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AGLI ORGANI D’INFORMAZIONE 
 
 
INIZIATIVE DAL 27 GIUGNO ALL’1 LUGLIO 2018 
 
 
BIBLIOTECA CIVICA – LIBERI LETTORI 
 
Mercoledì 27 giugno, alle ore 17.00 in Biblioteca civica si incontrerà il gruppo dei Liberi Lettori per il 
consueto appuntamento mensile. 
Il libro scelto per l’appuntamento di giugno è Il segreto di Pietramala di Andrea Moro (La Nave di Teseo, 
2018). 
Elia Rameau, un giovane linguista di Parigi che gira il mondo per catalogare lingue esotiche, viene inviato a 
compiere una delicata missione: deve studiare e descrivere la lingua di Pietramala, un borgo isolato sulle 
montagne della Corsica. Dopo un viaggio in cui sembra che tutto cospiri per impedire il suo arrivo a 
Pietramala, Elia scopre che il borgo nasconde tre misteri: è stato abbandonato all’improvviso secoli prima, 
ogni traccia di lingua scritta è stata cancellata e nel cimitero non ci sono tombe di bambini. Cosa tiene 
insieme queste assenze? Inizia così un viaggio avventuroso che porta Elia in un palazzo di Manhattan per 
scoprire il segreto della lingua di Pietramala, una lingua che minaccia di tornare a uccidere. Un viaggio che 
attraversa agguati, fughe, inganni, l’amore per una ragazza bellissima, l’amicizia con due attori di teatro, 
l’odio per chi violenta la natura umana, la crisi profonda di chi non riesce a risolvere un enigma e una visione 
del mondo piena di fantasia e di sapori. Un romanzo avvincente che cambia e commuove il lettore, 
portandolo a conoscere mondi nuovi, lingue dimenticate e amori indimenticabili. 
Certo è che ne Il segreto di Pietramala, Andrea Moro, linguista di fama internazionale e saggista di gran 
razza, ha fatto di una favola il terreno in cui seminare e far crescere pagina dopo pagina i principali (e 
appassionanti) temi della linguistica, rispetto alla quale fa dire a un suo personaggio che il resto della scienza 
è «raccolta di francobolli». Il vero protagonista però non è il titolare della voce narrante ma la lingua, anzi la 
lingua «impossibile», vera chiave per svelare tutte quelle possibili. Un tema centrale per l’autore, che infatti 
l’ha sviluppato magistralmente nel suo ultimo saggio: «le lingue impossibili». In cui spiega come e perché 
una lingua è possibile, cioè accettabile dal nostro sistema nervoso, solo se risponde a determinati prerequisiti. 
In questo caso, qualunque sia il suo livello di complessità, può essere imparata da un bambino entro i primi 
quattro anni, proprio perché la sa gestire. Se proponessimo invece a un bambino una lingua artificiale, pur 
dotata di struttura e coerenza logica interne, non potrebbe impararla: sarebbe una «lingua impossibile». Non 
a caso proprio i bambini saranno la chiave del mistero di Pietramala. 
Il gruppo dei Liberi Lettori si riunisce ogni mese in biblioteca per parlare, raccontare ed esprimere le proprie 
impressioni su di un libro scelto di volta in volta. 
 
