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ICONS – mostra fotografica di Elliott Erwitt 

da news@sudest57.com 

 

La mostra ripercorre la carriera e i temi principali della poetica del grande 

fotografo e artista americano Elliott Erwitt (1928), attraverso 42 scatti da lui 
stesso selezionati come i più rappresentativi della sua produzione artistica. 

Sarà esposta inoltre una serie di 9 autoritratti, esclusivi di questa mostra, che 
costituiscono un “evento nell’evento”. 

Tra gli autoritratti esposti anche quelli a colori in cui l’artista veste i panni di 
André S. Solidor, alter ego inventato per ironizzare sul mondo dell’arte 

contemporanea e sui suoi stereotipi. 
Grande autore Magnum, reclutato nel 1953 all’interno della celebre agenzia 

direttamente da Robert Capa, Elliott Erwitt ha firmato immagini diventate icone 

del Novecento. Tra queste, in mostra a Castelnuovo Magra alcune tra le più 
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celebri: il bacio dei due innamorati nello specchietto retrovisore di 
un’automobile, una splendida Grace Kelly al ballo del suo fidanzamento, 

un’affranta Jacqueline Kennedy al funerale del marito, i ritratti di Che Guevara 
e Marilyn Monroe, alcune foto appartenenti alla serie di incontri tra i cani e i 

loro padroni, iniziata nel 1946. 
E ancora, gli scatti che Erwitt, reporter sempre in viaggio, ha raccolto per il 

mondo, a contatto con i grandi del Novecento ma anche con la gente comune. 
E i paesaggi, le metropoli. Gli scatti di denuncia, in cui al suo sguardo di 

grande narratore, si mescola sempre ironia e leggerezza, e la sua capacità di 
trovare i lati surreali e buffi anche nelle situazioni più drammatiche. 

La mostra sarà corredata da una esclusiva pubblicazione curata da Erwitt 

stesso in collaborazione con Sudest57 e disegnata da Anders Weinar. Una 
collezione di stampe rilegate ed amovibili, ciascuna con testi inediti di 

backstage, scritti da Biba Giacchetti che collabora con Erwitt da circa 20 anni. 
L’allestimento dell’esposizione, perfettamente adattato agli spazi assai insoliti 

della torre del Castello dei Vescovi di Luni è stato curato dall’architetto Peter 
Bottazzi, già allestitore di numerose gallerie d’arte, musei e mostre in tutta 

Italia. 
 
 12 Giugno – 11 Ottobre 2015 
Castelnuovo Magra (SP)Turris Magna – Centro Storico, Piazza Querciola 

 
Orari: Dal 12 Giugno al 13 Settembre: aperto tutti i giorni (escluso lunedì) dalle 10.00 alle 
12.30 e dalle 17.30 alle 22.30 - Dal 14 Settembre all’11 di Ottobre: aperto tutti i giorni 
(escluso lunedì) dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16:00 alle 19:30. 

Biglietti:Intero: € 7, Ridotto: € 5 (minori dai 10 ai 17 anni; ultrasessantacinquenni; gruppi 
di almeno 10 persone; residenti a Castelnuovo Magra; studenti fino a 26 anni), Gratuito: 
minori di 10 anni; guide turistiche 

Informazioni:Tel. 0187/693837 - turismoesport@comune.castelnuovomagra.sp.it 

La fotografia futurista a Milano 
 

da http://www.panorama.it/ 
 

Alla Galleria Sozzani oltre 100 scatti d'epoca di 31 autori raccontano 

quarant'anni di ricerca fotografica 
 

A celebrare i suoi primi 25 anni di vita, la Galleria Carla Sozzani di Milano 
presenta la mostraFotografia Futurista, aperta al pubblico a partire dal 10 

giugno e fino al 1° novembre 2015. Oltre cento fotografieoriginali, scattate 
da 31 diversi autori tra i primi del '900 e la fine degli anni '40 e provenienti 

da svariate collezioni private e da fondi storici nazionali, sono al centro di 
un'indagine sul modo in cui i futuristi, nell'arco di mezzo secolodi attività, 

hanno fatto fatto proprio il linguaggio fotografico "per fissare l'invisibile della 
pulsione vitale e per trascrivere la realtà come creazione e divenire". 

Articolata in quattro sezioni, l'esposizione ci conduce dalla prime  
sperimentazioni futuriste di inizio secolo fino alle innovatrici ricerche degli anni 

'20 e '30, passando attraverso il fotodinamismo formalizzato dei fratelli 
Bragaglia, gli autoritratti di Depero, i fotomontaggi di Tato e le foto-

perfomance. Le opere esposte provengono dagli archivi della fondazione 

Fratelli Alinari, del Museo del Cinema e di Fotografia di Torino, del Museo 
Archivio di fotografia storica di Roma e gli archivi del MART di Trento e 

Rovereto. 

http://www.galleriacarlasozzani.org/
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Gustavo Bonaventura, Ritratto di Anton Giulio Bragaglia, sdoppiamento incosciente: 

fotografia spiritica truccata, fotodinamica, novembre 1913. Credits: Collezione Privata 

 
La prima sezione documenta le direzioni intraprese all'inizio del XX 

secolo dalla fotografia per distruggere l'illusione di una mimesi naturalista e 
autorivelarsi come immagine artificiale, non più riflesso della realtà ma 

costruita in studio: la cosiddetta foto spiritica, spesso volutamente ludica e 
ironica, cioè scopertamente proposta come gioco; l'immagine doppia o 

sdoppiata per catturare la sequenza del movimento; la ricerca di una 

scansione formale attraverso cui la realtà funzionale tende a diventare 
solo ritmo astratto di luce o di linee; il ritratto multiplo, effettuato con 

lacamera a specchi; e il fotomontaggio, con fini fantastici, umoristici o 
ludici, in cui Boccioni intravede subito un’immagine della molteplicità 

ontologica e pirandelliana dell’essere. 
All'invenzione del fotodinamismo, o fotografia del movimento come energia 

in atto ad opera dei fratelli Anton Giulio e Arturo Bragaglia è dedicata la 
seconda sezione, come uno dei contributi più significativi del futurismo alla 

storia della fotografia. Esplorando la capacità fotografica di fissare un gesto 
repentino in termini di energia pura che trascende la massa corporea, i fratelli 

intuiscono la possibilità di coglierne solo la scia luminosa che interpretano 
come verifica di una realtà spirituale, come manifestazione della forza vitale 

che abita la materia. 
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Il fotoritratto che i futuristi hanno usato come veicolo di comunicazione ma 
anche come possibilità di restituire l’immagine emblematica di se stessi come 

artisti d’avanguardia è il tema del terzo approfondimento. Compensando la 
registrazione passiva della realtà da parte dello strumento fotografico, hanno 

inventato la foto-performance in cui l’artista consegna all’obbiettivo 
un’immagine autoironica di sé come figura istrionica e clownesca. 

La quarta sezione è dedicata alle ricerche degli anni '20 e '30 in cui i 
futuristi, in totale sintonia con le migliori avanguardie europee e ponendosi 

come corpo estraneo alla cosiddetta «cultura fascista», hanno praticato il 
fotomontaggio, il foto-collage, la composizione d’oggetti, i giochi di luci o di 

specchi, il teatrino d’ombre, le simbologie magiche, misteriose o allusive delle 

cose sorprese in chiave di natura morta, la metafora dei valori luminosi, la 
posa in costume come paradosso allegorico, sguardi che si pongono al di fuori 

dell'iconografia del regime. 
Accompagna la mostra l'omonimo catalogo pubblicato da Carla Sozzani 

editore, che raccoglie le testimonianze della ricerca fotografica futurista e dei 
suoi nuovi codici visivi. 

 
Fotografia Futurista, a cura di Giovanni Lista  

11 giugno-1° novembre 2015 - Galleria Carla Sozzani, Corso Como 10, Milano 
 

Chi la rifà, la riaspetti 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

 

 

Screenshot da Instagram 

Sì, l’ha rifatto. Del resto, è quel che Prince fa da trent’anni: prende immagini 

altrui, artistiche, pubblicitarie, private, le rifotografa, magari le modifica un po’, 
e le espone - e le vende - come sue proprie opere. 

https://instagram.com/p/3MsKqdHWX1/
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Il suo Cowboy “appropriato” da una pubblicità di sigarette fu venduto per 
un milione di dollari nel 2005. 

I tribunali peraltro gli danno ragione (come nel caso delle fotografie di 
Patrick Cariou di cui abbiamo già parlato) : le sue sono opere d’arte 

trasformative, e dunque sfuggono alla mannaia del copyright. 
Dunque, se siete utenti di Instagram, con un po’ di fortuna, o di sfortuna, 

potreste trovare il vostro selfie rifirmati da Prince in vendita a novantamila 
dollari. Non ne vedrete neanche un centesimo, ovviamente. Se li godrà Richard 

Prince, il re degli artisti appropriazionisti. 
Così è successo pochi giorni fa: Prince ha esposto, e messo in vendita, in 

una galleria di New York un certo numero di autoritratti femminili pescati con 

un occhio un po’ malizioso dagli account Instagram di altrettante signorine. 
Sconcerto, reazioni sui social, “ma quand’è che farai vedere cosa sai fare 

tu?”, solite polemiche sul diritto d'autore, solite invettive, niente, tanto Prince 
le ritwitta perfino e se la gode. 

Ma forse ha trovato chi gli rende pan per focaccia. Una delle appropriate, 
Selena Mooney alias Missy Suicide, titolare di un brand creativo, ha escogitato 

una contromossa. 
Si è a sua volta appropriata della sua stessa  fotografia appropriata da 

Prince, l'ha stampata nelle stesse dimensioni e caratteristiche, insomma in 
modo indistinguibile dall'altra, e l’ha messa in vendita per mille volte meno, a 

novanta dollari, da destinare in beneficienza. 
Bel colpo! Così almeno sembra, così tutta la stampa ha salutato entusiasta 

e divertita la contromossa (diciamolo, Prince è più celebre che simpatico ai 
media), brava, ben gli sta, così si fa, e adesso vediamo se l'appropriatore si 

lamenta per il furto ecc. ecc. 

E ok, forse non c'è altro da fare che prenderla così, ma Missy Suicide si 
rassegni: può essere una consolazione, ma non è una rivincita. 

Perché quella contro-appropriazione non cambia nulla. Non demolisce 
nulla nella strategia cultralmente postmoderna e mercantilmente sempiterna 

del Prince artista quotato. Semmai, la conferma. 
Chi compra l'opera appropriata di Prince compra un'opera quotata 90 mila 

dolalri, e chi compra l'opera ri-appropriata di Missy compra un foglio che non 
vale quasi niente. Per questo Prince ritwitta e se la ride. 

Mi spiace, ma dei due è la spiritosa Missy che ha un'idea del tutto obsoleta 
di opera d'arte, come se il prezzo dell'opera dipendesse ancora dalla sua 

essenza di oggetto pregiato, come se il valore scaturisse dall'aspetto estetico 
dell'opera: quindi a pari oggetto, pari valore di mercato. 

Invece no. Chi compra l'opera di Prince compra la firma quotatissima di 
Prince, chi compra l'opera di Missy compra l'opera di una sconosciuta senza 

mercato. L'opera non c'entra niente. Il mercato quota l'artista, non l'opera. 

E la dimostrazione sarebbe facile: se Prince volesse essere ancora più 
perfido della sua sfidamte, gli basterebbe ri-ri-appropriarsi dell'opera, cioè 

rifotografare l'opera di Missy che ha rifotografato l'opera di Prince che ha 
rifotogafato l'opera di Missy, e metterla di nuovo sul mercato con la sua firma, 

e la quotazione risalirebbe subito a 90 mila dollari. 
Quel che forse non abbiamo capito di Prince, fotografo che si vanta di non 

saper nulla di fotografia e di non essere mai entrato in camera oscura, è che fa 
soldi non banalmente "rubando" opere altrui. Riesce a far soldi perché ha 

capito le regole fantasmagoriche del mercato dell'arte, e gioca sulla 
schizofrenia di concetti come autore e plagio, che sono assieme concetti 

culturali e mercantili, ma le loro due nature non combaciano mai, e lui nella 
fessura infila il coltello (e ritira il contante). 

http://www.metmuseum.org/toah/images/hb/hb_2000.272.jpg
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2011/03/31/guardare-ma-non-toccare/
http://www.theguardian.com/artanddesign/2015/may/27/suicide-girls-richard-prince-copying-instagram
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Prince, come la scuola  rimediazionista cui appartiene, infila 
semplicemente nel bancomat la tessera di un sistema di luoghi comuni 

sull'Arte, sull'Artista, sull'Autore, sull'Opera, a cui tutti noi, nonostante quel che 
sta succedendo al mondo della comunicazione e della condivisione, 

continuiamo a prestare un anacronistico, obsoleto, insensato, riverente 
omaggio. 

Lo fanno da tempo molti critici del sistema dell'arte. Lui però ci guadagna. 
Chiamatelo fesso. 
 

[Le fotografie di questa pagina, nel rispetto del diritto d'autore, vengono riprodotte 
per finalità di critica e discussione ai sensi degli artt. 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 

101 comma 1 Legge 633/1941.] 

  

Tag: Ansel Adams, appropriazione, Missy Suicide, Patrick Cariou,  plagio,  postmoderno,  

Richard Prince,Selena Mooney 

Scritto in Autori, Copyright, plagio, regole e leggi, selfie | 46 Commenti  

Olivo Barbieri. Immagini 1978 - 2014, Mostra al MAXXI  
 

di Francesca Fabiani da http://www.professionearchitetto.it/ 
 

Ha raccontato il paesaggio italiano, la sua provincia e le sue periferie, ma 
anche il crollo dei miti della modernità, la trasformazione della Cina e la 

globalizzazione dell'Estremo Oriente, le città di tutto il mondo osservate 
dall'alto e il rapporto con la Natura; è Olivo Barbieri (Carpi, 1954) uno dei più 

importanti autori della fotografia italiana contemporanea cui il MAXXI dal 29 
maggio al 15 novembre 2015 dedica la prima grande retrospettiva 

italiana Olivo Barbieri. Immagini 1978 - 2014 a cura di Francesca Fabiani. 

La mostra presenta una selezione di oltre 100 opere - fotografie, film e altri 
materiali - che illustrano il percorso artistico del fotografo dalla fine degli anni 

Settanta a oggi, ed è occasione anche per realizzare per il MAXXI con il 
contributo di Eni, main partner della mostra, un nuovo lavoro dedicato alla 

costa adriatica. 

 

©Olivo Barbieri, Beijing, China, 2001 da NotSoFarEast 2001, Inkjet Print on Archival Paper, 111 x 161 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/ansel-adams/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/appropriazione/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/missy-suicide/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/patrick-cariou/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/plagio/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/postmoderno/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/richard-prince/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/selena-mooney/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/autori/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/copyright/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/plagio/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/regole-e-leggi/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/selfie/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2015/06/05/chi-la-rifa-la-riaspetti/#comments
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Una retrospettiva che ripercorre la ricerca di Barbieri, evidenziando la sua 
costante attenzione al tema della percezione, della capacità di vedere e 

interpretare la realtà: con le sue fotografie, l'artista mette in crisi le consuete 
modalità di rappresentazione, per dare vita a nuove narrazioni attraverso 

continui, incessanti esperimenti percettivi. L'espediente visivo - che sia 
l'alterazione coloristica dell'illuminazione artificiale, la sfocature della 

scena o la sovraesposizione, l'uso dei rendering - non è mai fine a se stesso. 

L'esposizione si articola in sette sezioni partendo da Viaggio in Italia (1980 - 
83) un periodo in cui Barbieri si dedica alla città e ai paesaggi della provincia, 

senza alcun intento folkloristico ma cercando di restare fedele al semplice dato 
visivo. I lavori di questa fase realizzati tutti a colori, trovano un importante 

momento di verifica nella mostra Viaggio in Italia organizzata da Luigi Ghirri 
nel 1984, che vede protagonisti insieme a Barbieri, anche altri grandi autori 

italiani tra cui Jodice, Basilico, Guidi e che resta, ancora oggi, una 
esperienza fondamentale per la fotografia italiana. Questa sezione comprende 

le fotografie che Barbieri presenta alla mostra del 1984 e quelle realizzate nei 
tre anni precedenti. 

 

 

©Olivo Barbieri, Linyi, China, 2001 da/from: NotSoFarEast 2001, Inkjet Print on Archival Paper, 111 x 161 

 

Seconda sezione è  Images (1977 - 2007) che comprende la serie Flippers  
(1977 - 78) a cui è legata la prima notorietà di Barbieri che la espone grazie 

all'invito di Ghirri alla Galleria Civica di Modena. Le immagini dei flippers, 
scattate all'interno di una fabbrica abbandonata, sono le icone della cultura 

americana del Dopoguerra, dalle pin up alla fantascienza, dai cowboy ai 
Beatles, che diventano rovine di quella stessa modernità che cade a pezzi, 

come i suoi miti. 
Una serie che solleva questioni simboliche come la sovrapposizione dell'icona 

alla realtà, ma che rivela anche un ragionamento sui meccanismi della visione. 

Riflessioni che caratterizzano anche le serie dedicata ai dipinti conservati nei 
musei: Paintings (Uffizi) e Louvre del 2002 e TWIY (Capodimonte) del 2007, in 

cui l'uso del fuoco selettivo dona agli scatti una inedita profondità. 
Il percorso prosegue con Artificial illuminations (1982 - 2014). È arancione 

il cielo a Montagnana, vicino Padova, blu elettrico quello di Firenze, fucsia a 
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Singapore, rosa a Tokyo verde smeraldo a Bijing. Immagini di città 
fantasmagoriche, dai colori impossibili e quasi immateriali, sono assolute 

protagoniste di questa sezione. Non si tratta di immagini post-prodotte ma il 
risultato di lunghissime esposizioni della pellicola alla luce artificiale. Come dice 

Barbieri: «C'è più tempo dentro una di queste fotografie del tempo che serve 
per guardarla»; attraverso questi scatti il fotografo analizza le possibilità del 

mezzo fotografico e i limiti dell'occhio umano. 
 

 

©Olivo Barbieri, site specific_ROMA 04, Inkjet Print on Archival Paper, 162 x 221,4 

 

La quarta sezione China (1989 - 2014) è dedicata ai viaggi in Oriente che dal 
1989 sono una costante nella vita di Barbieri: India, Tibet, Giappone ma 

soprattutto la Cina caratterizzata da un cambiamento sociale e urbanistico 
senza precedenti. Una narrazione che si snoda nell'arco di 25 anni: dai primi 

ritratti urbani degli anni Novanta - che vedono la persistenza di elementi 
vernacolari, di architetture a misura d'uomo - fino alle immagini del nuovo 

millennio che testimoniano l'avanzata di strutture e infrastrutture di 
proporzioni inquietanti. 

Con la sezione Virtual Truths (1996 - 2002) la mostra racconta i primi 
esperimenti di "fuoco selettivo", una tecnica che, grazie all'impiego di lenti 

particolari, permette di mettere a fuoco solo una parte dell'immagine, 
lasciando sfocato tutto il resto. Questa tecnica che diventerà uno dei tratti 

distintivi del lavoro di Barbieri, gli permette di creare un nuovo meccanismo 

visivo, ridefinendo le gerarchie tra gli elementi del visibile. È grazie al suo lavoro 
che lo sfocato entra a far parte del linguaggio fotografico contemporaneo. 

La sesta parte della mostra è dedicata al progetto Site specific (2003 - 
2013) una ricerca che lo ha visto sorvolare con l'elicottero a bassa quota oltre 

40 città in tutto il mondo, da Roma a Shanghai, da Las Vegas a Siviglia, da 
Torino a Montreal, da Beijing a Los Angeles, da Amman a New York, da Brasilia 

a Tel Aviv, tutte città che a un certo punto della loro storia hanno subito 
trasformazioni repentine e irreversibili. Con questo progetto Barbieri cambia 

prospettiva, sovverte il punto di vista, e utilizzando un termine tutto museale, 
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quello della installazione realizzata ad hoc per un luogo, cerca di rappresentare 
il mondo come fosse un'installazione temporanea. 

Il percorso si conclude con Parks (2006 - 2014) progetto che è quasi il 
contraltare di site specific, in cui protagonista è la relazione dell'uomo con la 

Natura. I paesaggi marini, le grandi cascate, le montagne, i centri storici sono 
fragili parchi a tema. Gli strumenti linguistici sono gli stessi collaudati negli 

anni: le riprese dall'elicottero, la messa a fuoco selettiva, il disegno, il 
rendering. Non cambia metodo né il linguaggio, nella costante sperimentazione 

visiva, in bilico tra realtà e rappresentazione che caratterizza tutto il suo 
lavoro. 

La mostra è arricchita anche da una serie di Focus di approfondimento, 

dedicati a documenti e libri, alle opere che sono nella collezione del MAXXI (3 
progetti per un totale di circa 35 stampe) e ai video che Barbieri ha prodotto 

nel corso della sua carriera. Tra questi quello dedicato a Shangai (2004) 
realizzato volutamente senza audio per denunciare l'indifferenza dell'Occidente 

per uno dei cambiamenti sociali e urbanistici più veloci della storia, Seascape 
#1 Night/Shenzhen 05 un ipnotico film in bianco e nero su un bagno di massa 

al chiaro di Luna e Beijing Sky che ci immerge nel complesso immaginario 
visivo cinese. 

