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Una mostra da boom: Pietro Donzelli. 

"Terra senz'ombra. Il Delta del Po negli anni Cinquanta" 
 

da ttp://www.polesine24.it/Detail_News_Display/Rovigo/-una-mostra-da-boom 
 

A palazzo Roverella chiude i battenti una mostra che ha ottenuto ottimi risultati 

ed è stata un traino per la visitazione di Rovigo. 
 

 
                        Pietro Donzelli a Palazzo Roverella  

Chiude a Palazzo Roverella a Rovigo con oltre 6.000 visitatori la mostra 

Pietro Donzelli. "Terra senz'ombra. Il Delta del Po negli anni 
Cinquanta", promossa dalla fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

in collaborazione con Comune di Rovigo e Accademia dei Concordi e curata 
da Roberta Valtorta.  

Molti sono stati proprio i polesani ad affollare le sale di Palazzo Roverella, alcuni 

assorti in un tempo sospeso, altri invece animati dal ritorno vivo di un ricordo 
che li portava ad indicare un punto particolare di una fotografia, quasi a voler 

dire "io c'ero, l'ho visto con i miei occhi". E questo è un grande risultato, vuol 

dire promuovere cultura attraverso progetti pensati per avere un risuono reale, 
vivo nel territorio dove si svolgono.  

Se Rovigo conferma di essere la prima città di provenienza del pubblico di 

questa mostra, Padova, Verona e Venezia e le città dell'Emilia Romagna seguono 
a ruota. Inoltre, secondo le interviste realizzate in mostra, il 70% circa dei 

visitatori si è recato a Rovigo appositamente per vedere l'esposizione 
fotografica, mentre chi ha deciso di non limitarsi alla mostra e di scoprire le 

bellezze del territorio ha visitato in primis il centro storico del capoluogo 
polesano con il Museo dei Grandi Fiumi e la Rotonda, allargandosi poi alla zona 

del Delta del Po, a Fratta Polesine con la sua Badoera e ad Adria.  

Ritornando alla mostra, a farla da padrone sono stati i visitatori, per lo più adulti 

dai 35 ai 65 anni, che hanno visitato l'esposizione o da soli o con il partner o in 
compagnia di piccoli gruppi di amici.  
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Rollei Vario Chrome, una nuova pellicola 35 mm 

di Giulio Mandara da http://www.fotozona.it 

Il 2017 è un anno di “revival” delle pellicole fotografiche, anche se i 
marchi non sono più in mano ai produttori originali l'attrattiva non 

manca. Per chi sceglie di farle e per un pubblico selezionato 

LA FOTO CHIMICA NON È MAI FINITA - Tra professionisti e appassionati, le 

nicchie di difensori della fotografia chimica sono sempre rimaste: pensiamo 
all'Impossible Project per rilanciare fotografia a stampa istantanea, alle 

contaminazioni tra mondo digitale – social e mondo della stampa fotografica, 
come la Socialmatic Camera o la stampante Zink (l'esempio più recente 

in questa news), fino al digingranditore che riporta dalla fotografia digitale 
alla stampa chimica. 

ARRIVA LA ROLLEI VARIO CHROME - La notizia del momento è la produzione 

di un nuovo rullino fotografico, il  Rollei Vario Chrome  135-36, dove il primo 
numero indica l'altezza della pellicola 35 mm e il secondo il numero di pose. 

Diciamo subito che Rollei è solo il marchio, usato su licenza da Maco Direct 

(https://www.macodirect.de/), un negozio di fotografia tedesco che è anche 
produttore di pellicole a marchio Rollei (azienda che come altre è uscita da 

tempo dal mercato della fotografia). 

