


Le immagini, fotografie di 
grande formato (50x74) in 
bianco-nero stampate con 
tecnica fine art su supporto 
trasparente sono retro 
illuminate per permettere - 
afferma l'autore - di "poter 
leggere meglio nell'oscurità i 
sentimenti". Protagonisti delle 
bellissime sequenze di interni 
del Castello sono ombre 
fuggevoli, bianche e fluttuanti 
dissolvenze che si aggirano 
nelle austere stanze. Sono i 
fantasmi di Biancamaria, delle 
sue amiche, delle persone che 
nel tempo hanno abitato il 
Castello, fantasmi che non ci 
fanno paura perché quelle 
ombre silenziose in realtà, lo 
intuiamo, sono il nostro alter 
ego, rappresentano le nostre 
paure, le nostre aspettative, il 
desiderio di vivere, amare, 
essere compresi e amati, la 
nostra aspirazione 
all'immortalità. La mostra di 
Padernello sarà aperta al 
pubblico fino al 4 luglio 2021 
ma il viaggio visionario di 
Attanasio tra castelli e antiche 
dimore è appena iniziato. 
Proseguirà con altre bellissime 
immagini inedite al Castello di 
Gorzone, a Boario Terme, il 
17 luglio, per fare poi tappa a 
Soncino(Cr) nel Museo della 
Stampa, il 28 agosto e il 16 
ottobre al Castello visconteo di 
Pandino (Cr). Ma non finisce 
qui. Tanti ancora sono i 
Castelli, custodi di memorie 
preziose che rimandano a 
immaginifici scenari nei quali 
passato e presente, realtà e 
fantasia si fondono 
armoniosamente. Tante sono 
le leggende ad essi legate, 
favole meravigliose che 
aleggiano negli antichi manieri 
e alle quali vogliamo credere 
per il desiderio di far rivivere 
un tempo ormai 
definitivamente perduto, e 
tanti i fantasmi., immortali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
presenze che tornano nelle 
nostre notti, ci danno brividi 
ma ci attraggono 
misteriosamente. E sono 
proprio queste storie di 
castelli, fantasmi e leggende 
che Salvatore Attanasio vuole 
continuare a catturare con la 
sua macchina fotografica per 
trasmetterle a noi rielaborate 
attraverso la sua sapiente 
tecnica e la sua fantasia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per le prenotazioni e gli orari 
della mostra: 
www.castellodipadernello.it 
Per conoscere gli altri eventi 
programmati per il 2021 visitare 
il link  
https://www.castelli-fantasmi-
leggende.it/le-mostre-1.html 
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