
VILLAFRANCA.Ilfotografo celebrato dallaprestigiosa rivista

RenatoBegnoni
ricercacontinua
perimmagini
Ilmensile«IlFotografo»dedicaunservizioall’artista
che,attraversol’obiettivoel’elaborazionedegli
scatti,datrent’annisaemozionareedareenergia
«Voglio fare il fotografo, non
posso essere altro che que-
sto». Renato Begnoni, molti
lettori dell’Arena, lo conosco-
no bene: villafranchese (è na-
to nel 1956), in passato ha la-
vorato per il nostro giornale
con i suoi servizi fotografici.
Ma il talento artistico non
può limitarsi al campo della
cronaca, per esprimersi. Sa-
rebbe ingabbiato, sprecato.

Non per Begnoni, persona
mite ma energica che attra-
verso l’immagine reinterpre-
ta il mondo, andando al di là
dell’apparenza. Fino a entra-
re nella cerchia dei fotografi
italiani più apprezzati.

Il mensile Il Fotografo, la ri-
vista italiana più prestigiosa
nel campo per il suo taglio
culturale più che tecnico, ha
dedicato all’artista villafran-

chese, nel numero in edicola
da alcuni giorni, un servizio:
«Ritratti come immagini» è
il titolo, «Storie diverse nel
tentativo di indagare l’essere
umano e la sua tipicità» il sot-
totitolo. Un altro riconosci-
mento, dunque, a trent’anni
di carriera celebrati anche
con la recente mostra antolo-
gica «La percezione della vi-
ta. Opere 1985-2015» che si è

tenuta con successo a Palaz-
zo Bottagisio a Villafranca.
«Il momento della ripresa da
parte di Begnoni», spiega il
servizio, «in uno o più scatti,
giunge dopo un lungo lavoro
di ricerca e di analisi. Con la
stampa ha inizio la post-pro-
duzione vera e propria: non
subito però, per lasciare sedi-
mentare il pensiero. Si proce-
de con la colorazione a mano,
arrivando a quei colori saturi
e sfumati che sono la cifra del-
la sua fotografia. Ciò contri-
buisce a infondere potenza e
vitalità alla rappresentazio-
ne».

Ciò che conta, spiega l’arti-
sta villafranchese, «è sempre
stato emozionare, far sì che il
mio lavoro diventasse di tut-
ti, condividere e diffondere
l’energia».

La fotografia di Begnoni di-
venta tanto più vera, conclu-
de Il Fotografo, quanto più ci
appare surreale, come l’ha de-
finita Italo Zannier. Surreale
perché si guarda un lavoro e
contemporaneamente se ne
scopre un altro, perché la vi-
sione progressivamente si
amplia e finisce per include-
re tutti noi. •

Elisabetta Papa

Sarà una festa davvero parti-
colare quella in programma
a Terrazzo oggi, alle 20, nella
chiesa parrocchiale di San
Paolo. Alla messa celebrata
in onore della Madonna Ad-
dolorata – alla quale è dedica-
ta la sagra allestita in questi
giorni dalla Pro loco al parco
comunale - farà bella mostra
di sé la statua in tufo che raffi-
gura appunto la Madonna
Addolorata e che tutto il pae-
se ha da sempre potuto am-
mirare all’interno del capitel-
lo situato in località Ponte.

L’opera è stata infatti ogget-
to di un accurato restauro -
così come lo stesso capitello –
realizzato dal locale gruppo
delle penne nere guidato da
Marco Visentin. Grazie
all’alpino-artista Paolo Pari-
sato, la statua della Madon-
na e il capitello non sono solo
tornati al loro antico splendo-
re, attraverso un cospicuo in-
tervento di pulizia, ma si so-
no anche arricchiti di una
preziosa aggiunta pittorica.

«La statua», spiega il capo-
gruppo Visentin, «era in catti-
ve condizioni. Non si sa di
preciso a che epoca risalga,
ma è di buona fattura. Il no-
stro artista l’ha restaurata e
poi, in accordo con tutto il

gruppo, ha deciso anche di di-
pingerla con i colori caratteri-
stici della Madonna, confe-
rendo ulteriore plasticità alla
scultura. Lo stesso è stato fat-
to per il capitello che la con-
tiene».

«Questo restauro», conclu-
de Visentin, «ha un significa-
to particolare per noi perché
il manufatto si trova proprio
di fronte al bar della famiglia
Bilato dove il nostro gruppo è
nato quarantasei anni fa e ha
mantenuto la sede per ben
trent’anni. Si tratta perciò di
una sorta di atto di ricono-
scenza per l’ospitalità ricevu-
ta».

Al termine della messa, sa-
ranno proprio gli alpini a gui-
dare la processione portando
a spalla la statua fino al capi-
tello dove verrà nuovamente
riposta. •

Dallecolline edai vinidella
Valpolicellaai pascolieai vini
dellaCarinziail passo èbreve
perl’associazione culturale
QuintaParetedi Negrar.A
Verona,insalaBirolli, verà
inauguratagiovedì
un’esposizionefotografica per
farconoscere territorioed
enogastronomiadellaregione
austriacapiùmeridionale. La
mostra,dal titolo«La Carinzia
apparecchiala nostra tavola»,è
promossaeorganizzata dalla
primacircoscrizionediVerona
edaQuintaParete, più chemai
intenzionataa incentivarei
legamitra la Valpolicellaela
città, insieme all’EnteCarinzia
peril turismo ea TidPress
Terred’Europa.Inesposizione,
permostrareil latopiù gustoso
dellaCarinzia,ci sarannofino al
28settembrele immagini dei
fotoreporterPaolo Gianfelici
edElvira D’Ippoliti (orario
16-20tutti i giorni, ingresso
libero). Inparticolare, gli scatti
raccontanocome tradizionee
creativitàdell’Italia edella
Sloveniaabbiano influenzatola
cucinadi questaregionedell’
Austria.All’inaugurazione di
giovedì,alle 18,sarannoofferti
inassaggioalcuni vini austriaci.
Idue fotogiornalisti, autoridel
libroCarinzia Felice(Ibn
Editore2014) hannogirato in
lungoeinlargola Carinzia per
TiDPressTerred’Europa:
munitidiun tavolino,divolta in
voltahanno invitatoi carinziani
adapparecchiarloper poi
fotografareil risultato. C.M.

Quinta Parete
promuove
laCarinzia

Ilservizio sulmensile «IlFotografo»in edicolada alcunigiorni RenatoBegnoni
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TERRAZZO.Questaseralaricollocazione

LanuovaMadonna
Addolorata
fafeliciglialpini
Lastatuaeilcapitellorestaurati
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