
 
Comunicato stampa 
 
WAM è un programma espositivo di Farmacia Wurmkos a cura di Pasquale Campanella 
e Simona Bordone. WAM chiama gli artisti con cui nel corso degli anni Wurmkos ha 
intrecciato relazioni e propone di ricostruire incontri tra le persone, i loro lavori e lo 
spazio, offrendo così agli artisti – con e senza disagio psichico – che frequentano il 
laboratorio all'interno dello spazio espositivo stimoli e occasioni di confronto. 
 
Facce da Miracolo 
Ando Gilardi, fotoreporter per “Lavoro” 1950-1962 
19 aprile 2016 ore 18,30 
fino al 24 maggio 2016 
 
a cura di: Elena e Patrizia Piccini, Fabrizio Urettini 
spin-off dalla mostra:  
Olive & Bulloni. Ando Gilardi. Lavoro contadino e operaio nell’italia del dopoguerra.  
 
Farmacia Wurmkos 
martedì e giovedì dalle 16 alle 19 e su appuntamento  
388 6159134 – 347 1585410 
via Puccini, 60 Sesto San Giovanni (Mi) – MM 1 Sesto FS 
 
Ando Gilardi (1921-2012) era uomo colto, attento e schierato. Lavorò come 
giornalista per “L’Unità” e nel 1950 venne trasferito alla redazione del 
settimanale “Lavoro” a Roma, dove il suo impegno di cronista si completò con 
quello di fotoreporter; in questo periodo (1955-1957) partecipò come fotografo 
anche alle spedizioni etnografiche di  Ernesto de Martino, Tullio Seppilli e Diego 
Carpitella. Ed è di questo suo lavoro, forse il più noto, quando “fotografo 
scalzo”, così si autodefinì, ritraeva i volti dei cafoni – contadini senza terra  
né sindacato – che Farmacia Wurmkos presenta alcuni scatti, sia nella loro 
versione fotografica originale che in quella impaginata nelle riviste e 
commentata dalle sue stesse parole. Ando Gilardi visse questa sua stagione  
di fotoreporter come quella di un impegno politico assolto con trasporto  
in un periodo difficile ma felice e ne maturò un irreversibile disincanto per cui 
considerò i giovanili fotoservizi scomodi rivelatori di quella sua ingenua fede, 
ideologia, utopia perduta, che non accettò mai più di perdonare a se stesso. 
Negli anni seguenti Gilardi si orientò maggiormente al lavoro editoriale 
trasformandosi da reporter e ricercatore a storico della fotografia, di cui  
il suo volume Storia Sociale della Fotografia del 1976 è tappa fondamentale.  
 
In collaborazione con Giuliano Grasso 
Si ringraziano Bibliolavoro (Sesto San Giovanni) e Giacinto Andriani 
 