 
29 maggio 2015 - 15 novembre 2015 - Galleria 5, MAXXI - via Guido Reni 4/A 

- Roma 
 

Praga, nudi art déco e astrazione:                              

in mostra la fotografia ceca 
 

di Edoardo Sassi da http://roma.corriere.it/ 

 

Un’antologica con 180 scatti di 43 artisti, dagli anni Venti a oggi 
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shadow 
Interessante e soprattutto nuova, per l’Italia, la mostra proveniente da Berlino 

e allestita in questi giorni nel Museo di Roma in Trastevere. Certo, una mostra 
per persone interessate alla fotografia. Ma un’esposizione dove oltre agli esiti 

formali delle singole opere esposte — spesso comunque di alto livello — 
contano almeno altrettanto anche le storie che si celano dietro ogni scatto. A 

questo proposito l’esempio di Václav Chocola può fungere da paradigma: 
fotoreporter di una certa fama già ai suoi tempi, fu arrestato dal regime 

comunista e condannato a un mese di prigione per aver documentato I funerali 
di Jan Palach nel 1968, ma continuò comunque a lavorare e produrre immagini 

importanti, inclusi alcuni dei ritratti più gioviali di Salvador Dalì. 

Le nature morte poetiche di Josef Sudek 
Vale insomma la visita questa «Czech Fundamental. Fotografia ceca di 

avanguardia e contemporanea dal 1920 a oggi», rassegna di taglio antologico 
che parte dai nudi di František Drtikol, passa per le nature morte di Josef 

Sudek, giunge gino alle correnti surrealiste e minimaliste del dopoguerra, e si 
chiude con la sperimentazione contemporanea raccontando così circa un secolo 

di fotografia nel paese di Kafka e Milan Kundera. Circa 180 le opere esposte, di 
43 fotografi e suddivise in un percorso espositivo che oscilla fra il nuovo e lo 

storico partendo dai primi movimenti d’avanguardia. Nella prima sezione, che 
comprende Costruttivismo, Surrealismo e Nuova Oggettività, grossomodo tra il 

1920 e il 1945, sono esposte foto fondamentali nello sviluppo di una visione 
specificatamente ceca: non solo le figure di Drtikol, ma anche le composizioni 

di Jaroslav Rossler e Jaromir Funke, gli arrangiamenti surreali di Vaclav 
Zykmund e le nature morte poetiche di Josef Sudek. La seconda sezione 

presenta invece l’Arte Informale, il Surrealismo e il Minimalismo del periodo 

che va dal dopoguerra fino agli anni Settanta. Mentre la terza e ultima sezione 
abbraccia la fotografia di studio, il Postmodernismo e la Nuova 

Sperimentazione degli anni Novanta del Ventesimo secolo, concentrandosi sulle 
diverse visioni moderne e contemporanee di autori cechi e slovacchi che sono 

stati punto di riferimento nell’arco degli ultimi trent’anni. Rappresentano, 
costoro, l’ultima generazione non ancora assorbita dalla globalizzazione e 

(soprattutto) dalla digitalizzazione che nei decenni successivi cambierà 
radicalmente la visione della fotografia, ceca e non solo. 

Fra tradizione formalista e sensibilità mitteleuropea 
Un filo rosso, un tratto distintivo che provi a distinguere lo specifico della 

«visione» ceca, sia pur nell’ambito di una koinè, di un linguaggio 
internazionale: questo uno degli obiettivi dell’esposizione che indaga un pezzo 

importante nella storia mondiale del mezzo fotografico, dalle estetiche 
tipicamente moderniste — c’è tutta la quintessenza dell’Art Déco nelle figure 

scattati di Drtikol, così come il Cubismo caratterizza le proiezioni di ombre e gli 

assemblaggi di Jaromir Funke — al prevalere di un’astrazione che via via tende 
a cogliere, ora in maniera più formale, ora in maniera più lirica, (anche) 

l’invisibile. Di livello l’opera di Sudek, di evidente matrice surrealista, con la 
sua dedizione per la magica Praga e le sue particolari atmosfere, attitudini che 

gli hanno fatto guadagnare il titolo, appunto, di «poeta di Praga». Fra 
tradizione formalista e sensibilità mitteleuropea, la mostra sembra muoversi su 

questi due binari principali: «La fotografia — scrive il curatore della rassegna 
Gabriele Agostini, Presidente del Centro Sperimentale di Fotografia adams che 

ha promosso la mostra — è uno stato dell’essere, è scoperta di sé, è emersione 
del subcosciente e occulto, rottura di momenti apparentemente impenetrabili. 

Più vicina al sogno dunque, dove vita e morte si intrecciano e coesistono 
costantemente. Uno sguardo interiore, un attraversamento nell’invisibile, 
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nell’impensabile e nell’indicibile. Sguardi che squarciano il mondo in cui 
l’invisibile si fa sempre più presente e visibile, tanto da diventare irreale. 

Immagini inquietanti». 
 

Info 
«Czech Fundamental, fotografia ceca d’avanguardia e contemporanea dal 1920 

a oggi», a cura di Gunther Dietrich, Suzanne Pastor, Gabriele Agostini e Paola 
Paleari. Museo di Roma in Trastevere, piazza Sant’Egidio 1B, fino al 19 luglio. 

Orari: da martedì a domenica 10-20 (la biglietteria chiude alle 19; lunedì chi 
uso). Biglietto intero non residenti: 8,50 euro; residenti 7,50. Info: tel. 060608 

(tutti i giorni dalle 9 alle 21) e www.museo-diromaintrastevere.it. 

 

Post-post-fotografia 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

 

 
 
E dopo il dopo, cosa c'è?  

Siamo convinti di vivere già nell'epoca della post-fotografia, almeno così ci 
dicono le migliori menti speculative del fotografico, ma anche quest'epoca 

passerà, no? E dopo? 
Si può prevedere tutto tranne il futuro, direbbe Oscar Wilde. Ma a volte si 

può davvero prevedere il futuro e, come Cassandra, non essere creduti. 
Ricordo un film di Wim Wenders, Fino alla fine del mondo. Posso vantarmi 

di avere avvistato Wenders fin dai tempi di Alice nelle città e Nel corso del 
tempo, visti al glorioso cineforum Cabassi della mia città (quindicimila lire per 

cinquanta film, è così che si faceva investimento culturale, ragazzi miei). 
Ma quel film del '91, onirico e distopico, non mi piacque per niente. 

Soprattutto nelle scene in cui i protagonisti, ormai ipnotizzati, vagano come 
zombie nel mondo reale, con gli occhi fissi su piccoli schermi portatili sui quali 

una tecnologia misteriosa riesce a tradurre in immagini il contenuto dei loro 

sogni. Che scemenza, mi dissi. 
Ora che nella scemenza, ovvero col naso incollato ai nostri display, ci 

viviamo ore ed ore al giorno, devo chiedere scusa a Wenders, non in quanto 
regista (comunque per me non è il suo miglior film) ma come visionario e 

profeta. 
Perfino a Strange Days di Kathryn Bigelow, decisamente un film senza 

molte qualità, riconosco di avere intuito (ma intanto un po' di tempo tempo era 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2013/05/27/cigni-neri-e-unicorni-ipotesi-sulla-foto-che-verra/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/files/2015/05/Wenders.jpg
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passato, nel 1995 Internet e l'immagine sintetica erano già sulla scena) il 
potere dell'immagine tecnologica sull'immaginario prossimo venturo (in quel 

caso, un apparato capace di "proiettare" direttamente nel cervello, con la 
stessa vividezza della realtà, "video multisensoriali" di esperienze vissute). 

E prima ancora, ricorderete La morte in diretta di Bertrand Tavernier (e qui 
siamo in epoca predigitale, 1980) dove telecamere bioniche trapiantate negli 

occhi di una cavia umana trasmettono un reality drammatico per conto di un 
network televisivo. 

Mi pare di avere già scritto che, anche nella storia della fotografia, qualche 
volta le immaginazioni futuribili non son semplicemente (come le visioni di 

Verne) delle proiezioni esasperate della tecnologia presente, ma intuizioni di 

cose ancora non pensabili. Ci voleva un po' di spericolatezza, per esempio, 
a immaginare Skype nel 1879... 

La domanda su quel che verrà dopo il dopo, allora, è sensata. Forse 
possiamo provarci. Qualche tempo fa, in una conferenza a Reggio Emilia, Joan 

Fontcuberta provò ad elencare qualche soglia che la fotografia del futuro meno 
prossimo potrebbe cercare di oltrepassare. 

Vado a memoria: scattare fotografie solo guardando con i nostri occhi; 
fotografare i sogni; ottenere immagini generate direttamente dalle nostre 

emozioni; vedere come gli altri ci vedono... 
Alcune di queste soglie sembrano già vicine, a portata di un saltello: le 

fotografie dei Google Glass, ad esempio, sperimentate di recente da uno 
sconcertato Elliott Erwitt: "non c'è inquadratrura, non c'è composizione, 

nulla...". 
Le altre tre ipotesi hanno in comune una cosa: uscire da noi stessi, poter 

fotografare quel quel che i nostri occhi non vedono. La fotografia come 

strumento di visualizzazione dell'invisibile. Antichi miti greci, Argo dai cento 
occhi e Medusa dallo sguardo pietrificante, moderni miti dell'ultravista... C'è 

dell'antico nel nuovo. 
E dunque, vogliamo veramente andare oltre l'oltre? Fotografare oltre gli 

occhi del corpo, con gli occhi della mente? Proprio questo chiediamo alla 
fotografia che verrà? 
  

Tag: Bertrand Tavernier, Kathryn Bigelow, Wim Wenders 
Scritto in after photography | Commenti » 
 

A Palermo - gli scatti “Transmongolian” di Laiz 
 

dalla redazione di http://palermo.blogsicilia.it/ 
 
Dopo l’intensa settimana di Festival ai Cantieri Culturali alla Zisa, l’attività del 

Sicilia Queer Filmfest 2015 prosegue nella sezione “Arti Visive” con la 
mostra Transmongolian del fotografo spagnolo Álvaro Laiz, curata da 

Antonio Leone, che sarà inaugurata a Palazzo Ziino di Palermo il 12 giugno alle 
ore 18.00. La mostra resterà aperta fino al 10 luglio, da lunedì a venerdì dalle 

9.30 e le 18.30. 
Álvaro Laiz, fotoreporter per le più importanti riviste internazionali, 

attualizza La storia segreta dei Mongoli, antico poema di autore anonimo 
che racconta e illustra l’ascesa al potere della Mongolia intorno al XII secolo, 

mettendo in luce il profondo dissidio sociale che vive la comunità lgbt mongola, 
ancora schiava del peso di una tradizione rinvigorita sotto il controllo 

sovietico, durante il quale gli omosessuali erano deportati nei gulag. 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2013/02/18/il-fotofonino-roba-dellottocento/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/bertrand-tavernier/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/kathryn-bigelow/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/wim-wenders/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/after-photography/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2015/06/08/post-post-fotografia/#comments
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Lo stigma di quell’antico codice, nonostante l’omosessualità in 

Mongolia sia stata depenalizzata nel 2002, si ripercuote ancora sulla 
vita delle persone lgbt, che continuano a essere marginalizzate, vittime 

di un pesante ostracismo morale e fino a poco tempo fa ancora perseguitate. 
Il lavoro fotografico di Laiz, realizzato nel 2011, ha messo in luce una 

situazione drammatica: condannati a una vita in clandestinità, molti sono 
costretti alla prostituzione e rassegnati ad una esistenza ai margini.  

Laiz dedica il suo lavoro alle persone transessuali, ritratte non solo in crudi 
contesti di vita quotidiana dal chiaro impianto documentaristico, ma anche in 

sontuosi abiti ispirati alle vesti delle regine mongole, ribaltando in tal modo il 

focus della narrazione verso un immaginario poetico ed estetizzante. 
Una duplice narrazione che crea un corto circuito visivo e rimanda al paradosso 

sociale e politico subito dalle persone transgender in Mongolia. La 
transessualità, infatti, è fortemente radicata nella cultura popolare mongola, 

dove le persone transgender erano considerate sciamani, protette da uno 
status speciale, assimilate a figure mistiche capaci di connettere il piano 

spirituale con il mondo reale e di avere un accesso privilegiato a una 
dimensione “altra”, comunemente definita come “magica”. 

Álvaro Laiz realizza una documentazione nuda e asettica e contestualmente 
poetica, quasi romanzata, e raffinatissima, con una qualità estetica molto forte, 

che solo uno sguardo attento e abile è in grado di costruire, facendo sintesi 
mirabile, all’interno di un unico scatto, del vissuto non solo di singole persone, 

ma di un’intera comunità e della sua storia millenaria. 

Il lavoro di Alvaro Laiz, master di Arti Visive all’Università Pontificia di 

Salamanca, si concentra su quelle realtà che vengono solitamente ignorate dai 

mass media. Laiz concepisce la fotografia come un mezzo che dà la possibilità 
alla società civile di essere vista e ascoltata, in particolare in zone di post-

guerra, analizzando l’ambiente, i costumi e le tradizioni di quelle comunità e di 
quei soggetti esclusi dal contesto sociale. 

Le sue fotografie sono state pubblicate in diversi media internazionali come 
“Forbes”, “Days Japan”, “National Geographic”, “Sunday Times Magazine”, 

“Amica”, “Colors Magazine”, “CNN” e “Foreign Policy”. Laiz è anche co-
fondatore di ANHUA, un collettivo di fotografi e artisti visivi che si sono uniti 

per ritrarre problematiche a carattere sociale, storico e documentaristico. 
Specializzati in docu-reportages, sono autori impegnati nei temi dei diritti 

umani, antropologia, economia ed ambiente. 
 

Info: TRANSMONGOLIAN, Palermo 12 giugno- 10 luglio, Palazzo Ziino 
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August Sander approda al MoMA 
 

da http://arte.sky.it/ 
 

Il prestigioso museo newyorkese ha acquisito uno straordinario set di 
immagini scattate dal fotografo tedesco August Sander che, fedele alla realtà 
del suo tempo, cercava di immortalare ogni singolo membro della Germania 
all'avvento del nazismo. 
 

 

     August Sander, Otto Dix e sua moglie Martha, 1925-26 

Il Museum of Modern Art di New York ha annunciato l’acquisizione di un’intera 

collezione di fotografie realizzate da August Sander tra la fine dell’Ottocento e 
la prima metà del Novecento, tratte dalla saga People of the Twentieth 

Century, divenuta un punto di riferimento nella storia della fotografia 
internazionale. 

Le 619 immagini, che entreranno al MoMA grazie alla generosità della famiglia 

Sander, vanno a sommarsi agli scatti già presenti nel patrimonio del museo, 
trasformandolo nell’unica istituzione al mondo a possedere questa serie nella 

sua interezza. 
Stampati negli anni Novanta dal nipote di Sander a partire dai negativi originali 

su lastra di vetro, gli scatti ritraggono la popolazione tedesca così com’era al 
tempo – dal contadino al marinaio al progettista –  senza interpretazioni o 

velleità evocative. 
La tendenza di Sander a usare la fotografia come mezzo per documentare la 

realtà, e non per rappresentarne un ideale, scatenò le ire del regime nazista: 
non era tollerabile la presenza di difetti tipicamente umani negli scatti, così 

distanti dall’immagine della perfezione ariana propagandata in Germinia. Per 
fortuna la fotografia di Sander sopravvisse – anche se in minima parte – ai 

nazisti, divenendo un punto di riferimento per i suoi successori della scuola 
tedesca, a cominciare dai coniugi Bernd e Hilla Becher. 
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Le mani del tempo 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

Il tempo non ha volto. Però, forse, ha mani. Il mite fotografo di Colonia lo 
scoprì nell'ora più buia. 

 
August Sander, Mani di contadino, 1911–1914, © Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – 

August Sander Archiv, Colonia; SIAE, Roma, 2015, g.c. 

Di August Sander, anche molti appassionati di fotografia hanno in 

mente una schedina un po' semplificata: il fotografo che cercò di comporre il 
catalogo dell'umanità della sua epoca, o per lo meno della Germania della sua 

epoca, Uomini del XX secolo. 
Impresa assai ambiziosa per un uomo solo, di fatto rimasta incompiuta, 

pubblicata molto parzialmente nel 1929 col titolo Antlitz der Zeit, volti del 
tempo, detestata dai nazisti che ne bruciarono le copie ancora in circolazione, 

si dice perché restituiva un'immagine assai poco ariana della razza eletta, o 

forse solo perché aveva una prefazione dello scrittore ebreo e socialista Alfred 
Döblin. 

Francamente, pur apprezzando l'ambizione e lo stile, quel progetto così 
meticolosamente tassonomico mi ha sempre ispirato qualche dubbio. Persone 

classificate come tipi sociali, identificate solo per la professione (ma non tutte: 
gli intellettuali hanno un nome) e a volte neppure per quella: molte donne 

sono descritte solo come "moglie di". 
Un rischio vagamente lombrosiano, di sovrapposizione fra carattere, 

professione e caratteristiche somatiche. Ho sempre cercato una chiave più 
efficiente per capire cosa davvero avesse in mente Sander. Be', forse l'ho 

trovata. 
Perché quel santino convenzionale, come troppi nella sacrestia polverosa 

della storiografia fotografica tradizionale, non dice tutto. Andate a vedere, per 
capirlo, la bella mostra su Sander in corso al Palazzo Ducale di Genova. 

Troverete una piccola sezione, "Studi - l'uomo". Perdeteci un po' di tempo. 

 

http://www.palazzoducale.genova.it/august-sander/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/files/2015/06/Sander1.jpg
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August Sander, Mani di contadino, 1910, © Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur 

 – August Sander Archiv, Colonia; SIAE, Roma, 2015, g.c. 

 

Sander ci lavorò nel 1944. Quando la Germania era ormai in ginocchio e in 

macerie. Lui era sfollato nel villaggio di Westerwald Kuchausen, lontano dalla 
città, dal suo studio che poi venne bombardato, dal suo archivio sotterrato ma 

ugualmente distrutto da un incendio. 
Il figlio Erich, antinazista, era  in carcere, dove morì di lì a poco. Attorno a 

Sander, L'uomo tedesco del XX secolo si dissolveva in morte, distruzione, 
orrore, vergogna, paura: crepuscolo degli dèi. 

Un uomo smembrato, frantumato, a pezzi.Un'umanità tutta da ricomporre. 
Io voglio credere - non lo sappiamo - che sia stata quella percezione 

drammatica di disintegrazione umana a dargli la forza disperata di ripensare il 
proprio lavoro. 

In quel che gli restava delle sue fotografie, August scavò, tagliando 

dettagli, isolando frammenti di corpi. Concentrandosi specialmente su quegli 
"strumenti organici dell'uomo" che sono le mani. 

Mani di artista, di pianista, di lavandaia, di fotografo... Mani a riposo e mani 
al lavoro, mani in primissimo piano, bianche sul fondo nero: veri ritratti di 

mani del XX secolo. Ne fece grandi pannelli, montaggi di dettagli grandi o 
piccoli, sequenze e accostamenti quasi ossessivi di mani, solo di mani. 

Vista questa sezione, ho riguardato daccapo tutta la mostra, dall'inizio, a 
cominciare dai celeberrimi ritratti "tipologici", il pasticciere, l'operaio, l'artista... 

E l'ho fatto scordandomi i volti del tempo. Ho guardato solo le mani, di ogni 
ritratto, solo le mani.  Le mani degli umani. 

È stata una folgorazione. Non c'è posa delle mani, nei ritratti classici di 
Sander, che non sia significante. Che non discorra, assecondando o 

completando o contestando la figura a cui appartiene. Mani parlanti, 
mani dialettiche. Avrete a portata di mano una delle tante antologie di Sander, 

vero? Fate la prova voi stessi. 

Dipingere le mani, nelle botteghe degli Antichi Maestri, era la prova di 
maturità dell'apprendista promosso ad artista. Le mani erano più difficili 

perfino dei volti, perché apparentemente comuni, non individuali, prive di 
mimica e di espressione. Ma appunto, difficilissime da rappresentare con 

naturalezza, appendici impacciate dei corpi dipinti, renitenti alla posa... 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/files/2015/06/Sander3.jpg
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August Sander, Mani gelate, 1929/30, © Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur 

 – August Sander Archiv, Colonia; SIAE, Roma, 2015, g.c. 

 

 
Non per nulla, nel "sistema Morelli", geniale eccentrico metodo per 

riconoscere la mano di un pittore e distinguerne lo stile, le mani dipinte sono 
un elemento fondamentale, la spia più preziosa delle intenzioni e del genio 

personale dell'artista. 
Il fotografo, le mani le trova già lì, non le deve inventare. Ma forse è 

ancora peggio. Se le lascia dove le trova, disturbano il ritratto, lo sbilanciano. 
Se le mette in posa, rischiano di rubare la scena. Che fare delle mani? Edward 

Weston chiese a Tina Modotti di nasconderle dietro la schiena, quando la 
fotografò nuda sull'azotea. 

Le mani non sono pezzi del corpo come gli altri. Sono pezzi di corpo attivi, 

che generano azioni. Come le gambe, come gli occhi o la bocca. Ma solo le 
mani riescono a trasformare il mondo. Le mani sono i verbi transitivi del corpo. 

Le gambe camminano, intransitivo. Le mani manipolano sempre qualcosa, c'è 
un complemento oggetto. 

La fotografia se la cava benissimo con gli aggettivi, i sostantivi, gli avverbi, 
perfino con qualche verbo intransitivo. Ma è in grande difficoltà coi verbi 

transitivi. Ho detto tante volte: una fotografia ci dice, meglio di qualsiasi 
parola, come le cose sono, ma non riesce a dirci cosa le cose fanno. 

