
Le santelle ieri, oggi e domani 

Gli alunni delle attuali classi 4^B-C 

della scuola primaria e 1^A-B della 

scuola secondaria hanno partecipato 

a TRA CIELO E TERRA, progetto 

di fotografia per tutti gli abitanti 

della Lombardia, invitati a scoprire 

il proprio paesaggio con gli occhi dei 

“Santi” e delle figure religiose, posti 

nelle nicchie e nelle edicole disseminate sul territorio.  

Un progetto di fotografia ideato dall’artista Claudio 

Beorchia, promosso dal Museo di Fotografia Contemporanea di 

Cinisello Balsamo (MI) 

 “Da secoli osservo il paesaggio di fronte a me, 

ho visto scorrere i fiumi e le stagioni, 

poi crescere le case e i capannoni. 

Quante volte mi sarai passato davanti? 

Forse ti sei fermato a osservarmi 

o mi avrai rivolto un pensiero, 

una richiesta di grazia, una preghiera. 

Ma hai mai provato a girarti dall’altra parte 

e osservare quello che vedo io?”  firmato Santella 

Il 1° novembre 2019 c’è stata l’inaugurazione della mostra.                                    

Sulla parete d’ingresso compaiono i nomi dei partecipanti: ci sono 

anche quelli dei nostri piccoli fotografi.



 
Oggi la nostra regione è completamente bloccata, tragicamente 

colpita dall’epidemia, punto di partenza in Italia e in Europa di un 

fenomeno che ha raggiunto ormai una rilevanza planetaria. 

“Torniamo a scrivervi, nella consapevolezza che l’arte e la cultura 

siano e saranno tra gli elementi fondamentali per ricostruire e in 

parte ripensare la società nei mesi che verranno. 

Vogliamo fare un piccolo omaggio al paesaggio lombardo e augurare a 

tutti che sia possibile quanto prima tornare a percorrerlo, guardarlo, 

viverlo.” 

• Sul sito del Museo, la mostra Tra cielo e terra è ora interamente 

fruibile in modalità digitale: 

•  Si può consultare la mappa completa con tutte le 2911 edicole 

inserite ed è anche possibile effettuare ricerche per luogo, 

autore, nome del santo (http://tracieloeterra.mufoco.org/mappa) 

• Si può finalmente guardare on-line il film del progetto che era 

proiettato nelle sale espositive e che ci è stato spesso richiesto 

(http://tracieloeterra.mufoco.org/video/),  

• Si possono leggere e scaricare in formato PDF tutti i testi che 

accompagnano il libro (http://tracieloeterra.mufoco.org/testi/)” 

Claudio Beorchia e il Museo di Fotografia contemporanea di Milano 
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