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I santi e le tradizioni 
nellecartolinesouveniT 

di MONIA CASCIO 

T ~ most~a ''Ascoltaci, o 
Lignore. La comunica
zione religiosa delle immagi
ni dell'Archivio fotografico 

· Alterocca", realizzata da Al
terocca Media in collabora
zione con Ia · Regione - del
l'Umbria, con il patrocinio 
dei · Comuni di Todi, Teini e 

religiosa attraver o Ia cartoli- italiani hanno compiuto Ia 
na. lora opera di evangelizzazio-

11 supporto cartaceo diven- ne. 
ta narratore, utilizzando ri- Acca~to a riproduzioni 
sorse e pres ive e stereotipi "grezze", fotoritocchi e mon-
preesistenti. La cartolina si taggi testimoniano l'.abilita 
svincola dalla fotografia·, in- ed il gusto dei migliori spe-
te a nella sua origin aria fun- ciali ti dell'epoca. · <1 • 'i '·. 

zione. di .. riproduttcice . della . .. , - Vi era Ia necessita 'di. sod:-.~. 
realta per esprimere, invece,' disfare le richie te della gran-
l'in ieme del sentire religio o - de ''rete"· dell'epoca: "quella -

Orvieto, e 
con it contri
bute di lm
presa e Cul
tura e Con
fi n.d u'st ria, 

· . ·. dell 'em igra-
~~~m-n~T"Ar.TI~n-;ru~w:Firr::F';1;-E-::";nrni'1 · zi'one.' 0 gn i 

· dopo ·i.m lun
ge pcregriria
re ha final: 
mente trova
to Ia sua lo-

. cation. 
ED e in 

corso, fino 
al 17 dicem
bre, neUe bel
le sale del 
Palazzo 

emigrante de
siderav·a ave

:. re con · se' al 
contempo il 
ricordo della 
terra natia e 
Ia protezione 
del santo pa-

.. · trona : : .. · · · 
· Dei!~ i~1-

' magini sono . 
\ ·percio : p.ossi~ J 

bili infinite 
letture temati
che. 

Mazzancolli , Frati ir~ un villaggio di mo~t.agna, una delle foto della mostra 
me se a di-

II senso da
to alia mostra 
e rlas'sunto 
nei titoli delspos izione 

daii'Archi \'iO di Stato. 
Un peregrinare iniziato 

pres appoco in luglio quan
do Ia mo tra itinerante ha 
prl.!so lc masse da Todi e che 
si e conclu a solo poche sctti
mane fa, con Ia conccs ione 
di tale spazio per l'evenlo. 

Articolata in sci sezioni 
che affrontano a petti e siin
boli della toria e della cultu
ra rcligiosa della prima meta 
del '900, ripercorre l'evolu
zione della comunicazione 

I L 

e delle tradizioni. 

Tantc immagini che- stimo
l~no ad indagare.sui ·modi in 

· cui rituali e consuetudini o
no state tramandate. Ricor
dano un'Italia fatta di pae i 
c regioni con forti identita Ia
cali e diventano p::ttrimonio 
antrop I gico di ineguagliabi
le valorc. 

Ma neii'Archiv io fotografi
co Altcrocca, vi ono anche 
numero e immagini di terre 
lon tane in cui i mi siona ri 

le ezioni in cui e tata suddi
\ isa, alcuni particoiarmente 
intrigan ti come "Dall'alto 
dei cieli'' e ··sacra e profa
no''. 

Le cartoline esposte sono 
tate riprodotte e raccolte in 

un catalogo curate dalla Fe
derico ~otta Ed it ore, in 
pros ima uscita. II target me
d io-alto della mostra e Ia sua 
articolazione in aree temat i
che Ia rendono fruibile ad 
un pubblico senza limiti di 
et.i . 


