
                          

 

 

 
  

 
 
In collaborazione con     Linea di Confine 

per la Fotografia Contemporanea 
 
 
 

Mercoledì 13 Aprile 2016, ore 18.00 
Sala conferenze del Civico Archivio Fotografico 

Castello Sforzesco, Milano 
 

presentazione del libro 
  

THE DAIRY | William Guerrieri 
Images for the Italian Countryside 

Rubiera, Linea di Confine Editore, 2015 
 

Intervengono: Maurizio Guerri, Silvana Turzio, William Guerrieri 
Modera: Silvia Paoli 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
  
Mercoledì 13 Aprile alle ore 18.00, nella sala conferenze del Civico Archivio Fotografico in 
Castello Sforzesco, si terrà la presentazione del libro di William Guerrieri “The Dairy. Images 
for the Italian Countryside”.  
 
The Dairy è l’esito di una ricerca fotografica avviata nel 2011 e terminata nel 2014 che si 
sviluppa su vari livelli: il paesaggio emiliano post-industriale, la memoria collettiva degli anni 
Sessanta e l'iconografia di un prodotto alimentare noto nel mondo come il Parmigiano-
Reggiano e non ultimo, ma a un livello più nascosto, la biografia dell’autore. 
 
La ricerca prende avvio e si snoda attorno alla chiusura di un caseificio industriale edificato 
a San Faustino di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, sorto nei primi anni Sessanta ed 
inaugurato dal Ministro dell’Agricoltura Medici. Il caseificio venne considerato un modello di 
modernità nella produzione del Parmigiano-Reggiano e una serie di fotografie dell’epoca, 
appartenenti alla collezione dell’autore, inserite nel progetto a pieno titolo, vennero utilizzate 
per la realizzazione di una campagna pubblicitaria da parte del Consorzio di tutela del 
marchio.  
 
Il tema del passaggio dal moderno al contemporaneo è un tema ricorrente nella ricerca di 
Guerrieri che si serve di fotografia d’epoca, documenti, riprese di interni ed esterni e testi, 
per produrre una sorta di analisi a più livelli di fenomeni complessi. 
 
 
 
 



La presentazione del libro di Guerrieri, così come la successiva presentazione dedicata al 
libro di Guido Guidi, “Guardando a Est” (Rubiera, Linea di Confine Editore, 2015), che si 
terrà il 18 maggio 2016 alle ore 18.00, sempre nella sala conferenze del Civico Archivio 
Fotografico, sarà l’occasione per una riflessione più ampia sull’esperienza e i progetti di 
Linea di Confine per la fotografia contemporanea, a ben ventisei anni dalla sua 
fondazione. 
 
Testo italiano e inglese di Gabriele Conrath-Scholl. 
 
La pubblicazione è stata realizzata in collaborazione con il  
Die Photograpische Sammlung / SK Stiftung kultur di Colonia. 
 
Linea di Confine Editore, Rubiera, 2015 
Koenig Books, London, 2015 
 
Per informazioni:  
Tel. +39 02 884.65933 – 63660  
e-mail: c.craaifotografico@comune.milano.it  
www.milanocastello.it 
www.comune.milano.it/museiemostre  


