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Con a tracolla una
macchina fotografica…

E’un incipit parti-colare, questo.
Si potrebbe, in-

fatti, partire da grandi
sacchi neri, quelli di
plastica che un tempo
servivano per i rifiuti e
da un deposito di im-
mondizia in una casa
caratteristica, lassù in
quel di Arcumeggia.
Oggetti e luoghi appa-
rentemente lontani e
non in connessione tra
loro, ma in realtà signi-
ficativi e riconducibili
ad un fotografo, artista
e promotore di cultura
che noi conosciamo,
magari non personal-
mente, considerata la
sua discrezione, ma co-
me firma in servizi fo-
tografici o come nome
in occasioni di inaugurazione di mostre o altri avveni-
menti. Si tratta di Luigi Sangalli, nativo di Casalzuigno,
memoria storica fotografica della Valcuvia. Il suo ar-
chivio, come lui stesso afferma, o meglio, i suoi files
sono in particolari computers: i sacchi neri dell’im-
mondizia dove conserva, divisi per periodi, i servizi fo-
tografici a partire dagli anni Cinquanta che hanno ri-
guardato momenti comunitari, particolari significativi
della valle. “E’ una fonte inesauribile di foto – afferma
il suo amico Gianni Pozzi – Basta andare da lui e tro-
vi un archivio che non ti aspetteresti”. Calzante la de-
scrizione che ne fa Giuseppe Musumeci su “Terra e gen-
te”, rivista della Comunità Montana della Valcuvia:
“Con a tracolla una macchina fotografica, movendosi
silenziosamente tra la gente, egli è stato quasi uno spe-
ciale “notaio” di tutte la manifestazioni e di tutti gli av-
venimenti che hanno riguardato la valle, dai più mo-
desti a quelli più significativi e importanti. Nelle sue
migliaia di lastre fotografiche scorrono davanti ai no-
stri occhi tanti ricordi del passato, tanti visi noti e me-

no noti, che hanno fatto la storia dei nostri paesi. Il
suo lavoro costante e silenzioso ha portato alla forma-
zione di un archivio per immagini che parlano alla
mente e al cuore”.  
Dopo aver iniziato la sua attività nel 1952 presso lo

studio fotografico Cellina di Gavirate, Sangalli ha aper-
to uno studio a Cuveglio nel ’56 e poi a Laveno nel ’62.
Oltre cinquant’anni di esperienza condensati in tanta
discrezione e professionalità.

C’è un luogo amato che ha un’atmosfera particolare.
Uno di quelli che è difficile dimenticare, che stupisce
nella sua semplicità ed eleganza e fa sì che i visitatori
ne sappiano assaporare i più reconditi palpiti. Defi-
nirlo unico è appropriato perché sembra fatto a misu-
ra per Sangalli. O meglio, l’ha voluto così Sangalli con
il genero Flavio Moneta. Premetto: non è un castello,
né un palazzo, ma … un ex-deposito di immondizia.
Sì, tra le vecchie mura di Arcumeggia. E’ bello vedere co-
me quello che doveva trasformarsi in un deposito di
legna, grazie alla creatività, all’entusiasmo dei due, è
diventata una raffinata nicchia di cultura. Quello che
era un pavimento in terra battuta, grazie al loro lavoro
instancabile, è diventato un pavimento in cotto del-
l’Ottocento che desta meraviglia ad ammirarlo. Nien-
te spese folli: è bastato recuperarlo da una discarica e
posarlo in modo artigianale come hanno saputo fare
loro due. Con tanta passione e tanto sudore. Quella
che era stata una ghiacciaia (l’ultimo proprietario del-
lo spazio era un macellaio) ricavata nel pavimento è
divenuta come uno scrigno coperto da una lastra di ve-
tro. L’ingresso è piccolo, seguono tre scalini, un picco-
lo spazio dove c’è un portacatino d’epoca ed un locale
un po’ più grande. (“Se quest’ultimo fosse stato più
ampio – si rammarica Sangalli – avrei potuto mettere
a disposizione per gli stu-
diosi le centinaia di libri
d’arte che possiedo”).
Questa vuole essere in sin-
tesi la descrizione della
Sangalleria, espressione
dell’amore per l’arte di
Sangalli e di Moneta, in-
crementata dalla fitta rete
di rapporti amicali che il
fotografo ha saputo tesse-
re con tanti artisti nel cor-
so della sua attività. Signi-
ficativo quello che i due
scrivono il 30 luglio 2005
in occasione dell’inaugu-
razione della mostra
“L’opera grafica di Luigi
Russolo”: “Abbiamo volu-
to la mostra qui, ad Arcu-
meggia, grande teatro del-

l’arte all’aperto, bucolico palcoscenico calcato dai pas-
si d’importanti artisti del nostro secolo. In tale conte-
sto la Sangalleria vuole essere espressione materiale di
questo amore per il bello, per l’arte e come spazio espo-
sitivo è una realtà del percorso pittorico di Arcumeggia.
Per tale motivo è nostro desiderio che sia fruibile gra-
tuitamente a tutti voi: visitatori, amici, turisti, artisti.
Questa manifestazione, preceduta nel mese di marzo
dalla mostra tematica d’arte sacra “Luce di ispirazione
all’artista” che ha riscosso un buon successo di pub-
blico, vuole in realtà essere l’inaugurazione ufficiale
della Sangalleria, e con gioia voi sarete i testimoni di
questo evento”.
Ed è stato l’inizio di mostre che proseguono a tutt’og-

gi con una particolare attenzione ai cataloghi: accanto
alle riproduzioni delle opere e ai testi critici, c’è sempre
un dettaglio che denota la cura e la singolarità che San-
galli e Moneta vi apportano. Nel catalogo dedicato al-
la mostra “Omaggio ad Innocente Salvini tra linee e
colori” dell’estate del 2006, accanto alle riproduzioni
delle tele, spazio viene dato ad una lettera che il pitto-
re aveva scritto all’amico fotografo: ”Se alcuni dicono
di me, della mia pittura che sono moderno io replico
che sono antico, che il moderno e l’antico sono ben la
stessa cosa; il retaggio della nostra tradizione va dalla
semplicità mistica di Giotto sino a certe forme
d’avanguardia di artisti di talento”.
Cataloghi che sanno di ricerca, come quelli di “Cor-

po di donna” o di “Piranesi”, cataloghi che sanno di
amicizia come quello in omaggio ad Albino Reggiori
che viene terminato con un pensiero dell’artista: “L’arte
è arte, dono di madre natura o chissà del buon Dio,
ma certo è anche frutto di duro lavoro, di sacrifici,
d’illusioni, di delusioni e di soddisfazioni …”.
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La “Sangalleria”.