 
Manifesto di presentazione della Rollei Vario Chrome (da Petapixel) 

  

CARATTERISTICHE E TARGET – Il nome Vario Chrome si riferisce all'ampia 
latitudine di posa di questa pellicola, che ha sensibilità ISO tra 200 e 400 e 

produce toni caldi, nitidezza media e grana appena visibile. Una pellicola con 
queste caratteristiche è “perfetta per i cieli grigi di Seattle” scrive Dpreview, ma 

comunque alle condizioni di poca luce diurna (per altre condizioni di luce, scrive 
lo stesso produttore su Instatgram presentando la Rollei Vario Chrome, è 

opportuno usare filtri adeguati). E spiega anche come regolarsi nella scelta della 

http://www.fotozona.it/magazine/impossible-project-grande-successo-nuova-pellicola-sviluppo-istantaneo-16235
http://www.fotozona.it/magazine/poloaroid-socialmatic-camera-44384
http://www.fotozona.it/magazine/prynt-pocket-stampante-social-iphone-54100
http://www.fotozona.it/magazine/foto-digitali-sviluppo-camera-oscura-digingranditore-49471
https://www.macodirect.de/
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sensibilità a cui impostare la fotocamera (analogica, per una volta): le sensibilità 
basse (qui 200 ISO) sono adatte alla diapositiva, quelle più alte (400) alla 

scansione di immagini. 

IN BUONA COMPAGNIA - La Rollei Vario Chrome non è l'unica pellicola 

fotografica a tornare in auge nel 2017; ci sono anche Kodak Ektachrome Ferrania 
P30 (bianco e nero) e una nuova formula della LomoChrome Purple 400. 

Secondo Maco Direct, questo ritorno alla pellicola si spiega col fatto che mentre 
per i grandi marchi si tratta di un prodotto poco remunerativo, raccoglie invece 

l'interesse dei piccoli produttori, che riescono a farne un articolo conveniente da 
trattare. 

ARRIVA SUBITO - La disponibilità della pellicola Rollei Vario Chrome 135-36 
è prevista per metà luglio, da oggi è possibile preordinarla. 

Alec Soth, la fotografia come aiuto contro la timidezza 

da http://libreriamo.it 

 
 

Alec Soth, nella giuria per i Magnum Awards di quest’anno, racconta di come la 

timidezza gli ha permesso di catturare i suoi straordinari ritratti… 
MILANO – Il fotografo Alec Scoth racconta a distanza di anni di come la 

fotografia sia stata di fondamentale importanza per affrontrare la sua timidezza. 
A scuoterlo da questa condizione, sono stati di forte aiuto gli studi intrapresi 

all’università, che sono stati affrontati dall’artista proprio come una sorta di 
terapia per imparare a relazionarsi con gli altri e ad affrontare nel modo migliore 

questa paura. La reticenza, così, è stata ripagata. Nell’arco di cinque anni, Soth 

ha affrontato diversi viaggi lungo la  strada che va dal Mississippi fino alla sua 
città natale nel Minnesota. I suoi scatti non sono altro che una raccolta di 

paesaggi e ritratti che sono stati confrontati con il lavoro di Robert Frank. I 
lavori di Soth sono poi stati riportati in un libro auto-stampato che è stato incluso 

nella Biennale di Whitney del 2004 e ha ricevuto assegnazioni che gli hanno 
portato a partecipare a Magnum Photos. Le sue immagini del Mississippi sono 

popolate da sognatori. Ne è esempio lo scatto intitolato Charles, che è allo stesso 
tempo disarmante e misterioso. Un momento catturato in parte a causa della 

timidezza di Soth che ama lavorare con una macchina fotografica di grandi 

https://www.macitynet.it/kodak-al-ces2017-ricominciamo-produrre-la-ektachrome/
http://www.filmferrania.it/
http://www.filmferrania.it/
http://www.lomography.it/magazine/277807-pellicole-da-amare-lomochrome-purple-xr-100-400
https://www.magnumphotos.com/
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dimensioni e treppiede, che gli permette di osservare il suo soggetto mentre sta 
impostando la fotocamera. BBC Culture spiega a proposito, il singolare lavoro 

dell’artista. 
 