Per questo le mani sono l'irraggiungibile, la grande sfida del fotografico. 
Ma sono anche la vera sintassi dell'uomo quando non si limita ad essere (un 

tipo, una categoria, una classificazione) ma tenta disperatamente, nonostante 
tutto, di fare (di modificare il mondo). 

Voglio immaginare che August lo avesse capito, o magari solo intuito. 

 

Tag: Alfred Döblin, August Sander, Edward Weston, Tina Modotti 

Scritto in ritratto, Venerati maestri | Commenti » 
 

 

 

http://blog.contemporarytorinopiemonte.it/wp-content/uploads/2014/06/01_tinamodotti.jpg
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/alfred-doblin/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/august-sander/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/edward-weston/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/tina-modotti/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/ritratto/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/venerati-maestri/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2015/06/12/le-mani-del-tempo/#comments
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/files/2015/06/Sander2.jpg
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Le lunghe esposizioni: il "miracolo" dell'arte della 

fotografia che il cinema non può replicare 

di Nicola Ughi da http://www.huffingtonpost.it/  

 

 
 
Un volta la fotografia veniva chiamata "istantanea". Non era a caso: quando 

ancora si usava la pellicola si utilizzava questo termine per differenziare 
l'immagine colta da una macchina fotografica rispetto a quelle, in sequenza, 

catturate dalle cineprese. Il termine "istantanea" rende veramente l'idea della 
frazione di secondo che dura l'apertura e la chiusura dell'otturatore, sia esso 

centrale o a tendina. "Instamatic" si chiamava, per esempio una vecchia 
Kodak. Era una delle prime macchine "consumer" e spesso le famiglie se la 

portavano dietro in gita o al mare. 
Non posso non ricordare e non citare, come spesso faccio, un racconto di 

Agatha Christie: Istantanea di un delitto. Il giallo racconta di un omicidio che si 

svolge su un treno in corsa. Ad accorgersi di quanto sta avvenendo è il 
passeggero di un altro treno che incrocia in direzione contraria e ad alta 

velocità il vagone dove si sta consumando il delitto. Un istante fuggevole che 
gli lascia appena il tempo di essere testimone dell'aggressione e nulla più. 

I due convogli che si incrociano funzionano in quel caso proprio come un 
otturatore a tendina: il momento in cui le due finestre combaciano è 

esattamente come una fotografia. La durata della "esposizione" al delitto è 
lunga un brevissimo istante, determinata soltanto dal rapporto tra le velocità 

dei due treni che marciano l'uno in direzione contraria all'altro. Trattando di 
frazioni di secondo, parliamo proprio di attimi che nella normale scansione del 

tempo non vengono neppure presi in considerazione. 

La fotografia però, magica invenzione dell'epoca contemporanea, non è sempre 

durata un istante. Pensiamo a quanto tempo impiegava la luce per 
impressionare i dagherrotipi. I fotografi dell'epoca erano costretti ad 

immobilizzare i loro modelli con delle specie di "gogne" che impedivano i 

movimenti affinché le immagini non risultassero mosse. 

Esiste ancora oggi, nell'era dei bit, una tecnica che ci permette di vedere oltre 

il reale, oltre il visibile: è la lunga esposizione. Cioè un tempo di apertura 
dell'otturatore sufficientemente lungo da riuscire ad impressionare il sensore (o 

la pellicola) anche in assenza di fonti di luce. In questo caso l'apparecchio 
fotografico, ovvero il sensore, assorbe ogni minima fonte di illuminazione. In 

una notte stellata, ad esempio, soltanto la luce delle galassie. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Istantanea_di_un_delitto
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La cosa che impressiona di più però è quello che l'occhio vede una volta 
scattata la foto. Non è infatti un'immagine in movimento come quella di un 

film, fatta di tanti fotogrammi al secondo quanti ce ne vogliono per coprire il 
tempo di apertura dell'otturatore. Quella che viene fuori è invece un'immagine 

istantanea: una sintesi visuale di quello che è successo mentre l'otturatore era 
aperto. 

L'immagine che ho davanti a me - stampata, proiettata o semplicemente 
visualizzata su un monitor - è infatti una e unica. E riassume in un solo attimo 

un lasso di tempo anche molto lungo (1, 2 ore...) permettendomi così di 
vedere rappresentato visivamente ciò che non avrei mai potuto vedere ad 

occhio nudo. Un "miracolo" possibile solo all'arte della fotografia. 

Fotografia, più che l’esposimetro serve un profondimetro 

di Leonello Bertolucci da http://www.ilfattoquotidiano.it/ 

  

 

Se mi chiedo quanto la fotografia possa davvero andare in profondità, non 

ho risposte certe e se le ho sono contraddittorie. 

I presupposti sembrano remare verso la superficialità: è l’apparenza quella che 

si fotografa, e spesso l’abito fa il monaco. Ma poi, soprattutto, è la faccenda 
del prelievo da un flusso a complicare le cose. Da un’azione, da un 

accadimento, da un volto, il fotografo estrae arbitrariamente un frammento 
al momento x, e nulla vediamo del prima e del dopo. Quanto quel frammento 

può essere profondamente rappresentativo? Quanto la connessione tra 
fotografia, tempo e profondità determina i limiti della fotografia stessa? 

Quello tra la fotografia e la “buccia” delle cose sembra un corpo a corpo. 

Il fattore tempo non è solo quello, come detto, della sua estrapolazione e 
congelamento, ma anche quello della quantità di tempo che il fotografo si dà 

per rimanere “dentro” al soggetto, e starci di più dovrebbe significare avere 
maggiori possibilità – almeno sulla carta – di approfondire. 

http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/lbertolucci/
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Pubblicità 

Curiosamente parliamo di profondità e quantità di tempo che, come sappiamo, 

attengono alla fotografia anche come elementi tecnici legati allo scatto. E 
qui, volendo, potremmo lanciarci in un ardito ragionamento sulla possibilità (in 

questo caso legata alla modalità) di approfondire in relazione anche 
all’inconscio tecnologico di cui Franco Vaccari parlava. 

Viene in mente la presa di posizione di Baricco che qualche anno fa scatenò 
dibattiti, scontri e polemiche sullo spettro dei nuovi barbari che egli 

descriveva; tali sarebbero, chi più chi meno, tutti coloro che sgretolano una 
civiltà e la sua cultura passando da un approccio alla conoscenza di tipo 

verticale (dunque profondo e puntuale) a quello orizzontale (superficiale e 
istantaneo) legato alla mutazione digitale; tutta la conoscenza – asseriva 

Baricco – ai tempi di Google è rapida, sincopata, mordi e fuggi, e la velocità 
prevale su tutto, con buona pace dell’approfondimento. 

Questa visione potrebbe adattarsi in qualche modo anche allo specifico della 

fotografia: il lago ora è un oceano, in realtà molto più profondo e con molte 

più specie di pesci sotto la superficie, ma quello che sembra sfidarci è invece la 
sua vastità che percorriamo in lungo e in largo per dire “l’ho visto tutto”, senza 

mai però indossare maschera e pinne. 

Che poi, metafore a parte, di cosa parliamo se oggi a un fotografo per un 
reportage si assegnano due giorni di lavoro laddove trent’anni fa si 

concedevano due settimane? La profondità vuole i suoi tempi, ma la 
disponibilità di tempo appare oggi a molti comeun lusso per vecchi 

intellettuali un po’ snob o danarosi appassionati affrancati dal sudore. 

E’ evidente, per contro, che non basta prendersela comoda a garantire lo 

spessore di un progetto fotografico. Il tempo lungo non genera idee, 
consente lo sviluppo di quelle che già ci sono. Se ci sono, però. 

E va detto che lo stesso Baricco, successivamente, riabilitò in parte 

la superficialità internettiana applicata alla vita come valore, in termini di 
vivacità, intelligenza, capacità di fare collegamenti e avere una visione se non 

approfondita però generale, cosa di non poco conto. 

Spaziare, già, spaziare… 

Beh, allora si spazia o si approfondisce? 

Senza saperlo e senza volerlo, i miei lontani inizi fotografici avevano trovato 
una sintesi: io fotografavo… lo spazio profondo, the deep space. 

Ancora studente, ancora ragazzetto, mi ero costruito in campagna un 
mio osservatorio astronomico, e col telescopio usato come potentissimo 

teleobiettivo fotografavo pianeti, nebulose e galassie. Quando mi veniva 
sonno, mi sdraiavo a dormire in un sacco a pelo sul cemento del pavimento, 

mentre insetti vari mi camminavano intorno. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Vaccari
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E non parliamo delle ore passate a 

fantasticare, da bambino, col View Master: per chi non lo conosce, è un 
visore per foto in 3D, versione plasticosa degli stereoscopi ottocenteschi; ho 

ancora una meravigliosa collezione di foto tridimensionali dai soggetti più 
disparati, che chiedevo come regalo di Natale; ogni busta tre dischetti, ogni 

dischetto 7 foto. Nessuno può negare che le foto in 3D abbiano…profondità! 

Insomma, alla fine la domanda iniziale si dissolve nel grande gioco – gioco 

serissimo, beninteso – che è la fotografia e soprattutto la vita. 
Profonda non è la fotografia, che forse (e sottolineo forse) per sua natura non 

lo è, ma profondo può essere chi la fa, e questo è tutto. 

(Seguitemi su Facebook e Twitter)      COMMENTI  

  La Nuova Oggettività in fotografia 
di Angela Madesani da http://www.artribune.com/ 

 

 
Arthur Koster, Complesso residenziale del Georgsgarten, architetto Otto Haesler, 1925-26 –                  

© Arthur Koster, by SIAE 2015 – Photo by Galerie Berinson, Berlino 

http://it.wikipedia.org/wiki/View-Master
https://www.facebook.com/LeonelloBertolucci.Fotografia?ref=hl
https://twitter.com/ilfototipo
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/12/fotografia-piu-che-lesposimetro-serve-un-profondimetro/1765746/#disqus_thread
http://www.artribune.com/author/angela-madesani/
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Museo Correr, Venezia – fino al 30 agosto 2015. L’abbiamo scelta come miglior 
mostra fuori-Biennale. L’esempio di come una direzione illuminata – come 

quella di Gabriella Belli – possa rendere un network di realtà come i Civici di 
Venezia l’equivalente di un grande museo internazionale. 

  

IL CONTESTO STORICO 

Come già scritto su Artribune, la mostra sulla Nuova Oggettività al Museo 

Correr di Venezia è un importante punto di arrivo di anni di studio su quel 
particolare argomento, uno dei più accattivanti del XX secolo: l’arte durante gli 

anni della Repubblica di Weimar. Anni complessi, in cui a una tragica situazione 
politica ed economica, che portò all’ascesa al potere di Adolf Hitler e del 

nazionalsocialismo, si affianca una stagione straordinaria artistica e culturale, 
di cui l’esempio più evidente è la nascita e lo sviluppo del Bauhaus. 

 
LA FOTOGRAFIA E LA REPUBBLICA DI WEIMAR 

La rassegna, divisa per temi, oltre ai numerosi dipinti, presenta un cospicuo 
gruppo di materiali fotografici, tutti vintage ben conservati. Molti i ritratti in 

mostra di uno dei capisaldi della cultura fotografica del Novecento: August 
Sander. Sono immagini facenti parte del suo ampio progetto di catalogazione  

Uomini del XX secolo, iniziato nel 1910 e terminato forzosamente nel 1936, 
quando la censura del governo nazista subentra nella sua attività. Nel 1929 

aveva pubblicato sessanta di quegli scatti, che verranno poi distrutti perché 

giudicati di propaganda antinazista. Il progetto completo avrebbe dovuto 
comprendere quarantaquattro cartelle di dodici fotografie ognuna. 

 

 
Max Beckmann, Ritratto di un turco, 1926 – Richard L. Feigen – © Max Beckmann, by SIAE 2015 

http://www.artribune.com/2015/05/il-realismo-crudo-della-nuova-oggettivita-grande-mostra-a-venezia/
http://www.artribune.com/2015/06/acquisizione-fotografie-august-sander-moma-new-york/
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Ma i guai non finiscono qui: a guerra finita, nel 1946, molti negativi e 
altrettante stampe vengono distrutti in un incendio che colpisce lo studio di 

Sander. È dunque comprensibile la rarità dei materiali originali. Il suo lavoro, 
una sorta di catalogazione del popolo tedesco, ha segnato radicalmente quanto 

sarebbe venuto dopo, come dimostra la ricerca di Hans e Hilla Becher, 
fortemente influenzati da quel modo di lavorare. 

E quindi le immagini di Albert Renger Patzsch, che, nello stesso 1929, 
pubblica il volume Il mondo è bello, in cui presenta oltre cento immagini con 

forme organiche, meccaniche e architettoniche. 
Di grande fascino sono le foto in mostra del padre del Realismo Magico, Franz 

Roh, valente storico dell’arte che nel 1925, incoraggiato da László Moholy-

Nagy, responsabile della fotografia al Bauhaus, pubblica il volume  
Postespressionismo, Realismo magico, Problemi della recente pittura europea. 

In mostra anche qualche raro scatto di Christian Schad. 
 

 
August Sander, Segretaria dell’emittente Westdeutschen Rundfunk di Colonia, 1931 – Die 

Photographische Sammlung-SK Stiftung Kultur, Colonia – © August Sander Archiv, Koln, by 

SIAE 2015 
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OVERVIEW 

La rassegna sottolinea l’importanza del dialogo fra i diversi linguaggi, pittorico, 
fotografico, cinematografico, oltre a presentarsi come una intelligente 

occasione di scoperta di lavori quali quelli di Walter Ballhause, Aenne 
Biermann, il cui archivio, dopo la sua morte, fu parzialmente distrutto dai 

nazisti, di Wanda von Debschitz-Kunowski, di Arthur Köster con i suoi 
paesaggi “metafisici”, di Gerda Leo, di Werner Mantz, di Friedrich 

Seidenstücker, di Heinz von Perckhammer e dei fotomontaggi diAlice 
Lex-Nerlinger. 

Ma l’ampia rassegna, organizzata dal Los Angeles County Museum of Art in 

collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia e con il supporto di 24 
Ore Cultura, propone anche l’occasione di vedere e di leggere in un’ottica più 

ampia l’opera di grandi maestri del calibro di Hans Finsler e di Lotte Jacobi, 
il cui lavoro è un imprescindibile punto di riferimento per la storia della 

fotografia moderna. 
 

Venezia,  fino al 30 agosto 2015 - Nuova Oggettività a cura di Stéphanie 
Barron 

MUSEO CORRER, Piazza San Marco 52, 041 2405211     
info@fmcvenezia.it  www.nuovaoggettivitacorrer.it 

MORE INFO: 
http://www.artribune.com/dettaglio/evento/44078/nuova-

oggettivita/ 
 

            
 

            
 

L'invasione delle ultrafoto 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

 

Hatsune Miko, come saprete, a lasciato le scene. Con una serie di concerti 
d'addio, due mesi fa, in Giappone, ha salutato i fan piangenti. 

Saprete anche, forse, che Hatsune non esiste. Mi correggo: esiste, canta, è 
una rockstar di successo. Ma non vive. O forse anche questo è sbagliato? Vive? 

Comunque sia, è un'immagine, una creazione virtuale, animata ma solo 
un'immagine, neppure troppo illusionistica, unmanga proiettato in tre 

mailto:info@fmcvenezia.it
http://www.nuovaoggettivitacorrer.it/
http://www.artribune.com/dettaglio/evento/44078/nuova-oggettivita/
http://www.artribune.com/dettaglio/evento/44078/nuova-oggettivita/
http://www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2012/03/15/news/l_addio_virtuale_di_hatsune_miku_la_popstar_che_non_mai_esistita-31559385/
http://www.artribune.com/2015/06/la-nuova-oggettivita-in-fotografia/aenne-biermann-cactus-1928-museum-folkwang-essen-2/
http://www.artribune.com/2015/06/la-nuova-oggettivita-in-fotografia/august-sander-segretaria-dellemittente-westdeutschen-rundfunk-di-colonia-1931-die-photographische-sammlung-sk-stiftung-kultur-colonia-august-sander-archiv-koln-by-siae-2015/
http://www.artribune.com/2015/06/la-nuova-oggettivita-in-fotografia/august-sander-manovale-1928-die-photographische-sammlung-sk-stiftung-kultur-august-sander-archiv-koln-by-siae-2015/
http://www.artribune.com/2015/06/la-nuova-oggettivita-in-fotografia/arthur-koster-complesso-residenziale-del-georgsgarten-architetto-otto-haesler-1925-26-arthur-koster-by-siae-2015-photo-by-galerie-berinson-berlino/
http://www.artribune.com/2015/06/la-nuova-oggettivita-in-fotografia/adobe-photoshop-pdf/
http://www.artribune.com/2015/06/la-nuova-oggettivita-in-fotografia/max-beckmann-ritratto-di-un-turco-1926-richard-l-feigen-max-beckmann-by-siae-2015-2/
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dimensioni. Ma i fan vanno ai suoi concerti lo stesso, la invocano, la 
acclamano, la fotografano, anche. 

 

 Non credo che i giapponesi si siano 

bevuti il cervello. Come al cinema, come nei videogame, attivano la modalità 

"sospensione di incredulità", quel pensiero doppio che ti fa percepire 
contemporaneamente come reale e irreale quel che stai guardando. 

Mi serve il caso di Hatsune e del suo pubblico sanamente schizofrenico per 
provare a essere un po' ottimista di fronte a qualche lettura leggermente 

apocalittica sull'evoluzione della fotografia nel nuovo millennio. 
"La fotografia digitale è l'ultracorpo della fotografia", leggo ad esempio in 

un breve saggio di Domenico Quaranta, nell'interessante bis del 

volume Generazione critica. Ricorderete il grande classico della fantascienza da 
Guerra Fredda, L'invasione degli ultracorpi di Don Siegel, anno 1956: 

giganteschi fagioloni venuti dal cielo incubavano individui del tutto simili alla 
famiglia della porta accanto, in realtà tremendi alieni intenzionati a prendere il 

nostro posto sulla Terra. 
La fotografia digitale, sostiene Quaranta, si comporta proprio così: "finge di 

essere quello che non è", cioè di fare quello che la fotografia ha sempre fatto, 
mentre "in silenzio porta avanti la sua meticolosa opera di sostituzione". 

Chi sostiene che la rivoluzione digitale di per sé non ha cambiato 
sostanzialmente il nostro approccio alla fotografia, per il giovane critico si 

comporterebbe insomma come quegli ingenui del film che non volevano vedere 
i mostri dietro la rassicurante apparenza umana, e ne finivano vittime. 

Vengono i brividi. 
Da moderato "continuista" quale sono, la metafora mi mette un po' in crisi. 

Sono davvero un ingenuo, quando sostengo che, se non fosse esistita Internet 

(un sepesantissimo), la fotografia digitale sarebbe solo un'innovazione tecnica 
come il passaggio dal dagherrotipo al calotipo al collodio? 

Altre letture mi danno da pensare. In Cloning Terror, un saggio del 2011, 
l'eccellente linguista americano W.J.T. Mitchell identifica terrorismo politico e 

terrori tecnologici avvicinando alla guerra delle immagini (dall'11 settembre ad 
Abu Ghraib) il concetto di clonazione degli organismi. Nel profondo, suggerisce, 

la paura dei replicanti (dagli ultacorpi di Siegel ai cloni di Blade Riunner) è 
sostanzialmente il terrore che ci ispirano le immagini: soprattutto quando 

duplicano, disumanizzandola, la nostra umanità. 
Siamo sulla stessa lunghezza d'onda, mi pare. Ma mentre Mitchell spiega 

in modo abbastanza chiaro dove vogliono arrivare le immagini-clone del terrore 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/files/2015/05/Hatsune.jpg
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e della speculare "guerra al terrore", ossia a sostituire la politica e l'etica con 
rappresentazioni iconiche semplificate e artificiali per imporre uno scenario di 

inevitabile guerra senza fine, faccio un po' più fatica a capire dove le ultrafoto, 
almeno secondo Quaranta, ci vorrebbero portare. 

Cosa vorrebbero costringerci a fare, chi vorrebbero convinverci a 
diventare. Il saggio non lo dice (come altri saggi del volume, che partono 

benissimo, ponendo le domande giuste, e poi però lasciano la parola agli artisti 
di cui citano le opere, che di fatto non rispondono, e alla fine si scordano di 

riprendere la parola per tentare di rispondere al posto loro). 
Sembra di capire che l'obiettivo della fotografia aliena e malevola sia 

semplicemente di "trasferire le sue logiche - a livello informatico - alla nostra 

cultura". La fotografia digitale insomma vorrebbe affermare la digitalità? Mi 
sembra un argomento circolare. E non prefigura nessuna svolta di per sé 

alienante: anche la fotografia analogica affermò o confermò un modo di 
pensare analogico, e siamo sopravvissuti. 

Credo in realtà che qualcosa vogliano da noi (un altro celebre e 
indispensabile saggio di Mitchell si intitolava proprio What Do Pictures Want), 

le immagini digitali, o meglio le immagini condivise perché in formato digitale. 
Vogliono essere condivise. Vogliono diventare quel che le fotografie non 

sono mai state: strumenti "a perdere" delle relazioni interpersonali, come i 
gesti, le espressioni del volto, i saluti, i vestiti, il makeup, le battutine. Che si 

usano e poi svaniscono nell'aria. Ne ho giàparlato abbastanza difendendo le 
foto dei gattini, ingiustamente calunniate. 

