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I capolavori della fotografia in undici mostre 
 

di Guglielmo Zisa da messaggeroveneto.gelocal.it 
 

Carrellata di volti delle star e di paesaggi distribuiti in otto diversi sedi espositive 
fra Spilimbergo, Sequals, San Vito al Tagliamento, Maniago, Barcis, Udine e 

Lignano Sabbiadoro. Le firme di Battaglia, Balsamini e altri maestri. 
 

 

Undici grandi mostre, articolate in tre grandi gruppi tematici fra reportage, 
paesaggi d’autore, cinema e spettacolo, fotografia del Friuli e del Veneto dei 

primi del Novecento, distribuite in otto diversi sedi espositive fra Spilimbergo, 
Sequals, San Vito al Tagliamento, Maniago, Barcis, Udine e Lignano Sabbiadoro. 

Sono questi i numeri dell’edizione 2017 di Friuli Venezia Giulia Fotografia, la 
rassegna estiva promossa dal Craf, il Centro di ricerca e archiviazione della 

fotografia di Spilimbergo, giunta alla trentunesima edizione. 

A farla da padrone, come sempre le mostre, tante e diversi, per interessare un 

pubblico eterogeneo che conta cultori della materia, curiosi e amanti dell’arte e 
del reportage. 

Dalla fotografia firmata da celebri autori di fama internazionale alle collettive con 

i protagonisti del Novecento e alle personali di fotografi friulani, quest’ultima 
edizione si scopre particolarmente ricca di valore espressivo. 

E, se per l’inaugurazione della rassegna vera e propria si dovrà attendere ancora 
qualche mese (primo luglio a palazzo Tadea di Spilimbergo) chi volesse godersi 

una anticipazione di ciò che sarà lo può già fare visitando al museo d’arte febbrile 
e delle coltellerie di Maniago, “I Grandi reportage” personale di Evaristo Fusar. 

Attraverso i suoi scatti, il fotogiornalista che ha avuto il merito di lavorare al 
fianco di giornalisti del calibro di Enzo Biagi, “racconta” 50 anni di storia d’Italia e 

d’Europa, muovendosi dal sud d’Italia allo spaccato delle società francese, 
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spagnola e inglese, immerse in un nuovo processo che porterà all’Unione 
europea. 

E sempre dall’obiettivo di Fusar nasce il reportage che, dal 14 luglio, in 
concomitanza con il trofeo di pugilato internazionale a lui dedicato, ospiterà villa 

Carnera, a Sequals: una serie di scatti dedicati al grande pugile, lottatore e 

attore italiano, Primo Carnera, ritratto da Fusar durante l’incontro di catch a 
Parigi con l’Uomo mascherato e, tra i suoi tifosi. 

A metà giugno, la chiesa di San Lorenzo a San Vito al Tagliamento, ospiterà “La 
progettualità dello sguardo” a cura di Angela Madesani e Giovanna Calvenzi, 

ideata e promossa dall’Accademia di Architettura (Usi) di Mendrisio assieme allo 
Studio Gabriele Basilico. 

Saranno esposte in mostra sessanta fotografie di paesaggio, per lo più in bianco 
e nero, alcune delle quali esposte per la prima volta all’esposizione di Mendrisio. 

Quindi, fari puntati sulle opere degli autori che saranno premiati quest'anno dal 
Craf: Letizia Battaglia e Mattia Balsamini, rispettivamente premio Friuli Venezia 

Giulia Fotografia 2017 per un autore nazionale e per un autore regionale, i cui 
ritratti saranno in mostra a palazzo Tadea e palazzo La Loggia. 

Di Battaglia, palermitana, sono famose le sue fotografie sulle stragi di mafia degli 
anni di piombo, ma il fotoreportage di cronaca nera è solo una parte del suo 

ampio percorso espressivo. 

Di Balsamini, pordenonese, giovanissimo (classe 1987) a colpire è soprattutto la 
la pulizia delle immagini e la cura maniacale per il dettaglio e il particolare, unita 

a un grande spirito creativo che lo fa risultare interessante e non banale. 

Contemporaneamente, alla terrazza Mare di Lignano Sabbiadoro sarà inaugurata 

“I volti del cinema”, scatti d'autore firmati da Orville Snider, Horst von Harbou, 
Erich Lessing, Mario De Biasi, Inge Morath, Elio Ciol, Mary Ellen Mark, Franco 

Fontana, Giampaolo Barbieri e molti altri. 
Come di consueto non mancherà poi una sezione dedicata tutta al Friuli rurale 

con le mostre di Barcis, “Friuli 1922 Paul Scheuermeier”, a cura di Gianfranco 
Ellero e Aline Kunz e San Vito al Tagliamento “Segni della vita contadina” a cura 

di Nevio Martinuzzi. 
 

Roma ricorda il fotografo Pino Settanni                     

con una mostra al Quirinale  
 

di Ambra Di Chio da http://www.abitarearoma.net 

 

La mostra “Pino Settanni. Viaggi nel quotidiano – Dal cinema alla realtà 

1966-2005” è un omaggio al lavoro di uno dei più grandi fotografi italiani 
contemporanei, scomparso nel 2010 all’età di sessantun’anni. L’esposizione, ad 

ingresso gratuito, sarà allestita fino a domenica 28 maggio presso il teatro dei 
Dioscuri al Quirinale. 

La sua lunga e folgorante carriera è stata costellata da tanti meritati successi e 
riconoscimenti fino ad arrivare alla nascita di un museo della fotografia a lui 

dedicato che è stato inaugurato a Matera nel 2015. Settanni è noto al grande 
pubblico soprattutto per i suoi ritratti dei celebri personaggi del mondo del 

cinema e della cultura. Federico Fellini, Marcello Mastroianni, Mario Monicelli, 
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Monica Vitti, Massimo Troisi, Lina Wertmuller, Sergio Leone ed Alberto Moravia: 
sono soltanto alcuni dei grandi nomi che hanno posato davanti al suo obiettivo. 

I tre luoghi, tre sezioni 

La mostra di Roma intende però indagare su un altro lato del suo lavoro, ovvero 

la sua abilità nell’effettuare i reportage. Il percorso espositivo fa così 

intraprendere al visitatore un viaggio attraverso tre luoghi molto cari a Settanni. 
Si parte con gli scatti in bianco e nero della sezione “Sud 1966-1980” che 

celebra le origini meridionali del fotografo, nato a Grottaglie nel 1949. 
L’attenzione si sposta, quindi, agli scenari di guerra con le sezioni  “Balcani 

1998-2003” ed “Afghanistan 2002-2005”. Ad accompagnare quest’ultime 
sezioni, vi sono anche due coinvolgenti videodocumentari: “Kabul le donne 

invisibili” (2002) e “Balcani, gli sguardi, la memoria” (2003) che erano stati 
presentati da Settanni al Festival del Cinema di Locarno. 

 

  
                         © Pino Settanni, Sud                                     © Pino Settanni, Balcani 

 

 

 
© Pino Settanni, Afghanistan 

 

 

Il progetto espositivo è corredato da un catalogo, edito da Contrasto, con testi di 

approfondimento dello storico della fotografia Gabriele D’Autilia, dello studioso 
dei mass media Enrico Menduni  e del sociologo Domenico De Masi. 

 

Pino Settanni. Viaggi nel quotidiano – Dal cinema alla realtà 1966-2005 
Quando: fino al 29 maggio 
Dove: Teatro dei Dioscuri al Quirinale. Via Piacenza, 1 

Orari: dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
Ingresso: libero 
 

http://www.abitarearoma.net/roma-ricorda-fotografo-pino-settanni-mostra-al-quirinale/paolosettanisud/
http://www.abitarearoma.net/roma-ricorda-fotografo-pino-settanni-mostra-al-quirinale/paolosettani-balcani/
http://www.abitarearoma.net/roma-ricorda-fotografo-pino-settanni-mostra-al-quirinale/paolosettani-afganistan/
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Josef Koudelka la fotografia è un'arte nomade 

di Laura Putti - foto ©Josef Koudelka-Magnum photos da http://www.repubblica.it 
 

Molti anni fa, quando a scuola qualcuno chiese al piccolo Nicola Koudelka il 
mestiere di suo padre, il bambino rispose: "È un nomade".   

 
 

 

Cecoslovacchia. Praga. August 1968.  

 
Josef Koudelka è uno dei fotografi più grandi del mondo, ma nella percezione del 

suo figlio italiano – che oggi ha ventidue anni – era un uomo senza fissa dimora. 
Un vagabondo. Uno zingaro. Come chiamare altrimenti uno che per diciassette 

anni non ha mai pagato un affitto di casa? Uno che durante la bella stagione 

girava il mondo con lo zaino e il sacco a pelo a bandoliera, proprio come le 
macchine fotografiche, e in inverno squattava case di amici e il pavimento 

dell'ufficio parigino della Magnum per mettere in ordine le foto scattate nei sei 
mesi più caldi? 

 
Diventato fotografo durante uno dei grandi avvenimenti della Storia, Koudelka 

non è stato mai un cronista. Che il 21 agosto 1968 si trovasse in piazza San 
Venceslao quando i carriarmati russi soffocarono la Primavera di Praga fu un 

caso, un azzardo. Quel giorno una sua amica gli aveva telefonato alle quattro del 
mattino urlando: Sono arrivati i russi! Nessuno ne aveva la certezza.  

 
Ma il trentenne Koudelka, indeciso fino a quel momento tra la carriera di 

ingegnere aeronautico – era arrivato a Praga da un villaggio di quattrocento 
anime per poter fare l'università – e quella di fotografo, prese la rudimentale 

Exakta, le pellicole cinematografiche tagliate a misura di rullino e diventò una 

leggenda. 
 

La fotografia qui sopra, il braccio maschile davanti alla spianata di San 
Venceslao, è una delle immagini simbolo della repressione di quel socialismo così 

diverso dal modello sovietico: l'orologio indica l'ora di quella che avrebbe dovuto 
essere una manifestazione di protesta il giorno dopo l'invasione sovietica. 

L'appuntamento del 22 agosto era in realtà una trappola, una provocazione di 
Mosca per radunare gente in piazza e poter scatenare incidenti che avrebbero 

giustificato l'ingresso dei soldati sovietici a Praga. Grazie a un passaparola 
nessuno si presentò, e la foto lo testimonia. 

 



6 

 

 

 
Francia. Hauts-de-Seine. Parc de Sceaux. 1987. 

 
L'anno scorso Josef Koudelka ha donato al Centre Pompidou settantacinque 

fotografie, l'intera serie di Exils, libro pubblicato nell'88, uno dei suoi tre 
capolavori (con la serie Gitani del ‘75 e con Invasione. Praga ‘ 68 del 2008). 

Sono gli scatti di un esule in giro per l'Europa con poco denaro e senza bagaglio. 
Di uno che, nella vita, non si è mai fermato per più di tre mesi nello stesso 

posto. "Dall'esilio non si torna mai" dice il fotografo che, fuggito da Praga nel ‘70 
e accolto come rifugiato politico in Gran Bretagna, rimase apolide fino all'87, 

quando divenne cittadino francese. Dal suo esilio permanente ha portato 
fotografie in bianco e nero, e inquadrature severe, rigorose; panorami nei quali 

l'uomo sembra spesso perduto, e una bellezza essenziale e solitaria.  
 

La rivoluzione digitale: il nome e la cosa 

di Ernesto Assante su Media-Trek da http://assante.blogautore.repubblica.it 

Il nome e la cosa 

Se c’è una cosa che la rivoluzione digitale ha modificato profondamente è la 

nostra idea di realtà e, di conseguenza, il concetto stesso di “vero o falso”. Il che 
è piuttosto singolare visto che il linguaggio digitale è un linguaggio binario, che 

distingue solo tra 1 e 0, tra bianco e nero, tra vero e falso. Ma è proprio la 
natura intrinseca del linguaggio digitale ad abolire le sfumature, per ridurre alla 

più semplice unità o inesistenza, ogni forma di “informazione”. 

Ogni giorno, dunque, ci troviamo a dover imparare un nuovo codice per poter 
distinguere in quello che vediamo, leggiamo, ascoltiamo, sentiamo, cosa è vero e 

cosa è falso. In quello che ascoltiamo, tecnicamente parlando, le cose sono 
cambiate assai: quando ascoltiamo una registrazione non possiamo dire, con 

assoluta certezza, se quello che abbiamo ascoltato è stato detto davvero, se 
quello che è stato suonato è stato suonato davvero, se quella voce che canta per 

le nostre orecchie abbia cantato davvero. La registrazione digitale, senza 

http://assante.blogautore.repubblica.it/2017/04/la-rivoluzione-digitale-il-nome-e-la-cosa/
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dilungarsi troppo in faccende tecniche, permette con facilità di farci ascoltare 
cose che non sono state dette o suonate, rendendole vere alle nostre orecchie. 

E per il nostro ascolto distratto e quotidiano, immediato e rapido, distinguere tra 

il vero e il falso è nel campo musicale impossibile, in quello della parola difficile. 
Qualsiasi canzone di oggi che noi ascoltiamo, suonata e cantata da un gruppo, 

non è mai stata cantata e suonata in quel modo, ogni voce e strumento è stato 
registrato separatamente, spesso nota per nota, e poi rimontato, ricomposto, 

ricombinato, fino ad arrivare al risultato che arriva alle nostre orecchie. Qual è la 
realtà della musica che ascoltiamo alla radio o nello smartphone, qual è la verità? 

Poco importante, direte voi, è un prodotto artistico, per il quale la verità è 

irrilevante. Giusto, ma quando noi ascoltiamo Lennon che, post mortem, canta 
con i Beatles “Free as a bird”, per noi sono i Beatles a suonare e cantare, anche 

se, in realtà, non è così. Ed è bene saperlo. 

Ma noi non abbiamo un nome per questo tipo di registrazioni, nemmeno per 

quelle in cui il montaggio è in grado di far dire a qualcuno cose che non ha detto. 

Le chiamiamo ancora registrazioni, il che induce noi a paragonarle a quelle di un 
tempo e, per abitudine, considerarle vere. 

Prendiamo il caso della fotografia. Quella analogica, nella stragrande 
maggioranza dei casi, era la riproduzione fedelissima di quello che l’occhio del 

fotografo vedeva attraverso l’obbiettivo della macchina fotografica. Oggi la 

fotografia digitale non è riproduzione fedele, è una interpretazione digitale di 
quello che vediamo, trasformata in pixel, ognuno dei quali velocissimamente 

modificabile. E’ quello che facciamo ogni giorno, anche molte volte al giorno, 
applicando i filtri alle foto che condividiamo su Instagram, mutandone i colori, i 

contrasti, la luminosità, trasformando l’immagine a nostro piacimento per 
trasmettere a chi poi le guarderà non solo la “riproduzione fedele di un 

momento”, ma il mood generale, il nostro sentimento, e altro ancora, cose che 
nell’immagine non modificata forse non c’erano. Ma chi vede l’immagine non 

vede il filtro, vede qualcosa che continua a chiamare fotografia e, per abitudine, 
continua a considerarla vera. Mentre la fotografia digitale di oggi è più parente 

della pittura che non della fotografia comunemente intesa. 

Tutto è relativo, dunque. Potremmo dire lo stesso delle cose che scriviamo. 
Prima, scrivendole a mano, portavano indelebile il segno della nostra grafia, le 

“perizie calligrafiche” consentivano con buona approssimazione a determinare se 
una cosa era stata scritta da una persona o un’altra, cosa che è ancora valida per 

le firme sugli assegni o i contratti. Ma oggi io, ad esempio, scrivo rarissimamente 
con una penna, la mia grafia è ignota alla maggior parte delle persone che mi 

conoscono, io stesso spesso mi trovo a non saper usare più correttamente una 
penna e un foglio, essendo la mia grafia non esercitata costantemente, 

quotidianamente, e quindi in qualche modo peggiorata, impoverita.  

Quello che scrivo in questo momento sul mio iPad non esiste, fisicamente 
parlando, non sto usando un foglio e una penna, non creo un oggetto fisico come 

una lettera, sto usando inchiostro virtuale su uno schermo, che memorizzerà 
digitalmente i comandi che sto battendo sulla tastiera. In questo caso l’inglese 

dei geek ci aiuta a comprendere che non sto scrivendo, ma sto “elaborando 

parole”, word processing appunto, che è scrittura certo, ma di un altro genere. 
Perché quello che ho scritto non è “vero”, ma modificabile, sempre e comunque, 

non solo da me ma anche da qualcun altro. Se qualcuno trovasse un mio diario 
digitale tra dieci, venti o cento anni, non potrebbe avere alcuna certezza che quel 

diario sia mio. 
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Potrei andare avanti a lungo, citando il cinema (che ci fa volare su pianeti 
distanti e realissimi, che fa recitare attori che sono stati disegnati al computer, o 

morti da anni, e che noi prendiamo per veri), i videogiochi, e altro ancora. La 
nostra percezione della realtà, della verità, non si è ancora adattata alla 

rivoluzione digitale e, soprattutto, non abbiamo dato nomi nuovi a cose nuove, 

distinguendole da quelle vecchie.  

La fotografia è quella analogica, quella digitale dovrebbe avere un nome diverso, 

il che ci permetterebbe immediatamente di capire che quello che vediamo non è, 
in se, vero. Le registrazioni sono quelle analogiche, quelle digitali dovrebbero 

avere un nome che ci permetta di distinguere se un musicista o un cantante 

suonino o cantino davvero. Se lo sapessimo ascolteremmo la musica digitale con 
un orecchio diverso. Il cinema digitale e quello analogico sono profondamente 

diversi, concettualmente, non solo tecnicamente, e quindi dovrebbero avere 
nomi differenti. Lo smartphone non è un telefono cellulare, se lo chiamassimo in 

un altro modo, abbandonando il diminutivo telefonino, capiremmo che abbiamo 
in tasca uno strumento molto più potente e dalle capacità potenziali ancora più 

grandi. Il televisore non è più un televisore, quando scriviamo al computer 
stiamo utilizzando un sistema simbolico differente da quello della scrittura 

tradizionale, quando guardiamo un fotografia dovremmo sapere che non si tratta 
di una fotografia, e via discorrendo. 

