Mostra fotografica " Montemurlo nel tempo.."

Domenica 20 novembre 2011, nell’ambito della Festa dell’Olio tenutasi nella splendida cornice
della Rocca di Montemurlo, la nostra associazione ha presentato la mostra fotografica
“Montemurlo nel tempo...”, una raccolta di vecchie immagini, fotografie, stampe e cartoline, che
raccontavano la vita, i luoghi e gli eventi di una Montemurlo di altri tempi.

Riguardare Piazza della Rocca ancora in terra battuta, la Villa del Barone ancora in tutto il suo
splendore o la Via Fornacelle con in primo piano il bar di “Fuscello” ed il negozio del Tredici
hanno procurato, nelle numerose persone accorse alla Festa, una grande emozione e, per i più
anziani, anche una grande nostalgia di bellissimi periodi della loro gioventù.

Ma grande emozione hanno destato le immagini relative alle persone nella loro quotidianità, il
matrimonio del Ghenghe o Nello Lastrucci intento a lavorare alla Casa del Popolo o ancora
Pietrino Vannucci e Ado Nelli al comizio del primo Maggio o Monsignor Contardi in posa con i
bambini delle Ancelle del Sacro Cuore e, devo dire, grande successo ha raccolto la foto che
ritraeva una giovane donna intenta ad osservare (o a specchiarsi? chissà) l’antica fontana di
Piazza della Rocca.

La bella ragazza ritratta si chiama Rosalba ed è oggi la bisnonna premurosa ed affettuosa della
piccola Margherita la quale, un giorno, potrà vedere con i propri occhi la propria bisnonna
ritratta nella foto e chiederle della sua vita in quegli anni.

Grande emozione, inoltre, mi ha suscitato la foto dei bambini in posa nella loro classe alle
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elementari: ciò perché, fra i bambini, era in posa anche mio padre Vito, assieme ai suoi amici di
sempre.

Quindi, tante persone hanno visto queste foto ed è motivo di grande orgoglio e soddisfazione il
fatto che questo nostro lavoro sia stato così accettato ed apprezzato dai nostri concittadini.

Nel mese di gennaio, pertanto, una volta raccolte altre immagini da tante altre famiglie
montemurlesi che ci hanno sin d’ora manifestato la loro disponibilità a collaborare, fornendoci
altre fotografie, presenteremo una nuova mostra fotografica, con le immagini già viste nonché
ulteriori inedite immagini, speranzosi che possa far piacere ai montemurlesi rivedere la propria
città con i propri protagonisti di un tempo che fu e che non va dimenticato.

Il nostro passato e le nostre radici sono la base del nostro futuro.

Infine, a nome dell’associazione culturale Politicamente, intendo ringraziare coloro che ci hanno
fornito le fotografie per la mostra: Mauro Baglioni, Sidonia Bessi, Lorella Cecchi, Emanuele
Ciapetti, Alina Giusti, Graziella Lastrucci, Adriano Martini, Piero Menici, Danilo Sarti e tutti
coloro che sono ritratti nelle immagini esposte.

Entro il mese di dicembre le foto saranno disponibili sul sito internet dell’associazione culturale
Politicamente.

Andrea Cautillo
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