E allora sì, in questo ha ragione Quaranta: sono proprio ultrafoto e ci 
invadono, ma le vere vittime del sloro inganno non sono le persone comuni che 

hanno imparato a usarle per quel che sono, bensì quei critici del fotografico che 

le disprezzano perché loro, appunto, credono che siano ancora come una certa 
parte delle foto che abbiamo sempre conosciuto: opere visuali dotate di 

"volontà formale", e se non ce l'hanno sono dei fallimenti.  Sono questi, gli 
ingenui che non vedono, dietro l'apparenza della continuità, la grande novità 

che sono le neofoto, e inciampano sul loro stesso inadeguato giudizio di 
condanna e deprecazione. 

Se un rischio ultracorpi esiste, non sta nelle neofoto in quanto tali, ma 
nel sistema che ne rende possibile la condivisione. Se le foto dei 

gattini vogliono solo essere scambiate per condividere una sensazione serena e 
piacevole, i social network vogliono da noi cose più pesanti e rischiose. 

Che cosa, non è ovviamente possibile esaurirlo in un blog. Sono certo in 
gioco poste molto alte nelle battaglie tra soggetti economici e politici, vecchi e 

nuovi (media classici enew media, gestori di piattaforme e produttori di 
apparati, imperi del software e dell'hardware, solidi governi centralizzati e 

poteri liquidi...), battaglie che si combattono cone per il potere sulle immagini. 

In ogni caso, se vogliamo capire cosa si tratta, forse ha ragione Mitchell: 
dobbiamo abbandonare il modello tradizionale di analisi del potere delle 

immagini, quella nobile e sana iconoclastia critica che smascherava la falsità e 
la retorica delle icone ideologiche ricontestualizzandole nella storia, 

dimostrando con i fatti come avessero i piedi d'argilla. 
Dobbiamo gratitudine a quel tipo di critica semiologica, strutturalista, che 

ha prodotto grandi battaglie di verità. Ma forse, me ne sto convincendo, 
chiedersi solo che cosa fanno le immagini e anche perché lo fanno non basta 

più. Bisogna anche stare attenti a come lo fanno. A come le immagini "si 
muovono, evolvono e mutano, quali bisogni e desideri incarnano". 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2015/06/01/dalla-parte-dei-foto-gattini/
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E dunque bisogna osservarle, le neofoto, le ultrafoto, i fotocloni, mentre 
nascono, crescono e si sviluppano, senza suppinenza, paura e rifiuto. Dare 

l'allarme e aprire il lanciafiamme non basterà. 
Bisogna forse avere lo spirito consapevolmente schizofrenico di chi si lascia 

incuriosire dai concerti di Hatsune Mko sapendo benissimo che si tratta di 
un'immagine sintetica. Di chi al cinema si commuove sapendo che sono solo 

attori, di chi sussulta e va in ansia giocando a GTA sapendo che è solo una 
complicata danza di numeri. Lo spirito dei resistenti di Matrix che non esitano a 

calarsi nel mondo fittizio creato da un software. 
Quanti continuano a dire che le neofoto sono solo peste visuale, "non sono 

fotografia", non mertitano di essere guardate, studiate, osservate, se ne tiene 

bene alla larga e pensa che bastino a salvarci dalle loro insidie un po' 
di damnatio temporum e di richiami alla "buona fotografia" come antidoto, 

temo siano i nuovi ingenui che verranno inghiottiti per primi dai baccelli alieni, 
senza neanche accorgersene. 
   

Tag: Abu Ghraib, Blade Runner, clonazione, Cloning Terror, Domenico Quaranta, Don Siegel, 

Generazione critica, Hatsune Miko, L'invasione degli ultracorpi, neofoto, ultrafoto, W.J.T. 

Mitchell 

Scritto in after photography, Go Digital, politica |  Commenti » 

 

La fotografia dell'essenziale.                                 

Intervista con Piergiorgio Branzi 

da http://www.italianways.com/ 

 

 
Adriatico, 1957 
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http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/don-siegel/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/generazione-critica/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/hatsune-miko/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/linvasione-degli-ultracorpi/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/neofoto/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/ultrafoto/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/w-j-t-mitchell/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/w-j-t-mitchell/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/after-photography/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/go-digital/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/politica/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2015/06/15/linvasione-delle-ultrafoto/#comments
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Piergiorgio Branzi è cresciuto a Firenze, «una città dall’aspetto severo», in cui 
«il colore rimane accessorio gradevole, un riempitivo, pur se splendido possa 

risultare». Una città «figlia di due cave di pietra: una di “pietra serena”, quindi 
il grigio della grafite, e l’altra di “pietra dura”, cioè l’ocra spento del Palazzo 

della Signoria». 

Così il grande fotografo e giornalista toscano spiega l’origine della sua 

predilezione per l’essenzialità del bianco e nero, la forma di rappresentazione 
visiva con cui ha raccontato e racconta la realtà in cui è vissuto e vive. 

Branzi, nato a Signa nel 1928, incominciò a scattare foto con una Condor della 
Galileo negli anni Cinquanta. Le sue opere – che gli hanno procurato vasta 

notorietà in Italia e all’estero – sono state acquisite dai musei di tutto il 

mondo: dal Museum of Modern Art di San Francisco al Guggenheim di New 
York, dal Fine Art Museum di Houston alla Bibliothèque nationale de France di 

Parigi, dalla Tate Gallery di Londra al Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofia di Madrid. 

Ci siamo fatti raccontare la sua storia di fotografo. 

                 
Piazza Grande a Burano, 1954 

 

Si dice che all’origine suo amore per la fotografia ci sia la libreria di 

suo padre… 

In un certo senso, è vero. Lasciai la cittadina dove nacqui, Signa, una decina di 

chilometri da Firenze, quando avevo non più di cinque anni. La mia famiglia si 
trasferì definitivamente a Firenze dove mio padre, assieme a due amici, aveva 

fondato una casa editrice, la Libreria Editrice Fiorentina, tuttora attiva, aprendo 
anche una libreria in via del Corso. In effetti, l’attività paterna mi permise una 

precoce iniziazione a testi e immagini fotografiche, ben rare a quel tempo. 

http://www.italianways.com/la-galileo-condor-i-fotografare-la-liberta
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All’inizio, come per molti della sua generazione, c’è Cartier-Bresson… 
Quando conobbe il suo lavoro? 

Incrociai le sue opere soltanto nel ’52, visitando la sua prima mostra in Palazzo 
Strozzi. Compresi che non si trattava solo di una collezione di belle immagini, 

ma che esisteva un “codice linguistico” nuovo, estremamente diretto ed 
efficace, per rappresentare la realtà e comunicare la “propria lettura” del 

mondo. Uscito dalla mostra comprai subito una macchina fotografica. Una 
Condor costruita a Firenze dalle Officine Galileo nel quadro di riconversione 

postbellica. 

Come ricorda il suo primo incontro con il grande fotografo francese? 

Ho incontrato personalmente Cartier-Bresson due volte. La prima volta a metà 

degli anni Cinquanta, nella sede della Magnum, dove mi accolse con insperata 
disponibilità – ero un giovane dilettante dell’ultima e più sperduta periferia 

fotografica d’Europa –, e mi riservò il raro privilegio di consultare i provini a 
contatto.  

Ebbi così modo di constatare con sorpresa che “images à la sauvette” [titolo 
del primo libro di Cartier-Bresson, del 1952, ndr] era un modo di dire di gergo, 

e che su uno stesso soggetto aveva scattato anche più di un rullino. La scelta 
dell’immagine definitiva, cosa che per la verità anch’io già facevo, era indicata 

da un segno rosso di matita morbida sul provino a contatto. 

E il suo secondo incontro con lui? 

Fu a Firenze. Aveva 92 anni, ci incontrammo in una cena privata, a casa del 
presidente della Alinari, De Polo. Potei godere così, per oltre due ore, della 

compagnia di un uomo di squisita cortesia e disponibilità, come mi aveva già 
dimostrato nell’incontro di Parigi. Una persona dotata di instancabile curiosità. 

Un maestro di vita, oltre che di fotografia. 

 

Firenze, arena sotto la neve, 1954 
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Lei ha fatto parte del Gruppo fotografico Misa di Giuseppe Cavalli… 

 

L’esperienza con gli amici del Misa di Senigallia è stata molto importante per 
me. Ebbi l’opportunità di conoscere gli esponenti della Bussola, il più noto e 

qualificato gruppo fotografico italiano. Insieme a Cavalli c’erano Veronesi, uno 
dei maggiori astrattisti europei, Vender, Finazzi, lo scrittore ed esploratore 

Fosco Maraini, Ferruccio Ferroni, e altri ancora. Ma ho avuto soprattutto la 
fortuna di incontrare Mario Giacomelli. 

Che ricordo ha di lui? 

Giacomelli aveva più o meno la mia età, e con lui stabilii un certo sodalizio 

artistico, perché tutti e due impegnati, in quel momento, a scandagliare le 

possibilità d’impianto espressionista: toni definitivamente neri e bianchi bucati, 
mangiati nella ripresa e nella stampa. In accordo definimmo questo “segno” 

l’identificazione stessa del fare fotografia, e su questo richiamo alla grafica 
stabilimmo un rapporto di intesa che contribuì ad avvicinarci anche sul piano 

dell’amicizia: un’amicizia protrattasi intatta per mezzo secolo.  

Questo nostro modo di fare fotografia ci portò ben lontano dalla linea estetica 

di Cavalli e della Bussola, e dalle loro raffinate immagini che tendevano a 
rincorrere la leggerezza di segno della matita, le modulazioni di grigio 

dell’incisione all’acquatinta, uno stile che non aveva saputo registrare i 
cambiamenti determinati nella società dai traumi dell’ancora recente conflitto.  

Quando fummo cooptati, assieme ad Alfredo Camisa, nell’empireo del glorioso 
Gruppo, dalla prima riunione collegiale emerse subito, chiaramente, per tutti e 

tre, l’impossibile convivenza con i dettati di un’estetica delineata ben prima 
della guerra. E il sodalizio si sciolse senza colpo ferire, come neve al sole. 

Quali erano i maestri, oltre a Cartier-Bresson, cui si ispirava all’inizio 

della sua attività? 

Sulla maturazione formale, dopo l’iniziazione di Bresson, l’input più consistente 

lo ricevetti dai fotografi di “Life”, le cui immagini ebbi la fortuna di trovare in 
un inserto all’interno di una raccolta di scrittori americani distribuita da 

un’agenzia di promozione letteraria postbellica: Walker Evans, la Bourke-
White, Paul Strand, con i suoi ritratti congelati in una posa più fresca di 

un’istantanea, il pittore-fotografo Ben Shan… E più tardi Robert Frank, che mi 
sorprese per la capacità di realizzare un libro “epocale” sulla società americana 

senza alcuna immagine “spettacolare”. E ancora i francesi, Brassaï e Izis 
Bidermanas, dei quali erano apparsi i primi volumi sulla quotidianità parigina, 

letta in viraggio immaginifico. 

Nel 1955 realizza primo grande reportage in Italia, percorsa in moto: 

come ricorda quell’esperienza? 

Io provengo da una famiglia impegnata nel sociale e nel politico, e mi portavo 

dietro un preciso bagaglio di attenzione culturale, e quindi anche fotografica, 

per una ricerca sull’uomo e sui suoi comportamenti, sulla società in quel 
momento in rapido sviluppo.  

L’Italia, uscita dal conflitto da meno di un decennio, era un Paese povero, nel 
migliore dei casi di dignitosa indigenza. E nel Meridione, un Paese del tutto 

arcaico e doloroso. Questo arcaismo mediterraneo, che trovai non solo in 
Italia, ma anche in Spagna e in Grecia – gli altri due Paesi che poi attraversai –
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, mi interessava anche perché mi sembrava di intravvedervi l’essenza stessa 
dell’uomo allo stato di pre-omologazione consumistica: genuino come in effetti 

era. Cercai di affrontarlo con uno sguardo di empatia e anche di compassione, 
sperando di dare alle immagini un contenuto di messaggio sociale.  

Erano gli anni dell’inizio della motorizzazione, con l’apparizione della Vespa, 
della Lambretta e di motocicli vari. Ma il fratello della mia futura moglie, 

grande sportivo, possedeva una Guzzi 500. Lo convinsi a dedicare le vacanze 
estive al periplo del Centro-sud: partendo dall’Emilia e, a scendere, Abruzzo, 

Marche, Molise, Puglia, Lucania, Campania, Lazio, Toscana… Le strade erano 
così come gli eserciti le avevano lasciate, quasi tutte nelle condizioni di veri e 

propri carriaggi, spesso poco più che sentieri. Ma l’esperienza la ricordiamo 

ancora oggi con esaltante sorpresa. 

 

              
Napoli, la prima messa, 1955 

 

Ma le sue attenzioni non si rivolgono solo al mondo rurale… 

L’ambiente contadino del Sud meritava l’attenzione che più tardi dedicai al 
mondo della nuova borghesia, una classe sociale in quegli anni in formazione, 

con tutte le scontate ingenuità e gli atteggiamenti che la rapida trasformazione 

comportava. Una ricerca, questa, raccolta in più di un centinaio di immagini 
pubblicate su “Il Mondo” di Mario Pannunzio. 
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Come arriva al “Mondo”? 

A quel settimanale approdai via “posta raccomandata”. Spedivo cinque o sei 

foto alla volta che mi tornavano indietro qualche settimana dopo, tranne quelle 
che avevano pubblicato, scelte personalmente dal direttore-proprietario, 

Pannunzio. Per una decina di anni, “Il Mondo” offrì ai fotografi italiani una 
tribuna e un palcoscenico come nessun’altra rivista dell’epoca, anche 

specialistica, aveva mai fatto. Ma anche i fotografi, è doveroso riconoscerlo, 
dettero molto all’immagine raffinata del settimanale, alla novità dello sguardo, 

colto e laico, con cui veniva osservata una società in così rapida 
trasformazione. 

           
L’orologio di Comacchio, 1955 

 

Poi c’è l’esperienza in Unione Sovietica… 

Ero stato assunto dal Telegiornale nel 1960, anche per la mia esperienza con la 
ripresa cinematografica, oltre che fotografica. La Rai progettava la creazione di 

un settore di giornalisti-reporter, gente capace cioè di operare con i due 
strumenti. Realizzai subito alcuni servizi nei Balcani, in India, in Finlandia, 

oltreché in Italia. Nel ’62 il direttore, Enzo Biagi, mi chiese se me la sentivo di 
andare a Mosca a tentare di aprire una sede di corrispondenza giornalistica, 

impresa che a nessun organismo radiotelevisivo occidentale era mai riuscita. 
Biagi addolcì la pillola assicurandomi che avvertiva la possibilità di aperture nel 
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clima politico di quel Paese, e, da buon giornalista qual era, mentiva sapendo 
di mentire: l’anno prima a Berlino avevano cominciato a costruire un muro, e 

da due settimane navi sovietiche erano in rotta verso Cuba, con un carico di 
missili nucleari. Furono però anche gli anni di un primo “disgelo” politico: a 

Mosca riapparvero alcuni vecchi “intellettuali dissidenti”, mentre per i più 
giovani e inquieti si riaprì la stagione delle lunghe “settimane bianche” in 

Siberia. 

Comunque riesce a lavorare anche là… 

Nonostante il divieto assoluto di fotografare, la variante nostrana di “vietato-
vietare” mi permise di comporre un personale diario di immagini, pubblicato 

nel ’95. 

Ha un buon ricordo degli anni? 

Sul piano personale, la quadriennale quotidianità di convivenza con la realtà 

russa è stata, per me e per i miei familiari, un’esperienza umana determinante 
e indimenticata. 

Poi verso la fine degli anni Sessanta abbandona la fotografia… 

È vero, tornato da Mosca appesi la macchina al chiodo. Non si possono fare 

due mestieri insieme – fotografia e televisione – e il secondo era diventato la 
mia principale professione. Avvertivo inoltre il bisogno di riflettere sui quindici 

anni della mia attività fotografica. L’esperienza delle immagini moscovite mi 
aveva condotto su strade diverse da quelle fino ad allora praticate, e 

desideravo ritrovare il filo di Arianna, le tracce costanti, i “segni”, se ve ne 
fossero stati, introdotti nel mio linguaggio figurativo. 

Ho sempre detto che fotografare è disegnare, ma non l’inverso. Riflessione che 
mi portò a ripercorrere il sentiero della pittura, che avevo ripreso in Russia 

nella speranza di riempire il vuoto pneumatico delle domeniche moscovite. Così 

come quello dell’incisione su lastra, che mi procurò pure, per la verità, qualche 
buona soddisfazione. 

 
Pasqua a Tricarico, 1955 
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È vero che riprende l’attività “ufficiale” con un reportage sui luoghi 
pasoliniani? Ha conosciuto Pasolini? 

Anche questo risponde a verità. Purtroppo Pasolini non l’ho conosciuto. Ho solo 
fotografato, nel ’95, la sua casa a Casarsa, in via di trasformazione in centro 

culturale. Dal “salotto buono” trassi un’immagine che amo molto. Una scatola 
vuota, che nessun personaggio anima, ma che dice a sufficienza sulla famiglia 

che l’ha vissuta: “I muri ci parlano” osservava Brassaï. Il divano, ad esempio, 
pretenzioso se pur liso, indica una condizione di piccola borghesia, in dignitosa 

parsimonia di mezzi. La finestra sul corso principale suggerisce un villino, e 
quanto la famiglia tenesse a una posizione di prestigio nell’ambito paesano. Il 

piccolo lampadario e la tenda alla finestra – rivalsa dell’amata madre allo 

schematismo anche mentale del padre, ufficiale di carriera – inondano la 
scatola-salotto di quella particolare luce filtrata che sembra animare le cose 

inanimate. Una scatola vuota e una tenda che si gonfiò in “giusto respiro”, 
quasi evocando un’assente presenza. 

Lei ha detto spesso di preferire il bianco e nero, perché, ha dichiarato 
in un’intervista, “sottolinea l’essenziale”. Ci può spiegare meglio? 

Preferisco il bianco e nero perché negli anni Cinquanta, quando ho cominciato, 
il colore era una costosa curiosità. Ma anche perché noi toscani consideriamo il 

disegno l’“etica” stessa di ogni espressione figurativa. Firenze è una città figlia 
di due cave di pietra: di “pietra serena”, quindi il grigio della grafite, e l’altra di 

“pietra dura”, cioè l’ocra spento del Palazzo della Signoria. È una città 
dall’aspetto severo, e il colore rimane accessorio gradevole, un riempitivo, pur 

se splendido possa risultare. Ogni suo angolo è disegnato secondo i precisi 
parametri della triangolazione della camera ottica, nel rapporto di equilibrio 

delle masse. Anche la campagna è bicolore e disegnata, come si sa. Verde 

scuro del cipresso, che non cade e non perde foglie, e verde argento dell’ulivo, 
anch’esso ben solido sul terreno, e fogliame indenne al più duro inverno. 

Potevo mai allontanarmi da questa rassicurante “gabbia”? 

Quali macchine fotografiche predilige? 

Dopo la Condor, con la quale avevo cominciato, passai alla Rolleiflex, e alla sua 
indimenticata sezione aurea. A metà degli anni Cinquanta arrivò la Leica M, che 

da più di mezzo secolo è “la mia macchina”. 

La fotografia è, secondo lei, una forma d’arte o piuttosto, come dice 

Berengo Gardin, una forma di testimonianza e di documentazione? 

L’affermazione di Berengo Gardin, che assegna alla fotografia il solo ruolo di 

“testimonianza e documentazione”, mi appare eccessivamente riduttiva. 
Lasciando da parte l’annosa e sterile disputa se possa esser definita arte o 

meno, è certo che la realtà la vediamo attraverso il fondo di bottiglia 
dell’obiettivo, ma è altrettanto certo che la creazione dell’“immagine” attiva le 

corde della nostra sensibilità, della nostra cultura non solo figurativa: coinvolge 

la coscienza sociale, il livello “etico” dell’autore, lo responsabilizza. In ultima 
analisi “l’immagine finale” proviene dal più profondo del nostro essere, dalla 

nostra stessa identità. E ci scopre e ci smaschera. Ci aiuta Oscar Wilde: 
«Qualunque ritratto, dipinto con intelletto ed empatia, è un ritratto dell’artista 

e non del modello. Il modello non è che l’occasione. Non è lui che è rivelato dal 
pittore, ma è il pittore che rivela sé stesso». 
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Com’è il suo rapporto con il digitale? 

Lo sto sperimentando per cercare di decodificarlo, prender mano con le forse 

troppe possibilità che sembra offrire. Ma lo guardo con “diffidenza”, 
considerando quanta di questa travolgente, immane e labile produzione verrà 

mai trascritta su un supporto durevole. Non dobbiamo dimenticare che per le 
generazioni future la fotografia rimarrà ancora la migliore “protesi della 

memoria” collettiva. 

Photos via: ©Piergiorgio Branzi 

 
Firenze, Vicolo dei Donati, 1955 

                                                
Senigallia, bar sulla spiaggia, 1957 
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Firenze, vicolo del Bazar, 1957 

 

 

 

 

                   
Firenze, tiro a segno, 1959 
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Vicolo di Napoli, 1957 

 

                                                                             
Firenze, vicolo dei Bazar, 1958 
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Siena, Contrada dell’Oca, 1958 

                  Fiera di Milano, 1959 
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Casarsa, il salotto di casa Pasolini, 1995 

 

Carlo Bevilacqua, Lo sguardo e il silenzio 
 

Comunicato Stampa CRAF 

 

 
        Il suggeritore 

 

La mostra, promossa dal Comune di Cormons con il CRAF e il Consiglio 

regionale del Friuli Venezia Giulia, rende omaggio a Carlo Bevilacqua (Fagagna, 

1900 – Cormons, 1987) che ebbe i suoi esordi in fotografia verso il 1942 e negli anni 
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successivi, con il rinnovato clima ideologico, si avvicinò a una diversa interpretazione 
della natura e dell’umanità del Friuli, senza rinunciare per questo al suo gusto estetico 
che nel 1951 lo aveva fatto aderire a La Gondola di Venezia. 

