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O PEN IN G : SAB ATO  16 G EN N AIO  2016 
 
 
Si  inaugura  sabato 16 gennaio alle ore 19 la personale di Alberta Zallone dal titolo 
“Q uelle  stanze”. 
 
Le “stanze” della mostra sono per Alberta Zallone quelle ormai vuote della casa dei suoi 
genitori e della sua infanzia, in seguito a lungo abitata dalla sorella (“inquilina e centro della 
famiglia”, secondo l’autrice) a sua volta scomparsa. Gli ambienti sono fotografati nel loro 
insieme e nei dettagli, cercando di ricostruire attraverso gli spazi e gli oggetti, l’immagine 
della sorella e quella stratificata più in profondità della vita passata in quelle stanze con 
genitori, fratello e sorelle. Le immagini raccontano di oggetti importanti e meno, di ambienti 
“pubblici” come uno studio legale e di altri privati e intimi, carichi di fotografie, immagini 
nell’immagine, che fanno rimbalzare indietro nel tempo la memoria. Nel catalogo che 
accompagna la mostra, corredato da due brevi testi di Roberta Valtorta e di Carlo Garzia, 
c’è una citazione da “Spiragli” di Vincenzo Cardarelli “… le cose non stanno che a ricordare / 
piano piano i minuti vissuti / fedelmente li ritroveremo …”, con questo spirito gli oggetti sono 
stati guardati, fotografati con nostalgia, rivivendo attraverso di essi frammenti di vita e 
memorie personali. 
 
Alberta Z allone 
 
Alberta Zallone ha svolto una lunga attività professionale come docente nella Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari. Si è formata scientificamente negli Stati Uniti, 
dove ha anche maturato un forte interesse per la fotografia ed ha potuto approfondire la 
conoscenza dei grandi fotografi americani. Ha esposto per la prima volta nel 2012 una 
selezione di paesaggi naturali e metropolitani degli USA, “Cieli americani”, per “la Corte, 
Fotografia e Ricerca” a cura di Marilena Bonomo nella cappella del Castello Svevo di Bari.   
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