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La vita straordinaria di 
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Alcide Degasperi e

l'idea di Europa

Enrico Galvagni
Cosmopolitismo e morale 

nell'età dei Lumi

A poche settimane dalla elezioni per il 
Parlamento europeo occorre interrogarsi 
sul ruolo cruciale di questa importante 
istituzione politica, unico argine 
alla deriva sovranista che 
rischia di travolgere l'Italia

esiste ancora 
l’ ?Europa



Luca Chistè

Retrofocus 

la scomparsa 
di Fabio Pretto

un formidabile entusiasmo il progetto sulla 

fotografia che,  a partire dal 2010, aveva 

permesso alla città di beneficiare degli 

spazi espositivi del negozio Pretto, una 

vera e propria galleria espositiva in centro 

storico, ubicata in una bellissima piazza 

che il tempo, purtroppo aveva degenerato 

e che, anche grazie all'opera della famiglia 

Pretto, è stata completamente riabilitata 

alla primigenia funzione urbana. 

Grazie ad un accordo realizzato fra la fami-

glia Pretto e Phf Photoforma, con sabato 

6 marzo 2010 aveva preso ufficialmente 

corpo l'iniziativa di creare uno spazio semi-

permanente dedicato alla fotografia, in 

pieno centro città, a Trento. Un sogno cul-

lato per anni dall'estensore del presente 

articolo e che, grazie ad una visione 

sostanzialmente “neo mecenatistica” della 

famiglia Pretto (che ha sempre gratuita-

mente offerto la disponibilità dei locali 

espositivi), si era finalmente avverato. Per 

ciascun anno di programmazione, Phf Pho-

toforma ha avuto in gestione, in via esclusi-

va e limitatamente alla fotografia d'autore, 

lo Spazio Espositivo Pretto, con 

l'impegno/obiettivo di sviluppare da due a 

quattro rassegne all'anno dedicate alla 

fotografia d'autore e di ricerca.

Oltre alla creazione di una specifica identi-

tà per lo spazio espositivo, sostenuta 

anche dalla creazione di un sito web 

(www.prettoexpo.org) e dalle correlate 

attività di comunicazione mediatica, la gal-

leria, nei periodi in cui le vetrine – sempre 

raffinatamente allestite per la presentazio-

ne delle collezioni di moda – erano dispo-

nibili, veniva concessa a Phf Photoforma 

che, sulla base di una specifica program-

mazione annuale, ha potuto proporre, in 

La scomparsa di Fabio Pretto, 

celebre imprenditore della 

moda, titolare insieme alla fami-

glia dell'omonimo esercizio cittadino di 

Via Oss Mazzurana, è stata lungamente 

contrastata da coloro che lo hanno 

amato e che, insieme a lui, hanno com-

battuto contro il destino della terribile 

malattia che lo aveva colpito, più di un 

anno fa.

Fabio Pretto, che avrebbe compiuto 58 

anni il prossimo 29 aprile, lascia un vuoto 

incolmabile. Non solo per la sua solare 

personalità, contagiosa ed energetica per 

chiunque avesse la fortuna di incontrar-

lo, ma anche e soprattutto per la trascri-

zione del suo “modus vivendi” al patri-

monio imprenditoriale, culturale e socia-

le della città. Attento alle istanze che da 

più parti si manifestano nella società civi-

le, Fabio Pretto era portatore di un'idea 

tanto semplice, quanto vincente: per 

stare bene al mondo è necessario, cia-

scuno per la propria parte, fare del bene 

e promuovere la crescita intellettuale e 

umana del contesto sociale in cui ci si tro-

va. Un paradigma elementare che, nella 

poliedrica ed elegante figura di Fabio 

Pretto era però diventato una sorta di 

percorso esistenziale. Ne parlava spesso, 

convintamente, senza retorica né enfasi. 

Anche negli ultimi giorni,  prima di con-

gedarsi da tutti coloro che lo hanno 

seguito, amato, ascoltato.

Fra le tante passioni coltivate, quelle in 

campo imprenditoriale e sportivo, Fabio, 

amante della musica e abile interprete 

con il sax, particolarmente sensibile alle 

diverse istanze progettuali che da più 

parti gli provenivano, aveva accolto con 
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Al mondo civile e alla cultura trentina è venuto a 
mancare un mecenate illuminato e sensibile
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Un ritratto di Fabio Pretto



sei anni di attività, 17 esposizioni d'autore.