Nel 1952 il Circolo Artistico Friulano di Udine presentò una mostra personale di Carlo 
Bevilacqua e di Fulvio Roiter e l'anno successivo venne invitato a mostre importanti, 

come nel 1953 alla Galleria Vigna Nuova di Firenze alla mostra della Fotografia 
Italiana, curata da Giuseppe Cavalli, 

Nel marzo 1955 a Sesto San Giovanni ebbe luogo la prima Mostra nazionale di 
fotografia, a cui parteciparono tra gli altri anche Nino Migliori, Mario De Biasi, 
Riccardo Perego, Toni del Tin, Antonio Persico, Dino Bruzzone, Mario Finocchiaro, il 

bolognese Giulio Parmiani e Pietro Donzelli, tra i fondatori dell’Unione Fotografica 
Milanese. 

Nella mostra di Sesto San Giovanni stavano emergendo gli schieramenti culturali 

della fotografia italiana, con Bevilacqua, Del Tin, Nino Migliori, ma anche Mario De 
Biasi e Giulio Parmiani che si ritroveranno dopo qualche mese a Spilimbergo con la 
nascita in dicembre del Gruppo Friulano per una Nuova Fotografia e Dino Bruzzone, 

Mario Finocchiaro che faranno invece riferimento a Luigi Crocenzi e al marchigiano 
CCF, Centro per la Cultura nella Fotografia ed entrambi questi gruppi si 

confronteranno con La Gondola. 

Nell'opera di Carlo Bevilacqua convissero aspetti della tradizione come l'attenzione 
verso la vita rurale, la religione e le sue simbologie, ma apparve anche la geometria 

delle immagini, del "modernismo" in ciò influenzato da Paolo Monti, e un palpabile 
interesse alle questioni formali che sia la fotografia americana prima, e La Gondola  
poi, avevano enfatizzato e il suo riconosciuto prestigio venne confermato anche 

dall'invito ad aderire alla Società Subalpina di Torino. 

 

                                                    
Spensieratezza 

 

A cura di Chiara Aglialoro, Davide Bevilacqua,Walter Liva  
--------------- 
Carlo Bevilacqua. Lo sguardo e il silenzio - 10 luglio – 23 agosto Museo Civico del 

Territorio, Piazza XXIV maggio 22, Cormons GO - Orari: giovedì – venerdì – sabato 
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16.00-20.00; domenica 10.00-13.00 / 16.00-20.00 - Inaugurazione mostra il 10 
luglio alle ore 21.00 - Telefono: 0481 637110 - Fax: 0481 637112 
E-mail:cultura@com-cormons.regione.fvg.it  

Sito web:http://www.comune.cormons.go.it 
 

Art Lane: fotografo di leggende,capace di comunicare 

da http://ilnuovo.redaweb.it/ 

 

 

Dai grandi del jazz su un marciapiede di Harlem alla moda, l’editoria, la 

pubblicità. Nato nel 1925 nel Bronx è stato premiatissimo. Retrospettiva dal 25 
alla Galleria civica di Modena 

Art Kane (1925-1995) è il fotografo che alle 10 di un mattino d'agosto del 
1958 immortalò per la rivista "Esquire" ben 57 leggende del jazz su un 

marciapiede della 126ma strada, ad Harlem, ignaro di aver creato l'immagine 
più significativa della storia del jazz, universalmente nota come "Harlem 1958". 

Una fotografia che gli è valsa la medaglia d'oro dell'Art Directors Club di New 
York e così potente da ispirare un libro, un documentario del 1994 che ottenne 

la nomination all'Oscar ("A Great Day in Harlem"), e più di recente un film di 
Spielberg, "The Terminal" (2004), con Tom Hanks. 

Kane, di cui la Galleria civica di Modena ospita una retrospettiva dal 25 giugno 
al 20 settembre, ha lavorato per la moda e l'editoria, realizzato ritratti di 

celebrità, reportage di viaggi, e trattato il nudo con un occhio implacabile e 
innovativo. Come per i suoi contemporanei, Guy Bourdin (1928-1991) ed 

Helmut Newton (1924-2004), l'opera di Kane gravita attorno a tre elementi 
principali: colori decisi, erotismo e umorismo surreale. Alfiere di uno spirito 

mailto:cultura@com-cormons.regione.fvg.it
http://www.comune.cormons.go.it/
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selvaggio che, soprattutto grazie a lui, si è affermato dopo la seconda guerra 

mondiale: inflessibile, senza compromessi e sentimentale. 

Nato nel Bronx, a New York, (la famiglia Kanofsky - questo il suo vero 
cognome - vi si era trasferita fra il 1900 e il 1910 dall’Ucraina) Kane ha 

combattuto la seconda guerra mondiale in Francia in un pittoresco contingente 
addetto a carri armati gonfiabili che dovevano depistare i tedeschi. 

Laureato con lode nel ‘50 alla Cooper Union, dopo aver studiato alla New 
School con Alexey Brodovitch assieme a Richard Avedon, Irving Penn e Diane 

Arbus, a 27 anni diventa il più giovane art director alla rivista "Seventeen". Nel 
‘58 la consacrazione con il ritratto delle leggende del jazz su un marciapiede di 

Harlem. 
 

Con il suo lavoro, mentre infuriano la battaglia per i diritti civili e il Vietnam, 
Kane dà una risposta di coscienza al tempo che sta vivendo, esprimendosi in 

modo popolare, mostrando grande capacità di comunicare con un vasto 
pubblico. 

 

In anni in cui la tecnologia delle macchine fotografiche, ancora analogiche, 
progrediva a una velocità parossistica, il formato 35mm fu per Kane 

liberatorio: “Amo l’aspetto ritualistico del mezzo, il senso embrionico di 
perdermi nella finestra magica del mirino, l’incredibile gratificazione di trovarmi 

nel tempio da me stesso creato. Apparivo ridicolo con la mia giacca sulla testa 
perché nessuno usava coprirsela scattando con una 35mm, ma io amavo quella 

alienazione, l’essere totalmente rimosso dal mondo esterno, come se avessi a 
disposizione un mio piccolo teatro personale”. 

Trent'anni prima di Photoshop, armato solo di un tavolo luminoso e di una 

lente di ingrandimento, Kane ha inventato l'immagine "sandwich" montando 

due diapositive a registro nello stesso telaio. Sviluppando questa tecnica oltre 
ogni limite, Kane è divenuto un vero e proprio pioniere della narrazione 

fotografica, che ha condotto avvalendosi anche di metafora e poesia, 
trasformando, di fatto, la fotografia in illustrazione. Ha poi attraversato gli anni 

Sessanta, Settanta e Ottanta come una furia, rivoluzionando la fotografia 
commerciale, l’immagine di moda, il ritratto di celebrità e il nudo, grazie a un 

utilizzo spericolato del grandangolo, di pellicole dai colori ipersaturati e di un 
umorismo surreale ad alto tasso erotico. 

Kane ha anche dato un notevole contributo alle riviste di moda, e ha firmato 

sorprendenti campagne pubblicitarie sia per l'industria della moda che per 

quella della bellezza. 

Legatissimo all'Italia, è venuto nel nostro Paese a più riprese per fotografare e 
per dare vita a dei workshops. 

Nel corso della sua carriera Kane è stato premiato da quasi tutte le 

organizzazioni di photo-design negli Stati Uniti, tra cui: American Society of 

Magazine Photographers, Photographer of the Year, Newspaper Guild of 
America, Page One Award, Augustus Saint-Gaudens Medal per Distinguished 

Achievement, Cooper-Union, New York Art Directors Club. Nel 1984 Kane ha 
ricevuto l'American Society of Magazine Photographers Lifetime Achievement 

Award e ha ottenuto importanti riconoscimenti da numerosi enti e società 
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americane. 

 
La mostra “Art Kane. Visionary” è aperta gratuitamente al pubblico giovedì e 

venerdì dalle 17 alle 19.30, sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 19.30. 
Lunedì, martedì e mercoledì non festivi chiuso. Informazioni sul sito internet 

(www.galleriacivicadimodena.it). 
  

Così lo definisce Guido Harari, curatore con Jonathan Kane e Holly Anderson 
della mostra dedicata al grande fotografo americano, visitabile alla Galleria 

civica di Modena 

“Art Kane è stato un illusionista - scrive Guido Harari, curatore con Jonathan 
Kane e Holly Anderson della mostra dedicata al grande fotografo americano 

alla Galleria civica di Modena - il maestro di un impressionismo fotografico che 
ancora oggi sollecita emozioni e distilla idee. Venezia è sempre in pericolo, i 

musicisti rock annunciano sempre l’avvento di un qualche Nuovo Mondo, la 
solitudine nell’era di Internet è ancora più cosmica, i diritti civili vanno 

rinegoziati ogni santo giorno, il degrado dell’ambiente ci spinge sempre più 

rapidamente verso l’estinzione, e Kane, con un’attualità stupefacente, 
proiettava già tutto questo in un mondo di fantasia che pare amplificare la 

realtà di oggi. In pochi anni ha rivoluzionato la fotografia, scoprendo tecniche 
nuove e personalizzandone altre per liberarla dal suo presunto ‘verismo’. La 

fotografia di Kane è energia pura, vera immaginazione al potere: ‘La realtà per 
me non è mai all’altezza delle aspettative visive che genera’, ha detto. ‘Più che 

registrarla con le mie foto, mi preme condividere il modo in cui sento le cose’”. 

Tutte le fotografie di Kane sono pervase dalla sua incontenibile passione per la 
vita, per l’uomo e per una cultura popolare da interpretare attraverso simboli. 

Le sue sono immagini pensanti, visioni che comunicano sempre un 

personalissimo punto di vista, sul razzismo e sulla guerra, sul misticismo o sul 
sesso, sulla moda o sulla musica. Nessuna preoccupazione di ‘stile’: la sua 

tecnica fotografica era intuitiva e disarmante nella sua semplicità, animata da 
una varietà impressionante di spunti, di improbabili angolazioni di ripresa, 

singolari ambientazioni e colori saturi. Nulla appare come ce lo aspetteremmo: 
le immagini suggeriscono, provocano, spiazzano, ma tocca a chi guarda 

completare il quadro. 

Gli anni Cinquanta anticiparono anche la rivoluzione del colore che Kane colse 
al volo, sapendo bene, grazie alla sua pluripremiata esperienza di art director, 

come impaginare le sue visioni e soprattutto come selezionarle. Il suo editing 

ferocemente chirurgico ha lasciato rarissimi scatti alternativi nel suo pur 
sterminato archivio: “Capii subito che la fotografia può anche essere un atto di 

rifiuto, che ti lascia scegliere cosa lasciar fuori dall’immagine”. 

Kane affinò il suo talento su testate mitiche come “Look”, “Life”, “Esquire” e 
“McCall’s”, ormai defunte (tranne “Esquire”) ma all’epoca prodighe di compensi 

favolosi pur di ottenere immagini che “eliminano il piccolo e il brutto per 
enfatizzare il grande e l’eroico”, spingendo sulla strada della visionarietà anche 

quando la moda bussò alla sua porta nella persona di Diana Vreeland, la 
potente madame di “Vogue”. Dalla profondità di campo e dalla marcata 

distorsione del grandangolo 21mm (inventato proprio in quegli anni) al “fuoco 

selettivo” ottenuto con teleobiettivi come il 180mm e il 500mm, il suo 
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vocabolario visivo si arricchiva anche di immagini concepite per essere 

guardate rovesciate a testa in giù e di geniali montaggi di due diapositive i suoi 
cosiddetti 'sandwichs', di cui questa mostra presenta numerosi esempi. "Uso il 

sandwich come uno strumento poetico per fuggire dal fotorealismo - ha detto 
Kane -. È come la vita: le cose accadono, ma non sono necessariamente 

drammatiche, finché non fai un passo indietro e ne catturi l’essenza basandoti 
sulla tua memoria. La memoria è straordinaria. Quando hai l’audacia di 

estrarre un’immagine dal mondo vivente e unidimensionale, hai eliminato 
odori, tatto, suono, e gli hai messo intorno una cornice eliminando la visione 

periferica. In questo senso nessuna foto è la verità, non importa quanto 
realistica sia l’immagine, o quanto normale sia l’obiettivo. Mentono tutte, 

perché noi montiamo sempre. Nella visione normale cogliamo una cosa alla 

volta, ma muoviamo sempre gli occhi combinando ogni cosa di continuo”." 

La mostra “Art Kane. Visionary” è aperta gratuitamente al pubblico giovedì e 
venerdì dalle 17 alle 19.30, sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 19.30. 

Lunedì, martedì e mercoledì non festivi chiuso.  

Informazioni sul sito internet (www.galleriacivicadimodena.it). 

  

Proclamazione e premiazione dei vincitori della 

dodicesima edizione del "Premio Amilcare G.Ponchielli" a 

cura del GRIN.  

 da Mariateresa Cerretelli, Presidente GRIN 

 

Alla serata dell’11 giugno 2015 alle 21,00 nella splendida cornice del Circolo 

della Stampa, Palazzo Bocconi, corso Venezia 48 a Milano, c'erano fotografi, 
photo editors, esperti e appassionati di fotografia. Un pubblico attento e 

sensibile in attesa della proclamazione del vincitore della dodicesima edizione 
del premio Amilcare G.Ponchielli. 

Dopo la proiezione dei quindici progetti fotografici selezionati dal GRIN e 

magistralmente assemblati e valorizzati, come ogni anno, dalla musica di Luca 

Toccaceli (un collaboratore prezioso e generoso che il GRIN ringrazia di cuore), 
la giuria, composta quest’anno da Daniela Hamaui, direttore editoriale dei 

periodici de La Repubblica e presidente di giuria, Alessandro Grassani, 
fotografo e vincitore dell’undicesima edizione del Premio Ponchielli , Maurizio 

Zanuso della Galleria Bel Vedere, Mariuccia Stiffoni e i tre componenti del GRIN 
Alfredo Albertone, Mariella Sandrin e Laura Incardona, alla presenza del nostro 

sponsor Giovanni Faggiolati, presidente e amministratore unico dell’impresa di 
sistemi idraulici di irrigazione Faggiolati Pumps Spa di Macerata che da tre anni 

sostiene il premio promosso dal GRIN, ha proclamato Luca Rotondo, vincitore  
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del Premio Ponchielli 2015 con Metropolitan lullabies, e Gianfrando Tripodo con 
Frontera Sur e Massimo Sestini con Mare nostrum, i due autori segnalati.  Il 

libro premiato di Paolo Verzone è Cadets. Au coeur des academies militaires, 
Editions de La Martinière. 

 Le motivazioni della giuria. 

 Per Luca Rotondo. Nel guardare il lavoro "metropolitan lullabies" di Luca 
Rotondo siamo rimasti colpiti per la precisione e forza delle immagini. 

"metropolitan lullabies" racconta una città molto spesso ben nota a tutti noi 
milanesi, se volete una realtà vista e forse stravista ma che mostra con 

umanità, discrezione e garbo gli homeless, i senza casa ... "fantasmi" ignorati 
dai più che molto spesso non li vogliono vedere.  Le fotografie di Luca Rotondo 

ben calibrate da un ottimo dominio tecnico sono segnale di grande rispetto 
umano e dimostrano con buona forza narrativa il cuore di una città, sempre e 

comunque ricca, sfavillante anche nella sua notte, vissuta poi da persone che 
cercano in essa un rifugio non una dimora. In questo lavoro Il centro di Milano 

con i suoi marmi, le sue architetture, le sue boutique, il suo benessere 

diventano "culla" di marmo e cemento degli homeless. Un racconto visivo 
quello di Rotondo apparentemente fatto di singole foto, ma che a nostro parere 

diventano un insieme forte e non ripetitivo, immagini che si legano tra di loro 
in modo attento dove umanità e architettura divengono un tutt'uno. In questo 

reportage, una sorta di "ninna nanna" ben raccontata, crediamo di scorgere un 
segnale forte e moderno di racconto fotografico. 

 Per Gianfranco Tripodo e Massimo Sestini. 

Le menzioni speciali 2015 sono state attribuite a due lavori molto intensi sul 
problema dell'immigrazione, Mare Nostrum di Massimo Sestini e Frontera Sur 

di Gianfranco Tripodo.Entrambi affrontano un problema più che mai attuale, il 
dramma di coloro  che fuggono da situazioni di guerra e di fame e cercano 

rifugio sulle coste italiane e spagnole. I lavori di Sestini e Tripodo hanno 
riscosso grande interesse da parte dei media nazionali e internazionali. La 

giuria del Premio ha sottolineato la propria scelta di incoraggiamento di un 
giovane come Luca Rotondo pur riconoscendo nei progetti di Tripodo e Sestini 

la grande rilevanza professionale sia per l’argomento che per lo sviluppo 
fotografico.  

 Per il libro. Realizzato da Paolo Verzone. L’autore ha fotografato i cadetti 
delle migliori accademie d’Europa. Gli scatti di Verzone ritraggono giovani 

cadetti e cadette non solo nella loro austera e impersonale fissità militare, ma 
anche nella loro imperscrutabile individualità. Non sorridono mai ma lasciano 

scorgere nei loro occhi il percorso delle loro vite.  

 Giovanni Faggiolati, presidente e amministratore unico dell'impresa di sistemi 
idraulici di irrigazione Faggiolati Pumps Spa di Macerata ha consegnato il 

premio al vincitore e ha invitato il GRIN a continuare a credere nella cultura 

fotografica italiana. Come simbolico passaggio di consegna di anno in anno del 
premio Amilcare G.Ponchielli, è stata donata da Alessandro Grassani una 

stampa fotografica del progetto Environmental migrants (vincitore dell'anno 
scorso) a Luca Rotondo. Insieme a tutto il GRIN ringrazio per la calorosa 

partecipazione tutto il pubblico, dai giurati allo sponsor, dai tanti fotografi 
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presenti agli operatori di questo settore che non smettono di appassionarsi e di 
investire nella forza e nella bellezza dell'arte fotografica. 

Salvate Virxilio dalla storia della fotografia 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

"Me le hanno già pagate. Fanne pure quel che vuoi": così rispose Virxilio 
Vieitez a sua figlia Keta che gli chiedeva, vent'anni fa, il permesso di scegliere 

e di esporre alcune delle sue fotografie. 

 
Virxilio Vieitez, Dorotea del Cará, Soutelo de Montes, 1960-1961,                                                        

© Virxilio Vieitez, Vegap, 2013, g.c. 

Vieitez era un fotografo di paese, e il suo paese era Soutelo de Montes, in 
Galizia, e lui lo aveva girato in Lambretta, dagli anni Cinquanta ai Settanta, 

scattando ritratti singoli e di gruppo, foto di cerinmonia e foto per documenti, a 
pressoché tutti i suoi compaesani. 

Dopo quella mostra, diventò l'ennesima "rivelazione" della storia della 
fotografia, come era capitato e capiterà a suoi colleghi di altri paesi e 

continenti, E.J. Bellocq, Jacques-Henri Lartigue, Mike Disfarmer, Martin 

Chambi, Vivian Maier, Miroslaw Tichy, Seidou Keita... 
Lui fece in tempo a godersi questa seconda vita e questa inattesa fama, 

ma continuò a dire che quel che aveva fatto era solo "dare ai miei clienti quello 
che volevano": ossia ritratti ben fatti, in cui si riconoscessero e si piacessero. 

Aveva ragione? O era un artista suo malgrado? 
Sono enormemente grato a Enrica Viganò per avermi fatto conoscere la 

vita e l'opera di Vieitez, esposta di recente in modo completo a Vigo e poi 
raccolta in un corposo volume che lei stessa ha contribuito a creare, purtroppo 

non ancora disponibile in Italia. L'ho sfogliato con qualcosa in più 

https://admiraphotography.com/
http://espacio.fundaciontelefonica.com/virxilio-vieitez/
http://www.marcovigo.com/es/content/virxilio-vieitez
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/files/2015/06/Vieitez1.jpg
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dell'interesse: con emozione. E mi ha fatto pensare una cosa che a qualcuno 
non piacerà. 

 
La storia della fotografia conosce un solo celeberrimo Villaggio 

Spagnolo: Deleitosa, fotografato nel 1951 da W. Eugene Smith per Life. 
Poderoso racconto di una comunità esclusa dalla storia, arcaica e povera. Per 

produrre questo racconto, Gene si prese diverse libertà, sia in fase di ripresa 
che in post produzione (diremmo oggi), analizzate e smontate una per una 

qualche anno fa dallo spagnolo J.M. Superregui. 
Smith, oggi, è l'eroe dei fotografi storyteller. Che si riparano 

immancabilmente sotto le sue gonne quando vengono colti in flagranza di 

"aggiustamento narrativo" delle loro immagini. "Lo faceva anche Smith". Ok. 
Non voglio riaprire la discussione sull'etica del reportage. 

Mi interessa il risultato. Quale villaggio spagnolo ci ha raccontato Smith? 
Un villaggio che in gran pare corrispondeva alla sua idea di Spagna, di civiltà 

contadina, di comunità arcaica. Era il suo villaggio spagnolo. Poteva essere 
altrimenti? Forse no, trattandosi di Smith, di un grande fotoreporter. 