 
MOSTRE 
 
Venerdì 29 giugno alle ore 17.30 in Castello verrà aperta la mostra La fotografia di strada come 
paesaggio umano, realizzata dal Gruppo Mignon di Padova in collaborazione con il Comune di San Vito al 
Tagliamento e CRAF - Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia e curata da Angelo Maggi. 
L’esposizione sarà presentata da Michele Smargiassi, giornalista de La Repubblica, e anticiperà rispetto al 
tema l’altra importante mostra Prendendomi tempo dedicata a uno dei più importanti artefici della Street 
Photography, Joel Meyerowitz, che sarà invece inaugurata sabato 7 luglio alle ore 11.00 nella chiesa di San 
Lorenzo. 
Nonostante il termine “Street Photography” sia stato adottato in diversi contesti sin dalla fine dell’Ottocento 
non esiste un preciso riferimento ad un genere fotografico nella sua specificità da un punto di vista 
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storiografico. In un’intervista del 1981, il fotografo Garry Winogrand, oggi riconosciuto come una delle 
figure preminenti di questo genere, dichiarava “stupida” questa classificazione. Prima di lui questo 
appellativo era stato rifiutato da altri importanti fotografi. Nel 1985 il numero 101 della rivista Aperture apre 
con l’editoriale dal titolo “The human street” in riferimento ad una convenzionale “Street Photography” 
ispirata dal lavoro dei grandi maestri, Cartier-Bresson, Robert Frank e lo stesso Winogrand. 
Bystander: a History of Street Photography (1994) di Colin Westerbek e Joel Meyerowitz è il primo libro 
che codifica questo genere con un carattere storico autorevole.  
Il libro indaga il divenire del genere inquadrandolo all’interno di un ampio quadro storico coinvolgendo 
autori che normalmente non vengono associati a questa tipologia d’immagine. 
L’immagine presa singolarmente non può essere codificata. È l’approccio del fotografo ad essere 
determinante per definire il significato. La fotografia di strada è un modo di essere e vivere la fotografia che 
è usata come linguaggio con cui esprimersi. Il potenziale della fotografia nel congelare i gesti con una 
velocità e agilità che sono peculiari dell’istantanea sono stati già eloquentemente ottenuti con l’affermarsi del 
piccolo formato agli inizi del XX° secolo. 
Anche se si sono raggiunti traguardi considerevoli nel primo secolo di vita della fotografia, è attraverso lo 
sguardo di André Kertész in Europa e di Walker Evans in America che possiamo ritenere maturo il 
linguaggio della “Street photography”. Il lavoro di Robert Frank nel celebre volume The Americans aggiunge 
un nuovo valore grazie alla sequenzialità dell’iconografia fotografica. 
Curiosamente nella recente edizione di Bystander (2017) è stato inserito un nuovo capitolo intitolato “Now 
and then: in defense of traditional Street Photography”, nel quale gli autori sostengono di non essere 
d’accordo con molte declinazioni che il genere sembra aver assunto negli ultimi anni. 
Pur non mettendo in discussione la validità del lavoro degli autori più recenti questa parte del libro sembra 
prendere le distanze rispetto a proposte che si allontanano dai tradizionali valori estetici d’intuizione, 
invisibilità e spontaneità. Soprattutto le più recenti proposte sembrano aver perso di vista l’obiettivo 
principale della fotografia di strada: raccontare l’uomo nel suo tempo. 
MIGNON è un’associazione nata per realizzare un progetto fotografico finalizzato alla ricerca dell’uomo e 
del suo ambiente. Il successo di critica e l’interesse per le esposizioni del Gruppo hanno portato Mignon a 
occuparsi anche della promozione di manifestazioni, serate, incontri e mostre di altri fotografi. Sin dall’inizio 
il Gruppo ha sentito un profondo interesse nei confronti delle storiche testimonianze della fotografia con 
vocazione sociale: dal fondamentale lavoro realizzato dalla F.S.A. Farm Security Administration, 
all’ineguagliabile funzione ricoperta dalla Photo League nella crescita della cultura fotografica, fino alle 
migliori pagine del fotogiornalismo mondiale (LIFE e i fotografi di Magnum). Alcuni incontri con fotografi 
“umanisti” hanno contribuito a fornire gran vigore ed entusiasmo al progetto. Le frequentazioni con 
Giovanni Umicini e Walter Rosenblum hanno influenzato la poetica del Gruppo determinando un’attenzione 
particolare alla “Street Photography” e agli strumenti operativi da utilizzare: un bianconero essenziale, 
seguito dalla ripresa fino alla stampa finale. Attualmente il gruppo è diretto da Giampaolo Romagnosi, 
Ferdinando Fasolo, Fatima Abbadi, Giovanni Garbo e Davide Scapin. 
 
LA FOTOGRAFIA DI STRADA COME PAESAGGIO UMANO 
Mostra fotografica del Gruppo Mignon 
Castello 
29 giugno – 26 agosto 2018 
Sabato, domenica 10.30 - 12.30 / 16.00 - 19.00 
 
 
Domenica1 luglio MUSEI APERTI 
Museo Provinciale della Vita Contadina “Diogene Penzi” (via Antonio Altan, 49), 10.00-18.00 
Giardino di Palazzo Altan (via Antonio Altan), 10.30-12.30 / 16.30 al tramonto. 
Museo Civico “Federico De Rocco” (Torre Raimonda, 3° piano, via Pomponio Amalteo, 1), 16.00-18.00. 



