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“TORINO LUOGHI E INCONTRI” 

mostra fotografica 
 

La città in un reportage degli anni ottanta. 44 fotografie in bianco e nero che ritraggono il 
tessuto sociale di allora con i suoi personaggi e le loro storie. 

 
 

Inaugurazione: sabato 16 maggio 2015 ore 17.00 
 

Orari mostra: domenica 17 e  sabato 23 maggio 2015: 10.00 – 12.30 / 16.00 – 19.00 
Domenica 24 maggio: 10.00-19.00 

 
PALAZZO MISTROT, Via Alla Fonte, 8 Villarbasse (TO) 

 
 
 

La mostra fotografica, itinerante nei Comuni di Villarbasse, Rivoli e Buttigliera Alta e patrocinata 
dalle tre Amministrazioni, è caratterizzata da un reportage sulla città di Torino: le preziose 
immagini, scattate negli anni’80 dagli autori  Lorenzo Gola, Federico Muzio e Faliero Sarocchi 
presentano i mille volti della città torinese proponendo luoghi - alcuni noti quali Porta Nuova, Porta 
Palazzo, il Baloon – e persone ritratte nella quotidianità e colte nel loro diverso stato sociale – il 
tifoso, l’emarginato, il giovane, il vecchio, l’artista, il personaggio -  svelando, con sensibilità e 
attenzione,  il rapporto tra la città e la sua gente. 
 
La mostra nel Comune di  Villarbasse assume una connotazione particolare in quanto dedicata a due 
illustri cittadini villarbassesi , scomparsi da tempo, il Dott. Ugo Madaro e il Dott. Luciano 
Tamburini , con i quali, nel 1991, gli autori ebbero il privilegio di partecipare alla straordinaria 
manifestazione “Villarbasse per la vita” (manifestazione benefica organizzata a favore del Centro 
Ricerca Tumori di Candiolo, a quel tempo in fase di realizzazione) con un reportage fotografico 
realizzato sulla città di Torino. 
Precisano gli autori: “il Dott. Madaro, che fu lo straordinario ideatore e coordinatore dell’evento, 
quando prese visione del nostro lavoro non solo ci invitò a partecipare alla manifestazione, ma volle 
fortemente che realizzassimo anche un libro fotografico. Il risultato andò ben oltre le aspettative, grazie 
al suo personale intuito organizzativo e promozionale. Il Dott. Tamburini contribuì non poco al 
successo del libro “Gentetorino”, realizzandone la prefazione, Il suo stile sensibile e incisivo fu un 
contributo certo di arricchimento del nostro lavoro. A loro va il nostro ricordo e ringraziamento”. 
 
A Villarbasse le fotografie saranno esposte nelle magnifiche Sale di Palazzo Mistrot: 
all’inaugurazione, sabato 16 maggio, oltre al Sindaco Eugenio Aghemo e all’autore F. Sarocchi, 
interverrà Bruna Bertolo , giornalista e scrittrice.  
 
La mostra nel mese di giugno sarà allestita a Rivoli presso la casa del Conte Verde e nell’autunno a 
Buttigliera, presso la Sala Consiliare. 
 
Successivamente alle esposizioni già in calendario le fotografie, donate dagli autori 
all’Amministrazione Comunale di Villarbasse, verranno esposte presso il Centro Civico di via F.lli 
Vitrani. 
 
 
 
 
 



 
GLI  AUTORI 
 
Lorenzo Gola 
Nato a Torino nel 1947, è Villarbassese dal 1977. Tecnico nella professione, normalmente legato a 
schemi logici, ha individuato nella fotografia un mezzo per esprimere la propria sensibilità, utilizzando 
al meglio le possibilità creative offerte dal mezzo meccanico. Elemento fondamentale che 
contraddistingue il suo impegno è il desiderio di trasmettere con le sue immagini le sensazioni percepite 
al momento dello scatto. Il frutto della sua ricerca è rappresentato da fotografie in cui traspaiono precise 
caratteristiche di immediatezza e semplicità. 
 
Federico Muzio 
Nato nel 1959, a Odalengo Piccolo, in provincia di Alessandria, si trasferisce ben presto a Villarbasse, 
dove rimane fino al 1971. Attualmente vive ad Alpignano. Già nel 1978 inizia ad occuparsi della 
produzione di “immagini” creando le sue prime opere di grafica con tecniche miste, dove cerca di 
interpretare ed analizzare la realtà restando sempre in bilico fra verismo ed impressionismo. Approda 
pochi anni dopo all’arte fotografica, cercando di trasferirvi gli stessi concetti di base, imponendosi di 
provare a stabilire un rapporto diretto tra soggetto ed osservatore finale e ponendo in posizione sempre 
più neutrale l’autore, il quale dovrà solo fare opera di traduttore o di “fotografo”. 
 
Faliero Sarocchi 
Nato a Firenze nel 1944 si trasferisce in un primo tempo a Torino nel 1969 e poi definitivamente a 
Villarbasse nel 1970. Fotografo da sempre, è costantemente alla ricerca di immagini autentiche e nei 
suoi reportage rifiuta qualsiasi compromesso con tutto ciò che possa alterare la realtà di quello che 
ritrae. Il suo modo di lavorare, sempre teso ad offrire risultati leggibili, caratterizza fortemente il suo 
impegno e l’incontro con le sue immagini. 
 
 