La verità, questa si vera, è che ci siamo disabituati a distinguere tra il vero e il 
falso, per pigrizia sostanzialmente, dimenticando che dai nomi discendono le 

cose. Se avessimo da subito chiamato cose nuove con nomi nuovi non avremmo 
molta della confusione odierna. 

*********** 

Diverso è il capitolo delle “fake news”. Fa bene la Presidente della Camera Laura 
Boldrini a impegnarsi personalmente nella battaglia contro le bufale on line. Ma 

la battaglia, se ci è consentito dirlo, non è una battaglia per l’affermazione della 
verità analogica contro le falsità digitali. La realtà odierna, fatta di siti o di pagine 

Facebook o di account Twitter che diramano “notizie” o “informazioni” false, non 

è molto diversa da quella di venti, cento o mille anni fa, epoche nelle quali le 
“notizie” e le “informazioni” false circolavano ugualmente, creando similmente 

danni piccoli e grandi. I creduloni sono sempre esistiti e sempre esisteranno, le 
voci, i “rumors”, hanno sempre avuto liberà circolazione, anche estremamente 

ampia, senza il bisogno di Internet o dei Social Media. Pensate al caso di Mia 
Martini, per anni considerata iettatrice, menagrama, e per questa allontanata e 

isolata da chi pensava fosse vero non perché ne aveva avuto prova di persona 
ma solo perché qualcuno glielo aveva detto; non c’era Internet, non c’era 

Facebook, bastava la classica “vox populi” a far diventare vero quello che non 
poteva esserlo. Di dicerie è pieno il mondo, con o senza la rete, insomma. Non 

sta accadendo nulla di nuovo, sostanzialmente. Ma è tutto cambiato 
tecnicamente parlando. Oggi è più facile diffondere notizie false o inventate, più 

veloce, più semplice, più immediato.  

E usando le tecnologie digitali aggiungere foto, video, testi, registrazioni 
spacciandole per tali. E anche dal lato del ricevente è cambiato tutto: oggi si può 

essere “in piazza” ad ascoltare le dicerie senza muoversi da casa. Oggi la “verità” 
e le “notizie” sono lontane da noi un semplice click. Quindi hanno perso valore. 

Non devo fare alcuna fatica per sapere cosa accade nel mondo o anche nel mio 
gruppo di amici, non devo perdere molto tempo nemmeno per “parlare” con 

Trump, basta mandargli un tweet, non devo affaticarmi molto per essere in 

contatto con giornali, radio, televisioni, anzi posso in un batter d’occhio essere io 
a dare “notizie” e “informazioni” aprendo on line la mia tv, la mia radio, il mio 
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giornale, il mio blog, la mia pagina Facebook, il mio account Twitter o Instagram. 
E poi mi basta dargli un nome vecchio, “giornale”, “radio”, chiamare le mie 

“registrazioni”, “fotografie” o “notizie” e renderle immediatamente “vere”. 

Quindi? Come possiamo difendere la verità, la realtà, oggi? Semplicemente non 
possiamo. O meglio potremmo se cominciassimo a chiamare le cose nuove con 

nomi nuovi, in modo da distinguerle da quelle vecchie, legate analogicamente 
alla realtà che analogicamente riproducevano. Potremmo se cercassimo di 

distinguere meglio tra informazioni e opinioni, verificabili le prime, totalmente 
libere le seconde. Potremmo se iniziassimo a stabilire nuovamente, ovvero in 

maniera nuova, il concetto di autorevolezza, che permette ad un esperto e non a 

un sedicente tale di condividere le sue conoscenze.  

Potremmo se smettessimo di usare la scorciatoia “poliziesca” di chiedere ad altri 

di fare quello che dovremmo fare noi, chiedere a Facebook di controllare, 
chiedere a Twitter di cancellare, chiedere a questo o a quell’altro di sorvegliare, e 

scegliere, noi per primi, di cambiare le nostre abitudini e rendere chiara 

nuovamente la differenza tra vero e falso, tra originale e manipolato, tra statico 
e modificabile. Le parodie devono essere chiaramente tali, l’informazione non 

dovrebbe essere più spettacolo, le ipotesi dovrebbero restare tali, come le 
opinioni, e non trasformarsi in fatti.  

E i “testimoni”, invariabilmente interrogati da televisioni, radio e giornali, solo 

perché vicini di casa, o passanti, dovrebbero restare semplicemente quello che 
sono, vicini di casa o passanti, senza trasformare la “vox populi” in verità. 

Dovremmo dare i nomi giusti alle cose per tornare a capire la realtà. Prima che 
sia troppo tardi e che le sfumature vengano abolite del tutto e il mondo diventi 

definitivamente digitale, bianco o nero, uno o zero, vero o falso. Senza sapere 
mai, però, cos’è l’uno e cos’è l’altro. 
 

L’Umanesimo Americano di Walker Evans a Genova.                          

Una narrazione sensibile 
 

di Niccolo Lucarelli da http://www.artslife.com 

 

 
Walker Evans – Homestead children coming home from school, Indiana, 1936 

http://www.artslife.com/wp-content/uploads/2017/04/Walker-Evans-Homestead-children-coming-home-from-school-Indiana-1936.jpg
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La racconta una piccola ma emozionante e raffinata retrospettiva fotografica, 
nell’ambito di un progetto  di riscoperta degli autori della Library of 

Congress curato da Martina Massarente. Fino al 29 aprile 2017, negli spazi della 
Photofactory di vico San Matteo 10r. 

Genova. A guardarle, sembra di sentirsi addosso la polvere del deserto che 

Arturo Bandini respirava nei suoi vagabondaggi letterari fra Los Angeles e Long 
Beach. Le fotografie di Walker Evans (1903-1975) – che con Dorothea Lange 

e Robert Frank è stato uno dei più efficaci romanzieri per immagini della società 
americana della prima metà del Novecento -, possiedono la struggente intensità 

della narrativa d’autore, catturano personaggi e situazioni con la rude sensibilità 

di chi è abituato al vento e alla pioggia, al sole e all’afa. E negli spazi sterminati 
degli Stati Uniti, sono questi i fattori che dominano, che accompagnano e a 

volte annichiliscono la volontà e l’attività dell’uomo, e sembrano 
amplificare la portata delle congetture meno favorevoli. Per incarico del governo 

americano, nello specifico della Farm Security Administration, alla metà degli 
anni Trenta Evans documentò gli effetti della Grande Depressione, fotografando 

un Paese difficile, stretto fra la crisi economica, il dilagare del gangsterismo 
legato al contrabbando dell’alcool, e le violente rapine di Bonnie e Clyde. Anni 

violenti, spregiudicati, incerti, a loro modo avventurosi. 
 

 
Walker Evans – Lucille Burroughs, Hale County, Alabama, 1936 

http://www.artslife.com/wp-content/uploads/2017/04/Walker-Evans-Lucille-Burroughs-Hale-County-Alabama-1936.jpg
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C’è un senso di pionierismo che accompagna i soggetti ritratti da Evans, 
uomini donne bambini, tutti senza distinzione impegnati a sopravvivere sia 

contro le avversità del sistema economico, sia contro le avversità quotidiane di 
una natura maestosa e violenta insieme. Documentando la Grande Depressione, 

Evans racconta una civiltà abituata alla fatica, tenace e mai doma, avvilita ma 

non sconfitta, ma che ha la sensazione di essere stata presa in trappola, proprio 
come i topi di John Steinbeck. Una sensazione che emerge dagli sguardi dei 

soggetti immortalati, sospesi fra amari pensieri e il desiderio di un’impossibile 
evasione; un atteggiamento che ben sintetizzò Saul Bellow in una delle sue 

opere brevi più riuscite: «Nella grande recessione mondiale le professioni erano 
inutili. Eri pertanto libero di fare della tua vita qualcosa di straordinario» 

(cfr. Something to remember me by, 1989). Qualcuno ci è riuscito, altri sono 
rimasti schiacciati, ma quell’ebbrezza bruciava nell’anima di ognuno. Nel 

costruire la sua narrativa, Evans si pone a metà fra l’artista e l’antropologo, 
curando l’aspetto estetico della fotografia ma soprattutto preoccupandosi di 

immortalare la dignità del soggetto, un approccio che farà scuola, poiché il suo 
reportage sulla Grande Depressione fu studiato con attenzione dai suoi 

connazionali, fra i quali Robert Frank, ma giunse anche in Italia, dove ispirò 
Pietro Donzelli per il suo reportage nel Delta del Po. 

 

 
Walker Evans – Floyd Burroughs, Cotton Share Cropper, Hale County, Alabama, 1936 

 

http://www.artslife.com/wp-content/uploads/2017/04/Walker-Evans-Floyd-Burroughs-Cotton-Share-Cropper-Hale-County-Alabama-1936.jpg
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E ancora, l’impostazione di Evans ha quasi sempre il dono di far intuire 
quegli spazi sterminati in cui l’individuo sembra perdersi, la grandezza 

fisica e morale di un’America che aveva costituito e costituiva un ideale di libertà 
e prosperità. Fra le macerie di quel sogno, Evans scova la determinazione a 

continuarlo, la scova proprio in coloro che fotografa, di cui racconta la tenacia 

quotidiana che pongono nell’affrontare un’esistenza dura. Alla quale fanno 
poetico contrasto i sorrisi dei bambini, catturati all’uscita da scuola o nel mezzo 

di un gioco. 
Osservando in sequenza questi scatti, si ha l’impressione di compiere un viaggio 

picaresco nella dignità della miseria, e tornano alla mente certe pagine dell’Augie 
March di Saul Bellow: come ogni vero fotografo, anche Evans va oltre lo 

“scrivere la luce” per farsi narratore partecipe di storie, gioie, sofferenze, 
modi di vivere, senza giudizi politici, ma con la sensibilità dell’umanista. Un 

umanesimo americano, dall’ampio respiro sociale, che però non scade nella 
retorica ma resta ancorato alla realtà, come quella delle architetture urbane e 

rurali, due volti di un’America economicamente molto diversi, e dove la Grande 
Depressione incise in maniera differente, colpendo assai maggiormente le 

campagne. E sullo sfondo, quella ferrea segregazione razziale che separava gli 
americani di pelle bianca dai loro connazionali di pelle nera, segregazione che 

non si attenuava nemmeno nei momenti più duri: come nel caso dell’alluvione 

che colpì l’Arkansas nel 1937; Evans fotografò le tendopoli di prima accoglienza, 
riservate ai bianchi, e quelle riservate ai neri. La sua è un’indagine di stampo 

neorealista, che dall’anonimato della strada trae più informazioni che da un 
quotidiano, come lui stesso affermò con un filo d’ironia. L’ironia dei solitari e dei 

pensatori, che vedono nella trasmissione della cultura una missione: Evans ha 
fissato sulla pellicola la cultura americana attraverso i suoi più minuti particolari, 

quello del quotidiano familiare, urbano, rurale, operaio. 
La mostra genovese, piccola ma intensa, contribuisce a fare piena sul talento di 

un fotografo a lungo non pienamente compreso. 

 

http://www.artslife.com/wp-content/uploads/2017/04/Walker-Evans-Auto-Parts-Shop-Atalanta-Georgia-1936.jpg
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Walker Evans – Auto Parts Shop, Atalanta, Georgia, 1936 

 

 
Walker Evans – Roadside stand near Birmingham, Alabama, 1936 

 

 

Walker Evans – Crossroads store, Alabama, 1935 

http://www.artslife.com/wp-content/uploads/2017/04/Walker-Evans-Crossroads-store-Alabama-1935.jpg
http://www.artslife.com/wp-content/uploads/2017/04/Walker-Evans-Roadside-stand-near-Birmingham-Alabama-1936.jpg
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Walker Evans – Movie Theater on Saint Charles Street, 1935 

La fotografia non è cambiata, anzi sì 

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

 

La fotografia è la fotografia è la fotografia. Come la rosa di Gertrude Stein, forse 

  

file:///J:/Antenore/RASSEGNA%20STAMPA/RASSEGNE%20STAMPA%202015/www.smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it
http://www.artslife.com/wp-content/uploads/2017/04/Walker-Evans-Movie-Theater-on-Saint-Charles-Street-1935.jpg
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/files/2017/03/FotografodiBronzo1.jpg
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solo una consapevole tautologia è la risposta giusta alla domanda che si è fatta 

Claudio Marra, eccellente fotologo: Che cos’è la fotografia. 

Omettendo perfino, con un coraggio che rasenta l’audacia, il punto 

interrogativo, come per dire: in queste centoventi pagine c’è la risposta. 

Sugli scogli di quella domanda si sono schiantate nel tempo barchette di 
pescatori e imponenti baleniere. Le poetiche definizioni degli artisti e le poderose 

attrezzature critiche dei semiologi. Per ognuna delle loro riposte, la fotografia ha 
trovato, beffardamente, la smentita. 

Duane Michals, caustico e irriverente, bollò addirittura di “foto-fascista” 
chiunque tentasse di definire, cioè di porre dei limiti, al concetto di fotografia: 

“Non c’è una sola fotografia. Non c’è un re della fotografia. Il solo giudizio di 
valore è il lavoro stesso. Chi pretenda di definire la fotografia mi spaventa. Loro 

sanno! Ma bisogna lottare continuamente per liberarci, non solo da noi stessi, ma 
soprattutto da quelli che sanno”. 

Come dargli torto? Lo faceva infuriare, probabilmente, il solonismo di un 
sistema della critica d’arte che, in quegli anni, vedeva crescere l’attenzione del 

pubblico per la fotografia, che non comprendeva, ma a cui cercava di mettere il 
guinzaglio. 

Tuttavia, ha ragione Marra, se la risposta è scivolosa, la domanda è 

legittima. Dovremo pur avere il sospetto – Michals peraltro lo ha scavato fino in 
fondo, quel sospetto – che la nascita della fotografia abbia introdotto una novità, 

cioè una differenza, nella storia della immagini prodotte dall’uomo. Che non sia 
semplicemente una forma di pittura tecnologicamente assistita. 

Dove sta di preciso quella differenza? Non la balena fotografica, ma le reti e 
le fiocine usate per catturarla hanno trascinato molti ambiziosi Achab nei gorghi 

di un oceano di contraddizioni. La fotografia è una tecnologia? Un’impronta? Il 
tempo? Addirittura – la peggiore di tutte - la verità? 

Non c’è nel libro di Marra, e gliene siamo grati, una sola definizione da 
dizionario del termine fotografia. La sua risposta, per fortuna, è l’unica possibile: 

la fotografia è tutto ciò che la sua storia, la sua pratica, le sue funzioni sociali 
l’hanno fatta diventare nel corso del tempo. 

Non è una comoda spirale. Se non altro per la fatica che dev’essere costata 
all’autore comprimere quella storia, quelle pratiche, quelle funzioni nella 

meritoria sintesi che ha le dimensioni di un manuale. 

È il riconoscimento, così duro da accettare per gli essenzialisti, che la 
fotografia è un oggetto culturale complesso, la cui strada è tracciata, senza un 

possibile piano premeditato, dai contesti ideologici, economici, sociali che hanno 
prima fatto sorgere il suo “bruciante desiderio”, agli inizi dell’Ottocento, poi 

hanno rimescolato più volte il mazzo di carte per farle giocare nuove partite col 
mondo. 

Proprio per questo, a voler essere particolarmente pignoli, avrei preferito 
leggere nel finale del libro qualche esitazione in meno nell’ammettere che 

quell’identità mutevole sta mutando ancora. 

http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=9788843085576
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L’affermazione per cui “l’uso sociale della 

fotografia, anche nel passaggio al digitale, non è cambiato affatto, nella 
maniera più assoluta”, be’, faccio fatica a condividerla, per quanto io mi senta 

schierato da sempre contro i “discontinuisti” che vedono nell’invasione delle 
ultrafoto una frattura profonda nella storia della fotografia e addirittura la sua 

morte (l’ennesima) . 

Forse è una questione di accenti, è vero e dimostrabile (Marra lo fece già 
con L’immagine infedele) che, da solo, il cambio del supporto di registrazione 

non ha abolito le pratiche tradizionali della fotografia, che sono ancora tutte lì a 
disposizione anche dei fotografanti con i numerini. 

Ma la fluidità che i numerini hanno imposto alle fotografie è stata la 
condizione per aggiungere a quelle pratiche degli usi nuovi, che erano magari 

contenuti in embrione nella fotografia analogica, ma bloccati finora dal muro di 
vetro di un limite materiale, tecnico. 

Parlo della condivisione, della disseminazione, della simultaneità, della 
trasmissione immediata a distanza. La fotografia conversazionale era forse già in 

nuce nell’album di famiglia tenuto sul tavolino del salotto, ma solo con la 
smaterializzazione del supporto è diventata una pratica planetaria che ha 

rivoluzionato le relazioni umane. 

Per Marra invece “l’aspetto della condivisione planetaria e indiscriminata 

[…] non può essere inteso come nuova frontiera che effettivamente rivoluzioni 

una condizione preesistente della cultura fotografica”. 

Di nuovo, non so che valore attribuire alla parola rivoluzione. Se si 

intende qualcosa che rade al suolo quel che c’era e ricostruisce una cosa del 
tutto nuova e abissalmente diversa, siamo d’accordo: la fotografia “come si 

faceva prima” si può ancora fare e di fatto si fa, in maggiore o minore misura. 

Ma se significa che non c’è novità, e novità dirompente per dimensioni e 

conseguenze che vano ben oltre la sfera della cultura visuale, be’ allora mi 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/files/2017/03/FotografodiBronzo2.jpg
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sembra palese che la tecnica fotografica così come ora viene usata da miliardi di 
persone nella chiacchiera planetaria non sia mai stata usata prima. 

