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I TEMI DELLA MOSTRA 

 
La mostra “L’altrove qui” non si configura come un’esposizione cronologica e 

antologica. Più precisamente si tratta di una riflessione sulle tematiche anche  

linguistiche, espresse nelle relative sale,  a largo respiro, che raggruppano 
tipologie e momenti diversi nel tempo. 

Le sale: dei cieli, dell’industria, della città, della natura, di naturale-artificiale, 
della fotografia,  rappresentano dei contenitori che hanno in sé dimensioni 

diverse di tempo. 
 

La sala dei cieli: il cielo è appunto una costante, diventa un’immagine 
multipla come se fosse un collage di più scatti sovrapposti, una successione di 

frammenti prolungata nel tempo. 
 

La sala dell’industria: si tratta di sensazioni scaturite dalla visione di 
fabbriche abbandonate. Si tratta di ‘ruderi-sculture’. Ci sono Paesaggi quando 

la fabbrica esiste ancora al momento della stampa, Ex Paesaggi quando invece 
è scomparsa alla data della stampa. Si tratta ancora una volta di immagini 

multiple con diverse tipologie di messe a fuoco nella stessa stampa. Paesaggi 

dissolti sono riprese sovrapposte e spesso montate a collage da Erba. Per 
‘dissolte’ il fotografo lecchese intende evaporate, lasciando i segni della 

memoria.  
 

La sala della città: i luoghi rappresentati sono a poca distanza dall’abitazione 
di Luigi Erba. Si tratta ancora una volta di luoghi diversi e di immagini multiple 

accostate per dissolvenza o tramite la tecnica del collage.  
 

La sala della natura: non viene posta l’attenzione sulla natura incontaminata, 
ma sul segno che l’uomo lascia e sul consumismo che corrode ogni lato della 

società. L’interpretazione della natura è qui fortemente interiorizzata.  
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La sala della natura artificiale: questa parte di mostra è fortemente legata 

a quella precedente. Sono oggetti e immagini che non hanno ne’ uno spazio ne’ 
un tempo ben definito, ma che nella mente dell’autore possono stare ovunque 

grazie al loro valore segnico.  

 
La sala della fotografia: sembra logico chiudere la mostra con una sala 

dedicata alla fotografia stessa. In questa sezione ha posto un autoritratto 
dell’autore, un omaggio a Talbot e a Lartigue. Hanno spazio anche fotografie di 

Grandi con soggetto il lago, ma stampate con poca cura, in modo da smitizzare 
l’immagine del lago da cartolina.  

 
 

 
 

 
 

APPUNTAMENTI 

 Giovedì 15 ottobre ore 21  
    visita guidata con l’autore Luigi Erba 

 Giovedì 22 ottobre ore 21   

    serata con Laura Polo  

    Fotografia, scatti col pensiero     

 Giovedì 29 ottobre ore 21   
    visita guidata con Barbara Cattaneo 

 Giovedì 5 novembre ore 18.30   
    Uno sguardo sull’industria di ieri e di oggi 

 Giovedì 12 novembre ore 21  

    Serata con Roberto Mutti  

    Storia della fotografia italiana dal dopoguerra ad oggi     

 Giovedì 19 novembre ore 21 
visita guidata con Federica Mapelli 

 
 

 


