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IL FILO DI PAGLIA. Foto di Giampaolo Gusso
Dal 2 agosto al 30 settembre la mostra fotografica a Massa Fermana

La Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, in collaborazione con la Provincia di Fermo ed il
Comune di Massa Fermana, organizza presso la sala consiliare del comune di Massa Fermana la
mostra “Il filo di paglia. Foto di Giampaolo Gusso”.
Giampaolo Gusso, nato a Venezia nel 1930, da tempo residente a Roma, restauratore dell’Istituto
Centrale del Restauro dal 1958, nell’immediato dopoguerra, viene nelle Marche per restaurare
importanti opere di pittura antica ed è attivo anche a Massa Fermana dove restaura importanti dipinti.
Nei momenti liberi dal lavoro di restauratore, con la sua Rolleiflex, visita i centri storici e percorre le
campagne riprendendo e documentando i paesaggi, le campagne i momenti di vita, gli aspetti più
caratteristici di questo territorio.
“Il filo di paglia. Foto di Giampaolo Gusso” presenta al visitatore 15 fotografie inedite di grande
efficacia, tratte dalla fototeca della Fondazione, che raccontano momenti significativi di vita
marchigiana. Il grano, la paglia, il lavoro nei campi, la semina, la mietitura, la battitura, i momenti di
riposo, la lavorazione delle trecce per essere poi trasformate in cappelli, le modalità di trasporto, gli
imballaggi dell’epoca, il modo di vestire, le conviviali all’aperto, sono documentati con precisione ed
efficacia e costituiscono quadri di rara bellezza.
Accanto alle immagini tre poesie di Manlio Massini, “maestro” elementare di Massa Fermana che
aveva pubblicato, confortato dal grande etnologo Luigi Mannocchi, studi e poesie per raccontare la
vita, le abitudini, gli usi popolari di Massa Fermana. I versi, pubblicati nell’opuscolo “La storia de lu
filu de paja”, raccontano in dialetto la storia del filo di paglia.
Le foto ed i testi presentati in esposizione costituiscono frammenti di vita vissuta nel lavoro di tanti
anni fa, raccontano momenti trascorsi con la gioia di condividere che costituiscono la nostra storia.
La mostra ricorda tratti salienti del percorso da cui proviene l’attuale realtà produttiva del distretto del
cappello.

MASSA FERMANA - Sala Consiliare 2 agosto - 30 settembre 2011
Inaugurazione martedì 2 agosto – ore 21.30
Orari mattino su richiesta c/o Comune di Massa Fermana - sabato e domenica 16.00-19.00
Ingresso libero
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