Né serve ridimensionare questa novità come una specie di deviazione 
psicotica. Marra cita il Calvino de L’avventura di un fotografo per attribuirgli una 

profezia sui “germi di compulsività” che erano latenti nella fotografia amatoriale 

e sono esplosi in quella condivisa online. 

Ed è corretto, a patto di non leggere Calvino come uno psicopatologo. In 

quel suo racconto straordinario, Le avventure di un fotografo, riletto alla luce dei 
nostri anni social, io credo di vedere piuttosto la premonizione della vera, 

gigantesca novità: grazie a una mutazione tecnica di per sé non rivoluzionaria, la 
fotografia è stata usata dagli esseri umani in un modo che la mette sullo stesso 

piano di tutti gli altri strumenti della relazione con gli altri: ossia il linguaggio, la 
prossemica, la mimica, l’abbigliamento, i gesti. Infatti, come intuiva lui, sono in 

grado oggi di seguire passo passo ogni minuto delle nostre giornate. 

Parlare, muoversi, gesticolare, sorridere ogni volta che incontri un amico, 

non è un comportamento “compulsivo”. Non credo che Calvino avrebbe definito 
in termini patologici l’atteggiamento di chi sente il bisogno di verbalizzare la 

propria esperienza della realtà. Il suo Palomar lo fa costantemente. Ora 
quell’esperienza la possiamo anche visualizzare costantemente, per condividerla 

come facciamo con i pensieri attraverso le parole. Lo possiamo fare con le 

fotografie perché sono diventate maneggevoli, economiche, duttili, fluide, 
leggere. 

C’è semplicemente una risposta in più da aggiungere al lunghissimo, non 
“limitato” (per tranquillizzare Michals) elenco di risposte a quella domanda 

difficile: che cos’è la fotografia? 
 
Tag: analogico, Claudio Marra, digitale, Duane Michals, Gertrude Stein, Italo Calvino 

Scritto in cultura visuale, definizioni, fotografia e società, Godigital, storia | Commenti  
 

Monika Bulaj : Nur. Appunti afgani 
 

di  Antonia Bertelli da http://www.exibart.com 
 
 

 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/analogico/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/claudio-marra/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/digitale/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/duane-michals/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/gertrude-stein/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/italo-calvino/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/cultura-visuale/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/definizioni/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/fotografia-e-societa/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/go-digital/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/storia/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2017/03/24/marra-digitale-analogico-fotografia/#comments
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E' un viaggio ai confini del mondo, un viaggio solitario in una terra disperata 

quello di Monika Bulaj, un cammino che dal confine iraniano a quello cinese 
attraversa le terre brulle e polverose dell’Afghanistan. 

La sua Leica sempre al collo, sotto il velo, per non disturbare ma anche "per 
stare meglio e per far stare meglio gli altri”. La sua è una presenza rispettosa e 

delicata fatta di umiltà e condivisione; di cibo, fatica, abitudini, ritmi, ma anche 
di sorrisi, di sguardi e di speranze. 

Nasce a Varsavia (1966) ma è da sempre in cammino, sulle tracce delle "Genti 
di Dio”, diretta là dove le fedi si incrociano e dove l’umanità si nasconde sotto 

le macerie della guerra, nelle divisioni culturali, tra le ferite della terra e le 
pieghe delle contraddizioni sociali. Bulaj si sposta da sola, con bus, taxi, cavalli, 

camion, a dorso di yak, rifiutando di assecondare i percorsi tradizionali, 
percorrendo le strade impervie del fotogiornalismo unembedded. 
 

 
 

Le quaranta fotografie esposte negli splendidi spazi della Stanza delle Biciclette 

a Brescia, accompagnate da appunti di viaggio e riflessioni, dipingono 
gentilmente il bagliore del Nur, di quella luce lontana ma brillante di un mondo 

inatteso e ignorato, di un’umanità dilaniata dall’occupazione militare, dalle 
sofferenze della guerra, ma ancora capace di risplendere negli sguardi, nei 

gesti, nell’animo di un popolo coraggioso. 
Una luce da cui Monika Bulaj si lascia avvolgere completamente, trasformando 

la fotografia in una pratica spirituale volta alla conoscenza dell’uomo e di sé 
stessa. 

Sono immagini potenti ma di una delicatezza disarmante, vibranti, 
appassionate nell’intimità con cui ritraggono uomini e donne, rituali e vita 

domestica. Un mondo in bianco e nero, raccontato attraverso l’autorialità di 

una visione forte e personale, libera da preconcetti che si lascia affascinare 
dall’incontro con questo mondo, da anni oggetto di sovraesposizione mediatica 

ma al contempo sconosciuto a un Occidente paralizzato dalla paura e dal 
pregiudizio. E così Bulaj, testimone attenta e appassionata, getta luce sulla 

condizione esistenziale di un popolo dimenticato, svela l’essenza segreta di una 
terra abbandonata, di quel "giardino luminoso” che è stato culla del Sufismo e 

che tanto ha incantato in passato l’immaginario europeo. 
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Brescia. dal 10 marzo al 22 aprile 2017 - Monika Bulaj – Nur. Appunti afghani 
La Stanza delle Biciclette, Spazio per la Fotografia, Palazzo Cottinelli – via delle Battaglie 16 
Orari: da martedì a domenica, ore 17.30-19.30 - Info: 3356436475 
 

Storia di una fotoreporter. Intervista ad Adelaide Di Nunzio  
 

di Margherita Bordino da http://www.artribune.com 

 

 

© Adelaide Di Nunzio, Unfinished. Architetture criminali - Basi in cemento per un edificio al Porto Saline nei pressi della statale 106 

versante ionico della Calabria, provincia di Reggio Calabria. 

Perché diventare fotoreporter al giorno d’oggi, cosa fotografare per ottenere una 
bella fotografia? Adelaide Di Nunzio racconta il suo lavoro, la sua professione e le 

sue scelte. Un mestiere non del tutto artistico come si pensa, ma molto attuale e 
d’informazione. Un lavoro che l’ha portata da Napoli a Milano, dall’Italia alla 

Germania. Sempre alla ricerca di storie da raccontare. 

Nel 2016 Adelaide Di Nunzio (Napoli, 1978) ha attirato l’attenzione di curiosi e 
professionisti del settore con il reportage Unfinished – Architetture criminali, un 

viaggio nel Sud Italia tra beni confiscati e opere mai portate a termine. Un sud 
che conosce bene. L’abbiamo intervistata per capire meglio il suo lavoro e il suo 

pensiero fotografico. 
 

Perché fare la fotoreporter? Cosa ti ha spinto a trasformare questa 
passione in una professione? 

Robert Capa e Grazia Neri. Durante il mio stage presso l’agenzia di Grazia Neri a 
Milano mi sono imbattuta in una mostra di Robert Capa. In quell’occasione, tra le 

meravigliose foto del Maestro, mi sono soffermata su una in particolare, di cui 
purtroppo non ricordo il titolo e che non è molto nota. La foto rappresentava un 

uomo rigettato dal mare, steso sulla riva di una spiaggia, probabilmente morto. 
Intorno al soggetto c’erano altri resti, conchiglie e oggetti vari. Questa foto, per 

quanto semplice, tecnicamente perfetta, provocò in me una riflessione:  
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quest’uomo era identico a tutte le altre cose che il mare aveva riportato sulla 

terra, era un residuo con una storia alle spalle.  
Durante lo stesso periodo partecipai a un incontro con Grazia Neri, la quale 

parlava dei vari generi fotografici e terminò il suo discorso con un riferimento al 

fotogiornalismo, elevandolo alla massima forma fotografica di altruismo verso le 
persone e verso la storia. Sono fotoreporter perché la denuncia fotografica è un 

atto d’amore verso la società. 
 

© 

Adelaide Di Nunzio, Unfinished. Architetture criminali - Albergo incompleto nei pressi della statale 106 versante ionico della Calabria, 

provincia di Reggio Calabria. 

Molti sostengono che la professione di fotoreporter sia un lavoro 
solitario. Cosa ne pensi? 

Non lo so, dipende dal fotografo, dalla capacità di costruire rapporti con le 
persone e l’ambiente. Dipende anche da che cosa si intende per “solitudine”. Se 

concepiamo il processo creativo e l’osservazione come uno stato necessario per 
creare un buon lavoro, questo avviene solitamente durante una riflessione in uno 

stato di “solitudine”. 
 

Quali sono gli elementi essenziali che deve avere una fotografia? 

La fotografia deve essere espressione di una riflessione profonda e deve 
permettere allo spettatore di provare stimoli evocativi verso altri concetti. La foto 

non è rappresentazione, non è palpabile, è immateriale. Oltre a essere studio, 
tecnica ed estetica. Non tutti possono fotografare. È un lavoro di coscienza. 

 
C’è un fotografo che più invidi al mondo o una fotografia che avresti 

voluto scattare tu? 
Molti fotografi e molte fotografie, ma più che altro avrei voluto vivere le loro 

storie e le loro ricerche. Ciò che è bello della fotografia è la ricerca della stessa 
da parte dell’autore.  
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Mi piace molto per esempio il progetto di Anders Patersen, Cafè Lehmitz. Il 
fotografo è dentro quella storia, ne fa parte e allo stesso tempo la osserva e la 

fotografa, come uno “straniamento teatrale” una parte di sé vive, l’altra 
osserva e scatta, e una terza comanda e coordina le altre due azioni. 

 

 

   © Adelaide Di Nunzio, Unfinished. Architetture criminali - (Villa del Boss Zazà a Posillipo-Napoli) 

 

Con il reportage Unfinished – Architecture Criminali hai fatto un viaggio 

nel Sud Italia, tra beni confiscati e opere mai terminate. La mostra non è 
per nulla passata inosservata. Cosa credi abbia attirato l’attenzione? 

Spero sia arrivato un messaggio diverso riguardo all’abbandono del paesaggio, 
all’influenza della criminalità e dell’illegalità sul degrado urbano del nostro Paese. 

Ho cercato di visualizzare degli elementi simbolici, che ho chiamato “Sacro – 
Kitsch”, per identificare un nuovo stile pop che si è diffuso nelle nostre terre.  

Ho messo in rilievo, con forte espressività estetica, ciò che normalmente diviene 
con il passare del tempo invisibile, evocando quasi dei punti turistici del Sud 

Italia dove andare a visitare le tracce storiche del degrado. 

 
Ci sono state reazioni forti a queste fotografie? 

Le persone sono state attirate dall’argomento e ne hanno tratto delle riflessioni 
importanti. Anche la stampa si è interessata molto a una tipologia di lavoro 

evocativo più che di sola denuncia. 
 

Ti chiedi mai se la storia, il percorso che scegli di raccontare con le 

persone possa avere un messaggio civile importante e chiaro?    

Cerco di non banalizzare, cerco attraverso le immagini di trasmettere messaggi 

emotivi, non seguo la rappresentazione ma l’evocazione. Per esempio, nel caso 

di una fotografia connessa a un atto di violenza, preferisco raccontare gli effetti, 

ciò che si riflette sulla società, sui volti, negli occhi, nell’anima ecc. 
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© Adelaide Di Nunzio, Unfinished. Architetture criminali - (Villa del Boss Zazà a Posillipo-Napoli) 

 

La società e i suoi aspetti quasi di degrado ricorrono spesso nei tuoi 

scatti. Come mai? Cosa ti interessa veramente raccontare e come mai il 

più delle volte preferisci il bianco e nero al colore? 
Mi interessano l’umano, i suoi errori, le sue amarezze, i suoi desideri, la 

condivisione e la compassione, il riflesso delle azioni sulla società, le molteplici 
vesti che l’umano si crea nel mondo – architetture, mode o modalità di 

rappresentazione di sé stessi. Il degrado è spesso la conseguenza 
dell’abbandono, esso è dovuto alla non cura da parte dei governi e degli uomini 

stessi. Mi rende triste e cerco di farlo emergere. In un ritratto, ho il desiderio di 
scoprire la profondità dei momenti di silenzio dell’essere umano, dove lo sguardo 

non è rivolto verso l’esterno ma osserva i propri pensieri. 
 

Sei spesso all’estero per lavoro. Di cosa ti stai occupando adesso? 
Sto progettando un libro di testi e foto sulla mia visione della criminalità e 

dell’illegalità e sul riflesso che hanno sulla società e sul territorio. Un libro diario 
non legato alla cronaca degli eventi, ma alla riflessione e all’invisibile. Sto 

completando delle immagini e selezionando quelle del passato. In questo periodo 

vivo tra la Germania e l’Italia. Proprio in Germania ho conosciuto la fotografa 
Bettina Flitner, la foto editor Marialuisa Plassmann e il fotografo e foto editor 

Wolfgang Zurborn. L’incontro con loro mi sta permettendo di scoprire nuovi 
aspetti del mio lavoro e di arricchire e modificare le mie scelte. Vorrei ampliare 

con un futuro lavoro fotografico la mia visone sull’illegalità e il degrado in 
Europa, nei posti che riteniamo d’oro e nelle cattedrali funzionanti, insomma 

scoprire un po’ di polvere sotto il tappeto. 
 

www.adelaidedinunzio.it 

http://www.adelaidedinunzio.it/
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Irving Penn al Met di New York.                                      

Un geniale cantore della bellezza: corpi, volti e still life 
 

di Helga Marsala da http://www.artribune.com 

 

©Irving-Penn-Ape-New-York-1995 
 

Una mostra dedicata a un immenso fotografo statunitense, nato 100 anni fa e 
scomparso nel 2009. Il Metropolitan di New York mette insieme le tantissime 

serie a cui Irving Penn si dedicò, nel corso della sua lunga carriera, inseguendo il 
segreto della bellezza in ogni oggetto, volto, corpo, reperto, identità… 

 

Tra le sue maggiori retrospettive c’è quella presentata nell’aprile del 2014 a 

Palazzo Grassi, a Venezia. La prima in assoluto in Italia. Esattamente tre anni 

dopo, a partire dal prossimo 24 aprile, il grande Irving Penn (1917-2009) sarà 

al centro di una mostra prodotta dal Metropolitan di New York in occasione dei 

100 anni dalla nascita.  

Settant’anni di carriera, per uno tra i più geniali fotografi di sempre, 

comunemente associato al campo della moda – in cui fu maestro di stile e 

innovatore – ma distintosi in moltissimi generi, tutti indagati con inconfondibile 

acutezza di sguardo. 

http://www.artribune.com/author/helga-marsala
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©Irving Penn, portrait of Salvador Dali 

ARTISTI, INTELLETTUALI E VOLTI ANONIMI 
Irving Penn rese il bianco e nero un codice superiore, un’attitudine mentale. Mix 
di idealità, sensualità e astrazione: l’infinita possibilità del neutro, che attraverso 

la luce si declina in mille toni e articolazioni plastiche. Senza dimenticare il 
colore, usato nella sua radiosa qualità pittorica. 

Straordinario ritrattista di personaggi celebri, da Truman Capote a Pablo 
Picasso, da Marlene Dietrich a Ingmar Bergman, da Giorgio de 

Chirico a Rudolf Nureyev, da Francis Bacon a Al Pacino, 
da J.F. Kennedy a Miles Davis e Salvador Dalì, si dedicò anche a gente 

comune, con sguardo da etnografo e antropologo. Di tutti, sempre, rubò 
momenti di massima intensità, nell’incastro fra la costruzione geometrica degli  
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scatti – sempre asciutti, rigorosi – e la concentrazione emotiva dei soggetti. In 

un quieto equilibrio tra classicità e rottura dei tagli tradizionali. 
 

©Irving Penn, Still Life 

 

DA KATE MOSS ALLA MOGLIE LISA, PASSANDO PER GLI INDIGENI DEL PERU’ 

Indagato anche il campo delle nature morte, con diversi progetti: gli Street 
Material, materiali di scarto recuperati per strada; gli oggetti del quotidiano 

intitolati alla vanitas; i crani di animali, con la loro crudezza arcaica, stagliati 
contro fondi chiari. Penn fu collezionista di corpi, di cose; gli uni come le altre, 

secondo una comune forza espressiva: “Per alcuni anni avevo accumulato scarti 
di materiali che mi ossessionavano: pezzi di vetro, metallo e osso; un cranio 

umano; vecchie macchine da cucire; una varietà di polveri”… 
 

E per tutta la vita aveva immortalato splendide donne, pubblicandone i ritratti 

sulle maggiori testate fashion – da Nadja Auermann a Kate Moss, da Kirsty 
Hume a Nicole Kidman – e sovrapponendo la femminilità più autentica 

all’eleganza più ricercata. Genuinità e perfezione, non più disgiunte. E così, 
l’immagine dell’eros nelle pubblicità patinate, a volte sfacciate, o negli scatti 

delicatissimi, sontuosi, umanissimi, fronteggiava l’evocazione della morte e della 
malinconia: un doppio necessario, il senso definitivo delle cose. 

 
Al Met questo infinito catalogo trasversale trova ampia testimonianza. Ci sono i 

primi lavori on the road, realizzati a New York, Sud America, Messico; c’è la 
moda, sezione di cui è regina Lisa Fonssagrives-Penn, ex ballerina, poi top 

model e moglie dell’artista; ci sono i ritratti degli indigeni peruviani, quelli degli 
abitanti del Marocco e della Nuova Guinea, e quelli dei lavoratori nei loro abiti 

tipici, per il ciclo Small Trades (1950-51).  
E ancora volti di artisti e uomini di cultura, still life, voluttuosi nudi femminili, 

studi sui colori gloriosi dei fiori. Una celebrazione dell’effimero, come scandalosa 

verità della bellezza, restituito nel tempo solido dell’immagine scolpita sulla 
carta. Imperitura, perfetta. 

