
RIONE MONTI

La «Via degli Zingari» negli scatti
del fotografo Tano D'Amico

Fotografo delle lotte e della
dignità, si è dedicato in più
occasioni alle comunità Rom
di Roma costruendo un archi-
vio a cui si rifà Tono D'Amico,
Via degli Zingari, mostra visi-
labile da Libri Necessari fino
al i aprile. Nella galleria/li-
breria con sede a Monti, 13
scatti a parete più altri negli

espositori frutto di una rilet-
tura da parte dell'autore del
lavoro iniziato negli anni Ot-
tanta e pubblicato in tre occa-
sioni: Zingari. Fotografie di
Tono D'Amico, .li giubileo ne-
ro degli zingari e Orfani dei
vento. L'autunno degli zinga-
ri.

Bianco e nero Tano D'Amico, «Rom sul greto del Tevere», Roma, 1987

Cronaca
Tano D'Amico,
Sgombero
del campo Rom
di Casilino 700.
Roma 29
dicembre 1999

Info

• «Tano
D'Amico.
Via degli
Zingari»,
Libri Necessari.
via degli Zingari
22/a, fino
al 1 aprile
2023.
Dal lunedì
al venerdì
9-18, sabato
fino alle 19.
Ingresso libero,
librinecessari.it
Venerdì 31
marzo Tano
D'Amico sarà
presente dalle
18 alle 20
per incontrare
il pubblico
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Monti

Tano D'Amico:
«Via degli Zingari»
Gli scatti del fotografo in mostra fino a11 aprile

Dell'atto politico di guardare ni del vento. L'autunno degli
e di fissare in un'immagine zingari (Mimesis Edizioni,
quello sguardo, Tano D'Amico 2022).

è maestro da almeno mezzo se-
colo. Fotografo delle lotte e Le stampe analogiche nel
della dignità, si è dedicato in classico formato 18x24, riper-
diverse occasioni alle comuni- corrono l'incontro tra il foto-
tà Rom che vivono o sono pas- grafo nato a Filicudi nel 1942
sate da Roma, costruendo un --- presente ancora oggi con
archivio a cui si rifà Tano costanza nelle piazze e nelle
D'Amico. Via degli Zingari, manifestazioni — ma non ri-
mostra visitabile da Libri Ne- portano data e luogo dello
cessari fino al r aprile. scatto. L'omissione sembra vo-

Nella galleria/libreria con ler coincidere con l'estromis-
sede a Monti, l'allestimento sione coatta della comunità
conta 13 scatti esposti a parete Rom dalla Storia e insieme con
— più altri negli espositori la loro naturale condizione di
orizzontali -- ed è frutto di alterità rispetto a come oggi le
una rilettura da parte dell'au- convenzioni vogliono intende-
tore del lavoro iniziato negli re la contemporaneità. «Ho
anni Ottanta pubblicato in tre cercato gli zingari quando il
occasioni: Zingari. Fotografie mio inondo era ormai crollato
di Tano D'Amico (Marcello Ba- --- scrive il fotografo — Non
raghini Editore, 1988), Il giubi- avevo più giornali, gli operai e
leo nero degli zingari (Editori la loro cultura erano stati
Riuniti, 2000) e il recente Orfa- sconfitti a Mirafiori, il Sud ave-

va perso ciò che rimaneva del-

la sua cultura. Ho seguito le lo-
ro vicende, le loro feste, i loro
lutti».

La libreria antiquaria che
ospita la mostra ha sede in via
del Zingari, a pochi metri dalla
lapide che ricorda lo sterminio
patito da Rom Sinti e Cammi-
nanti e dal popolo ebraico «ad
opera della barbarie genocida
del nazifascismo». Tano
D'Amico tornerà nella sede di
Libri Necessari venerdì 31 mar-
zo (dalle 18 alle 2o) per incon-
trare il pubblico e firmare co-
pie del libro che, alle foto in
mostra, ne aggiunge altre cor-
redate da testi. Tra le immagi-
ni esposte ce n'è una di gruppo
dove donne, bambini e uomi-
ni guardano in direzioni diver-
se. La composizione è messa a
confronto con il quadro di Gu-
stavo Courbet Funerale a Or-
nans (1849-185o) considerato
scandaloso all'epoca per la

prosaicità del soggetto.
«Vorrei che queste immagi-

ni fossero guardate come i fo-
togrammi di un film muto.
Sono gli zingari della mia vita
— dice D'Amico che ha co-
minciato collaborando con te-
state quali Potere Operaio,
Ombre Rosse, Lotta Continua
— Molti Rom morivano nei
primissimi anni di vita. I po-
chi vecchi avevano tutti il ta-
tuaggio del campo di stermi-
nio. Qualche rivista ha comin-
ciato a parlare della bellezza
che avevano gli zingari nelle
mie foto. La bellezza colpiva.
tutti e apriva qualche porta al-
l'attenzione per le condizioni
in cui quella bellezza veniva
menomata e offesa». Alla mo-
stra, curata da Matteo Di Ca-
stro di s.t. foto libreria galle-
ria, si accompagnano due te-
sti di Michela Becchis e Ch.ri-
stian Raimo.
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