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Fotografare è porre sulla stessa linea di
mira la mente, gli occhi e il cuore.
È un modo di vivere.
Henry Cartier-Bresson

Bambini sulla spiaggia
Fonte: Pina Sacconaghi

Il Museo Etnologico Monza e Brianza ha quale scopo sociale la
conservazione e l’esposizione al pubblico di documenti e materiale
relativi al territorio ed all’ambiente della Brianza per una continua
reintegrazione e riqualificazione del patrimonio culturale collettivo.
Uno degli aspetti rilevanti di questo processo riguarda ciò che esiste
del passato nel territorio: documenti e materiale di interesse locale,
manufatti che testimoniano le proprie caratteristiche temporali, che
parlano della propria origine e rivelano il carattere degli uomini e
della terra briantea.

Il M.E.M.B. ha un patrimonio fotografico di notevole valore storico.
La fototeca conta quasi 4000 stampe fotografiche, databili dalla
fine dell’Ottocento agli anni Sessanta del Novecento.
Si tratta soprattutto di stampe all’albumina scattate dai più noti
fotografi monzesi: Gerardo Bianchi, Gennaro Bonacina, Egisto
Origoni, poi Barnum, Vittorio Pigazzini, Enrico Viganò e tanti altri.
Più recenti sono le fotografie del fotografo di Arcore Luigi Corini.
Da citare, Ernesto Farina, noto fotografo monzese che ha donato
al MEMB un notevole numero di lastre dei restauri degli anni
Sessanta nel Duomo di Monza.

Leggere e interpretare l’evoluzione della civiltà nelle sue
manifestazioni concrete diventa un’esigenza fondamentale per
non perdere di prospettiva e di senso. è indispensabile conservare
i segni dell’esperienza umana e valorizzarli in quanto pietre miliari
cronologiche.

Questo patrimonio fotografico, raccolto in un catalogo cartaceo
e informatico, è suddiviso in gruppi tematici: ritratti, vita familiare
e sociale, scolaresche, imprenditorialità e mestieri, associazioni
sportive, vita militare, eventi e luoghi singolari e importanti della
città.

Gli oggetti che il M.E.M.B. custodisce con cura, cataloga e studia
sono esposti saltuariamente e in pochi esemplari in occasione di
mostre a tema e quindi in gran parte sono sconosciuti a quanti
amerebbero rivedere le testimonianze del passato.

La mostra Flashback. Scatti a Monza seleziona poche significative
immagini di questo inestimabile patrimonio e propone scorci del
passato tratti dalla collezione del M.E.M.B, divisi per aree tematiche.
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IL BIANCO E NERO IN FOTOGRAFIA
L’immagine in bianco e nero nasce come mancanza tecnica:
agli albori della tecnica fotografica non si era infatti in grado di
riprodurre una foto a colori. Con il tempo la tecnologia si affina
e la foto a colori diventa un’invenzione che cambierà le abitudini
sociali e la percezione della realtà; le prime foto a colori sono
realizzate nel 1935 con la pellicola per diapositive Kodachrome.
La fotografia in bianco e nero non solo resiste al cambiamento
della tecnologia, ma diventa fotografia artistica, che vive di
contrasti tra zone di luce e zone d’ombra.
L’assenza di colori aiuta a focalizzare l’attenzione sulle forme e
sul rapporto tra zone chiare e zone scure.
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Fotografare in bianco e nero aiuta lo stesso fotografo a
concentrarsi maggiormente sugli aspetti della composizione
fotografica.
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EVENTI E SCORCI DELLA VECCHIA MONZA
Nella vita in continuo movimento di una città, la foto di un
evento o di uno scorcio congela e immortala un attimo: con
il passare del tempo si dimentica tutto quello che è successo
prima e dopo quell’attimo, mentre l’attimo fissato dalla
fotografia diventa ricordo indelebile e simbolo cristallizzato,
rappresentazione immutabile del periodo e della città.
Così accade che un singolo scatto raffiguri nitidamente
elementi che finiscono per caratterizzare una città, con i suoi
strati sociali, lo stato di conservazione degli edifici, il livello
del decoro urbano, il tessuto di negozi/abitazioni/laboratori/
fabbriche, la moda dei vestiti maschili e femminili, la gestualità
dei protagonisti e degli spettatori, testimonianza e memoria
dei cambiamenti avvenuti nel tessuto urbano, nel tempo.
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Monza, primi Novecento
Fonte: Gaviraghi
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Pagina a fronte:
Giostra in Piazza Trento
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Negozio di stoffe G. Cuzzi
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Monza, vista di via Italia, primi Novecento
Fonte: Gaviraghi
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Arengario di Monza
Fotografo: Pietro Tremolada
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Il Sindaco Giuseppe Tagliabue, primi Novecento
Fonte: Gaviraghi / Fotografo: Pietro Tremolada
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Palazzo del Municipio, seconda parte dei lavori
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Alla vigilia delle elezioni del novembre 1904
Ballottaggio Reina - Canesi, Arengario, Corso Italia
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Folla in attesa della carrozza reale,
1987
Fonte: Gaviraghi
Fotografo: Pietro Tremolada

