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L'ATTIMO IMMORTALATO 
SOPRA: L'interno del campanile, 
Lissone di Davide Mengacci, 
2006. Stampa alla gelatina 
d'argento: cm 33x48. 
QUI A SINISTRA : Davide Mengacci 
fotografato da Gianni Berengo 
Gardin, Milano, 2006. 
A SINISTRA: Darsena del Naviglio, 
Milano, 1969. Stampa 
alla gelatina d'argento; cm 48x33 . 

BIANCO E NERO 
A DESTRA: Vaporetto, 

Venezia, 1968. Stampa 
alla gelatina 

d'argento; cm 48x33 . 

Qualche decennio fa le immagini d i Davide Mengacci sarebbero state 
assimilate al Neorealismo, adesso invece sono considerate Street photography. 
Negli anni '60 Mengacci rappresentava gli spazzini o le portinaie, i Navigli 
milanesi o i caffè parigini, i cani a spasso per i quartieri; oggi che è tornato alla 
fotografia, con altrettanto garbo e immutata ironia, immortala Lissone nei 
suoi aspetti meno appariscenti, catturando, con i l suo obbiettivo dai virtuosi 
bianchi e neri, la vita dove pulsa con maggior poeticità. Ma sommessamente. 

Personaggio noto nel mondo dello spettacolo per i programmi Tv da lu i 
condotti - da Candid Camera Show a Fornelli d'Italia - , Mengacci è infatti anche, 
e soprattutto, fotografo. Ugo Mulas, Alfa Castaldi, Gianni Berengo Gardin so
no i suoi maestri e, i n alcuni casi, cari amici; Cartier-Bresson e Doisneau i mo
delli. Egli stesso porta nel D N A l'arte della rappresentazione: suo padre, Gui
do Mengacci, fu direttore di scena al Piccolo Teatro di Milano nell'epoca glo
riosa del secondo dopoguerra, quando la cultura europea gravitava intorno al 
palco di via Rovello. Lui , i l figlio - nelle 70 opere esposte nella mostra che a 
Lissone gli è dedicata - , continua a raccontare storie rese belle dal suo occhio 
d'artista che, mentre guarda, cerca nella realtà sottili incantesimi. • 

—Alessandra Cocci 
Davide Mengacci Street Photography. Museo d'Arte 

Contemporanea, Lissone (Mi). Fino al 4 marzo. 

U n nuovo Neorealismo nelle istantanee di città realizzate da Davide Mengacci 
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