Comunicato Stampa 8/2012
Sabato 1° settembre alle ore 17.30, a Grizzo di Montereale Valcellina al Centro Giacomello,
viene inaugurata la Mostra fotografica “Le montagne delle nostre valli” di Saverio e Simone
Giacomello e viene presentata la “Guida alle Valli del Friuli Occidentale” di Lorenzo Cardin.
Montereale Valcellina, 27 agosto 2012 – Doppio appuntamento con il Circolo “Per le antiche vie” sabato
prossimo al Centro Giacomello. Si comincia con l’inaugurazione della mostra fotografica “Le montagne
delle nostre valli”: quarantasei fotografie presentate in grande formato, scelte fra quelle scattate nell’arco
di oltre 25 anni da Saverio e Simone Giacomello, padre e figlio, nel tempo libero appassionati di montagna.
Nella mostra possiamo riconoscere un percorso, nel tempo e nello spazio: le fotografie più vecchie
risalgono al 1986 e quelle più recenti al 2011, mentre i luoghi ritratti vanno dalle montagne che si vedono
dalla pianura di Montereale a quelle che si trovano nel Parco delle Dolomiti Friulane. Si riconosce in queste
opere l’atteggiamento dell’innamorato, che presta attenzione più all’oggetto del suo amore che alle
possibilità tecniche dello strumento utilizzato per ritrarlo. Sono assenti effetti speciali, se non quelli offerti
dalla natura stessa, qui la priorità è catturare per sempre un luogo che piace o una situazione particolare.
Per Saverio e Simone la fotografia è “solo” un tassello delle esperienze vissute su queste montagne, che
per loro restano sempre le uniche protagoniste. La mostra vuole essere un invito a incamminarsi in questo
percorso, a chi queste montagne le ha viste solo dal basso ma anche a chi già le conosce ma non ha avuto
l’opportunità di poterle documentare. Un percorso per appassionati che si ritrovano nel loro ambiente, ma
non solo: un mondo interessante a disposizione di tutti coloro a cui piace la natura, la suggestione di ampi
spazi, variamente colorati in primavera, estate, autunno e sotto una bianca coltre di neve in inverno. Una
bella “camminata” quindi, attraverso luoghi che ancora oggi possiamo trovare allo stato naturale come
Saverio e Simone ‐ due persone che le montagne le hanno esplorate, amate e rispettate ‐ ci hanno
consegnato nelle loro immagini, conseguenza e risultato visivo di tante escursioni.
In sinergia con la mostra, il Circolo ha abbinato la presentazione della “Guida alle Valli del Friuli
Occidentale” del pordenonese Lorenzo Cardin, giornalista, fotografo e comunicatore. La guida descrive in
modo originale e pratico Valcellina, Val Cimoliana, Val Vajont, Val Colvera, Val Tramontina e Piancavallo.
Per raggiungere questo risultato, l’autore ha camminato dentro i borghi e per le montagne, prendendo per
mano il lettore e conducendolo alla scoperta di una parte d’Italia fra le più belle. Le zone illustrate dalla
mostra e dalla guida coincidono in parte significativa, contribuendo a “fare territorio”, al di là dei
campanilismi. Una presentazione molto interessante per chi vuole conoscere le peculiarità e le bellezze di
queste vallate e non ha ancora consultato la guida; per chi la guida l’ha già letta è invece un’occasione per
ampliare le sue conoscenze ammirando una serie di belle fotografie dei luoghi in essa descritti.
Sono allegate alcune fotografie della mostra e la locandina della manifestazione
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