 



26 

 

 

            

©Lisa Fonssagrives-Penn, 1949 circa, by Irving Penn 

per altre immagini 

Irving Penn. Centennial - 24 aprile-30 luglio 2017 

The Met Fifth Avenue - 1000 Fifth Avenue, New Y 

Tina Modotti – Fotografa e Rivoluzionaria 

 da http://cblive.it 

“Tina Modotti – Fotografa e Rivoluzionaria” è il titolo della mostra 

promossa dal Comune di Casacalenda, curata da Reinhard 
Schultz  (Galleria Bilderwelt di Berlino), che sarà inaugurata venerdì 21 aprile 

alle ore 11.00 negli spazi espositivi del Palazzo Municipale di Casacalenda, in 
provincia di Campobasso. 

Alla cerimonia d’inaugurazione interverranno il sindaco di Casacalenda, Michele 
Giambarba, il curatore Reinhard Schultz, la curatrice dell’Archivio Tina Modotti di 

Bonefro (CB), Christiane Barckhausen-Canale e il consigliere regionale delegato 

alla cultura, Domenico Ioffredi. 

http://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2017/04/mostre-irving-penn-retrospettiva-metropolitan-museum-new-york/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=80a58d8bdf-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-80a58d8bdf-153791997&ct=t%28%29&goal=0_
http://www.metmuseum.org/visit/met-fifth-avenue
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In esposizione dal 22 aprile fino al prossimo 24 settembre 2017 nella galleria del 
Palazzo Municipale in Corso Roma, le opere fotografiche di Tina Modotti, quasi 

tutte scattate fra il 1924 ed il 1930 in Messico, dove oggi vengono conservati 

numerosi negativi nella Fototeca Nacional de Pachuca. 

Tina Modotti, nata nel 1896 a Udine, morta nel 1942 in Messico, attrice di teatro 

e cinema, fotografa, rivoluzionaria, passionaria perseguitata, musa di grandi 
artisti come Pablo Neruda, modella dei pittori naturalisti messicani David Alvaro 

Siqueiros e Pablo Rivera, figura controversa dai molti nomi e dalle molte vite, ha 
avuto una grande vera passione: la fotografia. 

Questa retrospettiva del suo lavoro fotografico include i suoi ritratti, gli studi 
delle piante e la sua famosa serie “Donne di Tehuantepec”, oltre a materiale 

poco conosciuto. La mostra presenta anche la vita di Tina Modotti, svoltasi tra 
Italia, California, Messico, Berlino, Parigi, Mosca e Spagna, facendoci incontrare 

le persone che furono importanti nella sua vita, come il fotografo Edward Weston 
e gli artisti Diego Rivera e Frida Kahlo. 

Nella mostra sono contenuti anche ritratti e nudi fatti da Edward Weston, l’uomo 
che, all’inizio degli anni ‘20, ha aperto alla Modotti la strada verso la fotografia. 

Weston e la Modotti furono legati fra loro da una storia fotografica e biografica 

condivisa, alla quale questa mostra vuole rendere omaggio. 

Nel contesto della mostra sono a disposizione due cataloghi ed un libro. Uno dei 

cataloghi è stato pubblicato nel 2010 con motivo di una mostra nella Kunsthaus 
di Vienna, Austria. Il catalogo (176 pagine) è stampato in duplex ed i testi sono 

in inglese e tedesco. Sono anche disponibili manifesti e cartoline postali con 
fotografie della Modotti nonché il libro “Sulle tracce di Tina Modotti”, una 

biografia dell’artista. L’autrice è Christiane Barckhausen-Canale, la curatrice 
dell’archivio Tina Modotti di Bonefro (CB). 

Il secondo catalogo (48 pagine) è stato pubblicato per la mostra della Fondazione 
Apulia Film Commission, organizzata nel Cineporto di Lecce nel 2012. Il libro di 

240 pagine, pubblicato nel 2005 dalla casa editrice Verlag 2002, contiene anche 
un DVD con il film muto “The Tiger’s Coat“”, prodotto a Hollywood nel 1920. In 

questo film, Tina Modotti è la protagonista. La musica del film fu composta 
posteriormente dal musicista Jasper Van’t Hof. 

TINA MODOTTI. BIOGRAFIA – Tina Modotti nacque ad Udine, nel quartiere di 

Borgo Pracchiuso, il 16 agosto del 1896  da una famiglia operaia, aderente al 
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socialismo di fine Ottocento. Il padre, Giuseppe Modotti, era un meccanico e 
carpentiere, mentre la madre, Assunta Mondini Saltarini era una casalinga e 

cucitrice. Tina venne battezzata il 27 gennaio 1897 e suo padrino fu Demetrio 
Canal, un calzolaio  anarchico socialista. La famiglia Modotti abitava in una casa 

fatiscente di due piani in via Pracchiuso numero 113.   

Tina ha solo due anni quando la sua famiglia, per ragioni economiche, si trova 
costretta ad emigrare in Austria, dove  nacquero le sorelle Valentina detta 

Gioconda e Jolanda Luisa ed il fratello Pasquale Benvenuto. Nel 1905, ritornano 
ad Udine, Tina frequenta con profitto le prime classi della scuola elementare. A 

dodici anni lavorò come operaia nella fabbrica tessile Raiser alla periferia della 
città per contribuire al mantenimento della numerosa famiglia, essendo il padre 

emigrato in America in cerca di lavoro. Lo zio paterno Pietro Modotti ha uno 
studio fotografico  e qui Tina apprende, frequentandolo, le sue prime nozioni di 

fotografia. 

Nel giugno del 1913 lasciò l’Italia per raggiungere il padre a San Francisco, dove, 

in breve tempo, trovò lavoro presso una fabbrica tessile. In quel periodo, si 
dedicò anche al teatro amatoriale. Nel 1918 si sposò con il pittore Roubaix de 

l’Abrie Richey, soprannominato “Robo”. I due si trasferirono a Los Angeles per 
poter perseguire una carriera nel mondo del cinema. 

L’esordio della Modotti è del 1920, con il film The Tiger’s Coat, il primo dei tre 

film da lei interpretati per il quale ricevette l’acclamazione del pubblico e della 
critica, anche in virtù del suo “fascino esotico”. Ma il modo in cui il suo corpo e il 

suo viso erano stati lanciati sul mercato indusse Tina a mettere fine alla breve 
avventura hollywoodiana. Grazie al marito, conobbe il fotografo Edward Weston 

e la sua assistente Margrethe Mather. Nel giro di un anno, la Modotti divenne la 
sua modella preferita e, nell’ottobre del 1921, anche sua amante. Quello stesso 

anno il marito Robo intraprese un viaggio in Messico  seguito a breve dalla 
Modotti che, però, giunse a Città del Messico troppo tardi, in quanto egli era 

morto da ormai due giorni, a causa del vaiolo (9 febbraio 1922). Tina ritornerà 
nel Messico nel 1923, assieme a Weston ed uno dei suoi quattro figli. 

Modotti e Weston entrarono rapidamente in contatto con i circoli bohèmien della 
capitale, ed usarono questi nuovi legami per creare ed espandere il loro mercato 

dei ritratti. Inoltre, la Modotti ebbe modo di conoscere diversi esponenti del 
comunismo messicano, tra cui i tre funzionari del Partito comunista messicano 

Xavier Guerrero, Julio Antonio Mella e Vittorio Vidali. Fu amica della pittrice Frida 

Kahlo, militante comunista e femminista nel Messico degli anni venti. 1927 è 
l’anno dell’iscrizione al PCM e l’inizio della fase più intensa del suo attivismo 

politico. 

Il fotografo messicano Manuel Alvarez Bravo suddivise la carriera della Modotti in 

due periodi: quello romantico e quello rivoluzionario. Il primo include il periodo 
trascorso con Weston come assistente in camera oscura, poi come contabile e 

infine come assistente creativo. Insieme aprirono uno studio di ritrattistica a 
Città del Messico e ricevettero l’incarico di viaggiare per il paese per fare 

fotografie da pubblicare nel libro Idols Behind Altars, di Anita Brenner.  

In questo periodo Tina venne scelta come “fotografa ufficiale” del movimento 

muralista messicano, immortalando i lavori di José Clemente Orozco e di Diego 
Rivera. Molte delle foto dedicate ai fiori sono state scattate in quel periodo. Il 10 

gennaio 1929 il giovane Cubano Julio Antonio Mella, compagno di vita e grande 
amore di Tina, fu ucciso da due colpi di pistola, camminando accanto a Tina. Il 

sicario era stato inviato dal dittatore Cubano Gerardo Machado, ma la stampa e 

la polizia messicani cercarono per settimane di presentare il fatto come un 
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crimine passionale, presentando la Modotti come una donna “facile e fatale”.  Nel 
dicembre del 1929 una sua mostra venne pubblicizzata come “La prima mostra 

fotografica rivoluzionaria in Messico”: fu l’apice della sua carriera di fotografa. 
Qualche mese dopo fu costretta a lasciare il Messico, espulsa come “straniera 

pericolosa”, e mezzo anno dopo doveva lasciare anche la macchina fotografica e, 

a parte poche eccezioni, non scattò più fotografie nei dodici anni che le 
rimanevano da vivere. 

Esiliata dalla sua patria adottiva, per un periodo la Modotti si stabili a Berlino e 
poi a Mosca, in Russia, dove il suo compatriota  Vittorio Vidali l’introdusse nel 

Soccorso Rosso Internazionale, dove Tina cominciò a lavorare nel novembre 
1930, responsabile dei rapporti con le sezioni dell’organizzazione in America 

Latina. Dal gennaio 1936 lavorò, assieme a Vidali, a Madrid, riorganizzando il 
Soccorso Rosso spagnolo. Quando scoppiò la Guerra civile spagnola nel luglio 

1936, Vittorio Vidali divenne commissario politico del 5°Reggimento e Tina 
continuò a lavorare per il SRI, lavorando fra altri, con il celebre medico canadese 

Norman Bethune (che inventò le unità mobili per le trasfusioni di 
sangue)  durante la disastrosa ritirata da Malaga nel 1937.  

Nel 1939, dopo la sconfitta della Repubblica spagnola e la vittoria di Francesco 
Franco, la Modotti lasciò la Spagna con Vidali per tornare in Messico sotto falso 

nome. Trovò un paese molto cambiato ed un movimento rivoluzionario 

profondamente diviso, anche a causa della presenza di Lev Trotzki a Città del 
Messico. Tina quasi non si faceva vedere fuori della sua modesta casa e non 

rinnovò l’amicizia con I suoi vecchi amici messicani. Faceva traduzioni e si 
occupava dei bambini orfani spagnoli che avevano trovato rifugio in Messico. 

Tina Modotti morì a Città del Messico il 5 gennaio del 1942, secondo alcuni autori 
in circostanze sospette. La sua morte fu utilizzata dai avversari dai comunisti per 

parlare di una morte per ordine di Mosca. La verità è che Tina soffriva da tempo 
di una malattia del cuore, della quale non aveva detto niente a nessuno, ma che 

fu  confermata dell’autopsia effettuata dopo la sua morte.  

La sua tomba si trova nel grande Panteón de Dolores a Città del Messico. Il poeta 

Pablo Neruda compose una poesia  dedicate a Tina, ed una parte di essa si può 
leggere sulla  lapide della Modotti, che include anche un suo ritratto in 

bassorilievo fatto dall’incisore Leopoldo Méndez: 

“Tina Modotti, sorella, tu non dormi, no, non dormi: 

forse il tuo cuore sente crescere la rosa 

di ieri, l’ultima rosa di ieri, la nuova rosa. 

Riposa dolcemente, sorella. 

La nuova rosa è tua, la nuova terra è tua…” 

 

Londra avrà un centro mondiale per la fotografia.  

Lo lancia il Victoria & Albert Museum 
    
di Helga Marsala da http://www.artribune.com/ 

 
Il V&A si allarga, acquisendo un’immensa collezione e ampliando i suoi spazi. 

Nasce un tempio della fotografia internazionale, con tanto di programmi didattici 
ed espositivi. 

 

http://www.artribune.com/author/helga-marsala/
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Hands, 1930s. Photograph by Atelier von Behr. Image No. 10455818. © Photography Roual Society 

 

È uno tra i musei più interessanti al mondo. Per la qualità degli eventi, per le 

straordinarie collezioni, per la gestione intelligente (e creativa) degli spazi e del 

suo stesso patrimonio. E per quell’abilità così speciale di operare mescolanze, 

sconfinamenti, partendo dal regno delle arti applicate e della moda, per arrivare 

all’arte contemporanea, al cinema, alla musica, con uno sguardo sociologico, 

antropologico, storico-critico. Eppure, il Victoria & Albert Museum, nonostante 

la mole di appuntamenti d’alto profilo e la vastità del suo raggio d’azione, non si 

ferma. Cresce, si espande, immagina nuove direzioni. Un museo vivo e dunque 

contemporaneo per davvero. L’ultimo annuncio riguarda un ampliamento 

poderoso della sezione (già vastissima) dedicata alla fotografia. Si trasferirà 

infatti qui la raccolta della Royal Photographic Society, direttamente dallo 

Science Group Museum. Che tradotto in numeri significa oltre 270mila fotografie, 

26mila pubblicazioni e 6mila oggetti fra attrezzature, negativi e macchinari legati 

alla storia della fotografia: un fondo immenso, che va a rafforzare quella che è 

già una tra le più importanti collezioni di fotografia a livello internazionale. 

DAI DAGHERROTIPI ALLE BORSE DI STUDIO PER I FOTOGRAFI 

Nascerà così a Londra un nuovo Centro per la Fotografia, ospitato in un’area che 

raddoppia gli spazi attuali. A progettarlo sarà lo studio David Kohn Architects e 

l’opening è previsto entro il 2018. Senza dimenticare ovviamente il solito menu 

di mostre ed eventi (in sede ma anche all’estero) a cui il V&A ha abituato il suo 

pubblico. Altre opportunità saranno riservate ad artisti e fotografi, che potranno 

ottenere borse di studio e trascorrere dei periodi in residenza, sfruttando camera 
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oscura, biblioteche, atelier; nel mentre, nuovi e più ampi magazzini serviranno a 

conservare la mole poderosa di opere e reperti. Il tutto archiviato con sistemi 

d’avanguardia di catalogazione e digitalizzazione. 

Un’opera di Julia Margaret Cameron 

 

Tra i moltissimi gioielli da scoprire, i preziosi dagherrotipi degli anni Trenta del 

secolo scorso, i primi esperimenti col colore, i lavori di alcuni pionieri britannici, 

gli scatti di artisti geniali come Alfred Stieglitz, Alvin Langdon Coburn, 

Gertrude Käsebier, Paul Strand, Ansel Adams. E ancora, le apparecchiature 

di Talbot, inventore del calotipo, le lastre in vetro sensibilizzate al collodio 

da Frederick Scott Archer, i romantici ritratti di Julia Margaret Cameron, 
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testimonianze del pittorialismo inglese preraffaellita. Un tesoro straordinario, che 

farà del V&A (www.vam.ac.uk) uno tra i più importanti templi della fotografia di 

tutto il globo. 

Perché Sander non è colpevole ma neppure innocente 
 

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

Come si fa a sospettare August Sander di disumanizzazione? I suoi libri bruciati 

dalla Gestapo, il suo archivio distrutto dalle bombe, suo figlio Eric morto nelle 
galere naziste... 

 

August Sander, Studenti lavoratori, 1926. Courtesy © Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur- 
August Sander Archiv, Köln 

Eppure, fatte salve le buone intenzioni, su quel suo progetto più temerario 
che ambizioso, il ritratto dell'Uomo del Ventesimo Secolo, su quel monumento ai 

"volti del tempo" che entusiasmò tanti, da Walter Benjamin fino a Wim Wenders, 
nel corso del tempo sono cresciute le perplessità. 

La sua umanità, fotografata per singoli esemplari, ma classificata in 
categorie generali; quella sua riduzione (più che elevazione) del singolo a 

tipologia hanno cominciato a tingersi del gusto amaro di quell'ideologia della 
schedatura umana, classista e tendenzialmente razzista, in cui affondò le radici 

proprio il regime da cui il mite fotografo di Colonia fu perseguitato. 

Critici postmodernisti come Allan Sekula hanno affondato la lama su questa 

contraddizione, con rispetto per l'uomo ma senza sconti politici. 

Come si fa però a non difendere il buon August da quelle accuse (o forse da 
se stesso?) C'è tutta una letteratura apologetica, infatti, su di lui. Un buon 

esempio recente è il piccolo denso libro di una ricercatrice italo-svizzera, Barbara 
Fässler. Un tentativo generoso, visibilmente arduo e a volte faticoso, che alla fine 

assolve l'imputato per non aver commesso il fatto. 

Ossia, certo, Sander il catalogo degli esemplari umani lo fece, o almeno lo 

iniziò, e quel catalogo lascia a volte interdetti, per certe scelte che ne 

https://www.vam.ac.uk/
file:///J:/Antenore/RASSEGNA%20STAMPA/RASSEGNE%20STAMPA%202015/www.smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it
http://www.postmediabooks.it/2014/115sander/augustsander.htm
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/files/2017/03/Sander2.jpg
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demoliscono ogni attendibilità "scientifica": i contadini sono una categoria ma lo 
sono anche le donne, sotto il ritratto degli intellettuali e degli artisti c'è anche il 

loro nome mentre sotto quello degli operai e dei contadini solo la professione... 

Nonostante questo, sostiene l'autrice, Sander non fu un arido collezionista di 

farfalle sociali. Suo malgrado, suggerisce, perfino a sua insaputa, e grazie alla 

bellezza delle sue immagini, la personalità dei suoi soggetti travolge la gabbia, 
rompe i bordi della casella in cui il fotografo colloca i suoi esemplari. "Le 

immagini di Sander sono più ricche delle sue categorie", i suoi uomini-tipo 
resterebbero così, rocciosamente, individui unici e irriducibili a un genere. 

Lo sforzo apologetico è sincero, appassionato e non infondato. Sì, è vero, 
i ritratti di Sander fanno resistenza alle classificazioni entomologiche. Ci sono 

elementi (per esempio, la cura maniacale della posa delle mani) che li legano a 
una singolarità irrimediabile, cosicché quei volti non possono essere letti come 

semplici variazioni di una definita tipologia, come sono invece le forme dei 
serbatoi d'acqua nelle ordinate griglie dei Becher (dei quali si è detto, a torto, 

che Sander sia il precursore). 