L’ INQUIETUDINE– Tra il 2006 e il 2010, Soth ha avuto la possibilità di 

partecipare a un singolare progetto. Questo, intitolato Broken Manual, 
racchiudeva attraverso diversi scatti i profili di uomini che hanno scelto di 

nascondrsi dal mondo: eremiti, uomini selvaggi, monaci e sopravvissuti. Le 
immagini hanno lasciato spesso dell’inquietudine. In uno, appendiabiti vuoti sono 

lasciati penzolare da un palo attaccato a due lati di una grotta. Un altro mostra 
alcuni graffiti toccanti scritti su un muro: “Amo mio padre Tony. Vorrei che mi 

amasse”. Il lavoro intendeva mettere alla luce il senso della solitudine. “La gente 
che ho fotografato mi ha permesso di farlo perché non volevano essere 

soli. Nessuno vuole veramente essere solo. La gente ha bisogno delle persone”, 
ha affermato Soth in un’intervista.   

 
LA FOTOGRAFIA DOCUMENTARIA – Il lavoro di Soth ha indagato anche 

l’inquietudine e la solitudine di alcune donne che lavoravano in un bordello nel 
Mississipi. Un suo scatto immortala la figura di due prostitute, madre e figlia, 

sedute una accanto all’altra con le gambe che si sovrappongono. Per il suo 

progetto il fotografo aveva chiesto alle due donne di raccontare progetti e sogni 
della loro vita. La figlia ha affermato di avere il sogno nel cassetto di poter 

ambire a un lavoro dignitoso come infermiera in un ospedale, mentre, dalle 
parole della madre traspare ormai l’amarezza e la rassegnazione. “Non ho più 

sogni. Sono al di là di me”, dice. Questo lavoro di fotografia documentaria ha 
però sempre destato delle perplessità nel fotografo, in quanto ritiene 

problematico e delicato, chiedere l’autorizzazione prima di scattare. Allo stesso 
tempo riconosce il valore della fotografia, come mezzo per dare voce a chi non 

ha possibilità di potersi esprimere. Per Soth è importante dedicare il tempo 
necessario a chi ha qualcosa da raccontare, così da immortalare la vera essenza 

delle persone che si intende fotografare. Questo perchè, secondo l’artista, 
ognuno ha qualcosa da raccontare e che merita la nostra attenzione. 

 

Il reale delle/nelle immagini. L’immagine condivisa 
 
di Gioacchino Toni da https://www.carmillaonline.com 

 

André Gunthert, L’immagine condivisa. La fotografia digitale, 

Contrasto edizioni, Roma, 2016, 176 pp. € 21,90 

http://www.bbc.com/culture/story/20170512-how-being-shy-can-help-you-take-good-photos
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Attorno alla metà degli anni Novanta, negli ambienti intellettuali e tra i 
professionisti della fotografia, è dilagato un vero e proprio panico in 

concomitanza con quella che è stata percepita come una vera e propria invasione 
barbarica: l’arrivo della fotografia digitale. Se una rivoluzione c’è stata, questa 

non si è data, come erroneamente in tanti credevano, nella fotografia in sé, 

quanto piuttosto nelle possibilità di una sua facile ed immediata condivisione su 
larga scala. 

Se il timore era quello di giungere ad un’era “postfotografica” dominata da 
immagini prive di referente credibile, di assenza di legame col mondo fisico, 

ebbene tutto ciò non è avvenuto. Come sostiene Michele Smargiassi nella 
Prefazione del libro di André Gunthert, L’immagine condivisa, «la perfida realtà si 

è incaricata di guastare la tragedia» (p. 8); il regime di veridicità fotografica non 
ha che fare col fatto che una fotografia sia analogica o digitale ed il caso delle 

immagini di Abu Ghraib ne offre una concreta dimostrazione. 

Probabilmente, sostiene ancora Smargiassi, troppo a lungo gli studiosi hanno 

insistito nell’affrontare la fotografia per il suo aspetto estetico e/o etico, 
trascurando il fatto che essa è un insieme di pratiche sociali, un «oggetto 

comunitario attivo» che si trasforma insieme ai suoi contesti. Soltanto 
allontanandosi dalle teorie ontologiche e riduzionistiche che la intendono come 

mero canone artistico-autoriale, è possibile affrontare la fotografia nelle sue 

pluralità perché ciò che conta davvero, continua lo studioso nella Prefazione, è 
come essa incide concretamente sulle nostre esistenze. 

