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La fidanzata del vero
15 viaggi per 15 soggetti
nelle fotografie di Roberto Pellegrini

Interverranno:

Roberto Pellegrini 
Gian Franco Ragno 
Luca Saltini

In un anno tanto importante per la mobilità nazionale 
e regionale – è stata da poco inaugurata la galleria di 
base del Ceneri che completa la vasta opera ferroviaria 
iniziata nel 1992 –, la Biblioteca propone questa inizia-
tiva dedicata al tema del viaggio, che è spostamento 
da un luogo all’altro ma anche percorso di scoperta, 
del mondo e di se stessi. Lo fa attraverso la mostra 
La fidanzata del vero: 15 viaggi per 15 soggetti nelle fo-
tografie di Roberto Pellegrini. Questo fotografo ticinese 
viene da un importante percorso espositivo caratte-
rizzato in gran parte da scelte di soggetti colti in due 
momenti – Pieni e vuoti, Dentro e fuori, Sopra e sotto, 
Doppio istante. Sono tutti titoli di precedenti mostre di 
Pellegrini, piccoli viaggi nell’interiorità dei luoghi o delle 
persone, colte in questa duplice lettura. Nella mostra 
alla Biblioteca cantonale si è aggiunta una terza tappa. 
Ogni soggetto è ritratto tre volte, in due momenti che 
descrivono aspetti diversi della sua personalità e in una 
sosta, un ritratto. Il dinamismo del viaggio è dato nelle 
immagini non soltanto dalla diversità dei contesti in cui 
è avvenuto l’incontro tra il fotografo e il soggetto, ma 
anche dalla costante presenza di un mezzo di trasporto. 
Motociclette, auto, barche, treni, elementi che trasmet-
tono l’idea di spostamento, di collegamento, di rete tra 
le persone accomunate, dal bisogno di spostarsi attra-
verso il paesaggio.

Posti limitati, massimo 30 persone, mascherina obbligatoria.  
Possibilità di prenotazione scrivendo a bclu-segr.sbt@ti.ch 
entro il 7 dicembre 2020. A capienza raggiunta non sarà più 
possibile accedere. I posti prenotati sono garantiti fino a 15 
minuti prima dell’inizio della conferenza.


