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Archivio Marcello Sallustri
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LA MOSTRA

La mostra ROMA50. Istantanee di un decennio punta a restituire l’immagine di una città ‘in presa diretta’ lungo un decennio cruciale per la ricostruzione del Paese e di un nuovo immaginario che, dagli anni del dopoguerra, avrebbe condotto
fino all’esplosione del boom.
Una città mutevole e vitale, fissata nelle istantanee di uno
dei più importanti reporter di “Paese Sera”, Marcello Salustri, attivo nel quotidiano tra il 1950 e il ’60. Cronaca, politica, cinema, moda, cultura, sport e società, le grandi
aree tematiche di questo lungo e appassionante racconto
per immagini della costruzione di una rinnovata identità.

La mostra si compone di una selezione di circa 300 fotografie attinte dall’Archivio Salustri e inscritte in un percorso
espositivo che si snoda attraverso una serie di sezioni tematiche trasversali al decennio. Alle stampe tradizionali in
vari formati si alternano composizioni di foto e provini a
contatto in cui poter cogliere il contesto narrativo del singolo servizio. Una sezione restituisce ai visitatori il fascino
dell’Archivio con l’esposizione delle buste che raccolgono i
materiali originali e di alcuni light box con le strisce dei negativi, a fianco della macchina fotografica storica di Marcello
Salustri. A corredo della selezione iconografica, un’accurata ricerca testuale affianca ad alcune istantanee in mostra
l’articolo di riferimento apparso su “Paese Sera” o un suo
frammento; mentre un’ulteriore sezione, arricchita da materiali audiovisivi d’archivio e testimonianze inedite rilasciate
per l’occasione da giornalisti, storici e intellettuali, è dedicata
alla storia del quotidiano, alle redazioni che si sono avvicendate negli anni e alla sua diffusione nell’arco del decennio.
All’esposizione si intende dedicare un catalogo con un
ricco apparato critico.

L’archivio marcello salustri
Acquisito dal Museo del Louvre di Giuseppe Casetti, l’archivio del fotografo Marcello Salustri comprende oltre
65mila negativi, raccolti in buste numerate e schedate, fino a 6.500. In ogni busta sono riuniti i negativi (in
numero variabile) di ciascun servizio fotogiornalistico.
A loro volta le buste sono suddivise per anni. Un patrimonio sterminato che si presta a mille sguardi e traiettorie.
Vasco Pratolini, 1955

In copertina: Borgate romane, 1955

SUGGESTIONI
L’obiettivo di Salustri attraversa in lungo e in largo la città,
restituendone le sue molteplici facce. Dal centro alle periferie. Cogliendo lo sguardo di divi e celebrità, come dei tanti
volti anonimi che la percorrono. Ne emerge una Roma ingenua e insieme seducente, che passa indenne dai lustrini della
Hollywood sul Tevere, che raccontano di una contaminazione
reciproca tra due culture, alle periferie delle baracche e degli
sfollati ai margini della città, a cui si sarebbe ispirato in quegli
anni Pier Paolo Pasolini.

Dai grandi eventi mediatici - a cominciare dalla Mostra della
Ricostruzione che apre il decennio - a quelli più curiosi, come
un’insolita Fiera degli inventori in cui poter presentare un abito quattro stagioni.
Una Roma in b/n in cui si colgono già i primi segnali del
cambiamento con le mutazioni del paesaggio urbano e rurale
e la costruzione di una nuova città, dall’E42 al Foro Italico,
passando per l’Ippodromo di Tor di Valle e i cantieri di Villa
Gordiani. In cui la cronaca nera domina le prime pagine del
giornale con la famigerata banda del buco, il caso Montesi e
i delitti passionali dell’epoca. Il Tevere è affollato di bagnanti
e il Gran Premio di Roma richiama migliaia di appassionati.
C’è la galleria dei personaggi curiosi (da Mister Okey al fachiro Delfo) e quella delle aspiranti attrici, ritratte nelle pose più
insolite e audaci. La città degli artisti, gli scrittori e i musicisti,
e quella, giocosa, degli abitanti del circo e delle ragazze del
varietà. Orson Welles a Termini e Alfred Hitchcock a Formia.
L’arrivo chiassoso in città di Stan Laurel e Oliver Hardy nell’estate del ‘50 e l’insolita coppia Lollobrigida-Monroe.
Ci sono manifestazioni e scioperi generali, feste dell’Unità e
cortei di sole donne. Folle accalcate nei tram, fiumi di gente
che cammina, tacchi e sampietrini, bici, lambrette e viaggiatori di 3° classe, mentre gli stabilimenti Fiat lanciano la nuova
600 a quattro porte e a Roma si inaugura la prima corsa in
metropolitana, nel ’55.
Sfilano i volti politici del decennio, da Luigi Einaudi a Giovanni Gronchi, passando per De Gasperi, Segni e Fanfani. Gli
scatti dei sessant’anni di Togliatti con candeline a Botteghe
Oscure e quelli dei comizi di Di Vittorio; la riunione del Consiglio Atlantico al Foro Italico e l’arrivo di Adenauer a Roma.
Ma ci sono anche la consegna della laurea honoris causa al
poeta Umberto Saba e l’elezione di Miss Roma al Colle Oppio.
Gli ottant’anni di Papa Pio XII e l’investitura di Papa Roncalli.
Allenamenti, partite e ritiri della A.S. Roma, protagonista il
fuoriclasse Dino da Costa, record assoluto dei gol segnati nel
derby di Roma. Mentre la tv fa il suo ingresso, nel 54, nelle
case degli italiani. E su “Paese Sera” si moltiplicano le pagine
sul più celebre quiz di sempre del piccolo schermo, Lascia o
raddoppia?…
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