Solo le didascalie, del resto, consentono di attribuire molti dei ritratti di 

Sander a una professione, a un ruolo sociale. Quel signore elegante sarà un 
filosofo o un banchiere? Non sempre l'uomo è circondato, come i santi nelle 

cattedrali dagli attributi del loro martirio, da parafernalia professionali come la 

pentola del cuoco o i mattoni del manovale. Dunque è di nuovo la parola, e non 
l'immagine che in qualche modo le resiste, a prendersi il compito prepotente 

della categorizzazione. 

Ma non è neppure del tutto corretto assolvere Sander per 

preterintenzionalità. Come se la sua opera reale si fosse rivelata più intelligente e 
avvertita delle sue stesse intenzioni. Come se una volontà autonoma della 

fotografia avesse in qualche modo salvato il fotografo dal rischio di aderire 
troppo alle sospette ideologie della sua epoca. 

Io credo invece che Sander sapesse benissimo quale modello culturale 
stava applicando. Secondo Fässler si tratta della logica dell'archivista, che 

seleziona la varietà dei documenti per tramandare l'essenza della storia. Mi 
sembra solo una parte della risposta. 

L'avvocata generosa di Sander sembra pensare che esistessero solo due 
modalità di rappresentazione del mondo a disposizione di Sander per la sua 

impresa: la presunta oggettività delle categorie universali, e l'infinita soggettività 

degli individui reali. Due universi incompatibili fra loro. L'approccio scientifico 
contro l'approccio umanistico, opposti, inconciliabili. 

Ma c'è un modello di rappresentazione che tiene insieme entrambe le 
cose, la regola universale e il caso particolare; e spiega, molto meglio 

dell'archivio, il tentativo di Sander. 

L'atlante. L'atlante scientifico illustrato con cui, soprattutto dal Cinquecento 

in poi, i sapienti mettono in ordine la varietà della natura selezionando degli 
esempi visuali significativi (di piante, animali, rocce, quel che volete) che 

consentano facilmente al lettore di identificare, quando lo trova, un certo 
esemplare particolare come oggettivamente, scientificamente, 

inequivocabilmente appartenente a un genere e a una specie. 

Ora, uno splendido libro spiega che l'oggettività scientifica degli atlanti non è 

solo astrazione e generalizzazione. Se voglio pubblicare l'immagine di un'amanita 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2015/06/12/le-mani-del-tempo/
https://mitpress.mit.edu/books/objectivity
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falloide in un atlante micologico, per fare un esempio, ho di fronte almeno due 
scelte. 

Posso far disegnare da un bravo disegnatore quel fungo in modo che 
sia fedele all'idea (Truth to Nature): proporrò allora al cercatore di funghi 

l'immagine di un fungo perfetto, dotato di tutte le caratteristiche di quel tipo di 

fungo nella loro forma più pura ed evidente. Un'amanita ideale, archetipa, che 
probabilmente non esiste in natura, un'amanita platonica, iperuranica, di cui le 

amanite reali sono solo le imperfette imitazioni. Il cercatore di funghi, nel bosco, 
dovrà lavorare per deduzione dall'universale perfetto al fenomenico imperfetto. 

Ma posso invece scegliere la fedeltà al reale (Mechanical Objectivity): allora 
farò copiare al disegnatore una specifica amanita, scelta con cura certo, ma 

un'amanita realmente esistente, prelevata dal mondo reale. Proporrò insomma al 
cercatore di funghi un singolo, buon esemplare  concreto di una certa famiglia di 

funghi, avvertendolo che quelli che troverà nel bosco potrebbero essere anche 
molto diversi dall'esempio raffigurato. Il cercatore di funghi dovrà lavorare per 

induzione, dal caso particolare alla regola comune. 

 

 

August Sander, Mendicante, 1930. Courtesy © Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur- August 
Sander Archiv, Köln 

L'irruzione della fotografia spostò drasticamente la scelta degli atlanti 
scientifici illustrati dalla prima alla seconda di queste due modalità. Puoi 

disegnare un'idea platonica ma non la puoi fotografare, quindi gli atlanti 
micologici fatti con le fotografie saranno sempre, inevitabilmente, della seconda 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/files/2017/03/Sander1.jpg
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categoria, antologie di esemplari mutevoli e non di tipi ideali. Senza tuttavia per 
questo - è la cosa che ci interessa - smettere di svolgere il loro compito 

epistemologico: aiutare il cercatore di funghi a non sbagliarsi, per esempio a non 
confondere una specie velenosa con una commestibile. 

Ecco, io credo che Sander fosse perfettamente consapevole di questa 

tradizione a due teste. E che il suo atlante dell'umanità, scegliendo 
necessariamente la seconda opzione, volesse essere un microcosmo di individui 

unici che però suggerisce, senza che una cosa neghi l'altra, un macrocosmo 
sociale. E che questa consapevolezza (non il suo contrario, non un felice 

fallimento delle sue intenzioni) salvi il suo progetto dal rischio di aprire al strada 
alla disumanizzazione razzista e classista. 

Il pasticciere di Sander, anche se il fotografo ce ne nega il nome (qui sta 
forse il suo vero errore, non nominare la singolarità: Sander cade sulle parole, 

non sulle foto), resta quel pasticciere, cioè quell'individuo unico e irripetibile che 
Sander un certo giorno ha incontrato e convinto a farsi fare il ritratto. Non è tutti 

i pasticcieri: però con la sua presenza nell'atlante ci racconta che alla sua epoca 
esistevano i pasticcieri, e lui era uno di loro. 

Sander ci ricorda, non per caso, non a dispetto della sua volontà, che se 
non ci fossero gli individui unici e irripetibili non ci sarebbero neppure i 

pasticcieri. Un fotografo intelligente, Michael Somoroff, lavorò sulle foto di 

Sander proprio così, provò a vedere cosa succedeva eliminando l'individuo e 
lasciando solo il tipo. Restano stracci e masserizie inutili di una scenografia 

morta. 

Ma un mondo di individui senza legami con la storia e la società sarebbe uno 

zoo di animali nudi.La realtà della nostra presenza nel mondo sta in bilico fra 
quei due estremi. La fotografia è un ponte thailandese che oscilla fra due impervi 

pendii: la nostra immagine privata e la nostra maschera sociale. 

C'è sempre un rischio che quel ponte si ribalti e ci faccia cadere nell'abisso 

della spersonalizzazione, della riduzione a oggetti. Il grande fotografo di Colonia 
lo sapeva, lo sapeva. 

 
Tag: Allan Sekula, August Sander, Barbara Fässler, Bernd & Hilla Becher, Walter 

Benjamin, Wim Wenders 
Scritto in fotografia e società, ritratto, Venerati maestri | Commenti » 
 

Istanti di luoghi - Fotografie di Ferdinando Scianna 
 
dal Comunicato Stampa di Forma Meravigli 

 
Giovedì  20  aprile  alle  18.30  inaugura,  presso  le  sale  di Forma Meravigli,  la 

mostra Istanti di luoghi di Ferdinando Scianna a cura di Alessandra Mauro.  
Forma   Meravigli   è un'iniziativa   di   Fondazione   Forma   per   la Fotografia  

in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano e Contrasto. 
Per  la  prima  volta  dopo  anni  a  Milano  una  nuova  grande  mostra dedicata  

alle fotografie di Ferdinando Scianna. 

 
In esposizione a Forma Meravigli una selezione di oltre 50 fotografie in bianco e 

nero dedicate  al  paesaggio  con  un  racconto  per  immagini  che  abbraccia  
tutto  il  mondo: dalla  sua  Sicilia  alla  Costa  D’Avorio,  dalla  Val  Padana  al  

Sudamerica dal  cuore  dell'Europa alla Russia.  

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2011/06/24/siamo-uomini-o-scenografie/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/allan-sekula/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/august-sander/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/barbara-fassler/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/bernd-hilla-becher/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/walter-benjamin/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/walter-benjamin/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/wim-wenders/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/fotografia-e-societa/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/ritratto/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/venerati-maestri/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2017/04/05/perche-sander-non-e-colpevole-ma-neppure-innocente/#comments
http://www.formafoto.it/
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Bolivia 1986 - © Ferdinando Scianna/MagnumPhotos/Contrasto 

Istanti di luoghi è come un album di famiglia raccolto da Ferdinando Scianna che 

per mezzo secolo ha usato l’obiettivo per guardare, incontrare e tentare di 

raccontare il mondo.  
È  impossibile  racchiudere  in  un’unica  definizione  il  percorso  di Ferdinando  

Scianna, primo  fotografo  italiano  membro  della  prestigiosa  agenzia Magnum,  
non  è  tuttavia un  fotogiornalista  puro,  né può  essere  considerato  un  

ritrattista,  un  fotografo  di moda o tantomeno un paesaggista.  
 

              
New York 1976 © Ferdinando Scianna/MagnumPhotos/Contrasto 
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Istanti  di  luoghi,  mostra  ma  anche  libro,  è  frutto  di  uno  sguardo  

all’interno  dell’immensa  produzione  fotografica  di  Ferdinando  Scianna,  dove 
le  fotografie  di paesaggio sono una presenza costante fin dai primi anni della 

sua carriera.  

Sono  i  luoghi  che  ha  incontrato  durante  la  sua  vita  i  protagonisti  del  suo  
lavoro, luoghi incontrati, non cercati, non monumenti o attrazioni turistiche, ma 

spazi dove il  fotografo  ha  potuto  riconoscersi  siano  essi  vedute  desertiche,  
la  vista  intima  sul  mare da una finestra aperta o lo scorcio di una metropoli.   

La mostra di Forma Meravigli è arricchita da una sala dedicata ai libri di 
Ferdinando Scianna: Ritratto di un autore in 16 libri pubblicati (e alcuni 

mai realizzati). Lo  stesso  autore  ha  affermato  che  il  fare  libri  è  da  
sempre  l’obiettivo  del  suo fotografare, il pubblico avrà quindi la possibilità di 

scoprire la storia di alcuni dei titoli che  hanno  fatto  la  storia  della  fotografia  
italiana  assieme  all’occasione  di  poter vedere le maquette di alcuni mai 

pubblicati.   
La mostra è accompagnata dal libro “Istanti di luoghi” edito da Contrasto.  

 
------------------ 

 

Nella mia vita ho incrociato uomini, storie, luoghi, animali, bellezze, dolori, che 
mi  hanno  suscitato,  come  persona  e  come  fotografo,  emozioni,  pensieri, 
reazioni  formali  che  mi  hanno  imposto  di  fotografarli,  di conservarne  una 
traccia. Ho sempre pensato io faccio fotografie perché il mondo è lì, non che il 
mondo è lì perché io ne faccia fotografie. Anche questi luoghi non mi sembra di 
averli  cercati,  li  ho  incontrati  vivendo,  e  poi  ho  scelto  alcune  delle  tante 
fotografie  che  in  questi  incontri mi  sono  state  regalate  per comporne  un  
libro nel quale riconoscermi.  

Ferdinando Scianna 
 

 

 © Ferdinando Scianna/MagnumPhotos/Contrasto 
 
Ferdinando  Scianna   nasce  a  Bagheria  in  Sicilia,  nel  1943.  Comincia  a  fotografare  

negli  anni  '60, mentre  frequenta  la  facoltà  di  Lettere  e  Filosofia  all'  Università  di  
Palermo.  In  questo  periodo fotografa, in modo sistematico, la sua terra, la sua gente, 
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 le sue feste. Nel 1965 esce il volume Feste Religiose  in  Sicilia, con  un  saggio  di  
Leonardo  Sciascia:  ha  così  inizio  una  lunga  collaborazione  e amicizia  tra  Scianna  

e  lo  scrittore  siciliano.  Pochi  anni  più  tardi,  nel  1967,  si  trasferisce  a  Milano, 
lavora per L'Europeo, e poi come corrispondente da Parigi, citta in cui vivrà per dieci 

anni. Nel 1977 pubblica in Francia Les Siciliens (Denoel), con testi di Domenique 
Fernandez e Leonardo Sciascia, e in Italia La  villa  dei  mostri, sempre  con  
un'introduzione  di  Sciascia.  A  Parigi  scrive  per Le  Monde Diplomatique e La  

Quinzaine  Litteraire  
e  soprattutto  conosce  Henri  Cartier-Bresson,  Ie  cui  opere  lo avevano  influenzato  

fin  dalla  gioventù.  Il  grande  fotografo  lo  introdurrà nel  1982,  come  primo italiano,  
nella  prestigiosa  agenzia  Magnum.  Dal  1987  alterna  al  reportage  la  fotografia  di  
moda riscuotendo  un  successo  internazionale.  È  autore  di  numerosi  libri  fotografici  

e svolge  da  anni un'attività critica e giornalistica; ha pubblicato moltissimi articoli su 
temi relativi alla fotografia e alla comunicazione per immagini in generale. Gli ultimi libri 

pubblicati con Contrasto sono Ti mangio con gli occhi (2013), Visti&Scritti (2014), 
Obiettivo ambiguo (2015) e In gioco (2016). 
 

 
 

Istanti di luoghi - Fino al 30 luglio 2017 - Tutti i giorni dalle 11.00 alle 20.00, giovedì dalle 12.00 alle 
23.00 ,lunedì e martedì chiuso - Ingresso intero: 8 euro,Ridotto: 6 euro  
Forma Meravigli , Via Meravigli 5, 20123 Milano - 02 5811.8067  
Twitter @formafoto  - Facebook /FondazioneFormaPerLaFotografia - Instagram Fondazione Forma per la 
Fotografia  
Ufficio Stampa Forma: Laura Bianconi - stampa@formafoto.it - 335 7854609  
Ufficio Stampa Camera di Commercio: ufficio.stampa@mi.camcom.it - 02 8515.5224/98  
 

Gianni Berengo Gardin - la mia nona Venezia 
 
di Antonio Armano tratto da Touring, Aprile 2017  
 

 

 
© Gianni Berengo Gardin, Venezia, Caffè Florian 
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Un fotografo e la sua città, un racconto di parole e immagini della Venezia di 

Gianni Berengo Gardin, che iniziò la sua carriera realizzando campagne 
fotografiche per i libri del Touring Club Italiano. 

 

Gianni Berengo Gardin è il fotografo che ha realizzato più libri. Oltre duecento. 
Nove solo su Venezia. L'ultimo, Il gioco delle perle di vetro, con il fotografo 

Marco D'Anna e lo scrittore Marco Steiner sulle tracce, in laguna, di Hugo Pratt e 
Corto Maltese. Lo incontriamo nella grande mansarda dove lavora a Milano, tra 

modellini di gondola del museo navale, macchine da scrivere e, ovvio, macchine 
fotografiche. 

Come mai un altro libro (il nono) su Venezia? 

«Ci siamo trovati una volta con Marco D'Anna e mi ha detto: vorrei fare qualcosa 

su di tre. E pensa e ripensa ho detto: perché non facciamo qualcosa sui luighi 
dove ha vissuto e lavorato Pratt? E allora presi dall'entusiasmo siamo partiti per 

Venezia. Io fotografavo Venezia, D'Anna fotografava me. Marco Stainer, erede di 
Pratt, sciveva i testi». 

 

 
Hugo Pratt, Corto Maltese                                Gianni Berengo Gardin davanti all'Arsenale 

davanti all'Arsenale                                        (© Marco D'Anna) 

                                     

            

Perché proprio Pratt? 

«Pratt amava Barone Corvo, uno scrittore inglese che nel 1912 ha scritto un 
romanzo bellissimo su Venezia. Era un personaggio incredibile. A un certo punto 

del romanzo ha detto : "per le perle a Venezia c'è un negozio di un certo 
Berengo Gardin", in calle Larga, San Marco. Era l'unico riferimento reale nel 

testo. Ed era il negozio dei miei». 

Esiste ancora il negozio di perle? 

«No, Vendevamo perle antiche molto care e perle più recenti. Non avevamo le 

maschere fatte a Taiwan. Il negozio ha chiuso quando sono venuto a Milano a 
fare il fotografo. I clienti erano americani, inglesi, più stranieri che italiani. C'era 

un turismo colto, meno becero. Adesso per trovare un po' di autenticità bisogna 
andarci d'inverno, con le nebbie. San Marco: vederla, ma fuggire subito. Poi 

stare nei quartieri periferici, al ghetto, sulle isole». 

Conoscevi Hugo Pratt? 

«Eravamo amici e abitavamo tutt'e due al Lido. Questo è il vicolo dove abitava, 
prima di trasferirsi a Malamocco, una frazione del Lido. Uno dei posti che amava 

di più era l'Arsenale. Andava sempre al Caffè Florian. Al Florian ho fatto la foto 
dove si vede il ritratto del Doge che ha combattuto i Turchi e sotto una cliente 

con il velo. Ci sono anche foto d'epoca. Questo è un palazzo veneziano con 
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ancora le barche da morto. Una tipologia scomparsa. Neanche al museo navale 
esistono più. Sono scomparse verso la dine del '900». 

Sei nato a Venezia? 

«Sono nato per caso a Santa Margherita Ligure, dove mia madre aveva un 

albergo. Mio papà era veneziano, i miei figli sono nati a Venezia, io fin da piccolo 

ho abitato a Venezia». 

Torni spesso? 

«Non ho più casa, non ho più parenti né amici, ma vado spesso. E' ancora un 
piacere anche se ormai è una macchina da turismo. Sono rimasti solo 43mila 

abitanti». 

Come nasce la polemica sulle navi da crociera? 

«Mi ha colpito l'inquinamento visivo: navi alte il doppio di Palazzo Ducale. A 
Venezia sarebbe proibito palazzi di più di quattro piani, le navi ne hanno più di 

otto». 

 

© Gianni Berengo Gardin, Venezia 

Veri abusi edilizi galleggianti. Soluzioni? 