Secondo Gunthert la vera rivoluzione della fotografia digitale è data dalla sua 
fluidità, dunque dalla conversione dell’informazione visiva in dati facilmente 

archiviabili, manipolabili e condivisibili. Molti professionisti della fotografia e 
studiosi hanno faticato a cogliere le novità introdotte dal digitale focalizzando i 

loro timori sulla perdita del contatto col reale. Per certi versi, sostiene Gunthert, 
il fatto che il digitale compaia in un momento di crisi, ha fatto sì che in molti 

hanno guardato alla svolta tecnologica come ad una causa del degrado perdendo 
di vista il fatto che non è certo la tecnologia digitale ad aver scatenato il 

degrado. Se il progresso ha cessato di incarnare, postitivisticamente, sempre e 
per forza la misura della civiltà, facilmente ogni innovazione tende ad essere 

letta aprioristicamente come strumento di dominio, perdendo di vista il fatto che 
l’innovazione può anche derivare da una spinta dal basso o può essere piegata, 

sempre dal basso, a nuove funzioni. Che poi il sistema tenda a ricondurre 

l’innovazione a proprio favore, mettendola a profitto, è un altro – e parziale – 
discorso. 

Il digitale non ha trasformato tutti in fotografi ma ha diffuso il ricorso alla 
registrazione visiva facendola interagire con i nuovi strumenti di comunicazione 

comportando un livello di partecipazione ed accessibilità alle immagini senza 
precedenti e che ciò abbia finito per eliminare alcune figure professionali e col 

generare profitto dal desiderio di partecipazione e condivisione degli esseri umani 
è un dato di fatto che non può sminuire la spinta e l’uso dal basso. 

Secondo la tesi dell’indicalità fotografica, ogni fotografia analogica deriverebbe 
da un’impronta fisica della luce su una superficie sensibile ma, sostiene 

Gunthert, il diffondersi del digitale ha dimostrato come la “verità dell’immagine” 
non dipenda dalla sua ontogenesi; non è stata messa in discussione la veridicità 

delle immagini delle torture di Abu Ghraib nonostante queste siano digitali. 
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Nessuno ha negato la possibilità di annoverare tali immagini nell’ambito della 
registrazione del reale. Ovviamente, come qualsiasi altro documento, una 

fotografia non è una prova sufficiente e la sua veridicità deriva dalla sua 
coerenza globale. Non è, pertanto, la tipologia di registrazione a rendere credibili 

le fotografie delle torture americane ma, piuttosto, il fatto che queste siano 

inserite all’interno di un processo d’inchiesta e che la loro pubblicazione derivi 
dalla medesima logica utilizzata per le immagini analogiche. 

I sorrisi dei carnefici in mostra davanti ai torturati non sono molto diversi da 
quelli che si ritrovano sulle cartoline postali statunitensi dei primi del Novecento 

che avevano come soggetto scene di linciaggio. Ciò che muta nel passaggio 
dall’analogico al digitale è la scomparsa del valore dello scatto; il momento 

privilegiato immortalato dall’analogico perde la sua aurea. Le fotografie di Abu 
Ghraib non sono state fruite dagli osservatori in maniera insensibile, come 

prevedevano tanti detrattori della “deriva digitale”, od almeno di certo non in 
maniera più insensibile di coloro che osservavano le cartoline dei linciaggi di 

inizio Novecento. 
Un altro terrore circolato attorno all’arrivo del digitale riguarda la perdita del 

monopolio dei giornalisti sull’informazione. Vi sono state grandi discussioni circa 
la pubblicazione da parte dei media ufficiali di fotografie scattate da “non 

professionisti” come testimonianze di tragici fatti accaduti (attentati, incidenti…). 

