Alberto Bregani, fotografo di montagna, scatta con pellicola in bianconero medio formato. Cresciuto a Cortina d’Ampezzo, vive tra
Milano e Madonna di Campiglio. E’ autore di Dentro e fuori le cime. Dolomiti di Brenta tra l’occhio e il passo (Il
Margine, Tn, 2012). Nella primavera del 2013 ha intrapreso una campagna biennale sui luoghi della Grande Guerra
in Trentino, confidando nella sua capacità di abbandonarsi ai tempi lunghi dell’osservazione fotografica.
Gli scatti presentati nella mostra fanno parte della collezione di cui la Provincia ha acquisito il diritto d’uso, per
accrescere la memoria dei valorosi che in Trentino hanno combattuto e, insieme, onorare la memoria dei Trentini
caduti in terre lontane.
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un cammino in bianco e nero nei segni della Grande Guerra in Trentino
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La memoria come viaggio paziente, la
fotografia come strumento di narrazione.
Nelle immagini in bianco e nero di
Alberto Bregani, fotografo di montagna,
vive una partecipazione attenta e mai
banale a ciò che ci circonda. Il suo è uno
sguardo contemporaneo ai luoghi della
Grande Guerra in Trentino.
Giorno dopo giorno, per creste e sentieri,
l’incarico professionale è diventato
cammino personale, attenta adesione a
quei luoghi, a quei segni. Lungo i sentieri
e negli altipiani che cent’anni fa furono
teatro di battaglie indicibili e di dolori
inenarrabili, il fotografo diventa un
tutt’uno con l’idea e con lo spirito che
hanno ispirato il progetto culturale che
qui trova una sua prima, importante,
collocazione pubblica.
Anche la fotografia diventa così uno dei
modi nei quali il ricordo di un conflitto
che ha segnato gli uomini e i territori del
nostro Trentino non è sterile celebrazione,
ma gesto consapevole, adesione
convinta, rinnovato impegno, misurata
commemorazione: per far sì che simili
stagioni non abbiamo mai più a ripetersi.
E l’omaggio del fotografo a quei luoghi
geografici che la guerra ha reso per sempre
luoghi dello spirito, diventa l’omaggio a
tutti coloro – non importa sotto quale
bandiera, non importa quale divisa
indossassero – che su quei monti hanno
lasciato la loro gioventù, per sempre.

