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Si inaugura Lunedì 16 Giugno, presso la A.A.M. ARCHITETTURA ARTE MODERNA una mostra fotografica di 
Marco Delogu con foto realizzate per un poemetto di Edoardo Albinati e Paolo Del Colle. Le fotografie di M. 
Delogu prendono avvio da un testo dei due autori citati, pubblicato dalle Edizioni L’Obliquo. Interrogazione 
sulla doppia natura del paesaggio italiano e sul significato vero della “vacanza” ( assenza, vuoto, viaggio? ). 
Mare o monti celebra tale contrasto portandolo nel cuore della vita quotidiana, all’interno delle coppie 
assorbite dai preparativi, nell’abitacolo dell’auto sulle cui pareti vetrate scorre il film delle marine e dei burroni 
scavalcati in un batter d’occhio dai grandi viadotti. Delogu ha realizzato un viaggio d’avvicinamento a questo 
senso in apparenza ovvio e leggero ma difficile da afferrare, che non può ridursi alle semplice “bellezza”, cioè 
alla canzone italiana di sempre. In un paesaggio sempre più intimo proprio perché degradato e penetrato dalla 
“vacanza” umana, un paesaggio che sembra ritrarsi in una cifra povera e sdegnosa, Delogu muove la sua 
indagine con mezzi propri del viaggio sentimentale ( l’uso, ad esempio, della Polaroid di piccolo formato, in 
una specie di ossessiva ripetizione della foto-ricordo ), per scoprire le strutture nascoste ed estreme, 
l’ossatura scabra dell’orizzonte italiano, quella specie di fondale che sta dietro le nostre esperienze e che 
raccorda, attraverso linee segrete ma continue, la visione urbana e un panorama di spiagge e montagne 
irrimediabilmente segnato dal consumo estetico. Ciò che rimane dopo tale passaggio, come nel prato falciato 
che appare al termine del poema, è appunto il senso di Mare o monti. 
 
 
 


