
     
     

                                                                    

     
 

 
 

Mostra fotografica  

Soci Cizanum 
TESTIMONI DEL TEMPO 

 
Apertura Mostra dal 2 al 16 ottobre 2022 

 
2 ottobre 2022 - 16 ottobre 2022 

Venerdì: dalle 17.00 alle 19.00 - Sabato e Domenica: dalle 10.30 alle 12.30 - dalle 17.00 alle 19.00 
 

Sala delle Carrozze di Villa Marazzi  
Via Dante, 47 - Cesano Boscone (MI) 

 

Inaugurazione mostra e presentazione 
del volume “Testimoni del tempo”  

 
Domenica, 2 ottobre 2022 - ore 11.15 

Evento inserito nelle celebrazioni del 50° anniversario 

 

   
La mostra fotografica “Testimoni del tempo” chiude la programmazione della celebrazione 
dei cinquant’anni di vita del Circolo Fotografico Cizanum. Con questo ultimo appuntamento 
dell’anno, un altro lavoro collettivo dei propri Soci, il Circolo Fotografico Cizanum vuole 
mettere la firma in calce a questo evento celebrativo iniziato nel marzo scorso e lo fa 
presentando oltre alla mostra in Villa Marazzi, un libro fotografico dedicato ai monumenti 
della nostra città; i testimoni del tempo. 
Un lavoro pensato, pianificato e iniziato in tempi non sospetti, quando la pandemia era 
solo un termine presente sul vocabolario e non ancora nelle nostre vite. Poi tutto si è 
fermato. 
Ora però tutto è pronto; attraverso le stampe in mostra nella prestigiosa sala espositiva di 
Villa Marazzi e la raccolta delle fotografie contenute nel volume che viene presentato, si 
vuole condividere il risultato di un corposo lavoro di ricerca che raccoglie le interpretazioni 
che ogni autore ha voluto e saputo dare a questo o a quel monumento, evidenziando il 
contesto in cui esso è collocato, talvolta mostrando la vita che, incurante di tutto e di tutti, 
scorre ai piedi di queste statue silenziose, testimoni del tempo che passa.  
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Immagini che non vogliono comporre un catalogo o una guida turistica, ma che vogliono, 
attraverso gli scatti di ogni singolo autore, mostrare il legame che esiste tra i monumenti 
ritratti e il piccolo mondo che circonda ognuno di loro. 
 
Le fotografie esposte sono solo una selezione di quanto che è stato prodotto dai Soci che 
hanno partecipato a questo progetto, mentre il libro, realizzato con il contributo 
dell’Amministrazione Comunale, è impreziosito dai commenti di esperti di fotografia e di 
storia del nostro territorio. 
 
L’ingresso è gratuito. 
 
Autori  
Gaspare Aita, Patrizia Albanese, Lino Aldi, Enrico Andriolo, Cesare Astori, Maurizio 
Bergamaschi, Giampaolo Brancato, Marisa Brunelli, Sergio Canu, Renato Cataldo, 
Pierangelo Lazzaroni, Maurizio Ligato, Umberto Ligato, Stefania Mantelli, Francesco 
Marone, Stefano Molaschi, Giuseppe Monga, Gianni Montonati, Fabio Natta, Patrizia 
Panuccio, Elvira Pavesi, Davide Restelli, Renato Rognoni, Laura Santoro, Michela 
Serrecchia, Giuseppe Tappeti, Mirko Torresani, Adolfo Violini 
 
 
 
 
Informazioni mostra  
www.cizanum.it  
FB Amici del Cizanum e Circolo Fotografico Cizanum 
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