
Biblioteca Gallaratese

Mostra Fotografica “LA LUNGA GIOVENTÙ”
Fotografie di Luigia Introini

Inaugurazione Sabato 16 ottobre 2021 ore 16:00
con arpa e voce di Roberta Pestalozza

La gioventù non è un tempo “finito”: questo ci ricordano le fotografie di Luigia Introini che, con il suo preciso, 
attento e perspicace obiettivo, immortala tutto ciò che è dentro di noi oltre e forse proprio grazie, all’immagine. 
La “gioventù” è lunga perchè è piena di emozioni, sapienza, azione, storia e presente.

Passione! Quella che da bambini ti dicevano essere sogni e fantasie che da grandi sarebbero svanite e invece...
ecco! Siamo diventati grandi con questi sogni e fantasie, li abbiamo chiamati storie, impegno, desiderio di cam-
biare il mondo e li abbiamo condivisi; adesso, da anziani, sappiamo che sono sempre state “passioni”, fuochi forse 
ora meno sfavvillanti ma basta un soffio per accendere la brace e pensare ancora al futuro insieme agli altri.

Al di là del dato anagrafico o forse proprio grazie a questo, siamo ancora qui a far progetti, a trovarci, a inventare 
e reinventarci, a partecipare, ognuno con le proprie attività, con il proprio lavoro, con il proprio meditare, con il 
proprio condividere, con il proprio creare e accudire, insomma a vivere e a lottare con chi ci sta!

Mai abbassare la guardia, il futuro, perchè possa esserci deve essere sognato da tutti e insieme a tutti.

Luigia Introini vive e lavora a Milano. Si è avvicinata alla fotografia negli anni Novanta dopo aver seguito il corso 
“Donna fotografa” con Giuliana Traverso. Nel 1992 ha frequentato i corsi di fotografia del Comune di Milano 
(Centro Educazione Permanente) dove ha scoperto l’interesse per la stampa in bianco e nero. Predilige questa 
tecnica e sviluppa e stampa personalmente le proprie fotografie. Nel 1997 ha seguito un corso di “Fotografia e 
rappresentazione del territorio” presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano partecipando a diverse 
mostre collettive. Nel 1998-99 ha esposto nella mostra collettiva “Foto in teatro” della Sezione Culturale Fotogra-
fica del Circolo Filologico di Milano. Ha all’attivo oltre 70 mostre personali e 25 collettive a Milano e in varie città.

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA
ingresso con GREEN PASS per i maggiori di 12 anni

fino ad esaurimento posti

E’ possibile prenotare al numero 02 88464270 
oppure rivolgendosi direttamente al banco in orario di apertura della Biblioteca

le opere rimarranno esposte nel salone principale sino al 30 ottobre
(ingresso in orario di apertura della Biblioteca)


