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D Cartier-Bresson della finanza
Qui a lato,
Davide Mengacci
in versione
fotografo.
A sinistra,
dall'alto:
il Museo
di arte
contemporanea
e il centro
di Lissone
(Milano)

Esposte al Museo di arte contemporanea le sue fotografie di Lissone
di ALBERTO F1GLI0LIA

minciato a l i anni con una Bencini modello Comet S regalatami dai miei genitori. Sono stato influenzato dai grandi
A M A D R E era costumista al
fotoreporter, ma anche dal film di M i Piccolo Teatro e i l padre direttochelangelo Antonioni, "Blow Up". Già
re di scena. Sergio Tofano gli voal liceo m i sono iscritto ai corsi di fotoleva fare interpretare, quand'era bambigrafia della Società Umanitaria e ho pasno, i l bassotto ne «Il Signor Bonaventusato tutta la prima parte della mia vita a
ra». Poi Davide Mengacci si è dedicato
fare fotografie del genere reportage ural cabaret, ma è divenuto noto per i probano per le pagine milagrammi televisivi condotnesi dei quotidiani o ret i con verve e garbo. Ora
portage geografici. Ho
il popolare conduttore
Da ragazzo
smesso di fotografare nel
(«Candid Camera show»,
1985 perché gli impegni
«Scene da un matrimomi sono ispirato
televisivi
erano diventati
nio», «La Domenica del
a «Blow Up»
molto pressanti. All'iniVillaggio»;
«Fornelli
di Antonioni
zio dell'anno scorso la
d'Italia») presenterà al
Fiaf m i ha chiesto di reaMuseo d'arte contempolizzare a Bibbiena, per l'estate, una moranea di Lissone, con inaugurazione dostra fotografica intitolata "Fotoamatori
menica alle ore 11 (info: 039.2145174),
insospettabili". Lì si è riaccesa la fiamla sua mostra fotografica «A Lissone e
ma della fotografia».
altrove-Street Photography». Come dire, i l Cartier-Bresson della Brianza.
Dalla fotografia alla televisione e
ritorno. Due mondi diversi o due
Come nasce il Mengacci fotografacce
della stessa medaglia?
fo?
«Nasce prima di tutto i l resto. Ho co«Ho passato vent'anni della mia vita
- MIIANO -

mostrando attraverso l'occhio della tele«E' divisa i n due sezioni: una retrospetcamera luoghi belli del nostro Paese.
tiva con trenta fotografie, dal 1968 al
Ora sto facendo la stessa cosa con la
1986, di Milano, Parigi, La Spezia, Camacchina fotografica. L'esperienza telemogli, Venezia, in giro per l'Italia e non
visiva ha influenzato fortemente la mia
solo; l'altra comprende quaranta foto di
fotografia che è sostanzialmente docuLissone scattate nelle quattro stagioni,
mentaristica e di contenuto. M i scopro
angoli noti visti con un occhio alternatioggi a fotografare con questo tipo di ocvo. Ho fotografato i l centro cittadino, i
chio realtà apparentemente trascurabili
vicoli e ciò che sta intorno, come le cache invece, se inquadrate
scine e i l bosco. Con i luocon attenzione e con una
ghi ho fotografato anche
prospettiva particolare,
le persone, e mai in posa.
Ho smesso nel 1985 Insomma, tipiche "fotooffrono un'immagine sorprendente.
Arricchito
grafie di strada", per le
per colpa
dalla ventennale espequali i l Museo di arte
dei troppi impegni
rienza televisiva, ho trocontemporanea sarà una
televisivi
vato che le due esperiensplendida cornice».
ze confluiscono nello
In breve, che cos'è
stesso fiume».
per lei la fotografia?
«Un modo di raccontare agli altri l'emoLei ama il bianco e nero,
zione provata nel preciso istante i n cui
«Uso solo i l bianco e nero di cui apprezzo particolarmente l'estetica e la sintesi
ho fissato, rendendola eterna, la vita in
che offre, mentre i l colore distrae, spouna pellicola. Sì, con una foto si riesce a
stando l'attenzione sull'aspetto formafermare per sempre un attimo di vita
le».
che per sua natura è fuggevole. Una fortissima emozione».
Come sarà la mostra di Lissone?

