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AL Museo degli attrezzi agricolI
e artigianali di Canezza
inaugurazione

domenica 25 novembre - ore 15.00
Orari d’apertura:
ogni domenica dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Si potranno concordare visite anche durante la settimana
telefonando allo 0461.530322

Marcello Carlin è un appassionato di fotografia che
con curiosa e attenta costanza cerca di catturare gli
aspetti più significativi e i momenti di vita che lo coinvolgono. Ecco quindi la grande varietà dei soggetti
della sua produzione fotografica: si va dai paesaggi
alle varie attività lavorative; dalle manifestazioni che
vivacizzano la comunità in occasione di qualche ricorrenza o festività ai luoghi di montagna o di mare
particolarmente suggestivi; dagli animali ai dettagli
ambientali. Ma è soprattutto nelle fotografie di persone riprese a figura intera o indugiando sui volti che
traspare tutta la sua sensibilità e la sua bravura: le
donne e gli uomini ritratti sono infatti colti con misura e rispetto, con un garbo poetico che trasmette
emozione.
Non secondaria e da rimarcare è poi la oggettiva
valenza documentaristica di taluni suoi scatti che
forniscono alla nostra comunità materiale da conservare e da tramandare. Anche per questo, il museo di
Canezza, allestendo questa mostra, vuole in qualche
modo ringraziarlo per la sua disponibilità e impegno;
ma vuole anche, con semplicità e consapevole convinzione, enfatizzare la sua bravura e le sue capacità sul
piano meramente estetico.
Grazie ai suoi click spontanei e per niente pretestuosi il
museo può quindi presentare
una mostra assai bella e gradevole, con la soddisfazione
di dare spazio a qualcuno
che è un abitante del paese
di Canezza.

