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FOTOGRAFIA IN LUTTO
E’ mancato Riccardo Moncalvo,
padre nobile della fotografia industriale nella Torino novecentesca. Dopo anni di silenzio, il
torinese Moncalvo era tornato ad
esporre nel 2006 in occasione
della propria personale dal titolo
One more time!, presso la galleria Zuma. Presentando, su invito
del giovane gallerista Emanuele
Catellani, una raccolta di inediti
molto rappresentativi dei momenti più personali della sua
vita professionale. Trenta immagini in bianco e nero dell'industria torinese in crescita. Da
sempre al servizio delle istituzioni, Moncalvo aveva ereditato
in giovane età la professione dal
padre Carlo, titolare a Torino di
un rinomato Atelier di Fotografia Artistica e Industriale, riuscendo a ritagliarsi un ruolo di
indiscutibile prestigio, con riconoscimenti a livello nazionale e
internazionale. Fino alle recenti
consacrazioni della sua lunga
carriera, nel 2001 presso la sede
della GAM di Torino, con la
personale Figure senza volto, e
nel 2002 alla torinese Fondazione Italiana per la Fotografia.

Il 4 aprile l’Associazione Internazionale Regina Elena è stata fedele all’appuntamento annuale a Villa Opicina, presso il Reggimento Piemonte Cavalleria (2°), per la commemorazione della Battaglia della Sforzesca. Presenti, con il Labaro Nazionale AIRH Onlus, il Vice Presidente
Nazionale Comm. Gaetano Casella, la Segretaria Amministrativa Nazionale, il Delegato del Basso Friuli, i Delegati Provinciali di Gorizia,
CS
di Trieste e di Pordenone, la Delegata Femminile di Trieste con il Dr.
L’assemblea degli associati del
Tullio Gombac.
Coordinamento sabaudo è stata
convocata per la sera di lunedì
LA BELLEZZA IN CONVEGNO A MESSINA
14 aprile, con un importante orA Messina continuano gli incontri sulla Bellezza, forma dell’ambiente. dine del giorno.
Il diritto di fare sogni. Dopo l’avvio il 13 marzo con il tema “La bellezTRICOLORE
za e la città”, il programma continua con un confronto su “L’arte contemporanea e… noi”, domani alle 17,30, presso Santa Maria Alemanna. Direttore Responsabile:
Dr. Riccardo Poli
Intervengono i professori Daniela Bigi, su Arte, ambiente, collettività,
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Sandro Gorgone, su L’arte che salva il mondo, ed Isolina Vanadia, sul Redazione: v. Stezzano
Azzano S.P. (BG)
tema Estraneo alla bellezza non è nessuno. In particolare, i relatori si
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soffermeranno sul ruolo che oggi l’arte può assumere nella società.
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