
Strana questa epoca per la fotografia: da un lato, le riviste, la pubblicità, gli appassionati non 
fanno che parlare delle meraviglie del digitale e di quanto sia più bello, moderno ed alla moda 
abbandonare l'analogico per sposare i nuovi confini indicati dalla tecnologia più avanzata. 
Dall'altro, basta che un autore metta in mostra una serie di belle foto in bianco e nero, stampate 
con la cura che meritano, perché l'interesse del pubblico si accenda a nuovi entusiasmi a 
riprova che la fotografia tradizionale non è certo scomparsa. 
E' quanto succede a Emilio Boldrini, classe 1933, da considerare tra i maggiori cantori delle 
brescianità per quel suo modo immediato di cogliere la realtà della nostra terra in particolar 
modo Ghedi e la Val Sabbia. 
Emilio Boldrini con i suoi inconfondibili chiaro scuri e con la semplicità che è la regola 
principe dei buoni fotografi, riporta alla ribalta aspetti di un vecchio mondo fatto di cose 
genuine. 
Si appassiona al bianco e nero grazie agli insegnamenti di Piero Gerelli. All'abilità tecnica 
acquisita in decenni di continuo esercizio egli unisce attenzione per gli aspetti compositivi, 
curiosità, sensibilità, misurata essenzialità, entusiasmo per i dettagli della vita quotidiana ed 
una ricerca espressiva che affonda le sue radici nel modo genuino con cui osserva, interpreta e 
fissa con obbiettivo decisamente partecipe figure e scorci della nostra terra. 
Le sue foto riescono ad essere insieme documentazione ed espressione estetica. Sono immagini 
che trasmettono emozioni e ricordi tra passato e realtà, la nostra storia, la nostra vita. 
In questa mostra viene  proposto un percorso di scatti dagli anni Ottanta fino al primo decennio 
del Duemila. Immagini che restituiscono un mondo fatto di piccole storie della nostra provincia 
e, tuttavia, costituiscono un contributo alla memoria storica. 
Una sezione della mostra è costituita da scatti all'infrarosso. Seguace per alcuni anni del non 
comune itinerario tecnico espressivo del bianco e nero all'infrarosso, egli sa esaltare la 
leggerezza e la vaporosità della vegetazione e la sublima in forma grafica e atmosfere rarefatte. 
Ne deriva una visione trasfigurata, quasi da sogno, una  intrigante rivisitazione scenografica di 
scorci urbani e particolari architettonici. 

Grazie Emilio. 
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APERTURE: domenica 11 febbraio, dalle 9.00 alle 12.00
domenica 18 febbraio, dalle 9.00 alle 12.00

Presso la saletta della necropoli altomedievale in Piazza Roma a Ghedi
(vicinanze torre campanaria)

IN BIANCO E NERO
Scatti di Emilio Boldrini

Con il Patrocinio 
del Comune 
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Lago di Braies - 1986

Monte Baldo - 1998

Gente di Montagna - 2005

Case di Viso - 2012


