ÀLLAI 1979

COMUNE ALLAI

Giuseppe Firinu, capitato ad Allai a inizio di quella che si sarebbe
rivelata una lunga carriera di insegnate, a chiusura, decide di tornare
da fotografo sul luogo del delitto, restituendoci attraverso i suoi scatti
l’atmosfera di quegli anni non solo di Allai ma potremo dire della
Sardegna rurale. A me in modo particolare, perché anche io allora
frequentavo le scuole medie, ospitate in quel momento, dopo aver
lasciato un’abitazione privata, nei locali dell’attuale municipio poiché
il cantiere per la costruzione del nuovo edificio scolastico era appena
iniziato. Erano anni in cui si costruiva e si conquistava quella che in
altre realtà era la normalità, il riscatto della ruralità sembrava a portata di mano, traspare da quei volti, da quei sorrisi e da quegli
sguardi, né è prova quella bellissima immagine che chiude la mostra
e ritrae la scolaresca in viale Regina Margherita a Cagliari, all’uscita
dalla redazione del quotidiano l’Unione Sarda.
Come documentato dagli studi demografici, oggi Allai e la Sardegna
con lo spopolamento dei piccoli centri vivono un momento drammatico. Nel nostro paese come in moltissimi altri, si chiudono le scuole,
si chiudono gli uffici postali, si chiudono le caserme, chiudono gli
sportelli bancari, vengono meno i servizi, lo Stato appare sempre più
distante, i nostri ragazzi portati a cercare altrove il loro futuro, lo
stesso futuro che invece con la forza di queste belle immagini Giuseppe ci suggerisce, nonostante tutto, di continuare a costruire con
rinnovato ottimismo e fiducia nel cammino intrapreso da questa Amministrazione.

EVENTI COLLATERALI

Antonio Pili, sindaco

Bar pizzeria Mariù
Via Parrocchia n.23, tel. 0783 609066 / cell. 3287692868
Bar Pizzeria Sporting club
Via Ponte Nuovo n.4, tel. 0783 6830
Agriturismo I Meriagusu
Località Sinnadorgiu, tel. 0783 6819 / cell. 320293391
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Festa di Santo Isidoro 15 maggio
Patrono Spirito Santo 16 maggio
Estate Allaese da 20 luglio al 20 agosto
Festa della Madonna del Rimedio 8 settembre

OSPITALITÀ
BED & BREAKFAST
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Da Rosa
Via Vittorio Emanuele n.12/A, tel. 0783 6810 / cell. 333747568
Terramama Vico I Eleonora n.1
6 posti letto, cell. 3208583979 / cell. 3207023431
Agriturismo I Meriagusu, Località Sinnadorgiu
8 camere, tel. 0783 6819 / cell 320293391
BAR / PIZZERIA

© foto, G. Firinu, 1979

Info Comune Àllai
Via Ponte Nuovo 3, 09080 Allai (OR)
Tel. 0783 6813 • 0783 609001
Fax 0783 609001 • comunediallai@tiscali.it
Orario espositivo tutti i giorni,
esposizione all’aperto visitabile 24 su 24
con la collaborazione di

FOTOGRAFIE DI

GIUSEPPE FIRINU
DAL 14 MAGGIO
AL 30 SETTEMBRE
ÀLLAI 2017

L’occasione di questa mostra si è creata casualmente mentre mettevo in
ordine l’archivio personale e ho ritrovato un gruppo di foto scattate ad
Allai quando insegnavo in quella comunità. Mi è venuto spontaneo pensare di restituire ai miei ex alunni le immagini di quegli anni. Così ho
chiamato al telefono il sindaco Antonio Pili e insieme abbiamo costruito,
piano piano e con tanto entusiasmo, il progetto di questa esposizione.
I tre anni di insegnamento ad Allai sono stati il mio primo incarico
come insegnante di educazione tecnica nella scuola media. Un ottimo
inizio in questo paese piccolo e un po’ nascosto ma pieno di umanità
e di luce. Nel 1979 colsi l’occasione datami dal concorso per l’“Anno
Internazionale del Fanciullo” per sviluppare un progetto fotografico
che raccogliesse la libertà e la spontaneità del vivere l’infanzia e l’adolescenza in un contesto sociale semplice ma allo stesso tempo così
ricco. Gli scatti descrivono momenti di vita delle ragazze e ragazzi,
raccontano il loro stare e crescere all’intero di un fluire della di vita
fatto di momenti quotidiani e semplici. Dalla scuola allo sport, dal
gioco alla collaborazione nelle attività della famiglia.
In quei tempi i ragazzi e le ragazze giocavano separati. I primi presi dal
calcio e dalla pallavolo mentre le ragazze praticano l’antico gioco del
salto con la corda. Ciò che colpisce di questi scatti è l’espressione di
gioia vera che traspare dal volto delle bambine che giocano. Anche a
scuola si respira lo stesso entusiasmo. In uno scatto i ragazzi sono intenti
a costruire, con materiale di recupero, una centralina idroelettrica.
Sono presenti momenti di una gita scolastica a Cagliari, l’escursione al
ponte romano e il gioco con la fionda. Volli documentare anche momenti di vita comunitaria e di famiglia così li ripresi mentre assistevano
seri e assorti, come allora normalmente accadeva nelle famiglie degli
allevatori, alla macellazione di una pecora. Come non provare tenerezza
nell’immagine del bambino che sorveglia il gregge al pascolo o di quello
che lo dirige al pascolo di buon mattino prima di andare a scuola con
aria seria e responsabile, precursori dell’alternanza scuola-lavoro.
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di Giuseppe Firinu, fotografo

