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FILIPPO RIBERTI 
Fotografo per passione, ha 
acquistato la sua prima macchina 
fotografica nei vicoli di Genova, alla 
fine degli anni ’60. Soggetti 
privilegiati del suo lavoro artistico 
sono da sempre le persone, colte 
nella loro quotidianità. Filippo 

Riberti era arrivato quasi per caso alla 
Cascina Cornagetta ed era stato subito catturato da 
una realtà che ‘non credeva potesse esistere ancora’. 
Sfidando la diffidenza iniziale di Rosa, Pietro e 
Giovanni, apparentemente più interessati alle loro 
occupazioni che all’obiettivo fotografico, è diventato 
ben presto parte della famiglia.
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L’esposizione personale, Donne d’Appennino, frutto di 
un lungo reportage realizzato dal fotografo genovese, 
Filippo Riberti, tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli 
anni ’90, ha come protagonisti i membri della famiglia 
Parodi della Cascina Cornagetta a Capanne di 
Marcarolo (Bosio-Alessandria).  

Data la specificità del tema scelto, l’attenzione dei 
curatori della mostra si è concentrata soprattutto sulla 
figura di Rosa Repetto, Rusìn, paradigma ideale della 
vita in cascina, del ruolo e delle occupazioni delle 
donne dell’area dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni. 
Le foto proposte, suddivise in cinque sezioni e appese 
su fili di spago (un riferimento alla camera oscura in 
cui il fotografo era solito sviluppare le sue pellicole), 
rappresentano infatti uno spaccato di vita quotidiana 
‘al femminile’ straordinariamente vivace dal quale si 
possono ricavare preziose testimonianze storico-
etnografiche insieme a significative informazioni sui 
paesaggi naturali che, nel corso della storia, hanno 
fatto da sfondo alle vite degli abitanti del posto. Ma 
non è tutto. Così come accade osservando alcuni dei 
quadri più famosi di Jean-François Millet, di Vincent 
van Gogh e di tanti altri artisti che contribuirono a 
restituire dignità ai contadini del loro tempo, 
analogamente anche di fronte alle meravigliose 
fotografie di Filippo Riberti, tanto evocative da farci 
rivivere con profondo trasporto emotivo le storie dei 
suoi Cabané, lo spettatore, almeno per un poco, potrà 
sentirsi parte di quel piccolo, affascinante e ormai 
lontano universo. 

La mostra fotografica fa parte di un più ampio 
progetto, a sua volta intitolato Donne d’Appennino, 
nato da un rapporto triennale che è il risultato di una 
collaborazione tra Regione Piemonte,  Rete degli 
Ecomusei del Piemonte, Fondazione Piemonte dal 
Vivo e Abbonamento Musei. 

areeprotetteappenninopiemontese.it 
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L’ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA

http://areeprotetteappenninopiemontese.it
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