E il villaggio spagnolo, quasi coevo, di Vieitez? Potremmo dire che il suo 
villaggio è "più vero", perché lui fotografava senza un progetto narrativo in 

testa, senza un'ideologia di "villaggio spagnolo" da affermare. Ma sarebbe 
sbagliato. Sì, questo è quello che pensava lui: "Ho fotografato per vivere". Al 

massimo: "Ho fotografato il mio paese negli anni dell'emigrazione e della 
miseria". 

E non è poi tanto vero neppure questo, perché la miseria, nel villaggio in 
bianco e nero di Vieitez, non c'è; c'è invece una povertà relativa infiltrata di 

consumi e di speranze di benessere, che s'affacciano nei ritratti sotto forma di 

radio, automobili, motociclette, vestiti, occhiali orgogliosamente e forse anche 
un po' autoironicamente esibiti (in questo, le foto di Vieitez ricordano proprio, 

in modo impressionante, certi ritratti della "gioventù dorata" di Bamako presi 
da Keita negli stessi anni). 

 

 
Virxilio Vieitez,Fermín, Avelino, Bautista y Pepiño, Soutelo de Montes, 1957,                                         

© Virxilio Vieitez, Vegap, 2013, g.c. 

E non è neppur vero che li prendesse come volevano essere presi; certo, 
erano loro a scegliere abiti ed espressioni del viso, ma era lui a scegliere sfondi 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fstudents.purchase.edu%2Femily.locke%2Fas%2Fkeita.html&ei=WfWDVd7BI-eeywPPnKaoCg&bvm=bv.96042044,d.bGQ&psig=AFQjCNE6N9vBNYa7FcsjpCSl--bWBn9lOg&ust=1434797763463946
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/files/2015/06/Vieitez2.jpg
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e pose, e loro docili, sottomessi forse per atteggiamento introiettato di sudditi 
di un franchismo ormai morente ma appunto incartapecorito: "Io ordinavo, e 

loro ubbidivano". E così, nella foto stampata, si insinuano una sottile 
amichevole ironia, divertiti leggerissimi giudizi, apprezzamenti e antipatie 

velate. 
 

Dunque anche la piccola Soutelo è, nelle fotografie di Vieitez, un villaggio 
letteralmente "immaginato" e non solo illustrato? Sì, ma con una differenza. 

Le fotografie di Smith erano destinate ad altri. A lettori che di Deleitosa 
non sapevano neanche pronunciare il nome. Era la costruzione di un villaggio 

spagnolo fotografico, che aveva più o meno un legame con un villaggio reale, 

ma che era della stessa consistenza, per i lettori, di certi villaggi letterari come 
Macondo o Malgudi, inesistenti eppure vividissimi. 

Le fotografie di Vieitez erano destinate alle stesse persone che vi 
comparivano. Avevano uno scopo che non era affatto raccontare il villaggio a 

chi lo sapeva già a memoria: servivano per i parenti emigrati, per l'album dei 
ricordi, per i documenti. Non che questo producese per forza delle immagini 

"oggettive": sappiamo bene che macchina della menzogna benintenzionata sia 
l'album familiare, che Martin Parr ha definito "propaganda privata". 

Ma il racconto selettivo e reticente di quest'album "col vestito buono", 
dove il benessere è più agognato che goduto, dove la felicità è più cercata e 

rivendicata che trovata, è costruito necessariamente da tutti. Se menzogna c'è, 
allora, è collettiva, è un atto di consapevole autoindulgenza condivisa, che 

trova il suo limite non più nell'onestà intellettuale del fotografo, ma in qualche 
modo nella sorveglianza incrociata degli sguardi della comunità: ok, posso 

provare ad apparire meglio di quel che sono, ma non troppo, perché gli altri lo 

sanno, chi sono io. 
E anche il fotografo lo sa, e sa che ci sono linee invisibili che il suo stesso 

sguardo di potere (il fotografo di paese è un fotocrate) non può oltrepassare, 
pena perdere la sua autorevolezza e, ancora peggio, la sua utilità sociale. 

E allora non ha senso dire che il villaggio di Vieitez sia meglio di quello di 
Smith, ma ha senso invitare a non confonderli, a non paragonarli, perché 

sempre fotografia è, ma di diverse fotografie parliamo. E a leggere le fotografie 
come sempre diverse dobbiamo imparare. 

Per cui, se mi è permesso, vorrei rispondere a un invito che nel librone 
compare alcune volte: quello di liberare un posto per Vieitez nella storia della 

fotografia, fra i grandi autori. 
Ma niente affatto. Vi prego. La grandezza di Vieitez, e dei tanti come lui, i 

presunti fotografi "artisti inconsapevoli", gli eccentrici, i refrattari, i non 
combacianti, "rivelati" o ancora sconosciuti, sta proprio nel suo essere diverso 

dai grandi nomi del medagliere degli Autori Canonici, nell'essere stato l'occhio 

mediatore dell'autorappresentazione di una comunità che si guardava 
guardarsi. 

Noi, guardoni non previsti, cerchiamo di capire, di goderci quel che non era 
destinato a noi, e come buoni ospiti stiamo almeno attenti a non disturbare 

troppo. 
  

Tag: Deleitosa, Enrica Viganò, Ernest J. Bellocq, J.M. Superregui, Jacques-Henri Lartigue,  

Macondo,Malgudi, Martin Chambi, Martin Parr, Mike Disfarmer, Miroslaw Tichy, Seidou 

Keita, Soutelo, Virxilio Vieitez, Vivian Maier, W. Eugene Smith 
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"Ieri oggi Milano",                                                 

capolavori del museo di fotografia contemporanea 

di Redazione de http://www.assesempione.info/ 

Milano 

  Milano - Ha inizio con la mostra "Ieri 

oggi Milano" allo Spazio Oberdan il progetto "Dal territorio alla terra. Progetto 
per un museo di fotografia diffuso", ideato dal Museo di Fotografia 

Contemporanea e finanziato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo attraverso Arcus Spa, Società per lo sviluppo dell'arte, della 

cultura e dello spettacolo (Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2015). 
Un progetto di mostre diffuse sul territorio metropolitano che, non solo sul 

piano geografico e logistico ma anche sul piano simbolico e strategico, intende 
anticipare la fisionomia e l'identità del Museo nella sua nuova accezione a rete. 

Il progetto si articola in quattro mostre, due al Museo di Fotografia 
Contemporanea e due allo Spazio Oberdan, inserite all'interno del semestre di 

Expo e della sua cornice tematica. 

Si parte con questa riflessione su Milano, comprendente fotografie di recente 
acquisizione, per proseguire a settembre allo Spazio Oberdan con una 

personale di Moira Ricci, un'artista che da tempo costruisce storie immaginarie 
legate al mondo contadino. 

Completano il progetto le due mostre in corso al Museo di Fotografia 
Contemporanea "Vetrinetta", un progetto pubblico di Paolo Riolzi che si 

propone di raccontare una comunità attraverso gli oggetti che custodisce, e 
"Racconti privati", personale di Mario Cresci che narra la cultura contadina 

attraverso l'analisi di interni domestici. 
"Ieri oggi Milano" è una grande mostra dedicata alla città di Milano, composta 

di importanti fotografie tratte dalle collezioni del Museo di Fotografia 
Contemporanea. 

Si tratta di un insieme di 170 fotografie e opere video che datano dal secondo 
Dopoguerra ai giorni nostri, di più di 40 autori italiani e stranieri, che offre un 

articolato scenario composto di situazioni diverse capaci di stimolare una 

importante riflessione sui grandi mutamenti che hanno cambiato il volto della 
città, dal punto di vista urbanistico (dalle macerie e le baracche del dopoguerra 

alle periferie in crescita, le fabbriche, i grandi cantieri contemporanei, il nuovo 
volto della città che si fa metropoli), socio-economico (la Milano operaia, le 

famiglie, i giovani, le donne, la borghesia), culturale (i personaggi del mondo 
dell'arte, del design, dell'architettura, del cinema). 

All'interno del vasto patrimonio fotografico conservato presso il Museo di 
Fotografia Contemporanea (oltre 2 milioni di immagini, 33 fondi fotografici, più 

di 600 autori italiani e stranieri), molte sono le opere che raccontano la storia 
sociale, i personaggi, le trasformazioni nel paesaggio della città di Milano. 

http://www.assesempione.info/index.php/aree/milano
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Per questa mostra sono state selezionate opere da ben 12 fondi fotografici: 

Raccolta antologica, Federico Patellani, Lanfranco Colombo, Achille Sacconi, 
Enzo Nocera, Attilio del Comune, Mario Cattaneo, Paolo Gioli, Gabriele 

Basilico/Milano. Ritratti di fabbriche, Milano senza confini, Idea di metropoli, 
Alessandro Vicario. Tra di esse vi sono capolavori di maestri della 

contemporaneità molto noti a livello internazionale, innovativi progetti di artisti 
di generazioni più giovani, oggi protagonisti dell'arte contemporanea, ricerche 

di importanti autori cardine della storia della fotografia italiana. 
Questi gli autori presenti in mostra: Giampietro Agostini, Marina Ballo 

Charmet, Olivo Barbieri, Gianni Berengo Gardin, Gabriele Basilico, Luca 

Campigotto, Vincenzo Castella, Mario Cattaneo, Carla Cerati, Giovanni 
Chiaramonte, Cesare Colombo, John Davies, Attilio Del Comune, Paola De 

Pietri, Paola Di Bello, Peter Fischli e David Weiss, Emilio Frisia, Moreno Gentili, 
Paolo Gioli, Paul Graham, Guido Guidi, Giovanni Hänninen, Mimmo Jodice, 

Uliano Lucas, Tancredi Mangano, Paola Mattioli, Gianfranco Mazzocchi, Paolo 
Monti, Toni Nicolini, Enzo Nocera, Federico Patellani, Tino Petrelli, Bernard 

Plossu, Pietro Privitera, Francesco Radino, Achille Sacconi, Beat Streuli, 
Thomas Struth, Pio Tarantini, Alessandro Vicario, Massimo Vitali, Manfred 

Willmann, Giovanni Ziliani. 
Per la varietà dei fondi fotografici indagati, il numero e l'importanza degli 

autori, la diversità degli approcci e degli stili (dal reportage classico, alla 
fotografia di architettura e paesaggio, al ritratto ambientato e di studio), oltre 

che dei formati e delle presentazioni, la mostra costituisce anche una concreta 
opportunità per il pubblico di venire a diretto contatto con decine di 

significative opere fotografiche appartenenti alle collezioni del Museo di 

Fotografia Contemporanea: un vero e proprio incontro con il Museo. 
L'ambiente espositivo dello Spazio Oberdan ben si presta a una narrazione 

chiara e utile ai visitatori: nell'ampio salone al primo piano sono presentate 
opere datate dalla metà degli anni Novanta a oggi incentrate sul paesaggio 

urbano, dal centro storico alle periferie ai grandi cantieri, fino ai grattacieli di 
recente costruzione, di una Milano postindustriale e postmoderna, quasi tutte 

di formato molto grande e a colori; nelle stanze che si susseguono nella 
"balconata", fotografie che vanno dal dopoguerra agli anni Ottanta, 

prevalentemente dedicate alla storia della città, alla società milanese, al lavoro 
operaio e alle fabbriche , ai principali personaggi dell'arte e della cultura, con 

tipici formati "storici", quasi tutte in bianco e nero, che rimandano alla funzione 
di memoria tipica della fotografia. 

Il Museo di Fotografia Contemporanea è l'unico museo italiano, finanziato 
pubblicamente, totalmente dedicato alla fotografia. Nato in seno al progetto 

"Archivio dello spazio" (parte fotografica del progetto Beni Architettonici e 



 52 

Ambientali della Provincia di Milano, 1987-1997), ha visto l'impegno della 
Provincia di Milano e del Comune di Cinisello Balsamo, enti fondatori e 

sostenitori del Museo, e nella fase di avvio anche la collaborazione della 
Regione Lombardia e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

Inaugurato nel 2004 nella sede della seicentesca Villa Ghirlanda di Cinisello 
Balsamo, negli anni ha ampliato il suo patrimonio, portando le collezioni 

fotografiche fino all'ampiezza attuale (2 milioni di immagini) e creando una 
biblioteca di oltre 20 mila volumi disponibili al pubblico. 

Sviluppa una costante attività editoriale (cataloghi di mostre e saggistica), 
condivide progetti espositivi con altri importanti musei europei. Realizza 

progetti di arte pubblica volti a radicare le sue attività nel territorio, si avvale di 

un vivace Servizio educativo che coinvolge ogni tipo di pubblico. Da sempre 
pone le sue attività in equilibrio tra la conservazione, la catalogazione, la 

valorizzazione del patrimonio e la sperimentazione dei linguaggi, in 
considerazione dei radicali mutamenti che la fotografia, ormai vitale parte 

dell'arte contemporanea, vive nell'era della rivoluzione digitale. 
Il Museo di Fotografia Contemporanea interpreta dunque la dimensione del 

cambiamento della fotografia oggi, e contemporaneamente ricerca il senso di 
un museo nell'era complessa della comunicazione tecnologica globalizzata. 

Punto di riferimento italiano per la cultura fotografica internazionale, oggi il 
Museo di Fotografia Contemporanea ha una storia più che decennale alle 

spalle, fatta di esperienza e di molteplici attività. 
Il Museo di Fotografia Contemporanea ha sede a Cinisello Balsamo, 

nell'hinterland deindustrializzato di Milano e, oltre a essere un grande 
protagonista culturale dell'area metropolitana che va crescendo e 

strutturandosi intorno alla Milano storica, può dirsi il museo di fotografia che 

manca alla città di Milano intesa in senso tradizionale. 
Oggi questo "museo decentrato" si propone di diventare un "museo diffuso", 

che da un lato mantenga nella sede storica le attività tradizionali di 
conservazione e valorizzazione della fotografia e sappia dialogare con le 

istituzioni del territorio, creando nuove sinergie istituzionali, dall'altro 
arricchisca, con la messa in rete del proprio patrimonio e dei propri progetti, la 

vita culturale di Milano e dell'intera Città Metropolitana. 
 

Spazio Oberdan, viale Vittorio Veneto 2, Milano dal 19 giugno al 30 agosto 2015 
orari martedì-venerdì 12-19.30; sabato-domenica 10-19.30. chiuso il lunedì 
ingresso: 6 euro; ridotti 4 euro 

Catalogo Ieri oggi Milano, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2015, edizione 
bilingue inglese/italiano, 144 pagine, 104 immagini a colori. 

Per informazioni: 
- Spazio Oberdan, tel. 02 7740 6302/6381; www.cittametropolitana.milano.it/cultura 

- Museo di Fotografia Contemporanea, tel. 02 6605661; www.mufoco.org 
 

La poetica ironia di Giovanni Gastel in mostra a Bibbiena 

da http://www.intoscana.it/ 

Gli scatti del maestro in mostra fino al 6 settembre al Centro 
Italiano della Fotografia d'Autore 

Il Centro Italiano della Fotografia d'Autore (CIFA) di Bibbiena, ente nato per 

volontà della storica Federazione Italiana Associazioni Fotografiche sorta 

nell’immediato dopoguerra compie 10 anni e presenta il ricco programma 
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di festeggiamenti a partire da una grande mostra fotografica diGiovanni 
Gastel e un libro dedicato all'Autore e pubblicato dalla FIAF. 

Inaugurato il 28 maggio 2005 nella suggestiva cornice dell’ex carcere 

mandamentale di Bibbiena (AR), ristrutturato e trasformato in sede espositiva 
con le originali 16 celle di detenzione, il Centro Italiano della Fotografia 

d'Autore nasce con l’obiettivo di costituire una sorta di anello di 

congiunzione fra “Chi ha fatto, chi fa e chi farà la storia della fotografia 
italiana”, fra la necessità di salvaguardare un patrimonio fotografico altrimenti 

destinato a disperdersi ed il desiderio di stare al passo coi tempi imposti dai 
nuovi standard tecnologici. Da quella prima esposizione programmatica della 

futura attività del Centro si sono susseguite oltre 40 mostre ed eventi, che 
hanno fatto della struttura bibbienese uno dei centri di riferimento per gli 

appassionati di fotografia. 

 

In occasione del decennale, il Centro Italiano della Fotografia 
d’Autore propone, tra le altre iniziative, una importante mostra di Giovanni 

Gastel, uno dei fotografi che hanno dato un'impronta significativa alla 
fotografia pubblicitaria e di moda, contribuendo con la sua inventiva al 

successo del prêt-à-porter italiano. 

La mostra dal titolo “La poetica ironia di Giovanni Gastel” è curata da 
Giovanna Calvenzi e Claudio Pastrone e presenta, in oltre 150 polaroid 20x25 

cm, un panorama significativo del lavoro del grande fotografo pubblicitario e di 

moda e del suo stile inconfondibile, caratterizzato da una poetica ironia, da una 
composizione equilibrata che nasce dalla sua passione per l’arte e da un 

costante riferimento ad un’ideale di eleganza, che l’Autore ha respirato sin 
dall’infanzia. 

“Con Giovanni Gastel il Centro Italiano della Fotografia d’Autore entra per la 

prima volta nel mondo della fotografia di moda. Scoprirlo attraverso un’ampia 
mostra e la testimonianza del fotografo raccolta da Giovanna Calvenzi, ci aiuta 
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a capire quanto può essere diversificato l’approccio alla pratica che ci 
appassiona e ci permette di entrare nella personalità e nella mentalità di un 

uomo che ha dato, e continua a dare, un apporto rilevante a questo genere 
fotografico. Giovanni mette in scena la sua fotografia. A differenza della 

maggior parte dei fotografi, non usa la macchina fotografica per riprendere il 
mondo esterno: osserva e ricostruisce in studio. La sua fotografia è più vicina 

al teatro che al cinema. La scelta delle fotografie in mostra e pubblicate nel 
volume che la accompagna e la loro sequenzialità non segue criteri temporali o 

antologici ma vuole mettere in evidenza la pluralità della sua visione”, ha 
dichiarato Claudio Pastrone, Direttore del Centro Italiano della 

Fotografia d’Autore. 
 

Per informazioni: 0575/1653924  349/2335011 (rif. Cristina) segreteria@centrofotografia.org  

Orari di apertura: Dal Lunedì al Sabato: 09.30/12.30 15.30/18.30,  Domenica: 10.00 /12.30 

Ingresso: gratuito 
 

Diritto d’autore sulle fotografie di Facebook: che fare? 

di Fulvio Sarzana da http://fulviosarzana.nova100.ilsole24ore.com/ 

 

 

Una recente sentenza del Tribunale di Roma sulla pubblicabilità di foto tratte 
dai profili personali di Facebook da parte di organi di informazione, ha 

costituito occasione per un dibattito sul diritto d’autore delle immagini 
pubblicate sui social network. 

Il Tribunale ha condannato nei giorni scorsi  alcuni organi di informazione per 
aver pubblicato delle fotografie effettuate da un minorenne in una discoteca 

romana che riprendevano delle baby cubiste, senza riconoscere la paternità 

delle foto allo stesso autore e senza riconoscergli quantomeno un equo compenso. 

Il fotografo aveva infatti pubblicato le foto sul suo profilo personale e da lì gli 

organi di informazione le avevano prelevate senza permesso del titolare. 

In realtà la sentenza si limita, con qualche dubbio sulle eccezioni in materia di 

diritto d’autore e sulla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti,   a 
stabilire principi assodati nel nostro ordinamento, ovvero che sussistono diritti 

d’autore connessi  appartenenti all’autore dello scatto, che devono essere rispettati. 

E che questo deve avvenire anche su Facebook ed anche in relazione alle cd 

foto semplici, ovvero quelle che non si possono qualificare come foto artistiche 
protette di per sè come opere dell’ingegno. 

In altre parole -dice il Tribunale- se una foto è chiaramente riconoscibile come 
appartenente a qualcuno, perché sussistono indicazioni univoche, o perché 

mailto:segreteria@centrofotografia.org
mailto:segreteria@centrofotografia.org
http://fulviosarzana.nova100.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/165/2015/06/fotoantiche.jpg
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esistono presunzioni di appartenenza desunte dalla pubblicazione su una 
propria pagina personale sui social network, allo stesso soggetto è dovuta la 

paternità dell’opera ed un equo compenso per lo sfruttamento dell’opera dell’ingegno. 

Anche il principio della paternità peraltro è stato messo in discussione, prima 

della sentenza del Tribunale Capitolino, dalla Giurisprudenza di merito. 

Ad esempio, si è ritenuto che “L’autore di una fotografia rientrante nella 

categoria delle fotografie «semplici», di cui agli art. 87 seg. l.d.a., non può 
vantare un diritto morale sull’immagine realizzata ai sensi dell’art. 20 legge 

cit.” (Trib. Milano, 09-11-2000). 

Il Tribunale Romano mostra di accedere però all’idea secondo la quale a nulla 

vale la circostanza che le foto siano pubblicate su Facebook perché la licenza 

non esclusiva e trasferibile che ognuno di noi concede a al social network, non 
legittima l’uso da parte di terzi che prelevino tale foto senza autorizzazione. 

Manca nella sentenza invece un richiamo ai principi di tutela di riservatezza del 
minore, che però da precedente giurisprudenza di merito relativa proprio ad 

immagini di cubiste minorenni in discoteca, erano state escluse, ma del resto il 
provvedimento riguardava solo l’accertamento della paternità delle foto. 

Manca anche un chiaro riferimento alle eccezioni relative al diritto d’autore 
connesse ad esempio all’attività informativa o quelle relative alla disciplina 

delle immagini riprese in luogo pubblico, ma il fatto sembrerebbe  assorbito, 
nella prospettazione fattane dal Tribunale Romano, dalla circostanza che anche 

in questo ultimo caso, secondo quanto stabilito dall’art 91 della legge sul diritto 
d’autore, sarebbe stato dovuto al fotografo un equo compenso. 