GIUSEPPE FIRINU
SU PALATU_FOTOGRAFIA

Su Palatu_Fotografia è un’Associazione culturale no profit, nata nel
2011, che prende in eredità l’attività iniziata presso gli spazi di Su
Palatu, diventato nel tempo il polo di riferimento per la fotografia in
Sardegna. Dalla primavera del 2000 ha organizzato oltre 100 mostre
fotografiche e gli autori esposti si avvicinano a 200. A cadenza biennale organizza Menotrentuno, rassegna internazionale rivolta a giovani
sotto i 31 anni provenienti da tutta Europa e mette a disposizione
borse di studio per lo sviluppo di progetti fotografici sul paesaggio contemporaneo della Sardegna.
Info Associazione: Via Spano 11, 07019 Villanova Monteleone
cell. 349 2974 462 / e-mail: supalatu@gmail.com / www.supalatu.it
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Nato nel 1947 a Santu Lussurgiu dove tutt’ora vive. La sua attività fotografica è iniziata negli anni ’60 ispirato e istruito dal grande fotografo
Don Gotthardt, delle cui foto ha curato il catalogo Diario di un salesiano e la relativa mostra tenutasi presso il Comune di Santu Lussurgiu
nel 2004. Dal 1969 ha svolto diversi corsi di fotografia presso il Centro
di Cultura Popolare di Santu Lussurgiu in seno al club fotografico di
cui fu il responsabile per alcuni anni. Fotografo, giornalista pubblicista,
è stato direttore responsabile della rivista Caddhos ed ha collaborato,
come fotografo e cronista, con L’Unione Sarda dal 1979 agli anni Novanta. Sue fotografie sono state pubblicate in diverse riviste nazionali
e diversi libri tra cui: con Salvatore Ligios e Antonio Cossu Sa Carrela.
Santulussurgiu, un paese a cavallo, Soter editrice, 1995; La strada
felice. Fotografia e paesaggio contemporaneo, Soter editrice, 2005;
Cantare a Cuncordu, edizione Nota, Udine 2009.
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TRACCE DI MEMORIA

Le fotografie le stampammo a scuola in una camera oscura improvvisata e per i ragazzi fu un’avventura straordinaria e affascinante, per
me un’esperienza umana indimenticabile.
Quando arrivò il decreto di trasferimento ad altra sede fu molto doloroso abbandonare questa splendida comunità. Mi furono di grande
conforto le missive che ricevetti dagli alunni nelle quali si dispiacevano
per la partenza e manifestavano il loro affetto. Cartoline che ho conservato con cura come ricordo del migliore inizio di carriera che un insegnante si possa augurare.
Così, tornando ai giorni nostri, siamo arrivati a pianificare con l’amministrazione comunale e il coinvolgimento di Salvatore Ligios, curatore
di mostre fotografiche, questa esposizione. Selezionate 16 immagini
tra le più significative e dal forte impatto visivo, sono state stampate
su grande formato, per essere esposte nelle vie pubbliche di Allai.
Spero che questa mostra sia gradita e apprezzata e mi auguro che, nel
suo piccolo, possa dare al paese un contributo utile a rafforzare il senso
identitario della popolazione.
Ringrazio tutta la Comunità, i miei ex alunni, l’Amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Antonio Pili e della funzionaria
Norma Deidda, per essere stati coprotagonisti di questa esperienza.

