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ALBUM 5
LE IMMAGINI RITROVATE DI GIOVANNI NICOLI
Federica Forni
insieme dall’unico spazio, che dà loro il significato conclusivo”.
Lo stesso intento è alla base di questo Album
5 e dei quattro volumi che lo hanno preceduto: documentare e ricordare “una comunità
irripetibile”, sollecitare la memoria collettiva,
in un tempo in cui la fotografia sembra essere
soprattutto al servizio di un racconto personalistico da esibire sui social network.
Da queste foto traspare, infatti, chiaramente il desiderio di Nicoli di immortalare la sua comunità
di appartenenza – i luoghi del cuore, la famiglia,
gli amici, i compaesani di tutte le età – e di rendere
eterni, anche se solo in foto, momenti irripetibili.
Giovanni fotografava sì per se stesso, perché per
lui la fotografia era hobby, lavoro e vocazione, ma
anche per gli altri, come occasione di condivisione.
Proprio quest’anno Giovanni ci ha lasciato e già
da tempo la sua amabile loquacità era venuta
meno, ma le sue foto continuano a parlare per lui.

omenica 20 novembre 2022 alle
ore 16, nella Sala polivalente del
Centro Civico di San Matteo della
Decima, verrà presentato il libro
di Giovanni Nicoli “Album 5. Immagini ritrovate”. Interverranno: Fausto Gozzi, studioso
e pubblicista d’arte, Lorenzo Pellegatti, Sindaco di Persiceto, Dora Nicoli, figlia dell’autore
e Floriano Govoni, curatore del libro.
“Album” è un progetto iniziato nel 2009 con
l’obiettivo di fare luce sull’immenso archivio
fotografico di Giovanni Nicoli, arrivando a
pubblicare oltre 4000 immagini. I cinque volumi realizzati finora sono il frutto di un’accurata selezione tra centinaia di negativi che
negli anni ha composto un appassionante fotoracconto, non solo della comunità di San
Matteo della Decima ma anche dell’evoluzione di usi e costumi della pianura bolognese a partire dal 1953.
Questo quinto Album ci riporta agli anni dal
1972 al 1977: come nelle precedenti pubblicazioni inizia con una panoramica del paese
– strade, edifici, luoghi caratteristici – per poi
addentrarsi nella documentazione di feste e
ricorrenze che radunavano gli abitanti e di
eventi singolari e importanti, come l’inaugurazione della Coop nel 1972 o l’estrazione
delle parti del 1976, il tanto atteso appuntamento novennale
per la spartizione dei terreni del Consorzio dei Partecipanti.
È poi con “La gente” che la fotografia di Giovanni Nicoli
cattura definitivamente lo sguardo, in una sfilata di volti, pose
e – perché no – abiti, che nell’insieme restituiscono l’atmosfera di quegli anni, sia delle grandi occasioni che della quotidianità.
Sfogliando gli Album di Nicoli viene in mente l’opera di un illustre antesignano, “L’Album fotografico del Sindaco Lodi”,
che nel 1911 raccolse in un unico volume centinaia di foto
del territorio da inviare alla Mostra etnografica di Roma; la
raccolta venne poi pubblicata come libro nel 1981, con una
nota introduttiva di Renzo Renzi che la descrive come un
“grande fotoracconto […] di una comunità rappresentata
nella sua variegata esistenza mediante alcune centinaia di
foto, cioè alcune migliaia di storie, comunicanti perché tenute
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Domenica 27 novembre alle ore 16, nella Sala
del Consiglio di San Giovanni in Persiceto verrà presentato il libro “Le mollette nei pantaloni” (I ciapétt ind al brèg) di Floriano Govoni.
Interverranno: Lorenzo Pellagatti, Sindaco di
Persiceto; Alberto Tampellini, storico; Pierangelo Pancaldi, storico e l’autore Floriano Govoni. Durante la
presentazione saranno letti brani del libro.
In questo libro, che è la continuazione del romanzo “Da una
a 60 candele”, vengono raccontate le vicissitudini della famiglia Cavicchi negli anni ’50 (Giuseppe, Adele e i 5 figli), con
numerosi flashback riguardanti il periodo trascorso in campagna.
Il romanzo affronta varie aspetti: il passaggio da una realtà contadina a quella paesana, la nostalgia per il passato, la
necessità di conservare e tramandare le tradizioni, l’apprezzamento per le comodità e per le nuove tecnologie che semplificano la vita quotidiana…
Giovanni Nicoli, Album 5 Immagini ritrovate, a cura di Floriano
Govoni, Edizioni Marefosca, 2022
Floriano Govoni, Le mollette nei pantaloni, Edizioni Marefosca, 2022
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