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3/Settanta
fino al 6 aprile 2013

Una selezione di immagini tratte 
da tre diversi lavori fotografici 

realizzati da un giovanissimo Pio 
Tarantini tra il 1972 e il 1977. Tre 
reportage molto diversi tra loro, 
di cui due in bianconero e uno 
a colori, in grado di indagare e 
documentare altrettante situazioni 
precarie. È questo ciò che 
proporrà la Galleria Monopoli di 
Milano, a partire dal 6 marzo, 
attraverso la mostra 3/Settanta. 
Tre reportage degli anni Settanta. 
In mostra, Quartieri degradati a 
Brindisi (1972), una ricognizione 
realizzata in alcuni quartieri poveri 
di Brindisi, sia del centro storico 
sia della periferia; Capodanno 
alla Geloso occupata (Milano, 
1973), il racconto realizzato 
il 1° gennaio del 1973 in un 
capannone dell’omonima ditta 
che produceva magnetofoni e 
altri prodotti elettrotecnici, e che 
era stata occupata dagli operai 
a rischio licenziamento; e La 
baraccopoli di Cerano (1975-
1977), che documenta infine lo 
stato di una baraccopoli che, 

ricostruita ogni anno con materiali 
precari sulla costa a qualche 
chilometro a sud di Brindisi, 
serviva come residenza estiva per 
gli abitanti di una frazione della 
città. Curata da Andrea Fiore, 3/
Settanta. Tre reportage degli anni 
Settanta resterà in esposizione 
fino al 6 aprile. L’inaugurazione 
è prevista per martedì 5 marzo 
a partire dalle ore 18,30. Orario: 
da martedì a sabato, ore 14,00-
19,00. Chiuso domenica e lunedì. 
Ingresso libero. 

08 | Alfa Castaldi, Pillole, 
Isa Stoppi, Milano, 1972. 
© Courtesy Alfa Castaldi.

09 | Alfa Castaldi, 
La machine à manger 
les huitres, Milano,1972 ca. 
© Courtesy Alfa Castaldi.

Galleria Monopoli, via Giovanni Ventura 6, 
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Alfa Castaldi
fino al 30 marzo 2013

Nell’immediato dopoguerra si dedica allo studio della storia dell’arte, ma pochi 
anni dopo, quasi come colpito da una folgorazione, Alfa Castaldi (Milano, 

1926-1995) decide di rivolgere la sua attenzione esclusivamente alla fotografia. 
Fondamentale in questo senso la frequentazione del Bar Giamaica di via Brera 
– il ritrovo dell’intellighenzia milanese dell’epoca – in cui, oltre a pittori, scrittori e 
giornalisti, si riunivano coloro che in seguito sarebbero diventati fotografi di tutto 
rispetto. Inizia così la sua carriera di fotografo: dapprima realizza alcuni reportage, 
quindi si dedica allo still-life, ai ritratti, alle sperimentazioni più diverse e infine 
alla moda, dove infrangerà ogni canone tradizionale dell’epoca. Per omaggiare 
questo fotografo colto, dallo sguardo ironico e curioso, la galleria Carla Sozzani di 
Milano ha inaugurato lo scorso 16 febbraio Alfa Castaldi, un’ampia retrospettiva 
che, oltre a raccogliere i suoi scatti più celebri e alcune immagini di nudo inedite, 
presenta una selezione di ritratti alla moglie, Anna Piaggi, importante giornalista di 
moda scomparsa di recente. Un sezione doverosa: è infatti proprio grazie a lei che 
Castaldi si dedica alla fotografia di moda, trasformandosi in uno dei più versatili 
ed inventivi fotografi italiani. Fino al 30 marzo. Orario: lunedì, ore 15,30-19,30; 
martedì, venerdì, sabato e domenica, ore 10,30-19,30; mercoledì e giovedì,  
ore 10,30-21,00. Ingresso libero.
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10 | Pio Tarantini,  
Geloso, 1973. 

Dalla serie Capodanno  
alla Geloso occupata.

11 | Pio Tarantini,  
Brindisi, 1972.  

Dalla serie Quartieri  
degradati a Brindisi.

12 |  Pio Tarantini,  
Cerano. Dalla serie  

La baraccopoli di Cerano.
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