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Una suggestiva
immagine
del fronte
laterale

dell'Osteria Pessati

Una cosa che ha caratterizzato negli ultimi due anni l'attività all'interno dell'Osteria,
organizzata dal Circolo Qulturale Artico "Antonio Pasini da Solesino", sono state le
mostre fotografiche. Il Circolo ha trovato un modo alternativo di utilizzare la già
nominata salapolifunzionalemultisala del locale. Attrezzandola adeguatamente con
pannelli facilmente riposizionabili, ha creato un'ampio spazio espositivo in grado di
accogliere, su una superficie di svariate decine di metri quadri, un quantitativo
ragguardevole di foto formato A4 che nella seconda mostra sono arrivate al numero
di 200 circa. E' una iniziativa che merita un suo posto speciale in questa
pubblicazione per il fatto di aver trovato una funzione nuova ad una anonima sala
dell'Osteria, anche se già attrezzata con un piccolo rialzo del pavimento da un lato, in
gradi di fungere da palco per le serate "Vènare al Circolo". La prima mostra,
realizzata quasi per caso, si intitolava "Vecie Face" e raccoglieva foto della prima
metà del '900 ritraenti famiglie, gruppi o singoli, quasi tutti solesinesi. Un concorso
di visitatori durante le feste natalizie del 2002, ottenuto grazie all'impegno anche di
normali avventori che hano fatto a gara per la raccolta del materiale. 
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Durante le festività natalizie del
2003 è stata proposta e realizzata la
seconda mostra, che ha raccolto ed
esibito oltre 200 immagini degli
a n n i ' 6 0 ,  c o n  pa r t i co l a r e
riferimento ai gruppi musicali che
anche a Solesino e dintorni erano
allora at t ivi . I l successo della
m o s t r a , r i p e t u t o s i i n  ques t a
seconda, ha suggerito di rendere
l'iniziativa rinnovabile ogni anno in
concomitanza con il Natale.

Istantanea della
seconda

mostra fotografica
del Natale 2003


