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Piazza Fontana: in esposizione la mostra “17 graffi”  
Sarà inaugurata domenica 4 dicembre alle ore 10.30, nella sala “La pianta” di via Leopardi 7, e 
rimarrà esposta fino al 15 dicembre  
 

Corsico (30 novembre 2022) - In occasione dell’imminente anniversario della strage di piazza 
Fontana, un tragico evento che, come sottolinea il giornalista e scrittore Enrico Deaglio, “Non 
ha mai smesso di cambiare l’Italia, quasi fosse una massa incandescente nel sottosuolo, che 
continua a bruciare”, dal 4 al 15 dicembre nella sala “La pianta” di via Leopardi 7 verrà esposta 
la mostra fotografica “17 graffi. Piazza Fontana 50°”. Diciassette fotografie e diciassette poesie 
in ricordo di ognuna delle vittime della strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969 alla Banca 
nazionale dell’agricoltura a Milano.  
 

La mostra - curata da Stefano Porfirio, patrocinata dal Comune di Corsico e realizzata in 
collaborazione con l’“Associazione piazza Fontana 12 dicembre 1969” - verrà inaugurata 
domenica 4 dicembre alle ore 10.30, alla presenza del sindaco Stefano Martino Ventura e con 
l’intervento dell’avvocato Federico Sinicato, presidente dell’Associazione.  
 

Alcuni dei fotografi e degli scrittori coinvolti parteciperanno a un reading poetico coordinato 
da Agnese Coppola. Sarà ricordato anche Luigi Passera, primo presidente dell’“Associazione 
familiari delle vittime della strage di piazza Fontana”, che nell’esplosione perse il suocero.  
 

Le diciassette fotografie, una per ogni vittima, realizzate appositamente per la mostra da 
altrettanti fotografi, sono una rappresentazione e interpretazione di chi allora perse la vita. La 
diciottesima immagine, realizzata da Stefano Porfirio e anch'essa accompagnata da una poesia, 
è stata concepita come immagine simbolica dell'intero percorso espositivo.  
 

L’esposizione sarà aperta la pubblico il 4 dicembre dalle ore 10.30 alle 12 e dalle 16 alle 18, dal 6 
al 10 dicembre dalle ore 16 alle 18, l’11 dicembre dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, il 12 dicembre 
(53° anniversario della strage) dalle ore 16 alle 18, dal 13 al 15 dicembre dalle ore 16 alle 18 (le 
mattine saranno riservate alle scolaresche).  
 

L’ingresso è libero. 
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