«Esiste un comitato no-grandi navi. Anche se il sindaco dice il contrario, il 

comitato vuole che le navi facciano un altro giro evitando il bacino di San Marco. 
Ho fatto delle foto sulle navi a Venezia. Repubblica le ha prese e è nato il caso. Il 

sindaco ha vietato la mia mostra sostenendo che denigrava Venezia. Me ne ha 
dette di tutti i colori. In un primo tempo ci sono rimasto male. Sbagliavo. In 

questo modo ne hanno parlato in tutto il mondo». 

Come mai hai pubblicato tutti questi libri? 

«All'inizio perché non avevo altre alternative. Dovevo campare. I giornali non 
volevano le mie foto. Dicevano che i lettori non le capivano. Sono riconoscente al 

Touring Club con cui ho fatto 15, 20 libri almeno: Italia, Inghilterra, Svezia. 

Quello sull'Inghilterra è il mio libro più riuscito. Altri tempi. Stavamo in giro un 
mese, un mese e mezzo. Mi ero da poco trasferito a Milano. C'era un dito di 

polvere nera sulle macchine, i riscaldamenti erano a carbone». 
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© Gianni Berengo Gardin. quando i gondolieri trasportavano i veneziani                                

lungo il Canal Grande e non erano solo un'attrazione turistica (anni '60) 

----------------------- 

 

Le immagini sono tratte da "Il gioco delle perle di Venezia", edito da Rizzoli/Lizard (pag.176, 

35€). Il libro contiene foto di Gianni Berengo Gardin e Marco D'Anna che ha immortalato il 

maestro mentre ripercorre la Venezia di Pratt. I testi sono di Marco Steiner, storico collaboratore 

di Pratt, autore di due romanzi (editi da Sellerio) che raccontano la giovinezza e la formazione di 

Corto Maltese. 

   
  

 Un mese di fotografia. A Parigi.        

Apre il mese della Photo Off 
 

Di Livia De Leoni da http://www.exibart.com 
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Il mese della foto è anche off. In questa primavera parigina, prende il via il 
"Mois de la Photo Off”, evento aprilino del "Mois de la Photo du Grand Paris”, 

fresco e alternativo, con un programma espositivo che si muove per lo più 
nella capitale, attraverso cinque percorsi che vanno dal Marais al canal St 

Martin, dalla Rive Gauche a Montmartre, fino alla più vicina periferia. A 

cadenza biennale, dopo aver festeggiato 20 anni nel 2014, e aver dato vita a 
una collaborazione con il ParisBerlin>fotogroup, una piattaforma di 

promozione di fotografia contemporanea franco-tedesca, questa edizione 
percorre non solo gallerie d'arte ma anche laboratori, biblioteche municipali, 

spazi di creazione, alla scoperta di fotografi, galleristi e curatori, stringendo 
un nuovo partenariato con Les Grands Voisins. Allestito nell'ex ospedale 

Saint-Vincent-de-Paul, Les Grands Voisins è uno spazio libero e creativo che 
ospita, tra l'altro, fotografia amatoriale e professionale, mostre e workshop di 

pratica fotografica.  
Tra i parteners dell'evento anche Fotofever, fiera novembrina di fotografia 

emergente e non, oltre che di promozione del collezionismo low cost, che 
propone qui un percorso tra una decina di gallerie parigine, un'ottima 

occasione per scoprire nuovi talenti. Come Silvio Magaglio, in esposizione 
con "Upper Ground Graffiti” presso la galleria Lacroix, nell'est parigino, fino al 

6 maggio, prima personale del fotografo parigino di origine italiana, da parte 

di padre siciliano, che mette a nudo la street art colta nel suo divenire, 
attraverso foto in bianco e nero scattate di notte e, a volte, marcate da segni 

grafici colorati. Creativo e sempre in movimento, Magaglio usa tecniche 
diverse di riproduzione fotografica, come quella del liquid light, un'emulsione 

liquida foto-sensibile con la quale tratta il supporto, lavorato in seguito in 
laboratorio con una luce rossa, con risultati veramente interessanti. Da oltre 

20 anni, Magaglio, classe 1975, documenta in giro per il mondo la varietà dei 
graffiti e i writers stessi, artisti in fuga perché contravvengono ai codici sociali 

legati alla creazione artistica, colti nel processo di trasformazione di paesaggi 
urbani. Le foto di Magaglio li rappresentano, contribuendo a un 

riconoscimento artistico dei graffiti e narrando il divenire della strada non più 
come luogo di passaggio ma come spazio permanente in cui l'umanità 

esprime la sua poesia e la voglia di libertà.  
Tra le mostre, anche quella di Shelbie Dimond presso il flagship store 

Impossible Project Space Paris, luogo di vendita, esposizione e punto 

d'incontro degli amanti della polaroid. Sì, qui troverete la mitica macchina 
fotografica con tanto di pellicole, a 20 euro. La fotografa statunitense ritrae 

giovani donne e si autoritrae in scenette narattive per parlarci con originalità 
del processo fotografico analogico istantaneo. Da Alisa Gallery, fino al 30 

aprile, sarà vistabile "Parade”, di Holly Falconer, che coglie le manifestazioni 
delle donne britanniche che si battono per un avvenire più giusto. Classe 

1984, l'artista si concentra sulle comunità, le subculture e la sessualità. Tra 
gli altri nomi, spicca quello di William Klein con "Cinéaste”,  fino al 29 aprile 

presso la ZK.Images, galleria che si consacra ai rapporti tra foto e cinema. In 
questa occasione, è presentata una collezione di foto originali che 

ripercorrono film di Klein, quali Qui êtes-vous Polly Magoo?, mentre tra i volti 
quello di Cassius Clay o quelli urbani in Broadway by light. Presso la 

In)(between, fino al 5 maggio, possiamo trovare Chotoku Tanaka, con 
"Tokyo 1966” e Takehiko Nakafuji con "Street Rambler – Tokyo”, per uno 

sguardo parallelo sulla città giapponese. Ereditieri della rivoluzione culturale 

degli anni sessanta, la loro foto è analogica, in bianco e nero, sgranata e 
decentrata, riflettendo lo stile are-bure-boke consacrato da Daido 
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Moriyama. Da segnalare, inoltre, l'apertura di "Auto photo”, presso La 
Fondation Cartier pour l'art contemporain, un'esposizione fotografica intorno 

al tema dell'automobile dal 1900 a oggi.  

 

Alla Kunsthal di Rotterdam,                                           

la grande fotografia di Robert Mapplethorpe 
 

da http://arte.sky.it 

 

 

Con la sua fotografia, ha rotto i confini tra arte e vita. Animato dal desiderio di 
conseguire risultati estetici eccelsi, Robert Mapplethorpe è protagonista di una grande 
mostra a Rotterdam. In questa unica data europea, la sua impressionante maestria 

tecnica verrà presentata accanto all'intensa personalità che hanno contraddistinto 
l'autore statunitense. 

Organizzata dal Los Angeles County Museum of Art e dal J. Paul Getty Museum, 
in collaborazione con la Robert Mapplethorpe Foundation, finalmente arriva in 

Europa un’ampia monografica sullo straordinario fotografo statunitense. 
Scomparso nel 1989, Robert Mapplethorpe si è imposto tra le figure di assoluto 

riferimento della scena artistica del XX secolo. La sua personalità e la sua 
fotografia verranno indagati in Robert Mapplethorpe, a perfectionist, in 

programma dal 22 aprile al 27 august 2017 alla Kunsthal di Rotterdam. 
Negli spazi dell’istituzione olandese – l’unica in Europa a ospitare questo atteso 

evento – sarà possibile cogliere lo stile e l’approccio dell’artista attraverso oltre 
200 opere, dai primi lavori risalenti alla fine degli anni Sessanta fino alla 

consacrazione nel mondo dell’arte negli anni Ottanta. 
Tra ritratti, autoritratti, nature morte e gli immancabili nudi, saranno 

naturalmente esposte le fotografie divenute icone di un’epoca, tra cui quelle 

realizzate all’amica e musa Patti Smith, alla body builder Lisa Lyon e al modello 
Phillip Prioleau. 

La centralità della sessualità nel lavoro di Mapplethorpe raggiunge piena visibilità 
nel percorso espositivo che attesta gli sforzi compiuti nel fermare il corpo nudo 

sulla pellicola, conferendogli valenze scultoree. 
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Robert Mapplethorpe, a perfectionist estende il proprio orizzonte anche al 
racconto dell’intensa – e complessa – personalità dell’artista, sia proponendo una 

selezione di autoritratti, sia esaminando il suo metodo di lavoro. 
In mostra infatti saranno disponibili anche lettere, documenti, libri e note a dimostrazione dei 
rapporti personali e diretti che intratteneva con le personalità al centro della sua fotografia. 
 

Odyssey, l'installazione realizzata da Ai Weiwei 

Comunicato Stampa da http://www.exibart.com 

 

Apre al pubblico il prossimo 23 aprile Odyssey, l'installazione realizzata da Ai 
Weiwei per lo spazio espositivo di ZAC – Zisa arti contemporanea, che 

interesserà l'intera superficie dell'area per circa 1000 metri quadrati. 
Odyssey nasce da un progetto di ricerca sui rifugiati e sui campi profughi nel 

mondo, avviato nel 2015 dal grande artista cinese che vive e lavora tra Berlino e 
Pechino. Il progetto è promosso da Amnesty International Italia nell'ambito della 

XXXII Assemblea generale di Amnesty International Italia e dall'Assessorato alla 

Cultura del Comune di Palermo. L’organizzazione è di ruber.contemporanea, in 
collaborazione con Accademia di Belle Arti di Palermo | dICODA Dipartimento di 

Comunicazione e didattica dell'Arte. 
Dal 23 al 25 aprile 2017, Palermo ospiterà la XXXII Assemblea generale di 

Amnesty International Italia, il massimo momento deliberativo 
dell’Organizzazione per la tutela dei diritti umani, che ha scelto quest’anno la 

Sicilia, approdo mediterraneo, sede d’incontro e di scambio tra popolazioni, 
lingue e culture millenarie diverse, per la cornice dei propri messaggi in favore 

dei diritti umani. 

I lavori assembleari tradizionalmente a porte chiuse saranno preceduti da “Diritti 

in Cantiere”, una ricca serie di iniziative culturali ed educative che si svolgeranno 
a partire dal 21 aprile presso i Cantieri Culturali alla Zisa e vedranno le centinaia 

di soci delegati di Amnesty International provenienti da tutte le regioni italiane 
unirsi alla cittadinanza per partecipare a incontri, dibattiti, formazioni, concerti, 

proiezioni di film sui temi dell’accoglienza e della migrazione. 

Il progetto Odyssey, è il risultato di un'indagine attenta che, partendo dallo 
studio dei primi spostamenti di massa degli esseri umani che risalgono al Vecchio 

Testamento, analizza la cornice storica, politica e sociale in cui la “crisi dei 
rifugiati” - che rappresenta il focus della sua ricerca - si sviluppa. 

Un progetto di ricerca che ha radici profonde come spiega lo stesso artista: «Ho 
pensato alla mia esperienza come rifugiato. Quando sono nato, mio padre, Ai 

Qing, è stato denunciato come nemico del partito e del popolo. Siamo stati 
mandati in un campo di lavoro in una regione remota lontano da casa [...] È 

un'esperienza terribile essere considerato straniero nel tuo paese, nemico della 
tua gente e delle cose che più mio padre amava» ( Laundromat, Jeffrey Deitch, 



45 

 

 

New York, 2016). Il suo interesse per lo studio di questo tema nasce già nel 
2011, quando Ai Weiwei viene arrestato, ma può concretizzarsi solo nel 2015 

quando gli viene restituito il passaporto e la possibilità di viaggiare fuori dalla 
Cina per visitare i campi profughi di diversi paesi, tra cui Grecia, Turchia, Libano, 

Giordania, Israele, Gaza, Kenya, Afghanistan, Iraq, Pakistan, Bangladesh, 

Messico. Nel 2016 gira un documentario sulla situazione mondiale dei rifugiati. 

Ai Weiwei, da sempre impegnato tra attivismo politico e ricerca artistica, è forse 

l’artista cinese oggi più famoso nel mondo e nel 2015 è stato nominato 
Ambasciatore della Coscienza di Amnesty International. Ha realizzato per 

Palermo un'istallazione di straordinaria forza realizzata attraverso una lunga 
ricerca iconografica alimentata da immagini tratte dai social media e dal 

materiale da lui raccolto nel corso dei suoi viaggi e durante le visite nei campi 
profughi, organizzato secondo stilemi che si ispirano agli elementi grafici e 

compositivi delle antiche civiltà. L'installazione Odyssey traduce in una grafica 
allo stesso tempo terribile - per la forza contenuti - e accattivante - per la pulizia 

della forma - , attraverso sei diversi motivi decorativi, le immagini raccolte in 
questi anni di ricerca. 

----------------- 

dal 23 aprile al 20 giugno 2017 

Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa - spazio espositivo di ZAC – Zisa arti 
contemporanea, Via Paolo Gili n.4 (90138) - da martedì a domenica dalle ore 9.30 alle 

ore 18.30. (Ultimo ingresso ore 18. Chiuso il lunedì) - possono variare, verificare sempre 
via telefono)  

David LaChapelle, Lost + Found 
 

da https://weartproject.com 

Una grande monografica presenta oltre 100 immagini che ripercorrono, dagli 

anni novanta a oggi, la carriera di uno dei più importanti e dissacranti fotografi 
contemporanei. 

              
The First Supper, 2017 © David LaChapelle 
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Per la prima volta al mondo, sarà esposta la serie New World: 11 opere che 

segnano il ritorno alla figura umana e che ruotano attorno a temi come il 
paradiso e le rappresentazioni della gioia, della natura, dell’anima. 

Casa dei Tre Oci di Venezia si appresta ad accogliere, dal 12 aprile al 10 
settembre 2017, l’universo surreale, barocco e pop di David LaChapelle, uno dei 

più importanti e dissacranti fotografi contemporanei. 
L’esposizione, curata da Reiner Opoku e Denis Curti, organizzata da Fondazione 

di Venezia e Civita Tre Venezie, presenterà oltre 100 immagini che ripercorrono 
la carriera dell’artista statunitense, dai primi progetti in bianco e nero degli anni 

novanta fino ai lavori, solo a colori, più recenti, opere divenute in gran parte 

iconiche e che gli hanno garantito un riconoscimento internazionale da parte di 
critica e pubblico. 

Come grande novità, la rassegna, prima monografica di LaChapelle a Venezia, 
propone l’anteprima mondiale di New World, una nuova serie realizzata negli 

ultimi 4 anni. Sono 11 fotografie che segnano il ritorno alla figura umana e che 
ruotano attorno a temi come il paradiso e le rappresentazioni della gioia, della 

natura, dell’anima. 

Osservando il percorso compiuto da LaChapelle negli ultimi 30 anni, si scopre 

come la sua fotografia si nutra da una parte del rapporto privilegiato con le 
riviste e la pubblicità, dove le icone della moda e dello star system agiscono 

come materia grezza per l’ispirazione, dall’altra parte della pratica creativa di 
esprimere la propria visione del mondo per immagini, influenzata senza dubbio 

dalla generazione di giovani artisti a lui coetanei, formata da Andy Warhol. 
 

“Dalle viscere più profonde del complesso sistema della comunicazione, 

dell’advertising e dello star system - afferma Denis Curti, LaChapelle inizia a 
considerare l’”icona” il seme vero di uno stile che si fa ricerca e contenuto; nella 

Pop Art, trova l’ispirazione per riflettere sull’infinita riproducibilità dell’immagine; 
nel fashion e nel merchandising l’eccesso di realismo e mercificazione che, 

appunto, si converte in sogno”. 

Il percorso espositivo prende avvio dagli anni novanta, quando Andy Warhol gli 

offre il suo primo incarico professionale fotografico per la rivista Interview. È in 
quel periodo che LaChapelle riflette sulle possibilità comunicative e divulgative 

dell’editoria, incredibilmente legate alla Pop Art. 

Le sue fotografie denunciano le ossessioni contemporanee, il rapporto con il 

piacere, col benessere, con il superfluo e con una sfrenata esigenza di apparire. 
Il tutto ammantato da colori elettrici e superfici laccate, e caratterizzato dalla 

presenza ricorrente di un nudo sfacciato e aggressivo. 
I soggetti sono le celebrità, da Michael Jackson a Hillary Clinton, da Muhammad 

Ali a Jeff Koons, da Madonna a Uma Thurman, da Andy Warhol a David Bowie, le 

cui immagini sono utilizzate come merce prodotta in serie, consapevolmente 
sacrificata sull’altare del sistema fondato sull’icona. 

Il punto di svolta che segna il passaggio a una nuova fase della sua ricerca della 
sua evoluzione artistica è il viaggio a Roma del 2006. È in quest’occasione che, 

visitando la Cappella Sistina, rimane folgorato dagli affreschi di Michelangelo e 
dai fasti del potere religioso, che lo condussero ad abbracciare la monumentalità 

e la grandiosità del Rinascimento italiano. 

Proprio il Diluvio universale di Michelangelo gli suggerì la creazione di The 

Deluge(Il Diluvio), in cui i rimandi al capolavoro michelangiolesco si mescolano ai 
marchi della società consumistica e alla bellezza ostentata dei corpi nudi. 
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La mostra prosegue con After the Deluge, fotografie che mostrano una realtà in 

cui tutti gli oggetti e i simboli del mondo attuale vengono sommersi e Awakened, 
in cui ritrae persone immerse in acqua in uno stato embrionale: una sorta di 

resurrezione dopo il diluvio. 

