16 Cultura locale
Fotografia Un paesaggio visto più volte in pellicola, nei reportage fotografici e documentaristici torna ad essere raccontato dal fotografo cavarzerano

“La ﬁnestra del tempo sul delta”, la mostra di Avezzù
Cinquanta fotografie che delineano i cambiamenti avvenuti negli anni Cinquanta
nel Delta del Po in seguito alla drammatica alluvione che sconvolse il Polesine
di Nicola Ruzza

S

abato 30 maggio alle 17.30 presso Palazzo Danielato a Cavarzere si è inaugurata la mostra “La
finestra del tempo sul delta” del presidente del
Fotoclub Duilio Avezzù.
L’esposizione, composta da 50 fotografie in bianco
e nero formato 45x30, ha come protagonista la laguna Vallona di Porto Levante, in particolare sottolinea i
cambiamenti avvenuti dagli anni Cinquanta, quando si
è destata l’attenzione sulle condizioni delle popolazioni abitanti nel delta del Po in seguito alla drammatica
alluvione che sconvolse il Polesine, agli anni Ottanta e
Novanta del Novecento.
Il trentennio che separa il disastro naturale e l’appassionato lavoro di Avezzù è un “lasso di tempo sufficiente
per registrare il mutamento dell’ambiente, l’abbandono
e il conseguente degrado delle strutture abitative e di
lavoro, ma anche la presenza di una nuova generazione
che continua l’opera degli avi con immutata dedizione”
afferma Giorgio Rigon nella presentazione dell’opera
del nostro concittadino.
Oggi tutto il delta del Po ha assunto un importante
interesse di ordine paesaggistico, soprattutto in seguito
all’inserimento del Parco interregionale del delta del Po
tra il Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco.
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“Nel lavoro di Avezzù sono evidenti le ascendenze
della stagione letteraria del Verismo verghiano e della
più recente stagione storica del Neorealismo cinematografico – continua Rigon – lo spirito, infatti, che ha suggerito la ripresa fotografica, da un lato richiama il lirismo
dei Malavoglia […] dall’altro il pathos del capolavoro
cinematografico Il mulino del Po, tratto dal romanzo
omonimo di Riccardo Bacchelli, ambientato nell’area del
delta padano come le fotografie della mostra”.
“Un paesaggio, più volte visto in pellicola, reportage
fotografici e documentaristici, torna attraverso immagini
costruite da anni di frequentazione e di studio da parte
mia – afferma Duilio Avezzù -, essendo un grande estimatore di questa terra. La mia ricerca coinvolge, attra-

verso composizioni dettagliate, luoghi, persone, fauna
che fanno parte integrante di questo territorio, mentre
l’obiettivo indugia in particolari che raccolgono tracce,
segni, emozioni anche minimali esaltate dalla tecnica
fotografica”.

L’esposizione è rimasta aperta al pubblico dal 30
maggio al 10 giugno dalle 15.30 alle 19.00 nei giorni
feriali, mentre nei festivi veniva concessa l’opportunità di
visitarla anche al mattino dalle 10 alle 12.30
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