Save Syria
di Maria Luisa Gaetani d’Aragona
Mercoledì 2 ottobre 2013 • ore 18.30
Museo Nazionale dell’Automobile di Torino
Corso Unità d’Italia, 40

Il teatro è il Museo Nazionale dell’Automobile, da poco rinnovato con un
allestimento che lo pone fra i centri europei più all’avanguardia. Qui viene
allestita la mostra Save Syria, in un contrasto che non potrebbe essere più
evidente.
La mostra si snoda lungo un percorso, ideato dal Maestro Dante Ferretti, di
stanze ideali composte da parallelepipedi in ferro, dove finestre ritagliate sulla
lamiera incorniciano i circa 90 scatti con cui Maria Luisa Gaetani d’Aragona ha
rappresentato la Siria, la storia, l’arte, l’architettura, le religioni, mostrandoci
quanto le stratificazioni del tempo ci hanno lasciato. Molte testimonianze. Tutte
affascinanti.
Ma guardando queste fotografie, ammirandone colori e sfumature, non
possiamo fare a meno di cercare negli occhi di uomini, donne e bambini ritratti,
un segno di quello che è oggi la Siria, con il suo conflitto, con i suoi morti, con il
coinvolgimento mondiale che ne sconvolge i contorni.
E allora si spera che questo rievocare antichi fasti possa in qualche modo
contribuire a fermare la storia di questi giorni per far riemergere in questo
tratto di mondo la realtà che Maria Luisa Gaetani con le sue fotografie ci ha
portato fin qui, facendoci conoscere una terra che è vicina eppure lontana e
sconosciuta come molti dei paesi che sono per noi solo al di là di quel
Mediterraneo diventato teatro di navigazioni di fuga disperata.
Un importante progetto, di cui si fa portatrice anche Amnesty International,
per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla drammaticità degli eventi siriani
promuovendo l’adesione ai principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani.

Save Syria è patrocinata dal Comune di Torino e sarà visitabile dal 3 al 20
ottobre 2013 con i seguenti orari:
•

Il lunedì dalle 10 alle 14; il martedì dalle 14 alle 19; il mercoledì, il giovedì e
la domenica dalle 10 alle 19; il venerdì e il sabato dalle 10 alle 21.

•

Il costo del biglietto è: intero 8 euro, ridotto 6 euro, scuole 2,50 euro.

Biografia

Maria Luisa Gaetani d’Aragona è nata a Roma,
figlia di Massimo Magistrati, ambasciatore
d’Italia e nome storico della diplomazia
italiana e di madre tedesca.
La professione del padre la porta a vivere per
molti anni all’estero. Tornata in Italia studia
fotografia a Milano nello studio di Maria Pia
Vecchi di cui sarà allieva e collaboratrice per
diversi anni. Si trasferisce a New York dove
continua la sua ricerca.
Da allora la macchina fotografica diventa per
lei un modo di raccontare stati d’animo,
condizioni sociali, ambienti naturali e urbani.
È stata sposata con Niccolò Gaetani dell’Aquila d’Aragona, ha sempre vissuto a
contatto con grandi personalità della cultura internazionale ed è stata per molti
anni Presidente dell’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro),
Comitato Lazio.
Le sue fotografie sono come un diario scritto durante i suoi numerosi viaggi, in
cui registra riflessioni sulla vita, sui costumi e sulle azioni della gente, cogliendo
con empatia il carattere e l’umanità di persone di ogni ceto e stato sociale.
Tra le sue realizzazioni più importanti, “La mia Patagonia”, “Darwin e
l’evoluzione della specie”, “ll cammino e i camminatori di Santiago di
Compostela” (libro e mostra), “Something on my Head” - Ritratti di signore
della società europea (libro e mostra), “lndia. 250 immagini per Samdhya” (libro
e mostra), “Volver” (libro), “Addio Burma” (libro e Mostra), “Save Syria” (libro e
Mostra).
Ha esposto alla Temple University, a Palazzo Barberini di Roma, al Chiostro del
Bramante di Roma, al Museo Bricherasio di Torino, al Real Colejio de España a
Bologna, a Santiago di Compostela, dove le è stata conferita la cittadinanza
onoraria, al Festival dei due Mondi di Spoleto, al Castello di Agliè (Torino), al
Castello Odescalchi di Bracciano, alla Fondazione Carisbo, Museo della Città,
Palazzo Saraceni, Bologna, a Palazzo Chiablese, Torino (mostra e presentazione
libro a Palazzo Reale, Torino), a Roma, Mercati di Traiano.