Dopo il 2006 LaChapelle inizia a lavorare per serie fotografiche. Benché nascano 
autonomamente, ciascuna di esse si lega all’altra con una evidente coerenza, in 

un sottile equilibrio tra sacro e sacrilego, alternandosoggetti differenti sul tema 
condiviso della Vanitas. Infatti, se in Earth Laughs in Flowers questo motivo è 

trattato attraverso la bellezza dei fiori appassiti, in Still Lifeviene rappresentato 
da una serie di statue di cera distrutte dai vandali che riproducono le sembianze 

di alcune stelle hollywoodiane. 
Nel corso della sua carriera, l’artista statunitense non ha certo trascurato il 

confronto con la fotografia di paesaggio, che diventa un suo ambito artistico a 
partire dal 2013. A Venezia saranno esposte alcune fotografie appartenenti al 

ciclo Gas Station and Land Scape, nelle quali ricostruisce modelli di impianti 
petroliferi e stazioni di rifornimento in scala, attraverso materiali riciclati, come 

cartoni delle uova, schede madri per computer, bigodini, cannucce e altro. Negli 
allestimenti più elaborati LaChapelle ha fotografato questi piccoli plastici nella 

foresta pluviale di Maui, nel deserto e lungo la costa californiana. 

È proprio per queste sue oniriche raffigurazioni della realtà, che la critica lo ha 
definito “Il Fellini della Fotografia”. 

La serie inedita di New World segna il ritorno di LaChapelle alla figura umana. 
Il progetto, che verrà presentato in anteprima a Venezia, ha richiesto 4 anni di 

lavoro. I temi centrali sono il paradiso e le rappresentazioni della gioia, della 
natura, dell’anima, cercando la modalità per fotografarle in natura. 

In questo, LaChapelle dichiara di essere stato ispirato da Odilon Redon, pittore 
francese di fine ‘800 - inizio ‘900, visto al Musée d’Orsay, William Blake, e, 

ancora una volta, Michelangelo e Michael Jackson. Altra fonte d’ispirazione, la 
musica di Pharell Williams e in particolare, la sua canzone “Happy”. 

Con queste fotografie LaChapelle si pone come fine quello di riflettere su 
questioni metafisiche come il viaggio dell’anima dopo la morte, la gioia e le 

rappresentazioni del paradiso. 
 

Lunedì 10 aprile si svolgerà in anteprima un incontro con David LaChapelle 

presso l’Aula Magna Tolentini (Iuav di Venezia, S. Croce 191), organizzato dalla 
Fondazione di Venezia e l’Università Iuav. 

Accompagna la mostra un catalogo Marsilio editori (edizione bilingue 
italiano/inglese). 

----------------- 
Con il supporto di Tre Oci Club, rete di aziende “amiche” che sostiene la Casa dei Tre 

Oci:  
ATVO - Colorificio San Marco - Distilleria Nardini - Grafica Veneta - Magis Design - 
Marsilio Editori 

----------------- 

dal 12/04/2017 al 10/09/2017 

Casa dei Tre Oci 
Fondamenta delle Zitelle, 43 Giudecca, Venezia 

 
email: info@treoci.org phone: 041 2412332 - website - map 
Curatori: Reiner Opokuminus, Denis Curti 

Orario: tutti i giorni 10 - 19, chiuso martedì- 

https://weartproject.com/istitution/it/216628/casa-dei-tre-oci
https://weartproject.com/istitution/it/216628/casa-dei-tre-oci
https://weartproject.com/istitution/it/216628/casa-dei-tre-oci
https://weartproject.com/istitution/it/216628/casa-dei-tre-oci
mailto:info@treoci.org
http://www.treoci.org/
https://www.google.it/maps/place/fondamenta-delle-zitelle-43-giudecca%20venezia
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Fotografi, non andate a caccia di zanzare 

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

Finirò per comprare un Autan elettronico, uno iZampirone, qualcosa per tenere 

lontane le zanzare dalle discussioni online sulla fotografia. 

 

Michele Smargiassi, Zanzara sul muro del Centro Italiano della Fotografia d'Autore di Bibbiena, 2016. 
Licenza CC By-Nc-Sa 

Dove quasi sempre ci scappa la puntura. Il punctum. 

Non sfugge nessuno. Almeno una volta tutti, principianti entusiasti o annoiati 
professionisti, ci sono cascati: "Per me il punctum di questa fotografia è...". 

Sono quasi quarant'anni che la zanzara di Roland Barthes ronza sulle 
fotografie. Da quando il grande semiologo creò la coppia reale della lettura delle 

stesse: studium e punctum, appunto. 

Come per tutti i binomi ben formati (ovvio e ottuso, apocalittici e 

integrati...), il rischio di banalizzazione è elevatissimo. Citati a sproposito, ma 
continuamente. Tanto, funzionano così bene che per citarli non è neppure 

necessario aver letto davvero i libri che li hanno proposti. 

file:///J:/Antenore/RASSEGNA%20STAMPA/RASSEGNE%20STAMPA%202015/www.smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/files/2017/04/IMG_0105.jpg
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Basta girare nei forum e nelle pagine Facebook dei gruppi fotografici, e c'è 
sempre qualcuno che annuncia esultando di aver trovato il punctum. Dopo averlo 

affannosamente cercato, ovviamente. E già questa è una scemenza. 

Alcuni poi vanno orgogliosi di aver messo accuratamente uno 

splendido punctum nella propria foto,  e questa è una scemenza doppia. 

Poi vai a leggere, e scopri di che pasta son fatti tutti questi puncti. Piccole 
trovate formali, sorprese, bizzarrie, un certo incrocio di linee, una espressione 

curiosa su una faccia... 

Perché non lasciamo stare il punctum dopo quarant'anni di onorato servizio? 

Molte altre grandi intuizioni di Barthes, a cui va il mio rispetto incondizionato, 
sono state ripensate, superate, contraddette. Non abbiamo bisogno di bibbie. 

Grazie, punctum, ci hai fatto capire qualcosa della fotografia, però siamo andati 
oltre. 

Ma se proprio volete puncteggiare, ve lo chiedo per favore, prima tornate a 
rileggere, o forse leggete per la prima volta, quel grande testo che è La camera 

chiara. 

Nell'edizione italiana Barthes ne parla sporadicamente nell'arco di sole 

trentatré pagine, di cui quattordici interamente occupate da fotografie. Suvvia, 
capisco, una dozzina di pagine è molto più di un post su Facebook, ma potete 

farcela. Ma se son troppe, Fotocrazia ora ve ne fa una bella sintesi pronta all'uso. 

E che cosa dunque dice in quelle pagine il guru del fotografico? Che 
il punctum non si cerca: ti viene a cercare. Che non si spiega: è lui che spiega 

noi. 
 

La cosa che cerchiamo in una foto, che spiega la foto, per Barthes è 
lo studium. Che è il significato generale, premeditato e predisposto, potremmo 

dire il messaggio intenzionale che una fotografia ha da trasmetterci, e che 
"appartiene all'ordine del to like" (però, che intuizione preveggente!) più che 

del to love. 

Attraverso lo studium, riassumo, il lettore entra in una relazione seria, 

educata, razionale col fotografo, discute con lui, ascolta le sue ragioni, si fa 
un'opinione. Lo studium educa. 

Il punctum no, anzi è quella cosa maleducata che irrompe non invitata, 
distrugge tutto questo, dispettosa, insubordinata: punctum cioè "puntura, piccolo 

buco, macchiolina, piccolo taglio". Non ce l'ha messo nessuno, eppure aspetta 

me, cerca proprio me e solo me, è un supplemento della fotografia eppure è già 
lì dentro, silente, in agguato per pungermi e per ghermirmi. 

Quindi, prima regola, il punctum non ce lo metti tu, caro fotografo (Barthes 
ti chiama operator). Mai. Se ce lo metti, è studium. Risparmiati la fatica di 

fabbricare puncti per far colpo su di me, il tuo lettore (Barthes mi 
chiama spectator). Se c'è un punctum per me, in una tua foto, c'è sgusciato a 

tua insaputa. E' magari uno di quei dettagli che ti sono entrati di soppiatto 
nell'inquadratura mentre miravi a catturarne altri. 

Uno studium bene o male in una fotografia c'è sempre: si fanno sempre 
foto all'interno di una cultura e con una consapevole intenzione. Il punctum no. 

Può non esserci. Spesso non c'è. Quasi sempre non c'è. 

Anche perché il punctum, ripeto, aspetta me, solo me. Non esiste 

un punctum sociale o condivisibile. Perché quella punturina è la scossa elettrica 
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fra il mio sapere, il mio vissuto, e la casualità di apparenze visuali, prelevate da 
te, caro fotografo, inconsapevolmente. 

Non c'è quindi alcun punctum nelle foto scioccanti, nelle foto violente dove 
l'intensità dello studium spadroneggia. Non c'è punctum nella foto pornografica, 

ingenua, "unaria" e autosufficiente. Non c'è punctum, arriva a dire Barthes, 

neppure nella foto di reportage che viene "recepita d'un sol colpo". 

Il punctum, dice Barthes ed è la migliore definizione che ne dà, ma anche 

la più ignorata, è "una nuova foto". Una fotografia che vedo solo io, spectator, 
che mette in ombra quella che vedono tutti e quella che volevi farmi vedere 

tu, operator. 

E' la mia foto dentro la tua. Così personale che, quando tocca a Barthes, 

la sua foto pungente (la famosa, forse inesistente fotografia della madre nel 
giardino d'inverno) non ce la fa neppure vedere. 

Il punctum è pericoloso, insubordinato, un truffatore, un ladro d'immagini. 

Forse per questo ti sta segretamente antipatico, caro fotografo, e cerchi di 

mettergli il guinzaglio. 

A pensarci bene, non è poi così superato e inutile, questo pungiglione di zanzara. 
 

Tag: punctum, Roland Barthes, studium 
Scritto in definizioni, filosofia della fotografia, Semiotica |  Commenti 
 

In mostra a New York le immagini di Martha Cooper, 

la fotografa dei graffiti 

    

di  Mariacristina Ferraioli da http://www.artribune.com 
 

Una mostra racconta il periodo d’oro del Graffitismo americano negli scatti della 
fotoreporter Martha Cooper. Alla Steven Kasher Gallery di New York fino al 3 

giugno. 
 

             

Boy Running on Top of Train, CC Yard, Bronx, NY, 1983 ©Martha Cooper 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/punctum/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/roland-barthes/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/studium/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/definizioni/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/filosofia-della-fotografia/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/semiotica/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2017/04/14/roland-barthes-punctum-fotografia/#comments
http://www.artribune.com/author/mariacristinaferraioli/
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Non c’è nient’altro che racconti la storia della New York degli anni ’70 e ’80 
meglio delle tracce lasciate dai graffiti sui suoi muri. Impronte di un’epoca 

irripetibile in cui in città si respirava un’atmosfera impareggiabile carica di 
creatività e di genialità. Sono gli anni della Factory, ma anche della criminalità 

organizzata, della Grande Mela e dei quartieri malfamati. Sono, soprattutto, gli 

anni della sottocultura dei ghetti newyorchesi, dall’hip-hop al graffitismo, che 
supera i confini geografici e culturali dei quartieri poveri per conquistare 

Manhattan e da lì il resto del mondo. È una storia che conosce bene, per averla 
vissuta in prima persona, la fotografa Martha Cooper (Baltimora, 1940), in 

quegli anni giovane reporter del Post che trascorreva il suo tempo in giro per la 
città per scattare immagini da inserire nel giornale come corollario alle notizie di 

cronaca. Ed è proprio frequentando i quartieri più malfamati della città, quelle 
strade ad alta densità di criminalità, che la Cooper rimane colpita dalla visione 

dei primi graffiti. Ci mette un attimo a capire che non si tratta di semplici atti 
vandalici ma qualcosa di importante si sta muovendo dalle periferie di New York. 

Intensifica le sue visite, soprattutto notturne, e così conosce gli street artist più 
creativi del tempo: Dondi, Daze, Futura, Seen. Quasi come fosse un’etnologa, la 

Cooper inizia ad accompagnarli nelle loro incursioni documentando nei suoi scatti 
il loro lavoro. La fotografa raccoglie e pubblica queste immagini, insieme a Henry 

Chalfant, nel 1984 in un libro, Subway Art, che è considerato ancora oggi una 

sorta di Bibbia del graffitismo americano e che ha contribuito a diffondere il 
fenomeno in tutto il mondo. 
 

UNA MOSTRA CHE È UN ATTO DI DENUNCIA 
 

La mostra alla Steven Kasher Gallery è figlia di quel libro e di quegli anni. Trenta 

nuove edizioni delle sue più conosciute immagini di street art, più una serie di 
fotografie in bianco e nero tratte dai suoi libri più famosi: New York State of 

Mind, Street Play and Tokyo Tattoo. La metropoli che traspare dalle immagini di 
Martha Cooper è una New York profondamente diversa dalla New York di oggi: 

pericolosa, certo, a tratti dannata ed oscura, ma anche immensamente vitale ed 
energica. Una metropoli cambiata totalmente di pari passo con il dissolvimento 

del graffiti sui suoi muri.  Verso la metà degli anni Ottanta, infatti, sono state 
attuate misure severe anti-graffiti, che hanno portato ad un inasprimento delle 

pene, a restrizioni nella vendita delle vernici e una maggiore presenza della 

polizia nei quartieri considerati a rischio. Conseguenza di queste misure 
restrittive? La sparizione quasi totale di un fenomeno, il graffitismo, prettamente 

americano che aveva contribuito a rendere New York il centro creativo del 
pianeta. Martha Cooper rivendica, con questa mostra, l’importanza del suo lavoro 

e l’importanza di un’arte che, a causa delle limitazioni legali in atto per arginare il 
fenomeno dei writers, è destinata a scomparire.   

Martha Cooper, 20 Aprile – 3 Giugno, Steven Kasher Gallery 

515 West 26th Street New York, Ny 10001- http://www.stevenkasher.com/ 

 Christopher Williams 

Models, Open letters, Prototypes, Supplements 
 

da http://www.triennale.org 
 

Concepita come un’estensione espositiva dell’idea di “Lettera Aperta”, è la 

prima mostra istituzionale di Christopher Williams dopo la serie di 
retrospettive "The Production Line of Happiness" all'Art Institute di Chicago, 

al MoMA di New York e alla Whitechapel di Londra. 

http://www.stevenkasher.com/
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Tra i maggiori esponenti della seconda generazione della Conceptual Art 
americana, Williams si è formato al California Institute of the Arts al la fine 

degli anni ’70 sotto la guida di artisti come Michael Asher, John Baldessari, 
Douglas Huebler e Morgan Fisher, sviluppando una pratica che fin dalle prime 

opere ha indagato i limiti e i confini del dispositivo fotografico, per svelarne e 
decostruirne funzioni, strutture e regole, attraverso un corpus di lavori che 

va dal film al video, dalla scultura al collage, dalla performance alla 
produzione di poster e libri d’artista. 

Ultimo atto di una ricerca che ha visto Williams mettere al centro della 
propria pratica lo “studio” come luogo di produzione critica e materiale, la 

mostra alla Triennale di Milano riunisce per la prima volta il nuovo nucleo di 
lavori recentemente presentati nelle gallerie Capitain Petzel di Berlino –

Open Letter to Model No. 1740, 2016 – David Zwirner di Londra –
Open Letter: The Family Drama Refunctioned? (From the Point of View of 

Production), 2017 e gta Exhibitions di 

Zurigo: Supplements, Models, Prototypes, 2017. 

Pensata come una puntuale coreografia di collages, fotografie, multipli, 

edizioni e pareti espositive mobili,Models, Open Letters, Prototypes, 
Supplements si articola su un rigoroso impianto formale, nel quale lo spazio 

architettonico si trasforma attraverso una ri-funzionalizzazione dei moduli di 
allestimento collezionati dall’artista nel corso della sua carriera, come le 

vetrine realizzate nel 1975 da Leone Pancaldi – architetto bolognese tra gli 
artefici della nascita della moderna architettura museale italiana. 

Utilizzando una strategia che esplora gli aspetti del realismo tradizionalmente 
associati al medium fotografico, Christopher Williams analizza i complessi e 

stratificati meccanismi mediante i quali la comunicazione e le convenzioni 
estetiche strutturano il nostro modo di percepire la realtà. Nell’innescare un 

progressivo processo di disvelamento Williams si sofferma sulle relazioni tra 
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densità e durata, taglio e sezione, struttura e modello, famiglia e società, 
ideologia e produzione immateriale, oggetto e funzione, lasciando emergere 

dalle immagini, le tracce della propria rappresentazione.   

In un labirinto architettonico ridotto all’essenzialità degli elementi visivi, lo 

spettatore è stimolato a recuperare il presente come momento di analisi 

critica. Delegando alle immagini la riflessione sui legami politici e socio-
economici tra fotografia e sistemi di produzione della società tardo 

capitalista, Williams si rivolge direttamente al pubblico, richiamando 
la qualità del nostro processo d’osservazione, in un confronto teso a 

recuperare la duratacome oggetto di studio. 

Models, Open Letters, Prototypes, Supplements attiva un dialogo insieme 

fisico e teorico, tra le forme ideali che ritroviamo nelle opere fotografiche e 
l’architettura del Palazzo dell’Arte, dove attraverso la 

meticolosa  disposizione nello spazio, le immagini di 
Williams prendono posizione. 

------------- 

dal 28 Aprile al 25 Giugno 2017 -Milano, Palazzo della Triennale 

Ingresso:  Intero 6 Euro - Ridotto 5 / 4 Euro  

Biglietto unico per tutte le mostre 10 Euro 

Orari: Martedì - Domenica 10.30 - 20.30 

 

Gea Casolaro - con lo sguardo dell'altro 

info 

da https://weartproject.com 

 
 

La più ampia personale finora dedicata all’artista romana Gea Casolaro, che dal 
2009 si divide tra Roma e Parigi. Il titolo della mostra rivela uno dei temi più cari 

all’artista, quello dell’importanza dello sguardo altrui nella costruzione della 
propria opera, così come nella visione dell’arte e della vita in generale. 

