
Nel decimo anniversario della scomparsa di 
Roberto Leydi, figura fondamentale per gli studi 
etnomusicologici in Italia, ma anche personaggio 
chiave del quadro culturale milanese del secondo 
dopoguerra, l’associazione NoMus e il Leav 
(Laboratorio di Etnomusicologia e Antropologia 
visuale dell’Università degli studi di Milano)  
hanno curato la mostra fotografica In viaggio  
con Roberto Leydi di Ferdinando Scianna, che avrà 
inizio venerdì 4 ottobre nella sala Rampa del Museo 
del Novecento a Milano, e resterà aperta al pubblico 
fino al 4 novembre.

IN VIAGGIO CON ROBERTO LEYDI

di FERDINANDO SCIANNA

Sala rampa 
4 ottobre - 4 novembre 2013

La lunga amicizia con il fotografo Ferdinando Scianna, 
nata sulla piazza di Bagheria in occasione  
di uno spettacolo di cantastorie, ha conosciuto 
momenti di forte condivisione – di cui restano intense 
testimonianze fotografiche – soprattutto in occasione 
dei viaggi compiuti per conto de L’Europeo e durante 
le ricerche su pratiche rituali e folkloriche italiane. 

Nella sala rampa del Museo del Novecento saranno 
esposti dodici scatti del fotografo siciliano che 
documentano i viaggi attraverso la cultura popolare, 
italiana e non solo, compiuti da Leydi come ricercatore 
etnomusicologo. 
La mostra è corredata da un documentario di Aurelio 
Citelli, dal titolo “Roberto Leydi. L’altra musica”, che 
fa parte della collana “Gente di Milano. Storie, volti 
e figure della cultura milanese” della Provincia di 
Milano. 

Lunedì 21 ottobre, alle ore 18 nella sala conferenze 
del Museo, è previsto un incontro che prende 
spunto dalla mostra per parlare di Roberto Leydi, 
a cui parteciperanno la famiglia Leydi, Ferdinando 
Scianna, Aurelio Citelli, Italo Sordi; interverrà 
inoltre, per un breve saluto, Paolo Inghilleri, direttore 
del Dipartimento di Beni culturali e ambientali 
dell’Università degli Studi di Milano.
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Museo del Novecento 
via Marconi 1, Milano

Promosso da
Comune di Milano

Orari
lunedì 14.30 – 19.30
martedì, mercoledì, venerdì e domenica 9.30 – 19.30
giovedì e sabato 9.30 – 22.30

Ingresso
intero 5 euro
ridotto 3 euro (studenti universitari, 
over 65, dipendenti comunali)
gratuito under 25
  
Info
02.884.44061
www.museodelnovecento.org

Visite guidate
Civita. Info e prenotazioni 02.43353522
museodelnovecento@civita.it                       
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