annunciazione di cessazione attività di 
Polaroid del 2010, nasce questo progetto dove l'artista ripropone pellicole analogiche con nuove 
caratteristiche: crea atmosfere onoriche, senza tempo ingrandendo le immagini e fissandole su 
carta cotone, enfatizzando ancor di piu' l'elemento imperfetto.

Ecco che in un periodo storico come questo, caratterizzato da un omogeneità di fotografia 
documentaristica e da una demotivazione culturale dovuta a impopolari scelte politiche, una 
mostra come quella di “Paesaggio Italia” puo' essere un riferimento per far pensare e farci 
sperare a nuovi orizzonti, fotografici e sociali che arricchiscano l'intorpidimento strutturale di 
questa Italia portandola ad una nuova dimensione.
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