Il provvedimento dimostra comunque quanto sia complesso il rapporto tra 
diritto d’autore e mondo digitale e quanto siano riduttive e pericolose le 

semplificazioni di una tutela bilanciata ed approfondita dei diritti coinvolti che 

non si eserciti davanti al Giudice o, peggio che venga risolta in via 
amministrativa  ( si  pensi alle pericolose semplificazioni dell’AGCOM in tema di 

diritto d’autore sul web). 

In definitiva si tratta di una sentenza ricognitiva di interpretazioni già esposte 

dalla Giurisprudenza di merito, che per quanto riguarda il Tribunale capitolino 
sono sempre state di rigida tutela del diritto d’autore, rispetto a linee di 

pensiero più “liberali” sulle nuove tecnologie. 

Quanto tale interpretazione potrà pesare sui tempi e modi di pubblicazione di 

notizie ed immagini nel contesto digitale, che sono profondamente diversi dagli 
anni ’40, lo scopriremo solo in seguito. 

@fulviosarzana 

 

Fotografate per la vita e non per l'arte 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

Lo ripeteva volentieri. E allora lo ripeto anche io, che in queste pagine l'ho già 

scritto altre volte: 

"I problemi che oggi ci interessano o dovrebbero interessarci maggiormente 

non sono quelli della fotografia in quanto arte, bensì dell'importanza che 
l'immagine fotografica ha oggi nel contesto della nostra vita". 

http://www.lidis.it/
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Anni ’60/’70. Ripresa e stampa analogica. Dalla mostra sui sessant'anni del Cfp Bauer, g.c. 

Così scriveva Antonio Arcari nel marzo 1968, prego considerare bene la 
data. A quell'epoca Arcari, grande e troppo dimenticato studioso, critico e 

docente della fotografia italiana, insegnava ai corsi dell'Umanitaria, la storica, 
insolita istituzione milanese nata nel 1893 come filantropia pedagogica 

socialisteggiante. 
Una scuola professionale (grafica e mestieri del libro) di qualità, una 

singolare Bauhaus italiana, in cui la fotografia ebbe via via un ruolo sempre più 
importante, specialmente dal 1954 quando vennero avviati i primi corsi di 

comunicazione visiva e fotografia industriale, sotto l'egida di docenti come 
Michele Provinciali (che aveva studiato proprio alla New Bauhaus di Chicago) e 

Albe Steiner. 

Dal '68 l'Umanitaria uscì travolta e malconcia, ma la sua eredità 
appartiene oggi al Cfp Bauer (intitolato a Riccardo Bauer, antifascista azionista 

direttore dela scuola dalla Liberazione), che festeggia i suoi sessant'anni di vita 
con una mostra retrospettiva che parte proprio da quegli anni e arriva alle 

attività didattiche di oggi. 
Il materiale non mancava. Era una consuetudine, all'Umanitaria, la mostra 

di fine anno degli studenti. Era il momento in cui la particolarità della scuola si 
vedeva tutta. Arcari nei panni di art director vagliava, sceglieva, bocciava. Gli 

studenti capicano che la fotografia con cui avevano lavorato non era un bel 
quadretto narcisista. Era un'altra cosa, un'immagine che nasceva dalla società 

e dalla società dipendeva. 
Era proprio quello che la cultura crociana di quell'epoca le negava 

risolutamente il permesso di essere. La condanna alla subalternità che Croce 
aveva calato sulla fotografia era implacabile: "Se la fotografia non è del tutto 

arte, ciò accade appunto perché l’elemento naturale resta più o meno 

ineliminabile e insubordinato: e, infatti, innanzi a quale fotografia, anche delle 
meglio riuscite, proviamo soddisfazione piena?". 

Bene, nella scuola milanese si coltivavaper l'appunto, con entusiasmo 
apertura e curiosità, quell'elemento insubordinato, naturale, sociale, che fa 

resistenza all'arte. "A volte dalla camera oscura uscivano cose selvagge", ha 
ricordato Fabrizio Celentano in unbel libro dedicato dal MuFoCo agli scritti di 

Arcari. 

http://www.cfpbauer.it/
http://www.cfpbauer.it/2015/06/dalla-scuola-del-libro-al-cfp-bauer-60-anni-di-didattica-per-la-fotografia/
http://www.mufoco.org/10/wp-content/uploads/2010/04/edizioni_q7.jpg
http://www.mufoco.org/edizioni/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/files/2015/06/Bauer1.jpg
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Chimigramma. Dalla mostra sui sessant'anni del Cfp Bauer, g.c. 

Convinti che sì, è vero,quell'elemento naturale fa resistenza alla volontà 
creatrice, ma in fondo è la stessa sana resistenza che  impone a tutte le nostre 

azioni "la strumentazione tecnica dell'uomo, cioè l'occhio, la mano, i muscoli". 
Per creare qualsiasi cosa, un affresco come un tavolino, noi non lottiamo 

contro la resistenza dei muscoli, ma collaboriamo con i loro limiti. Con la 
fotografia è lo stesso: si tratta solo di comprendere i limiti e i punti di rottura, 

le malleabiulità e i fattori di stress di una cosa che è solo la materia prima di 
un oggetto visuale, che dovrà essere efficiente, utile, intenzionato. 

L'intuizione crociana ne soffriva? Peggio per lei. La fotografia, 
all'Umanitaria, era materia plastica della relazione umana organizzata in forma. 

E quindi materia della società, e della vita. Per chi volesse capirlo. 

La fotografia di una conchiglia, di un vaso, di un paesaggio urbano, non 
saranno mai semplicemente la messa in forma di un'intuizione. Non è questo 

che la fotografia fa alle nostre vite e nelle nostre vite. 
Ad Arcari e ai suoi colleghi non piaceva essere etichettati come "i nemici 

dell'arte". Di fatto anche loro pensavano che la fotografia fosse un linguaggio 
in partenza formalizzato e codificato (cosa che, ormai, abbiamo capito non 

essere). Ma usavano quel linguaggio per fare cose. 
Certo, era una scuola professionale. Le cose che insegnava a fare erano, 

essenzialmente, prodotti. Editoriali, comunicativi. Efficienti utili e funzionali. Il 
rischio di cadere dalla padella dell'arte per l'arte alla brace della subordinazione 

alle pure e semplici convenienze del mercato era reale, e io credo avvertito in 
quel corpo docente fatto di intellettuali impegnati, orientati a sinistra, spesso 

militanti. 
Oggi il Bauer è cosa diversa, e anche la fotografia è cosa diversa. Ma la 

lezione di quegli anni, in cui pure il rasoio ideologico era a volte troppo affilato, 

dovremmo un po' ripulirla e rileggerla. 
L'idea di fotografia come campo visuale della relazione sociale e non come 

disciplina artistica. La materialità della fotografia (che il digitale non ha per 
nulla dissolto). Il laboratorio come pratica di lavoro collaborativo anziché 

pensatoio del genio. L'immagine come progetto per uno scopo, per un 
destinatario, oggetto che completa il suo senso solo quando viene appreso e 

usato. La fotografia come formazione culturale. 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/files/2015/06/Bauer2.jpg
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Ho come l'impressione che alcune di queste cose siano ancora indigeste a 
un pezzo non piccolo della cultura fotografica attuale. 
   

Tag: Albe Steiner, Antonio Arcari, Bauhaus, Benedetto Croce, Cfp Bauer, Fabrizio Celentano,  

Michele Provinciali, Mufoco, Riccardo Bauer, Umanitaria 

Scritto in Senza categoria | Commenti » 
 

Le mostre e l' attività del CRAF  nel 2015 
 

di Walter Liva da www.fotopadova.org 
 

 

 
 
La Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia, nella sua seduta del 2 aprile, ha 

approvato la convenzione triennale tra la Regione stessa e  il CRAF. 
La firma di questa convenzione era prevista nella Riforma dei finanziamenti alle 

iniziative culturali varata lo scorso anno (legge regionale 16 del 2014 che 

definisce le Norme in materia di attività culturali) che al CRAF, ha destinato 
l’Art.25 (Attività del Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia):  

 “La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
fotografico di interesse regionale e lo sviluppo dell'attività fotografica e a tal 

fine riconosce al Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF) la 
funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, studio, 

raccolta, censimento, archiviazione, conservazione, digitalizzazione e 
valorizzazione.” 

 

 
Guido Guidi,Spilimbergo 1991 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/albe-steiner/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/antonio-arcari/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/bauhaus/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/benedetto-croce/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/cfp-bauer/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/fabrizio-celentano/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/michele-provinciali/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/mufoco/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/riccardo-bauer/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/umanitaria/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/senza-categoria/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2015/06/24/fotografate-per-la-vita-e-non-per-larte/#comments
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 La Regione sostiene perciò l'attività del CRAF con specifici finanziamenti, da 
utilizzare secondo indirizzi e modalità definiti in un'apposita Convenzione della 

durata di tre anni. 
“Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'attività istituzionale e di 

interesse pubblico del CRAF mediante specifici finanziamenti da utilizzare 
secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata 

triennale”. 
 

In essa si stabilisce che la Regione promuove la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio fotografico di interesse regionale e lo sviluppo 

dell'attività fotografica e a questo scopo riconosce al CRAF la funzione di polo 

di riferimento regionale per le attività di ricerca, studio, raccolta, censimento, 
archiviazione, conservazione e digitalizzazione, che peraltro ha già visto 

digitalizzare almeno metà del patrimonio conservato di circa 450.000 opere, 
tra positivi, diacolor e negativi. 

Va anche detto che si tratta della prima regione in Italia a riconoscere un 
centro per la fotografia. 

 
Tra gli archivi conservati, ampio spazio riguarda all’epopea del neorealismo in 

fotografia, con l’archivio di Luigi Crocenzi, collaboratore de Il Politecnico e di 
Elio Vittorini e fondatore del CCF (Centro per la Cultura nella Fotografia) di 

Fermo e gli archivi degli autori appartenuti al Gruppo Friulano per una Nuova 
Fotografia sorto a Spilimbergo nel 1955 (Aldo Beltrame, Carlo Bevilacqua, 

Gianni Borghesan, ma sono conservati anche importanti materiali di Italo 
Zannier, Giuliano Borghesan, Fulvio Roiter e Toni Del Tin), ma anche archivi 

altrettanto rilevanti quelli di Carlo Dalla Mura, che collaborò con Il Mondo di 

Pannunzio; Toni Nicolini fotografo del Touring Club Italiano, Carlo Leidi 
fondatore dello Slow Food, Tullio Stravisi per vent’anni Presidente del Circolo 

Fotografico Triestino, Gianenrico Vendramin che si dedicò al mondo contadino 
friulano, Ilo Battigelli, tra i primi fotografi in Arabia Saudita, Catia Drigo, 

scomparsa prematuramente e molti altri ancora. 
Accanto agli archivi, il CRAF conserva anche tutto quanto è stato il frutto delle 

campagne fotografiche sul territorio regionale. 
Nella sua attività quotidiana, il CRAF supporta le Istituzioni associate delle quali 

alcune privilegiano le tematiche della memoria locale,  altre  invece la 
possibilità di esporre delle mostre, altri sono più interessati a valorizzare la 

presenza di studenti nel loro territorio, e il CRAF nei limiti del possibile, dà 
risposte alle più diverse problematiche.  
 

Già nel 1998, con il Consorzio Universitario di Pordenone, l’Erich Lessing 
Archives di Vienna e il Fox Talbot Museum di Lacock Abbey aveva realizzato 

l’Ikons Center, archivio virtuale in tre lingue che presentava le eccellenze dei 

tre partners ed ora  la Regione Friuli Venezia Giulia, riconoscendo il CRAF quale 
polo di riferimento regionale affida al medesimo il compito di concorrere allo 

svolgimento del complesso di attività indicate sulla base di un piano annuale 
che prevede, per l'attività legata alla conservazione degli archivi fotografici 

anche iniziative di censimento e quindi di conservazione e archiviazione vera a 
propria oltre che di digitalizzazione 

 
Il CRAF garantisce anche la fruizione pubblica della biblioteca specializzata 

attivando i consueti servizi biblioteconomici e partecipando ai Sistemi 
bibliotecari riconosciuti dalla regione. 
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Oggi sono conservati oltre 10.000 libri di fotografia, tra cui preziosi incunaboli 
del XIX° secolo e almeno 50.000 riviste delle quali gran parte provengono 

dall’Archivio de Il Diaframma di Lanfranco Colombo e  che ripercorrono 
innanzitutto la storia della fotografia italiana dal dopoguerra ad oggi. 

Tra le diverse attività indicate nella convenzione, le mostre fotografiche 
vengono intese in particolare come momento di valorizzazione del patrimonio 

archiviato e hanno rappresentato già da almeno vent'anni il «biglietto da 
visita» della stessa Regione FVG in prestigiosi Musei di tutto il mondo. 

I  progetti formativi, nel corso degli anni hanno visto più di 3000 partecipanti 
provenienti da Italia, ex Jugoslavija, Austria, Repubblica Ceca. Germania, Stati 

Uniti, Grecia. 

 
A questi vanno aggiunte le iniziative estive della LABA – Libera Accademia di 

Belle Arti – di Firenze che negli ultimi 5 anni ha portato consistenti gruppi di 
studenti a frequentare i corsi estivi nel territorio introducendo un’ idea di 

«turismo culturale». 
 

 
  Maria Mulas, Coosje van Bruggen, Biennale di Venezia 1984 
 

Completato l'impegno annuale nell'attività di acquisizione, trasferimento e  

conservazione dei fondi e degli archivi fotografici (nel 2014 il CRAF – Centro di 
Ricerca e Archiviazione della Fotografia - è venuto in possesso degli archivi di 

Carlo Dalla Mura, di Francesco Krivec e ha completato il trasferimento 
dell'archivio di Toni Nicolini) portando la consistenza patrimoniale a oltre 

450.000 immagini, l'attività del CRAF per il periodo estivo si concentrerà 
innanzitutto sulla valorizzazione del patrimonio archiviato attraverso le mostre 

che costituiranno la rassegna espositiva est diffusa nel territorio quale servizio 
alle diverse comunità. 

 
Novità sarà è anche il ritorno al  nome iniziale della rassegna dato nel 1987, 

Friuli Venezia Giulia Fotografia a ratificare ciò che sta  maturando nel rapporto 

tra la Regione friuli Venezia Giulia e il CRAF dopo l' inserimento del Centro 
spilimberghese nella Legge Regionale n.16 (Norme regionali in materia di 

attività culturali) dell'agosto dello scorso anno 
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 Mario Giacomelli, da "Paesaggi 1963-1970 
 

  Il programma espositivo del 2015 vedrà un prologo a Lignano Sabbiadoro dal 
2 aprile ( e fino al 24 luglio) con le Fotografie della Grande Guerra.Da André 

Kertesz e Carlo Wulz alle foto d'archivio dell'Esercito Italiano, quindi dal 9 
luglio al 13 settembre alla Galleria Tina Modotti di Udine I Paesaggi di Mario 

Giacomelli; il giorno dopo a Cormons (Museo Civico del territorio, dal 10 luglio 
al 23 agosto) l'omaggio a Carlo Bevilacqua. Lo sguardo e il silenzio. 

 
 

  Jilena Blagovic, Family Silver 2009  
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L'11 luglio a Spilimbergo avrà luogo la cerimonia di consegna del Premio Friuli 

Venezia Giulia Fotografia, giunto alla 29a edizione a Massimo Siragusa e 
Claude Andreini e di seguito l'apertura della loro mostre, Lo spazio condiviso e 

Chicago a Palazzo Tadea (11 luglio-30 agosto). 
Lo stesso giorno a San Vito al Tagliamento si aprirà la mostra delle fotografe 

croate Slavka Pavic e Jelena Blagovic (11 luglio – 9 agosto). 
Il giorno seguente sarà dedicato alle nuove proposte, con la mostra degli 

studenti del prestigioso FAMU di Praga a Villa Ciani di Lestans mentre al 
Palazzo Polcenigo di Cavasso Nuovo, Fotografia e contemporaneità, vedrà 

esposte le opere di ex studenti del CRAF oramai affermati fotografi che 

espongono in prestigiosi Musei ed insegnanti in Università europee e degli Stati 
Uniti (12 luglio-30 agosto). 

Il 23 luglio (fino all'11 ottobre) a San Vito al Tagliamento sarà la volta di 
Guardando a Est, trent'anni di lavori realizzati in regione fino ad oggi da Guido 

Guidi, il 24 luglio alla Galleria Civica d'arte Celso e Giovanni Costantini a 
Castions di Zoppola (fino al 20 settembre) Fotografia e ritratto, a distanza di 

vent'anni dalla mostra curata da Italo Zannier e presentata dall'Alinari alla 
Biennale di Venezia. Nelle Sale Espositive della Provincia dal 24 luglio fino 

all'27 settembre aprirà La Fotografia francese del Novecento, frutto della 
collaborazione con il Chateau d'Eau di Tolosa, la galleria Civica di Modena, le 

Gallerie Paci Contemporary, Minini e Ken Damy di Brescia, Martini e Ronchetti 
di Genova, Fratelli Alinari Firenze, Scuola di Fotografia della Natura, 

Fondazione Lartigue, famiglia Lacroix. 
Il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini e Catherine Colonna, 

Ambasciatrice di Francia in Italia hanno dato il loro patrocinio alla mostra. 

L'International Award of Photography alla sua XXa edizione verrà conferito al 
fotografo ed editore francese Claude Nori, fondatore delle Editions Contrejours 

e di Camera International. 
La cerimonia avrà luogo a Pordenone nella Sala Consiliare della Provincia 

sabato 24 luglio alle ore 16.30 a cui seguirà l'inaugurazione della mostra. 
Ampio spazio verrà anche dedicato alla veicolazione delle mostre prodotte, in 

particolare d'intesa con gli Istituti Italiani di Cultura e nel 2015 verrà 
privilegiato l'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria. 

L'attività del CRAF vedrà riproposti anche diversi workshops (con Guido Guidi e 
Roberto Salbitani)  e corsi sulla conservazione e tutela della fotografia aperti 

alla più ampia partecipazione.  
 

Uno smartphone, un social network, una mostra.                                            

A Padova “Instapark” di Giovanni Guglielmin 

da http://www.rosminipadova.it/ 

Nato a Bassano del Grappa nel 1974, Giovanni Guglielmin è appassionato fin 

da giovane di fotografia. Dal 2009 frequenta il Gruppo fotografico Antenore di 
Padova (www.fotoantenore.org), del quale è membro del consiglio direttivo. In 

questi giorni propone la sua prima personale, sedici scatti dal titolo 

INSTAPARK – I(n)stanti dal LunaPark 

all’Enoteca Ristorante “La Corte dei Leoni” di via Boccalerie, 8 a Padova. 

«Sono sedici immagini Instagram per rivivere atmosfere, emozioni, luci e colori 
di una notte magica», spiega il fotografo bassanese naturalizzato padovano. «Il 

http://www.rosminipadova.it/2015/06/uno-smartphone-un-social-network-una-mostra-a-padova-instapark-di-giovanni-guglielmin/
http://www.rosminipadova.it/2015/06/uno-smartphone-un-social-network-una-mostra-a-padova-instapark-di-giovanni-guglielmin/
http://www.fotoantenore.org/
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lavoro nasce dalla voglia di raccontare le atmosfere magiche del lunapark 
con la semplicità di uno smartphone e i filtri e il formato quadrato tipici 

di Instagram, la nota applicazione mobile e social network fotografico». 
Le immagini, raccolte in circa 18 mesi durante le feste di paese, sono state 

selezionate cercando di trasmettere le luci e i colori pop, la gioia e la 
spensieratezza dei bambini, la partecipazione e le attese dei genitori. 

 

  Da una parte Guglielmin punta alla semplicità 

estrema dei mezzi, quasi elementari. Gli scatti sono stati presi con un 

Samsung Galaxy S3, quindi un telefonino, non un apparecchio fotografico, – 
ammesso oramai che si possa distinguere – e un set di filtri che per quanto 

estremamente vario e raffinato è gratuito e alla portata di chiunque. D’altra 

parte dai sedici scatti, catturati in varie regioni d’Italia, emergono il paziente 
lavoro di pensiero, la coerenza stilistica (netta la prevalenza delle foto in 

notturna), il senso geometrico e compositivo, la scelta mirata dei colori, la 
continua ricerca di bilanciamento tra l’elemento strutturale dei luna park e la 

presenza dei bambini e dei genitori. Non si supera mai la soglia 
espressionistica che pure il soggetto inviterebbe facilmente a varcare. 

Guglielmin si ferma un attimo prima, lavora con i filtri non per cercare effetti 
ma per giungere a un equilibrio che rimane la nota stilistica, discreta e 

inequivocabile, prevalente in queste immagini. 
 

 

http://www.rosminipadova.it/wp-content/uploads/2015/06/Instapark-locandina-1000px.jpg
http://www.rosminipadova.it/wp-content/uploads/2015/06/08-IMG_20140924_204642.jpg
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La mostra è stata inaugurata giovedì 18 giugno, in collaborazione con il Gruppo 
Fotografico Antenore e l’Enoteca Ristorante “La Corte dei Leoni” 

(www.cortedeileoni.it). Le fotografie rimarranno esposte fino al 18 luglio 
2015. 

 La pagina instagram di Giovanni Guglielmin. 