 

 
 
 
 
 

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
UFFICIO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 

 

Comune di San Vito al Tagliamento – Piazza del Popolo, 38 – C.F. 80003930932 – P. IVA 00242130938 – CCP 12601597 
Sito internet www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it 

3

 
Alle ore 10.30, con ritrovo alle 10.15 al Punto IAT – Informazione e Accoglienza Turistica in piazza del 
Popolo, verrà effettuata una visita guidata ai monumenti del centro storico di San Vito. 
 
 
Il Museo Provinciale della Vita Contadina illustra, con le sue raccolte, i principali aspetti della vita rurale. 
I materiali esposti, tutti appartenenti all’area del Friuli occidentale, ripropongono gli oggetti del mondo 
contadino ed il contesto nel quale sono stati utilizzati, in modo da poter ricostruire la storia di interi settori 
lavorativi. 
 
Il Giardino di palazzo Altan-Tullio (splendidamente ritratto in una planimetria a colori del libro-catastico di 
famiglia risalente al 1771) è suddiviso in due parti, situate entrambe sul retro del palazzo. Quella 
prospiciente la facciata interna è costituita da un giardino formale all’italiana, suddiviso in aiuole da bordure 
di bosso, decorato con statue e delimitato a est da un muro e emiciclo affrescato con ogni probabilità dal 
tedesco Anton Joseph, che racchiude l’insieme in una scenografia davvero seducente. Al centro 
dell’emiciclo, in asse con l’ingresso del palazzo, si apre un varco attraverso il quale si entra nel giardino 
all’inglese, percorso da vialetti serpeggianti, sui quali svettano abeti e magnolie. 
 
Di carattere prevalentemente archeologico, il Museo civico “Federico De Rocco” (Torre Raimonda, 3° 
piano, via Pomponio Amalteo, 1) propone al visitatore tre sezioni: preistorica, romana e medievale. 
La sezione preistorica è formata da materiali rinvenuti nei pressi di San Vito e prototostorici provenienti 
dalla necropoli di San Valentino. 
La sezione romana comprende reperti romani provenienti da ville rustiche del territorio sanvitese. 
Infine la sezione medievale è costituita da ceramiche decorate del XV° secolo provenienti da Palazzo Altan-
Rota. 
 
Domenica al Museo. A caccia come 10.000 anni fa 
 
Domenica 1 luglio 2018 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 ritorna l’appuntamento con la “Domenica al Museo” 
alla Sezione Archeologica del Museo Civico “Federico De Rocco” di San Vito al Tagliamento. Nella sede in 
Torre Raimonda si svolgerà un’attività per bambini e famiglie dal titolo “A caccia come 10.000 anni fa”. I 
piccoli partecipanti scopriranno, assieme agli esperti dello Studio Associato Eupolis, come vivevano gli 
uomini preistorici e come si procacciavano il cibo. In più ogni bambino costruirà e porterà a casa un kit 
degno di un cacciatore paleolitico. 
L’attività, gratuita e con prenotazione obbligatoria (Gaia 340/5915965), è rivolta ai bambini dai 4 agli 11 
anni. 
Sede: Museo Federico De Rocco (Torre Raimonda) 
Orario: 16.00-18.00  
Info: Marta Bottos – marta.bottos@outlook.com  
 
 
Inoltre si potrà visitare: 
 
VERSO IL NUOVO MUSEO 
ORARI DI APERTURA E VISITE: 
SABATO E DOMENICA 10.30-12.30 / 16.00-19.00 
Castello (ingresso da via Marconi) 
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Visita guidata degli ambienti del castello e delle sale con le sezioni dal XIV al XVI secolo facenti parte 
della nuova sede del Museo civico “Federico De Rocco”. 
 
 
KRISIS 
Mostra fotografica di Gaetano De Faveri 
Complesso dei Battuti 
14 giugno – 29 luglio 2018 
Sabato, domenica 10.30 - 12.30 / 15.30 - 19.00 
 
 
LA FOTOGRAFIA DI STRADA COME PAESAGGIO UMANO 
Mostra fotografica del Gruppo Mignon 
Castello 
29 giugno – 26 agosto 2018 
Sabato, domenica 10.30 - 12.30 / 16.00 - 19.00 
 


