
RITORNO A CERRO AL LAMBRO               
Procedere verso dentro il paesaggio: da te, per te, in te come recita un verso di A. Zanzotto. Questo ha animato il lavoro 
di Ritorno a Cerro al Lambro: un laboratorio fotografico ed una mostra collettiva d’indagine paesaggistica, incentrati 
sulla documentazione del territorio comunale e la ricerca di una corrispondenza fra il luogo e l’abitare. Quelle strade 
invisibili per la noia, quotidianamente battute fra andata e ritorno, delle quali per tanto tempo ci siamo privati e così 
del viaggio, sono tornate ad essere elemento necessario per l’autoconciliazione. Riconoscere e riconoscersi attraverso 
lo sguardo che procede da sé all’ambiente circostante e viceversa, senza soluzione di continuità, ha dato vita alle im-
magini di questa mostra. Un’aperta riflessione non solo sul luogo ma sul tempo dell’abitare, ora che tutto sembra aver 
cambiato velocità e traiettoria. 
Un territorio, quello di Cerro al Lambro, che per posizione geografica e storia si presenta come frontiera, luogo di strap-
pi ma anche di congiunzioni. Di questo ambiente, attraverso i singoli racconti di ognuno dei dodici autori esposti, emer-
gono bellezze e contraddizioni, trovando anche in ciò che di meno bello ci circonda, uno sguardo amorevole. Questo 
rivela una necessità umana di stare nell’ambiente e contribuire alla costruzione del paesaggio con la propria presenza, 
in uno scambio circolare. In questo racconto complessivo, diverso dalla somma delle sue parti, si trova un’invito alla 
condivisione, la richiesta di un contributo a completare la visione con lo sguardo del pubblico.
Con generosità, e senza timori, è stato condotto un lavoro in cui nulla si è rivolto a idee di bellezza precostituite, ac-
cettando la sfida con noi stessi di guardare in modo aperto a ciò che potrebbe sembrar banale una volta fotografato. 
Non c’è nulla di scontato nella complessità che emerge da Ritorno a Cerro al Lambro, che è un luogo dove la vita si real-
izza come è dato che sia, con le sue particolarità, come la conosciamo sulla terra: questo punto in viaggio nello spazio.
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Centro Civico G. Puecher
Sala Ercoli, terzo piano
Piazza Roma 20, Cerro al Lambro (MI)

ORARI 
Venerdì 24 settembre vernissage    ore 18:00
Sabato 25, domenica 26 settembre    ore 10:00 - 19:00
Lunedì 27 settembre - Venerdì 1 ottobre   ore 17:00 - 19:00
Sabato 2, domenica 3 ottobre (sagra di Cerro)  ore 10:00 - 19:00
Lunedì 4 ottobre - venerdì 8 ottobre   ore 17:00 - 19:00

CONTATTI
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02 – 98 20 40 34
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cultura@comune.cerroallambro.mi.it 
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