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Fausto Coppi 1919-2019

GLI EROI NON MUOIONO. IL MITO HA 100 ANNI

Realizzata dal Consorzio Turistico “Terre di Fausto Coppi” (Castellania,
AL), in collaborazione con l’Archivio della Gazzetta dello Sport.
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FAUSTO COPPI 1919-2019

OMAGGIO A RENZO DIAMANTI

Il Mito ha 100 anni

Vita da fotoreporter

Realizzata dal Consorzio Turistico “Terre di Fausto Coppi” (Castellania, AL), in collaborazione con l’archivio della Gazzetta dello Sport, per celebrare il Centenario della
nascita del Campionissimo, la mostra si compone di 2 Sezioni:

50 scatti in bianco & nero di Renzo Diamanti, il fotografo professionista che ha lavorato per alcune delle più importanti testate sportive nazionali e che ha trascorso gli
ultimi anni della sua vita a Molinella, collaborando gratuitamente per il caffè.
Foto di e con Diamanti, Diamanti di qua e di là dall’obiettivo: le foto che ha tenuto per
ricordo dopo un servizio realizzato per conto di Stadio o del Guerin Sportivo e quelle
in cui compare insieme ai Grandissimi dello sport mondiale, da Pelè a Tyson, da Borg
a Merckx.

Sezione 1
L’Airone e l’Aquila

E’ dedicata alla storia di due uomini, Coppi e Bartali, due campioni che hanno scritto
pagine indimenticabili, caratterizzando con le loro imprese il periodo d’oro del ciclismo italiano. Caratteri diversi, protagonisti di una storia di rivalità sulle strade e di
amicizia nella vita, che la suggestiva immagine del passaggio di borraccia consegna
alla storia, raccontati da fotografie e vignette con brevi commenti di giornalisti famosi.
12 pannelli in forex (120 cm x 60 cm).

Sezione 2
Le sue montagne

Racconta le grandi salite e le cime che il Campionissimo ha conosciuto e conquistato
nella sua straordinaria carriera. Dall’Abetone del 1940 alla Bocchetta del 1955, attraverso le Alpi e i Pirenei fino alla vittoria sullo Stelvio. La storia in salita di un uomo
solo al comando. 12 pannelli in forex (120 cm x 60 cm).

Renzo Diamanti aveva cominciato a fare il reporter sportivo nel 1952, come “apprendista” presso lo studio
del cugino Ernesto Fabiani, fotografo dell’Ansa. Primo incarico, il Giro dell’Emilia vinto da Gino Bartali
davanti al Campionissimo. Verso la metà degli anni ‘60, al vecchio campo della Virtus di via Valeriani dove
si allenava il Bologna, Diamanti conosce Italo Cucci, all’epoca giovane redattore del Carlino. Nasce tra i
due un sodalizio professionale che, negli anni, si trasformerà in amicizia fraterna. Diamanti segue Cucci al
Guerin Sportivo e poi a Stadio. E’ il suo fotografo di fiducia. Il Direttore chiama e lui corre ovunque, la macchina fotografica sempre a portata di mano. Lo chiamavano “il Rosso”, per via della capigliatura color rame
che brillava sul rato del Dall’Ara. Ha raccontato per immagini 2 olimpiadi, 2 mondiali di calcio e, dal suo
posto dietro una porta del Dall’Ara, almeno 37 campionati del Bologna. Il 2 agosto 1980, Diamanti è stato il
primo fotografo ad accorrere alla stazione di Bologna, pochi minuti dopo lo scoppio della bomba. Ha vinto
dei premi, ha girato il mondo e conosciuto personaggi importanti dello sport e non soltanto dello sport. E’
andato in pensione all’alba dell’era digitale, che ha cambiato il mestiere del fotografo.
Quando è morto, nel novembre scorso, aveva quasi 84 anni.