 

I festival di fotografia per l’estate: prima parte 

da http://www.internazionale.it/ 

Da Arles a Cortona, da Stephen Shore a Mario Giacomelli: l’estate è una 
stagione ricca di festival dedicati alla fotografia. Un calendario per scegliere 

cosa vedere a giugno e luglio. 
GIUGNO 

 
PhotoEspaña 

Dal 3 giugno al 30 agosto 2015 - Madrid (Spagna) 
La diciottesima edizione del festival è dedicata alla fotografia latinoamericana e 

ospita i lavori di 395 autori che hanno lavorato in Messico, a Cuba e in 
Argentina. Tra loro, la fotografa Lola Álvarez Bravo, una delle madri e delle 

maestre della fotografia messicana; il fotografo cubano Alberto Korda, 
ossessionato dalla bellezza delle donne; e un’ampia retrospettiva sulla 

fotografa e attivista italiana Tina Modotti, con i suoi ritratti personali 

dell’architettura messicana e della società indigena. 
 

Festival photo La Gacilly 
Dal 5 giugno al 30 settembre 2015 - La Gacilly (Francia) 

Tra le mostre di questa edizione: Mario Giacomelli con il suo famoso lavoro sul 
paesino abruzzese di Scanno realizzato negli anni cinquanta; Paolo Pellegrin 

con i suoi reportage delle guerre in Pakistan, Afghanistan, Palestina e Irak; e 
Robin Hammond con un lavoro sull’Africa subsahariana. Due ampie 

retrospettive sono dedicate a Vincent Munier e Sarah Moon. 
 

 

http://www.cortedeileoni.it/
https://instagram.com/giovanniguglielmin
http://www.internazionale.it/opinione/flash/2015/06/23/festival-fotografia-estate
http://www.phe.es/
http://www.internazionale.it/foto/2015/06/08/photoespana-mostra-fotografia-latinoamerica
http://www.festivalphoto-lagacilly.com/l-edition-2015/
http://www.internazionale.it/opinione/flash/2015/06/23/festival-fotografia-estate
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Portrait(s) 

Dal 12 giugno al 6 settembre 2015- Vichy (Francia)                             
Portrait(s) è l’unico evento in Francia dedicato esclusivamente al ritratto 

fotografico. Le mostre abbracciano diversi stili, dal classico ai linguaggi più 
sperimentali. Quest’anno il tedesco Martin Schoeller, famoso per i ritratti di 

celebrità, presenta un lavoro sui gemelli che esplora questioni legate 
all’identità individuale. Il francese Richard Pak è andato tra il pubblico dei 

concerti rock per cogliere tutte le emozioni che possono attraversare il volto di 
un fan. Alejandro Cartagena è in mostra con Car poolers, sul mondo dei 

pendolari messicani, invisibili e ignorati.  

 
Yokohama, Giappone, 2003. Dal festival Portrait(s) di Vichy, in Francia. (Elliott Erwitt, Magnum) 

 

Vienna photo book festival 
Il 20 e 21 giugno 2015 - Vienna (Austria) 

Le maggiori case editrici di libri fotografici presentano le ultime uscite e i best 
seller, ma anche volumi rari e da collezione provenienti da tutto il mondo. 

L’ospite d’eccezione di questa edizione è il fotografo statunitense William Klein, 
che terrà per la prima volta un incontro aperto al pubblico. 

 
Warm festival 

Dal 28 giugno al 4 luglio 2015 - Sarajevo (Bosnia Erzegovina) 

Il doppio ambito del festival di Sarajevo, audiovisivo e artistico, mantiene 
anche quest’anno, alla sua seconda edizione, l’obiettivo di “raccontare storie 

con eccellenza e integrità”. Oltre a Discordia, mostra del fotografo peruviano 
Moisés Samán sulla primavera araba, sono esposte immagini di Edmund Clark, 

Ashley Gilbertson e Simon Norfolk. E ancora: Marcus Bleasdale sulla guerra 
civile nella Repubblica Centrafricana, e i ritratti di Emeric Lhuisset scattati a 

Kiev durante i primi giorni del conflitto ucraino. 
 

 
Kinder 13. Dal festival Photo Ireland di Dublino. (Christiane Peschek ) 

 
 

http://www.ville-vichy.fr/Exposition-Portraits-Edition-3
http://www.internazionale.it/foto/2015/06/17/vichy-festival-ritratti-foto
http://www.viennaphotobookfestival.com/
http://www.warmfoundation.org/warm-festival-2015
http://www.internazionale.it/opinione/flash/2015/06/23/festival-fotografia-estate
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LUGLIO 
 

Antiparos photo festival 
Dal 4 al 13 luglio 2015 - Antiparos (Grecia) 

Antiparos è una piccola isola della Grecia, vicino a Paros, nelle Cicladi. Scoperta 
dalla comunità artistica negli anni sessanta, ospita un festival che ha l’obiettivo 

di rinforzare la sua identità culturale. Tra gli ospiti di questa terza edizione i 
greciVasilis Artikos, Giorgos Nounesis e Leonidas Germanopoulos, la 

statunitense Susan Daboll e il britannico John Corlett. 
 

Photo Ireland 

Dal 1 al 31 luglio 2015 - Dublino (Irlanda) 
Fondato nel 2010, il festival ospita Dominic Hawgood con un lavoro che 

mescola fotografia, video e design di luci ed esplora i confini tra la tecnologia, 
l’arte e la pubblicità; Christiane Peschek, che indaga il processo 

dell’autoritratto attraverso lo sguardo di bambini tra i 4 e i 10 anni; i lavori più 
personali della fotografa australiana Katrin Koenning; e una sezione dedicata 

alla fotografia sudcoreana. 
 

Les rencontres internationales de la photographie d’Arles 
Dal 6 luglio al 20 settembre - Arles (Francia) 

Dal 1970 è la prima edizione senza il suo fondatore Lucien Clergue, morto a 
novembre del 2014. Ospiterà due ampie mostre dedicate a due maestri della 

fotografia: Walker Evans e Stephen Shore. Del primo si potranno vedere 
le immaginipubblicate soprattutto sui giornali americani; mentre del secondo, 

uno degli autori più influenti degli ultimi trent’anni, lavori famosi 

come Uncommon places eAmerican surfaces. Nella sezione dedicata alla 
musica sono esposte alcune delle copertine di vinili passate alla storia, mentre 

l’omaggio al cinema è affidato agli scatti di Paul Ronald sul set di 8 e 1/2 di 
Federico Fellini. Tra gli altri fotografi, Paolo Woods, Gabriele Galimberti, Alex 

Majoli e Paolo Pellegrin. 
 

                                                             
Amarillo, Texas, 2.10.1974, da Uncommon places. Dal festival Les rencontres d'Arles (Stephen Shore) 

http://antiparosphotofestival.com/node/1
http://www.artikos.gr/index.php/en
http://www.nooz.gr/entertainment/i-apnoia-tou-g-noinesi-emva8inei-sti-siopi
http://leonidasgermanopoulos.com/
http://www.susandaboll.net/
http://www.johncorlettphotography.com/
http://photoireland.org/
https://www.rencontres-arles.com/Home
http://www.internazionale.it/opinione/flash/2014/09/02/un-fotografo-in-redazione
http://www.internazionale.it/opinione/flash/2015/06/23/festival-fotografia-estate
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Cortona on the move 

Dal 16 luglio al 27 settembre 2015 - Cortona (Italia) 
Dedicato alla fotografia di viaggio ospita quest’anno i lavori Maybe di Phillip 

Toledano, Japan di James Whitlow Delano, il controverso progetto La ville 
noire di Giovanni Troilo e una grande retrospettiva dedicata a Mario Giacomelli. 

Nella prima settimana del festival ci sono workshop, letture portfolio e incontri 
con professionisti del mondo della fotografia. 

 

 
Weather man, dal festival Cortona on the move. (Eugenia Arbugaeva) 

 

Contro il divieto di panorama 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

 

Ci manca solo che il papa scomunichi chiunque venda cartoline con chiese e 

cattedrali perché non si mercifica l'opera di Dio. 

 

http://www.cortonaonthemove.com/it/
http://www.internazionale.it/opinione/christian-caujolle/2015/03/06/inutili-polemiche-sul-world-press-photo-giovanni-troilo
http://www.internazionale.it/opinione/flash/2015/06/23/festival-fotografia-estate
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ponte_della_Costituzione.JPG
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Panorama di Venezia senza il ponte di Santiago Calatrava (foto originale di Christoph Radtke, licenza Creative Commons) 

Cari architetti star, che costruite in pubblico, peril pubblico e spesso grazie al 

pubblico, perché tacete? Cari artisti che vi vantate delle vostre democratiche 
installazioni di arte pubblica, perché non dite nulla? E perfino voi, cari graffitisti 

disobbedienti che avete l'ambizione di ridisegnare lo spazio pubblico, cosa 
avete da dire? 

State tutti zitti per imbarazzo, o forse perché pensate che alla fin fine 
avrete qualcosa da guadagnarci, vietando a tutti quanti noi di fotografare le 

nostre città? 
Posso solo pensare che non sappiate nulla di quel che si sta consumando 

al Parlamento Europeo, e che non va sotto altro nome di: divieto di panorama. 
Almeno secondo quel che leggo sul sito della eurodeputata Julia Reda, del 

partito dei Pirati tedesco. 

Il quale, a quanto pare, sta perdendo una buona battaglia. Reda, relatrice di 
una commissione sulla revisione delle regole europee per il copyright, riferisce 

di aver presentato un progetto che tra le altre cose allenta gli assurdi vincoli 
che in molti paesi europei gravano ancora sul diritto di fotografare e pubblicare 

ciò è sotto gli occhi di tutti, ossia il paesaggio di una città. 
In un passaggio, la sua proposta impegnava il Parlamento di Strasburgo a 

stabilire che "sia consentito l'uso di fotografie, video o altro genere di immagini 
di opere che sono permanentemente collocate nello spazio pubblico". Sarebbe 

stato un invito a correggere molte legislazioni nazionali restrittive. 
Macché: esponenti Popolari Socialisti e Liberali concordi (quando si tratta 

di difendere diritti proprietari contro diritti collettivi, miracolosamente ecco 
l'Europa unita!) hanno imposto un emendamento che ribalta questo passaggio 

e invita ad allargare le restizioni. Eccolo: "...che ogni uso commerciale di 
fotografie, video o altre immagini di opere permanentemente collocate nello 

spazio pubblico sia sempre soggetto all'autorizzazione degli autori o di chi 

agisce in nome loro". Fra pochi giorni quell'emendamento rischia di diventare 
una risoluzione ufficiale. 

Non so se avete capito bene. Siete a Genova, scattate un bel panorama del 
porto, magari per pubblicarlo su una rivista, o su una guida turistica che state 

scrivendo, o per farne una mostra della vostra street photography e vendere 
qualche stampa firmata, magari con un catalogo (che avrà un prezzo di 

copertina), o solo per farne una cartolina per la vostra tabaccheria, o 
semplicemente per incollarlo sul vostro sito Web o su Facebook: bene, dovrete 

prima chiedere il permesso a Renzo Piano, perché nell'inquadratura c'è la sua celebre "bolla". 
Oppure siete a Venezia, fate una panoramica della città, ma non potrete mai 

pubblicarla se prima non chiedete il permesso a Santiago Calatrava, qualora il 
suo famosissimo ponte ricada nell'inquadratura. 

Insomma, per scattare no, ma per pubblicare la foto in qualsiasi spazio 
che abbia a che fare con un prezzo o un ricavo economico, bisogna prima 

chiedere e ottenere, si presume pagando, il permesso dagli autori delle opere 

d’architettura e d’arte contemporanea che compaiano in quel paesaggio. 
E la distinzione fra fotografare e pubblicare, oggi, è molto molto sottile: 

ormai nessuno fa foto per tenersele in tasca o nell'hard disk, le foto si 
condividono, cioè si pubblicano in piattaforme che sono, a tutti gli effetti, spazi 

commerciali. Vietare la pubblicazione significa ormai vietare la fotografia. 
Ma, direte voi, autori, architetti, artisti: la norma mi tutela solo 

dall'uso commerciale del mio lavoro! Ti vieto solo di rivendere la mia opera! 
Forse legalmente avete ragione, non saprei. Sulla base del buon senso, è 

assurdo. Se anche sto vendendo qualcosa, non è lavostra opera, è 

https://juliareda.eu/2015/06/fop-under-threat/
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il mio sguardo sulla vostra opera (semmai la mia è un'opera derivata?). 
Lavostra opera, voi l'avete già venduta, spesso vi è stata pagata 

profumatamente, e l'avete venduta proprio perché fosse posta gratuitamente 
sotto gli occhi di tutti, anche i miei. 

 

 

Panorama del Porto Antico di Genova senza la biosfera di Renzo Piano (foto originale di Christine Zenino, licenza Creative 

Commons) 

Altrimenti, se volete imporre un ticket al mio sguardo, un balzello 
alla mia opera solo perché contiene unatraccia visuale della vostra, un modo 

c'è. Mettete le vostre opere in uno spazio privato, un museo, fate pagare un 
biglietto d'ingresso e imponete un diritto di riproduzione. Allora non avrò più 

nulla da dirvi: avrete ragione voi. 

Ma l'immagine dell'architettura e dell'arte che stanno in strada è di 
tutti. Ri-privatizzarla è contro la stessa natura di quelle opere. Fare una 

cartolina del panorama di una città e venderla non privatizza affatto quel 
panorama, che resta a disposizione di tutti. Vietare di farla in nome del dritto 

d'autore invece sì. 
E non fate spallucce voi che mi leggete, e che semplicemente fate foto ai 

panorami per ricordo, per condividerle con gli amici, per metterle sui social, 
pensando che la cosa non vi riguardi perché non fate alcun "uso commerciale" 

di quelle vostre foto. 
Fa infatti notare l'euronorevole Reda che i termini di servizio dei social, per 

esempio di Facebook, impongono a chi posta foto (a chi pubblica foto, per dirla 
più correttamente: e Facebook è un sito commerciale) di dichiarare che quelle 

immagini sono libere da qualsiasi diritto pendente verso terzi. 
Bene, la vostra innocente foto dello skyline di Londra con la Millenium 

Wheel (quasi inevitabile), a maggior ragione se passa questa proposta, non è 

affatto libera da diritti verso terzi. Pubblicando quella foto sarete in difetto, e 
Facebook potrebbe rivalersi contro di voi se i titolari dei diritti "lesi" 

protestassero. 
Allo stesso titolo, pubblicare la vostra foto su un sito Internet in cui sia 

presente unbanner vi fa correre lo stesso rischio. Non è chiaro, ma proprio per 
questo è un problema, se la pubblicazione su una testata giornalistica possa 

essere esente in nome del diritto all'informazione. 
Dite ancora: e tu evita di inquadrare le opere d'arte protette. E bravi. 

Primo: è quasi impossibile, perché molte delle vostre opere, cari archistar e 
artistar, sono spesso molto invadenti. Fanno parte del panorama, perché 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Bolla_di_Renzo_Piano;_Porto_Antico_Genoa_(5700585868).jpg
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vogliono precisamente questo. Insisto, un panorama di Londra che non includa 
lo Shard o il Gherkin è impossibile. 

E poi, quali sono le opere "vietate"? Mica tutte le opere cagnescamente 
protette da questa assurda estensione del copyright sono celebri. Quell'edificio 

nuovo, quella strana panchina, sono opere protette? Come diavolo faccio a 
saperlo? A chi devo chiedere il permesso? Prima di scattare dovrò consultare 

cataloghi d'arte e di architettura, per scansare come la peste il rischio di 
attentato al portafogli di qualche autore? E basterà questo? Sapete che una 

foto della Tour Eiffel presa di giorno è pubblicabile, ma se presa di notte no? 
E poi, perché l'architetto sì e il geometra no? Perché gli edifici progettati 

da normali professionisti delle costruzioni non dovrebbero essere protetti 

anch'essi come i vostri d'autore? E quelli storici restaurati da un professionista 
del recupero? Così, quasi tutta la città diventa infotografabile, se non per uso 

privatissimo (ma la fotografia non è mai un affare privato). 
Insomma, non bastavano i mercanteggiatori della propria stessa faccia, 

quelli che mandano lettere di avvocati per spillare soldi a quei fotoreporter, 
o street photographers, che hanno avuto la sventura di inquadrarli mentre 

passano per strada senza chieder loro la liberatoria. Ora vi ci mettete anche 
voi, architetti blasonati e artisti stradali. Come se ci campaste, sopra i diritti 

d'autore delle cartoline e delle guide turistiche. Ci campate? 
Sarebbe una gran bella cosa, cari archistar, per non apparire troppo gelosi 

delle vostre architetture, e cari artisti di strada, per non far sospettare che la 
strada la odiate, se pubblicamente diceste qualcosa, ad esempio se 

collettivamente rinunciaste a quel potere di veto, a quegli spiccioli chiesti in 
modo insulso, a quel pedaggio dell'occhio imposto a cose che vi sono già state 

pagate proprio allo scopo di metterle sotto lo sguardo libero di tutti. 

Avete paura che le vostre opere vengano messe al servizio di scopi che ne 
stravolgono il significato e l'identità? Per esempio riducendole a testimonial di 

un profumo, o a sfondo di pubblicità di un'auto? Giusto scrupolo, ma in questo 
caso il "reato" è lo stravolgimento "morale" del senso dell'opera, non la pura e 

semplice pubblicazione o vendita di una sua riproduzione. Si può limitare il 
divieto ai soli usi commerciali pubblicitari, ad esempio; si potrebbe fare una 

regola specifica che si occupi solo di questo, un analogo visuale della 
diffamazione applicato alle opere d'arte, per dire. Una foto in una cartolina o in 

una rivista difficilmente stravolgono il significato della vostra opera. Si limitano 
a mostrarla, come essa stessa si mostra a tutti, e come è stata vista dal 

fotografo. 
Perché se invece passa l'altra tesi, cioè che la vostra opera firmata, anche 

se fatta per essere esposta agli sguardi di tutti (anzi, direi: fatta per essere 
fotogenica), è per principio comunicabile in foto solo a certe condizioni di cui 

voi siete i doganieri assoluti e i cassieri risoluti, allora siete voi che state 

sottraendo indebitamente la vostra opera al pubblico, dopo aver fatto finta di 
avergliela donata. 

Siete voi che privatizzate il panorama delle nostre città saturandolo di 
vostre proprietà visuali private, siete voi che usate la città di tutti come una 

vetrina privata delle vostre merci, in attesa di clienti che chiedano il permesso 
di usarle e paghino il pedaggio. Voi concepite le nostre città come bacheche 

delle vostre opere in vendita. 
Se è così, forse farebbe bene Christo a impacchettarvele, le vostre opere 

pubbliche, se sono pubbliche solo a metà. Fate una cortesia, allora. 
Tenetevele. E lasciateci il panorama delle nostre città, bello e libero. 
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Le foto di Federico Patellani a Torino 
 

da http://www.ilpost.it/ 
 

Fu uno dei primi fotogiornalisti italiani e c'è almeno una sua foto che avete 
visto tutti di sicuro. 

 

 
Tre ragazze nel campo dei Miracoli a Pisa, nel 1946 (© Federico Patellani -                                  

Regione Lombardia / Museo di Fotografia Contemporanea) 

 
Fino al 13 settembre Palazzo Madama a Torino ospita una mostra dedicata a 

Federico Patellani (Monza 1911 – Milano 1977), considerato tra i primi 
fotogiornalisti italiani e uno dei più rilevanti del Novecento. Una sua foto la 

conoscete certamente tutti: quella con la faccia della ragazza che spunta dalla 
prima pagina del Corriere della Sera durante i festeggiamenti per la nascita 

della Repubblica. 
 

           
 

           
 

La mostra espone 90 fotografie in bianco e nero provenienti dal ricco 

archiviodedicato a Patellani e conservato al Museo di Fotografia 
Contemporanea di Milano-Cinisello Balsamo: raccontano i momenti più 

importanti della sua carriera, dalla fine della Seconda guerra mondiale alla 
metà degli anni Sessanta. È suddivisa in cinque sezioni che raccontano le 

tematiche più importanti che ha trattato: le città italiane in rovina alla fine 
della guerra; la ricostruzione e la rinascita economica; il Sud e la Sardegna; la 
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ripresa del cinema e la nascita dei concorsi di bellezza; i ritratti di artisti e 
intellettuali. 

Patellani iniziò a lavorare nel 1939 con Tempo, una rivista che si ispirava allo 
statunitense Life, per cui ha inventato i cosiddetti “fototesti”, reportage 

fotografici in cui per la prima volta il rapporto tra testo e immagine era 
invertito: era infatti quest’ultima il centro del servizio, mentre le parole 

avevano una semplice funzione esplicativa o di accompagnamento. Patellani fu 
anche uno dei primi fotografi a sostenere che la fotografia dovesse prima di 

tutto documentare e informare il lettore, preoccupandosi solo secondariamente 
della bellezza dell’immagine. 

Dalla fine degli anni Cinquanta si occupò molto anche di fotografia di viaggio: 

tra i reportage più famosi ci sono America pagana, dedicata alla civiltà Maya, e 
Paradiso nero, un reportage sugli stati dell’Africa centrale. Nel 1963 pubblicò 

sulla rivista Le Ore “Le voci dell’Europa giovane” un’inchiesta in otto puntate 
dedicata alle diverse università europee. Si occupò anche di cinema: nel 1953 

fu aiuto regista di Alberto Lattuada per il film La lupa; sempre negli anni 
Cinquanta girò due documentari per la tv, Viaggio in Magna Grecia e Viaggio 

nei paesi di Ulisse. 
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