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TOPOGRAPIES | In città la grande lezione della straight photography 
 
Con la mostra TOPOGRAPHIES dedicata alla grande fotografa statunitense Berenice Abbott e curata da 
Anne Morin e Piero Pozzi di Di Chroma Photography, l’Amministrazione Comunale di Lecco ha voluto 
inaugurare il ciclo delle grandi esposizioni a Palazzo delle Paure realizzate, per la seconda annualità, in 
collaborazione con l’agenzia ViDi - Visit Different. 
Da aprile a settembre la Città ospita una collezione capace di ripercorrere l’intera carriera dell’artista, 
80 immagini originali in bianco e nero declinate in tre sezioni che raccontano la sua esperienza di 
ritrattista presso lo studio parigino di Man Ray, di attenta descrittrice della New York della Grande 
Depressione, di documentarista scientifica. 
Un’occasione grazie alla quale tutto il nostro territorio può fruire dal vivo delle opere di una delle 
artiste più conosciute al mondo, che dal 1962 ha collezionato più di 2.775 passaggi nelle più importanti 
aste internazionali. 
Una grande opportunità di riflessione non solo artistica e culturale ma anche sociologica: fortemente 
inserite nel movimento legato alla straight photography, le opere della Abbott simboleggiano il 
passaggio verso la diffusione della moderna fotografia documentaria e di reportage, secondo 
un’estetica “diretta”, priva di manipolazioni linguistiche e interventi artificiosi. 
La Abbott rappresenta dunque un personaggio chiave in un mondo, quello degli Stati Uniti d’America 
dei primi decenni del Novecento, in costante e rapidissimo cambiamento, in cui figure sociali e 
panorami urbani assumevano forme profondamente differenti rispetto al passato. Un mondo e in cui il 
ruolo del fotografo e dell’artista in generale si distaccano dall’ambito propriamente artistico-
accademico per entrare attivamente a far parte di una dimensione umanistica in cui il prodotto 
artistico diviene linguaggio immediato e diretto utile a descrivere fedelmente il reale e a far riflettere il 
pubblico sulle grandi questioni sociali. 
L’esperienza di fruizione delle opere esposte a Palazzo delle Paure rappresenta dunque anche un 
esempio concreto di come l’espressione artistica possa non essere unicamente fine a se stessa ma 
anche rappresentazione di un dialogo corale cui contribuiscono, tramite differenti linguaggi, tutti i 
componenti della società. 
In questa nostra epoca storica caratterizzata dallo svolgersi di molti cambiamenti e dalla costruzione di 
troppi muri, questa mostra vuole rappresentare anche un messaggio di pluralità e apertura a differenti 
visioni della realtà, un’occasione per ospitare sempre più persone in Città, a favorire anche lo sviluppo 
di un turismo di qualità che sappia accogliere nuovi stimoli utili a costruire una comunità inclusiva e 
culturalmente florida. 
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