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Nel 2002, Maurizio Galimberti visita per la prima volta Città del Messico. Lo accompagno per amore del Paese e della sua 
cultura, ne ho una discreta conoscenza e profonda passione.  Nel 2009, ritorniamo a Città del Messico per completare il lavoro 
di ricerca e ripresa. 
L’elezione del Messico non è certo stata casuale tantomeno per inseguire l’esotico. Là hanno avuto i natali fra i più grandi 
fotografi di un recente passato e contemporanei. L’intreccio fra fotografia, le altre arti e, il più vasto territorio dell’intellettualità 
è sorprendente e da sempre, anche a livello governativo, vi è stato rispetto ed orgoglio. 

L’intento era di riscattare, con  la fotografia, un patrimonio di storia e di personaggi dell’arte e della cultura che hanno lasciato 
una traccia indelebile sulla società, non solo messicana. Raccontare, quindi, i luoghi negli anni d’oro della grande vivacità 
intellettuale, però con una visione del tutto innovativa, ben lungi dall’illustrazione consueta.
Durante i due soggiorni, Maurizio Galimberti crea numerosi mosaici e diverse Polaroid singole.  L’intero lavoro è un’ insolita e 
vivida visitazione che prende l’avvio proprio dall’imponente complesso di Teotihuacan, per approfondire il recupero dell’arte 
indigena nel Museo Anahuacalli di Diego Rivera, dove il celebre pittore raccolse il suo immenso patrimonio archeologico, e nel 
Museo de Antropología che è compendio dell’intera storia del Messico.
Gli artisti del grande fermento rivoluzionario recuperarono le radici della storia del Paese: Aztechi, Maya e gli altri popoli 
indigeni, quale fondamento dell’evoluzione dell’arte e della cultura di un’epoca.
I protagonisti furono Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, e la figura di Leon Trotsky, a loro legato da vincoli 
intellettuali, fu determinante sotto il profilo politico, sia pure esasperando i conflitti interni. 
Le pareti esterne degli imponenti edifici Atzechi e Maya erano decorate con grandi raffigurazioni in affresco. I muralisti 
messicani, Diego Rivera, Clemente Orozco e Alfaro Siqueiros, recuperano tale forma espressiva perché matrice della tradizione 
artistica. Le loro raffigurazioni narrano la storia del Paese, e i mutamenti avvenuti. La tecnica risale alle genti indigene, e le 
contemporanee ne possono comprendere il messaggio. Anche se non muralista, la pittura di Frida Kahlo, e la sua scelta di 
indossare solo abiti tradizionali, e la ossessiva raffigurazione del suo microcosmo, reiterano gli stili, i colori  del muralismo.
I tempi cambiano, e nuove arti si affacciano con giusta prepotenza. La fotografia, non sostituisce certo la pittura, però è l’arte 
del nostro tempo. Manuel Alvarez Bravo e Mariana Yampolsky si servono della macchina fotografica per esplorare il territorio e 
la gente del Messico. Mariana è una donna ed un’artista possente, e dolcissima, altro pilastro della fotografia in Messico.  



Casa di Frida Kahlo… studio compositivo parete cucina
Città del Messico, 23/2/2009, polaroid, cm 67.5 x 43 ca.