Un'idea apparentemente semplice, anche se 

non sempre facile da gestire, ma che ha per-

messo alla città e al territorio trentino di far 

conoscere molti fotografi talentuosi che, 

avendo lavori interessanti da esibire, pote-

vano trovare in questo luogo, fornito loro 

sempre disinteressatamente, un adeguato 

spazio espositivo per le proprie immagini, 

supportate da una precisa regia curatoriale. 

In questa dimensione progettuale, tutti ne 

traevano vantaggio: la famiglia Pretto, per-

ché era il manifesto riconoscimento di 

un'intelligenza imprenditoriale che permet-

teva di associare al proprio brand una pro-

gettualità raffinata; gli autori, perché senza 

costi specifici, se non quelli derivanti dalla 

produzione del proprio materiale espositi-

vo, potevano far conoscere ad un vasto pub-

blico le loro opere; la città, perché poteva 

gratificarsi, per alcuni periodi dell'anno, di 

una serie di eventi fotografici di alto valore 

tecnico ed espressivo. Molti degli autori 

transitati dallo Spazio Espositivo Pretto, 

hanno poi potuto meglio precisare o accre-

scere la loro cifra artistica ed il loro impegno 

con la fotografia, anche in campo professio-

nale.

Questo impegno concreto, che risponde 

solamente all'amore investito, in quasi qua-

rant'anni di attività nel campo della fotogra-

fia fineart d'autore e nello sviluppo della cul-

tura fotografica del nostro territorio, è stato 

possibile essenzialmente grazie alla famiglia 

Pretto e, in modo particolare, all'acuta sen-

sibilità di Fabio, la cui mancanza, pesa come 

un macigno sui giorni a venire, ma la cui pre-

senza, nello spirito dei valori che egli voleva 

venissero perpetrati, è vivo e presente fra 

tutti coloro che, oggi, lo ricordano ancora in 

vita. Sorridente e solare, come nella bellissi-

ma foto che pubblichiamo, inviataci dalla 

moglie Paola e che, insieme al fratello di 

Fabio, Aldo Pretto ed a tutti coloro che lo 

hanno amato in vita e che ne ricordano 

l'opera, abbracciamo con grandissimo affet-

to ed infinita energia. 

Nei sette anni di attività, condotti a partire dal 2010, hanno esposto i propri lavori-

presso lo Spazio Espositivo Pretto, i seguenti autori (in ordine di data).

 2016 | Mattia Dori | "Evanescenze"

 2015 | Massimo Vettorazzi | "Karhu | Orso"

 2015 | Luigi Lauro | "Terra Murata" 

 2014 | Christian Zuercher |"Lugano"

 2014 | Giancarlo Beltrame | "Eye wide shut" - Iphoneography

 2013 | Giuseppe Benanti | "Kerala"

 2013 | Erich Dapunt | "Interplay"

 2013 | Valentina Degiampietro | "Friends"

 2012 | Mauro Zorer | "Sanpa"

 2012 | Margherita Vitagliano | "Domani"

 2012 | Enrico Fuochi | "Tempus mutandis"

 2011 |Matteo Boniatti | "2Cities - Ny & Ch"

 2011 | Matteo Fedrizzi | "Madrid. Wiederaufbau 3"

 2011 | Claudia Marini | "Olympia"

 2010 | Robert Akrawi | "Unaltered Cameroon"

 2010 | Fabio Maione | "Paesaggi Minimi"

 2010 | Umberto Sommaruga | "Cuba"

 2010 | Luca Cazzanelli | "Luoghi dell'anima"
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Alcune esempi della comunicazione attivata per le rassegne rea-

lizzate allo Spazio Espositivo Pretto da parte di Phf Photoforma.
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Urban tracks

Progettista,
ricercatore, 
amministratore?
Sentieri Urbani | Urban Tracks è una rivista di urbanistica 
pensata e prodotta in Trentino ma diffusa in tutto il Paese. 
Teoria e prassi si incrociano dentro le pagine di questo 
periodico per fare emergere – attraverso le voci più auto-
revoli della disciplina – i problemi e le potenzialità delle
trasformazioni consapevoli del territorio.
Uno strumento indispensabile per chi si occupa di urbani-
stica da progettista, ricercatore, amministratore.

Abbonamenti e numeri arretrati

Per ricevere Urban Tracks è sufficiente inviare una e-mail con gli estremi del bonifico bancario
(sul conto corrente intestato alla BI QUATTRO EDITRICE IBAN IT 87L 06045 01801 000007300504) 
ed indicando i dati postali di chi desidera abbonarsi o ricevere numeri arretrati. Il costo dell'abbonamento 
annuale (4 numeri) è di 35 euro. I numeri singoli 10 euro. info@urban-tracks.eu | tel. 0461 238913
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