28

Pagina a fronte:
Arrivo dei soldati monzesi dopo
la guerra di Libia, giugno 1912
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Guido Fossati su una macchina d’epoca da corsa
Fonte: Fossati
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La carrozza di re Umberto I in via Italia
Fonte: Gaviraghi
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Manifestazione con Mussolini
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Funerali di Talamoni
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IL RITRATTO IN BIANCO E NERO
“Ritratto è esprimere una persona mediante la sua effigie.
Il ritratto, perciò, occupandosi della persona, che è una unità
fondamentale di pensiero, sentimento e azione, è sempre
ritratto psicologico, altrimenti la figura umana viene ridotta al
rango della rappresentazione di una bottiglia o di un coppia
d’uova.” (Renzo Chini)
Nel ritratto lo scopo ultimo del fotografo è quello di far
emergere dall’immagine la personalità del soggetto.
Il bianco e nero ha la capacità di concentrare l’attenzione
sui tratti più carichi di emotività di un volto o di una persona.
L’inclinazione del volto, l’atteggiamento del soggetto, la
posizione delle mani e del corpo trasmettono più di quanto
possa sembrare: uno stato d’animo, un’emozione, un
desiderio.
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Ritratto di signora con cappello
e figlio
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Ritratto di artisti russi,
primi Novecento
Fonte: Ferrario / Fumagalli
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Ritratto di signora
Fotografo: Gennaro Bonacina
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Ritratto di Pierrot
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LA FOTOGRAFIA DI FAMIGLIA
Sin dagli albori dell’arte fotografica, le famiglie hanno posato
per creare immagini da tramandare per generazioni.
Esistono diversi generi di fotografia di famiglia.
Per alcuni fotografi, è importante far emergere il carattere e
le emozioni dei soggetti, creando l’istantanea del momento
particolare.
Per altri fotografi, la famiglia deve essere rappresentata in
maniera spontanea e naturale, fermando il quotidiano nella
sua perfetta bellezza.
Oltre ai soggetti veri e propri, è spesso possibile osservare nelle
immagini anche elementi di contorno che servono per legare
tra loro le persone ritratte. Ad esempio nella corrispondenza
dei colori, negli abiti e nell’ambiente che li circonda.

