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PAESAGGI DELLA RESISTENZA
nei romanzi di Calvino, Fenoglio, Meneghello  

Il fotografo Carlo Meazza è ritornato, a 70  anni 
dalla fine della Lotta di liberazione, sui luoghi 
dove si svolse l'esperienza partigiana di Italo 
Calvino, Beppe Fenoglio, Luigi Meneghello: le 
Alpi liguri, le Langhe, l’Altopiano di Asiago. Le 
immagini di quei luoghi dialogano ora con i testi 
letterari, suggerendo relazioni nuove tra passato 
e presente, tra memoria e immagine, tra parola e
fotografia.
Enzo Laforgia ripropone una lettura di quei 
romanzi, alla luce del ruolo che ebbero i loro 
autori negli anni della guerra, facendo emergere 
lo stretto legame, che è all’origine di ogni storia, 
tra un pugno di uomini ed un pezzo di terra.

Enzo Laforgia Insegna Filosofia e Storia presso il Liceo classico statale «E. Cairoli» di Varese. In 
ambito didattico si è occupato e si occupa di: didattica della Storia; didattica e tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione; insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Su questi aspetti
ha svolto e svolge attività di formazione anche per conto delle sedi territoriali (provinciali e regionali) e 
degli istituti di ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (comandato presso 
l’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, sede di Varese). Nel campo della 
ricerca scientifica si è occupato e si occupa di: storia dell’Italia contemporanea; rapporti tra cultura 
italiana e imperialismo; Resistenza; organizzazione della cultura in età fascista. Su questi temi ha 
prodotto numerose pubblicazioni. Ha collaborato e collabora con Università e Centri di ricerca in Italia e 
in Europa.
Carlo Meazza Dopo la laurea in sociologia ha  lavorato come fotoreporter in un giornale in Svizzera 
fino al dicembre 1973. In seguito si è dedicato alla libera professione, approfondendo i temi a lui più 
congeniali come il reportage, il paesaggio, le scene di vita quotidiana, la pallacanestro (ricoprendo il 
ruolo di fotografo della Pallacanestro Varese dal 1985 al 1995) e collaborando con diverse testate 
italiane e straniere.


