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Libera Associazione Culturale   
Casa Brenna Tosatto

Chi entra nella Casa Brenna Tosatto scopre 
una residenza antica, ristrutturata secondo 
un design essenziale e moderno, un’isola per 
l’arte, posizionata in un luogo di grande fasci-
no naturale, ambiente ideale per un soggior-
no riposante in cui meditare, creare, o anche 
solo rilassarsi e (ri)scoprire lo splendore del 
Lago di Como. 

L’ospite della Casa Brenna Tosatto vi trove-
rà mostre, conferenze, spazi per sviluppare 
la sua creatività nei più vari campi; dalle arti 
figurative alla gastronomia, dalle arti applicate 
alla musica e alla letteratura. 
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L’America può essere bianca o nera, da 
sempre. La musica nera, il be-bop o il soul, 
la musica bianca, il twist. Bianco, candido 
come il latte è il colore dei razzi lanciati 
verso uno spazio nero, perforando vapori 
acquei di cotone.  Il rigore bianco, retaggio 
albino anglosassone, e l’estro selvaggio, 
quasi ancestrale, nero. Topolino (Mickey 
Mouse) era bianco e nero. Nel tentativo di 
congiungere questi opposti confini, ognu-
no è libero di scegliere percorsi, magari 
ingenui come questo; tragitti formati da 
scale di grigio, talora accentuate, talaltra 
sfumate, unico labile artificio descrittivo 
della realtà sfiorata con gli occhi del viag-
giatore.
Nel deserto che separa il bianco dal nero 
sta all’esploratore trovare una rotta foto-
grafica che conduca dall’alfa all’omega, 
imbattendosi in zone grigio cupo o in ra-
refatti spazi caliginosi. Vagando in queste 
atmosfere non è difficile imbattersi in se-
gni, che la sorte mette di fronte ai nostri 
occhi, densi di significati: un distillato del-
l’essenza americana.
A noi il gioco sottile di coglierli e rilanciarli 
con la segreta speranza che l’aroma non 
vada perso.

B&W.USA è, in fondo, uno scherzo gioca-
to dal destino alle nostre anime inquiete 
che corrono quotidianamente dal bianco 
al nero della nostra esistenza.
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I
Il volume B&W.USA rappresenta la naturale 
conclusione di un percorso di ricerca iniziato 
dagli stessi autori con un volume dal titolo 
REDWHITE&BLUE pubblicato nel 2008 da 
Biblion Edizioni.
Un volume fotografico che intende rendere 
omaggio ai tre colori della bandiera america-
na che, nella storia dell’umanità, rappresen-
ta un mito, nel bene o nel male. 

L’impatto visivo ed emozionale delle foto dei 
tre autori rappresenta uno “studio” interpre-
tativo, questa volta rigorosamente in bianco 
e nero, originale dell’America.
“Un non semplice percorso artistico che ri-
calca le più emozionanti e significative im-
magini del paesaggio americano.”

B&W USA  Wolters Kluwer Edizioni verrà 
presentato in sede di mostra e avrà le seguenti 
caratteristiche

104 pagine
brossura
formato 22x22
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