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 PAESAGGI DELLA RESISTENZA NEI ROMANZI DI CALVINO, FENOGLIO, MENEGHELLO.  
Progetto e fotografie di CARLO MEAZZA.  
Testi di ENZO R. LAFORGIA.  
 
COMUNICATO STAMPA.  
Il fotografo Carlo Meazza nel corso della sua lunga attività professionale ha sempre cercato di catturare, in giro per il mondo, paesaggi e scene di vita 
quotidiana, con una particolare predilezione per le “sue” montagne. A poco più di settant’anni dalla fine della lotta di liberazione, ha voluto ripercorrere i 
luoghi in cui si era consumata l’esperienza partigiana di Italo Calvino, Beppe Fenoglio e Luigi Meneghello. I tre partigiani-scrittori avevano poi restituito 
quei luoghi nelle poeticissime pagine dei romanzi IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO, IL PARTIGIANO JOHNNY e PICCOLI MAESTRI, opere di letteratura fortemente 
ancorate ad una esperienza biografica consumatasi in un momento cruciale della loro vita e della storia del nostro Paese. Meazza, con quei romanzi in 
tasca, è ritornato su quelle montagne cercando di restituire in immagini, altrettanto poetiche, paesaggi da molti conosciuti solo attraverso la lettura. Il 
risultato di questa ricerca viene ora proposto nella mostra PAESAGGI DELLA RESISTENZA NEI ROMANZI DI CALVINO, FENOGLIO, MENEGHELLO, corredata da 
testi esplicativi di Enzo R. Laforgia.  
Corredano la mostra due testi introduttivi dell’artista Enzo Basora e dello storico Franco Giannantoni.  
GLI AUTORI.  
Calo Meazza, fotografo professionista, nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con diverse testate, italiane e straniere, e ha realizzato 
moltissimi volumi. Ha realizzato reportage in giro per il mondo ed è stato, per dieci anni, il fotografo ufficiale della Pallacanestro Varese.  
Enzo R. Laforgia si è occupato e si occupa di storia e cultura dell’Italia tra Otto e Novecento. Ha al suo attivo numerosi contributi scientifici pubblicati 
in Italia, in Francia e negli Stati Uniti. Negli ultimi anni si è dedicato allo studio dell’opera di Curzio Malaparte (con volumi editi da Vallecchi, uno dei 
quali tradotto in Francia). 

                              

 