4
41

Ritratto di bambino con berretto e bicicletta, 1930
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Ritratto di bambina in primo piano
Fonte: Farina
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Bambine con cerchio
Fonte: Elena Finzi
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Bambina con cappello
Fonte: Viganoni/Canesi
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Ritratto di bambina su un
cavalluccio a dondolo
Fonte: Canesi
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Bambine con bambole
Fonte: Colombo/ Viganoni
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Bice de Angeli in braccio alla sua
balia, 1893
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Franco, Pina e Luisa Sacconaghi
in una carrozzina di vimini, 1900
Fonte: Sacconaghi
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Ritratto di due bambini
Fotografo: Gennaro Bonacina
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Franco Cassani con mamma
Carlotta, 1933
Fonte: Franco Cassani
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Teatro Ponti, Festa delle viole,
febbraio 1928
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Foto di classe, Scuola Magistrale,
15 giugno 1916
Fonte: Bucci / Fossati
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Squadra di calcio, Monza 1928
Fonte: Rosella Stucchi Isman / Fotografo: Valdemaro
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Foto di famiglia, fine Ottocento
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FOTOGRAFARE IL LAVORO
Rappresentare fotograficamente il luogo di lavoro, lo svolgimento
dell’attività lavorativa o un gruppo di lavoratori è una forma di
cronaca che, anche in Brianza, fra la fine dell’Ottocento e l’inizio
del Novecento, ebbe grande diffusione.
Le immagini raccolte nella fototeca del Museo Etnologico di
Monza e Brianza ci propongono due prospettive, differenti ma
complementari, specchio di una società allora essenzialmente
dualistica.
Da un lato, i lavoratori, senza distinzione di genere o di tipologia,
affermavano la complessità tecnica e la dignità iconografica, a
tratti quasi romantica, della propria fatica del quotidiano (ne
sono esempio l’immagine del materassaio che sgrana la lana
come quella del calzolaio intento all’opera o della ricamatrice
china sull’uncinetto).
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D’altro canto, il mondo dell’industria si raccontava con immagini
corali che dimostravano il successo imprenditoriale, attraverso
il numero dei collaboratori (si osservi l’immagine di gruppo
del Cappellificio Cambiaghi, con una sorta di citazione in cui
il “Quarto Stato” di Pellizza da Volpedo - 1901, olio su tela,
Museo del Novecento, Milano - è racchiuso all’interno del
piazzale aziendale) e la ricchezza degli stabilimenti (ne sono
efficace esempio la vista della ditta di legnami Guffanti e Ratti e
l’interno della Fiat).

Foto di gruppo Cappellificio Cambiaghi

Queste immagini, già allora nitidamente percepite quale
testimonianza storica, venivano esposte nei luoghi di lavoro, dove
contribuivano a creare un clima di orgogliosa appartenenza,
prima di entrare a far parte degli archivi aziendali, memoria per
le generazioni future.
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Gruppo scolastico, corso di filato e corso di tombolo
Scuola Villa Taverna, 1904
Fonte: Giuseppina Mosca
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Signora Sacconaghi madre
che lavora all’uncinetto
Fonte: Pina Sacconaghi
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Il materassaio
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Il Signor Pirola al lavoro nella sua bottega di calzolaio
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Ditta del marmista Garatti di Monza, 1905
Fonte: Don Luigi Cazzaniga
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Interno stabilimento FIAT
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Vista del cortile della ditta di legnami Guffanti e Ratti
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Quadro raffigurante modalità fotografia “Macro” Industria Elettro Magnetica fonte DITTA ALSTOM
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Macchina foto “Agfa” rettangolare metallo/dermoide con maniglia pelle di Casiraghi Abele Etiopia 1935 fonte CASIRAGHI MARIELLA
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Macchina fotografica “BALILLA” – Zeiss Ikon fonte PIERANGELO COLOMBO
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Macchina fotografica ERNEMAN DRESDEN 1925 c.a. fonte CARLA MARTINI
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Macchina fotografica in legno da studio Lamperti&. Garbagnati 1930 c.a. fonte FRATELLI FARINA
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Macchina fotografica con custodia ERNEMAN DRESDEN 1925 c.a. fonte CARLA MARTINI
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Macchina fotografica 1915-1918 fonte GIORGIO ESPOSITO
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Macchina fotografica a lastre 7.5x10 ICA Dresda D 1890 c.a. con chassi, custodia in cuoio di BUCCI FOSSATI
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Macchina fotografica rettangolare metallo/dermoide con soffietto, chassi fonte VITTORIO PIGAZZINI

16

Macchina fotografica rettangolare metallo con custodia dermoide fonte VITTORIO PIGAZZINI
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Macchina fotografica quadrata metallo/dermoide “Rondine” fonte ELENA FINZI CAIMI

17 B

Macchina fotografica “ZEISS” con custodia in pergamoide fonte G. CARLA COLOMBO BRAMBILLA
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Cliché rame “Veduta Industria Cambiaghi” 27x12 fonte CAPPELLIFICIO CAMBIAGHI
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abito da sposa di ITALA ZURADELLI velluto e seta floreale con mantella 1935 fonte GIANNA ZURADELLI
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Album con 134 foto - panorami e ritratti fonte CAIRATI CRIVELLI
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Album con copertina in cuoio con figure in rilievo e alcune foto 1900 c.a. fonte M.C. DELL’ORTO NOVI
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Album ritratti fonte EVA CALDAROLA
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Album guerra Italo-Etiopica 1935 fonte MARIELLA CASIRAGHI
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Album Guerra d’Africa 1935