Gea Casolaro mette in atto questa riflessione attraverso differenti modalità 
formali, che mirano a raggiungere un medesimo obiettivo: dimostrare la 

necessaria rimessa in discussione del punto di vista soggettivo, a favore di una 
visione collettiva e comunque più ampia e complessa della realtà. Emblematico in 

tal senso è il manifesto A cosa starà pensando la persona accanto a te? (2008) 

https://weartproject.com/
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che insieme ad altri poster d’artista fu proposto nelle strade di Bologna alla 
riflessione dei passanti e che Casolaro significativamente ripropone quale incipit 

della mostra. 
Analogamente, con la serie South, lo spettatore è obbligato a rimettere in 

discussione la percezione del paesaggio e, al tempo stesso, la propria posizione 

sulla mappa del mondo. Una serie di bellissimi paesaggi esposti sotto sopra 
induce a riflettere sulla visione tipicamente occidentale del sud del mondo e sul 

conseguente indotto di pregiudizi e stereotipi. 
Nella serie Sharing Gazes, realizzato con un gruppo di studenti della School of 

Fine Arts di Addis Abeba, Casolaro si sofferma sulle trasformazioni e 
contraddizioni dell’avanzare della modernità nella capitale africana. Il progetto 

esalta il processo creativo collettivo posto in essere da Casolaro, un processo 
fondato sulla condivisione dell’esperienza visuale di uno spazio e soprattutto sullo 

scambio dei punti di vista. 
Still here, progetto seminale dell’esperienza artistica e personale avviatasi con il 

trasferimento a Parigi, si basa sulle relazioni tra cinema e realtà quotidiana, tra 
memoria e identità nelle vie della capitale transalpina. L’artista utilizza lo 

sguardo fissato in precedenza dai registi sulla Ville Lumière. Attraverso la visione 
di centinaia di film girati nella capitale francese, a cui si alternano ampi percorsi 

a piedi in lungo e in largo per i quartieri parigini, Casolaro ha creato la propria 

memoria di quei luoghi, dotandosi di ricordi non vissuti direttamente ma 
interiorizzati attraverso le storie dei personaggi dei film, attraverso la visione dei 

loro autori. 
Si torna invece al 2003 con il progetto Doppio sguardo, una installazione 

composta da una serie di fotografie e un video realizzati lungo Calle Florida, la 
principale strada pedonale di Buenos Aires, all’indomani della terribile crisi 

economica che sconvolse l’Argentina. Il video è girato in un unico piano-
sequenza e fornisce una visione completa ma estremamente rapida di tutto ciò 

che accade intorno, mentre le foto offrono, al contrario, vari dettagli e spunti di 
riflessione pur mostrando solo piccole porzioni di paesaggio. 

Ancor prima, nel 2001, Gea Casolaro ha operato, attraverso la serie Ricordando… 
- rappresentata in mostra dal monumentale Ricordando Rousseau - un corto 

circuito spazio-temporale in cui l’influenza dello sguardo nella quotidianità si va 
intrecciando con la storia dell’arte e con le tracce che essa lascia nella mente di 

chi la frequenta, tanto profonde da diventare inevitabili quanto involontarie 

proiezioni sulla realtà che ci circonda. 
Casolaro non cela mai il coinvolgimento del suo personale sguardo, seppure 

considerato valido quanto quello di qualunque altra persona, non si nasconde 
dietro la macchina fotografica, anzi accetta le sue responsabilità di artista. 

Questo coinvolgimento personale traspare da tutta la sua opera, ma diventa 
ancor più evidente in On the time line (2011), autoritratto in cui l’artista si 

propone di spalle nella medesima posizione delle figure dipinte nel quadro che lei 
stessa sta guardando La reproduction interdite di René Magritte, divenendo così 

parte dell’opera stessa. 
In ognuna delle opere selezionate per la mostra, Gea Casolaro sottolinea 

l’importanza della messa in dialogo dei punti di vista tra persone, storie, tempi e 
culture, per potenziare le nostre capacità di analisi delle immagini, della società e 

della realtà, in cui ogni frammento, ogni individuo è importante per la sua 
complementarietà con il resto del mondo. 

È con questa chiave interpretativa che vanno lette anche le altre opere, i video e 

il materiale documentario in mostra, come la serie di foto (corredate da un testo) 
intitolate Autoritratti infiniti (1999), un lavoro nato come autoritratto d'artista 

per la rivista Artel dove Casolaro ha fatto in modo che in ogni foto ci sia sempre 



55 

 

 

qualcuno che guarda direttamente "in macchina" e quindi, come negli antichi 
ritratti rinascimentali, direttamente negli occhi di chi guarda, fotografo o 

spettatore che sia. O ancora, il video Il popolo del castello, significativamente 
dedicato a Franca Viola, e i due video Fuori da qui - Rebibbia femminile (2005) e 

Fuori da qui - Rebibbia maschile (2006) dove Gea Casolaro, incontrando le 

detenute e i detenuti della casa circondariale romana di Rebibbia, ha lavorato 
insieme a loro con testi, disegni e fotografie per riflettere sulla possibile 

rappresentazione del "fuori" visto da dentro il carcere. 
A completamento della mostra, oltre ad una selezione di cataloghi a disposizione 

del visitatore nelle apposite cassettiere da esposizione, Gea Casolaro alterna 
materiale di documentazione con ulteriori opere (Percorsi identitari (2008); Mille 

storie, una lotta immagine utilizzata per la tessera CGIL del 2010; You are here 
(and we are stilll here too) del 2008-2009; Cartoline personali, 2003; To feel at 

home, 2002; Regards tempora ires sur Paris (2014). 
 

a cura di Claudio Crescentini 
dal 6 Aprile all'11 Giugno 2017  

Museo d'Arte Contemporanea Roma - MACRO - via Nizza, 138, Roma 
 

Da martedì a domenica ore 10.30-19.30. La biglietteria chiude un’ora prima Intero: € 
11,00, Ridotto: € 9,00, per i residenti nel territorio di Roma Capitale 1 Euro in meno.  
 

email: macro@comune.roma.it phone: 06 671070400 - website - map 
Ufficio Stampa Zètema Progetto Cultura Patrizia Morici / p.morici@zetema.it 

con Federica Nastasia / f.nastasia@zetema.it - stampa.macro@comune.roma.it 
 

La fotografia di Walker Evans conquista il Centre Pompidou 

da http://arte.sky.it 

 

 

In occasione delle celebrazioni per i 40 anni di apertura, Centre Pompidou dedica anche 

una retrospettiva al grande fotografo statunitense. Appassionato ricercatore dei caratteri 
salienti della "cultura vernacolare americana", immortalò la crisi degli anni Trenta. 

C'è anche una retrospettiva su Walker Evans tra gli appuntamenti che il Centre 

Pompidou accoglie nel corso del 2017, all’interno della programmazione 

https://weartproject.com/istitution/it/231390/museo-darte-contemporanea-roma-macro
https://weartproject.com/istitution/it/231390/museo-darte-contemporanea-roma-macro
https://weartproject.com/istitution/it/231390/museo-darte-contemporanea-roma-macro
mailto:macro@comune.roma.it
http://www.macro.roma.museum/
https://www.google.it/maps/place/via-nizza-138%20roma
http://arte.sky.it/


56 

 

 

speciale per i 40 anni di attività. Dal 26 aprile al 14 agosto 2017, gli spazi 
della frequentatissima istituzione parigina ospiteranno 300 stampe d’epoca del 

fotografo statunitense, secondo un percorso espositivo concepito a partire da un 
criterio tematico. 

Obiettivo della mostra, senza precedenti per la sua estensione e accuratezza, è 

ripercorrere per intero la carriera dell’artista nato nel 1903. Dalle sue prime 
fotografie, risalenti agli anni Venti, fino alle Polaroid degli anni Settanta, la 

rassegna si sofferma sullo sguardo documentaristico di Walker Evans, destinato a 
incidere profondamente sulle generazioni successi 

Le opere selezionate per l’appuntamento parigino provengono dalle più 
importanti istituzioni americane – tra cui il Metropolitan e il MoMA di New York; il 

J. Paul Getty Museum di Los Angeles e i principali centri d’arte di Chicago e 
Washington DC; a esse vanno a unirsi ulteriori lavori appartenenti a collezioni private. 

Profondamente radicato nel tessuto statunitense, Evans è autore di 
immagini  iconiche, ancora oggi in grado di evocare con immediatezza il contesto 

sociale del Paese nordamericano, soprattutto relativo alla prima metà del 
Novecento. Scomparso nel 1975, il fotografo lega il proprio nome a opere che 

sintetizzano e racchiudono il clima tormentato e complesso della Grande 
Depressione, restituita con una forte attenzione per i dettagli e gli effetti sulla 

quotidianità. 

Allo stesso modo, la scena urbana da lui ritratta è divenuta identificativa degli 
Stati Uniti: le baracche in legno, le modalità di esposizione della merce di un 

negoziante su una finestra, il design della Ford Model T, le insegne tipografiche 
della Coca-Cola, gli edifici, i volti. Tale insieme di segni è frutto di una ricerca 

appassionata, alimentata dalla volontà di conoscere a fondo la cosiddetta 
“cultura vernacolare americana”. 

I marinai baciano e se ne vanno 
 

Comunicato Stampa da  http://www.alidem.com 
 
Un mito maschile nella photo trouvée 

 

 Germania anni '20 
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Nessuno più dei marinai è stato fotografato e si è fotografato esaltando, con il 
vento favorevole della giovinezza, il mito maschile dell’avventura, della libertà e 

del coraggio più seducente. Sono tante le immagini della storia della fotografia 
dedicate agli uomini del mare, primo fra tutti il bacio sorpreso da Alfred 

Eisenstaedt a Time Square, nel 1945. Ma sono tantissime e splendide a ogni 

latitudine del mondo, in ogni oceano, in ogni porto, in ogni bar, su ogni spiaggia 
le fotografie scattate dagli stessi marinai. Un capolavoro di naturalezza, 

innocenza e intimità che nessun maestro dell’obiettivo ha mai potuto vantare. 
Queste migliaia e migliaia di scatti formano oggi l’immenso tesoro della photo 

trouvée.  

Seguendo l’esempio di importanti gallerie e musei, Alidem ha voluto dedicare 

nuove energie a questo magnifico tema del collezionismo internazionale, 
presentando nella sua galleria di Milano una mostra sul mito dei marinai, 

raccontato attraverso i piccoli, straordinari capolavori della photo trouvée, o 
snapshot, o ancora photographie anonyme e vernaculaire.  

 

 Unione Sovietica anni '40 

 

In una selezione di duecento immagini, dalla fine dell’Ottocento alla metà del 

Novecento, provenienti dall’Europa all’America, dall’Indocina al Giappone, i 
marinai-fotografi, armati delle prime snapshot cameras prodotte da Kodak e 

Agfa, hanno documentato con freschezza e sincerità ogni momento della loro 
vita. Sono singoli ritratti da spedire alla fidanzata lontana. This is me, I hope you 

like me, I love you, scrive un marinaio sul retro della foto. E sono ritratti di 
coppia, tra compagni, simbolo della più affascinante amicizia maschile. Sono 

libere uscite sui risciò di Saigon e tra le braccia di una hula girl delle Hawaii. E 
sono grandiose bevute e ricordi di una notte d’amore, perché i marinai baciano e 

se ne vanno, come scriveva Pablo Neruda in una poesia del 1923, Farewell. E 
ancora queste immagini sono una mano di poker, uno scherzo tra i cannoni di 

una nave da guerra, un finto arrembaggio, una parata, un’ora di sole sul ponte di 

una portaerei, un ritorno a casa per salutare moglie e figli, e poi di nuovo il giro 
del mondo, le onde, le burrasche, la schiena bruciata e l’infinito del mare negli 
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occhi e nel cuore. “O marinai si è o non si è”, sentenziava Joseph Conrad dopo 
aver percorso tutte le acque del globo e tutti i gradi della vita marinara, da 

mozzo a capitano.  

E su questo assoluto, su questa unicità spavalda e struggente che non smette di 

far innamorare uomini e donne, rifletteva anche Lev Tolstoj: “Ormai sono 

convinto che con la nostra cultura ci proteggiamo dall’enorme vastità del vero 
sapere e, affaccendandoci entro un piccolo cerchio magico, spesso arriviamo a 

scoprire con grande sforzo e soddisfazione cose che i marinai sapevano da 
sempre”.  

 

 Hawai anni '50 

 

La mostra presenta inoltre un’ampia selezione di photo trouvée, dedicata alla 

diffusione del mito dei marinai nella moda femminile e nel cinema.  

Tutte le immagini sono in vendita.  

--------------- 

dal 26 maggio al 27 luglio 2017 

Milano, Showroom Alidem, Via Galvani, 24 

Inaugurazione: Giovedì 25 maggio, ore 18.30 

 

Dieci centesimi di celebrità per Marcel 

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

Potete giurare che ogni americano abbia in tasca un ritratto firmato Marcel 

Sternberger. Naturalmente, nessuno lo sa. Ben pochi sanno chi sia stato, Marcel 
Sternberger. 

file:///J:/Antenore/RASSEGNA%20STAMPA/RASSEGNE%20STAMPA%202015/www.smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it
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Marcel Sternberger: Diego Rivera e Frida Kahlo 

Le storie della fotografia sembrano ignorarlo. Nelle millecinquecento pagine 
fitte di un noto dizionario della fotografia non c’è una sola riga per lui. 

Ma la faccia di Franklin D. Roosevelt scolpita dal 1946 ad oggi nel nichel della 
monetina da dieci centesimi, il popolarissimo dime, ha per modello il ritratto 

fotografico che Sternberger aveva fatto al presidente degli Stati Uniti alla fine 
degli anni Trenta. 

Almeno così scrisse il sempre attento New York Times nel suo necrologio, il 
27 ottobre del 1956. Sorprendendo molti, perché l’incisore della zecca, John R. 

Sinnock, non aveva rivelato le sue fonti iconografiche, lasciando pensare che 
avesse lavorato su schizzi presi personalmente. Misteri da numismatici. 

Di certo Sternberger fece un ritratto ufficiale a 

Roosevelt, un profilo che in effetti somiglia molto a quello della moneta, anche se 

ribaltato, o forse entrambi somigliano al profilo di Roosevelt, insomma quel che 
conta è che quel fotografo straniero era stato giudicato abbastanza bravo da 

accedere al compito di iconizzare per i posteri il presidente del New Deal. 

Un’altra storia di fotografia di cui le storie della fotografia si sono 

dimenticate. Forse con qualche scusante, perché, alla sua morte, l’archivio di 
Sternberger rimase custodito con cura ma inaccessibile. La vedova, Ilse, 

aspettava il momento e l’occasione per rendere al marito il dovuto. 

Quell’occasione sembra essere arrivata solo sessant’anni dopo, con 

una mostra appena inaugurata dalla galleria Newyorkese PrPh Books e un 
volume curato da Jacob Lowentheil, figlio dell’antiquario Stephan a cui Ilse aveva 

affidato la cura dell’archivio. 

Ma chi era? Un ungherese dall'espressione intelligente e arguta. Un 

fotografo ungherese. L’ennesimo fotografo ebreo ungherese: davvero una 
combinazione biografica che ha fatto la storia della fotografia. Fuggito 

dall’Ungheria autoritaria e antisemita negli anni Venti, per le stesse ragioni per 

https://news.artnet.com/app/news-upload/2017/04/FDRoosevelt-805x1024.jpg
http://prphbooks.com/the-portraits-of-marcel-sternberger-icons-of-the-20th-century/
https://www.sternbergercollection.com/
https://static1.squarespace.com/static/56eaec63cf80a134e998a16a/t/56fec91f27d4bdb0ec1541aa/1461014975592/?format=500w
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/files/2017/04/SternbergerFridaDiego.jpg
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/files/2017/04/RooseveltDime.png
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cui in quegli anni lo fece il fotografo ebreo ungherese Endre Friedmann, poi 
Robert Capa. 

 

A Parigi studiava legge. La prima Leica gliela 

regalò la fidanzata Ilse, studiosa di cinematografia, nel 1934. Come capitò ad 

altri, riuscì a farsi comprare qualche foto da Le Soir, e la sua carriera cominciò. 

Le biografie registrano le peregrinazioni di Marcel e Ilse tra Francia, 

Inghilterra e Belgio, dove Marcel era già abbastanza reputato come ritrattista da 
essere chiamato a immortalare la famiglia reale (anche qui, forse i belgi 

conoscono le sue immagini finite sui francobolli, senza conoscere lui). 

Forse per questo ricevette l’invito dalla Casa Bianca. Ma nella sua storia c’è 

anche un lungo soggiorno in Messico, l’amicizia con la coppia dorata dell’arte 
messicana, Diego Rivera e Frida Kahlo, e anche questo ci porta verso altre 

sponde celebri della storia della fotografia. 

 

 

Marcel Sternberger: George Bernard Shaw e Indira Gandhi 
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Non so se si può giudicare la statura di un fotografo dal palmares dei suoi 
soggetti: certo essere riuscito a ritrarre Roosevelt e Freud, Gandhi e Nehru, 

Wells e Shaw, Einstein e lo scià di Persia è un indizio. 

La sua tecnica la spiegò agli studenti della New York University e poi in un 

manoscritto che solo oggi vede la luce nel volume: “intervistare” i suoi sitter 

mentre armeggiava con le fotocamere, per sciogliere la posa. 

La definiva “tecnica del ritratto psicologico” (non proprio una definizione 

così originale, ammettiamolo). Lowentheil ha pensato a un neologismo più 
accattivante: patognomica. Ombre profonde ed espressioni non interamente 

sotto controllo, spiega. 

Che sia o no, come la promozione della mostra sostiene, uno dei più grandi 

ritrattisti della storia della fotografia, ai livelli di Karsh e di Newman, è questione 
che non può certo essere decisa con i comunicati stampa. 

Ma viene come sempre qualche dubbio sui medaglieri degli storici della 
fotografia, quando vedi che nei loro libri il nome di Sternberger non vale neppure 

un dime. 
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