Sarebbe sbagliato, secondo lo studioso, pensare che i cittadini nello scattare una 
fotografia intendano rivaleggiare con i professionisti; per molti la fotografia 

rappresenta un modo di porsi nei confronti dell’evento, inoltre la decisione di 
pubblicare o meno le immagini sui media ufficiali appartiene sempre e comunque 

a questi ultimi. Semplicemente la temuta invasione degli amatori nei media non 
si è data e quando le immagini amatoriali arrivano sui canali ufficiali è perché 

sono questi ultimi ad aver “saccheggiato” archivi di immagini postate dai non 
professionisti. Sono le circostanze a trasformare o meno le immagini amatoriali 

in un supporto d’informazione ed in casi eccezionali, soprattutto quando i grandi 
network tendono a proporre letture ed immagini omologate, non è difficile che i 

contenitori di immagini amatoriali si trasformino in fonti di informazione 
alternativa volta a soddisfare l’interesse di chi non si accontenta delle versioni e 

delle coperture ufficiali. 
La digitalizzazione del processo fotografico, secondo Gunthert, ha determinato 

quattro conseguenze principali: la modificazione dell’archiviazione; una maggiore 

possibilità di modificare a posteriori le fotografie; la facilitazione della 
telecomunicazione istantanea e la possibilità di integrarla in contenuti diffusi 

dalla rete. 
Buona parte degli spazi su cui viaggiano le fotografie amatoriali si fondano 

sull’autoproduzione, sulla diffusione/consultazione diretta da parte degli utenti. 
Ciò che è avvenuto è il passaggio da una distribuzione controllata ad 

un’autogestione dell’abbondanza e ciò modifica, inevitabilmente, il rapporto 
dell’individuo con l’immagine. Oggi, il vero valore dell’immagine sembrerebbe 

risiedere nella sua condivisibilità. 

L’utopia del contributo amatoriale, derivante dall’idea di un lavoro creativo 

emancipatore, è stata in buona parte contraddetta dalla realtà. Secondo lo 
studioso si è palesato nel tempo come la cultura della condivisione non privilegi 

tanto i contenuti, quanto piuttosto la loro appropriabilità e, per certi versi, la 
cultura della condivisione può anche essere vista come una sorta di rivincita delle 

masse. «Come le istituzioni politiche ed economiche, le cui sorti sono legate, il 

giornalismo tradizionale si rivolge ormai a un ristretto numero di lettori: coloro 
che si sentono parte integrante del mondo descritto dai grandi media e votano 
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saggiamente seguendone le raccomandazioni» (p. 129). Secondo lo studioso, 
che una parte considerevole della società tenda ad abbandonare le fonti 

autorevoli in favore di un’informazione desunta dai social network e, non di rado, 
di carattere ironico-satirico, non dipende soltanto dalle trasformazioni 

tecnologiche. L’allontanamento dei giovani e degli strati popolari sarebbe legato 

alla trasformazione politico-economica degli anni Settanta, che ha determinato 
l’abbandono di quelle forme di protezione proprie delle società evolute. «Dietro la 

rivendicazione ostentata del “vivere comune”, l’aumento delle diseguaglianze 
tocca oggi il mondo dell’informazione e favorisce un universo sempre più 

segmentato e individualizzato e una ricezione ironica delle ingiunzioni provenienti 
dalle élite» ed il successo di queste formule parodiche starebbe a testimoniare 

uno «sguardo sempre più distante, come se l’unica percezione pertinente 
dell’informazione possa essere solo quella ironica» (p. 130). 

Nel panorama dei social network i principali fornitori di materiale sono gli utenti 
stessi e ciò avrebbe determinato il mescolarsi, in forma di conversazione, di 

contenuti personali e risorse mediatiche. Alla consultazione dei media si sarebbe 
sostituita la raccomandazione amichevole al fine di avere informazioni di 

attualità. Fonti private e fonti mediatiche vengono ad avere la medesima 
visibilità. 

Se la legittimità delle fonti d’informazione deriva dal loro rispondere alle esigenze 

degli individui e tra queste vi è il bisogno di confronto e di partecipazione, i 
media tradizionali risultano incapaci di rispondere a tali esigenze e non basta di 

certo aggiungere la possibilità di un commento alla fine di un articolo steso con 
la vecchia logica per cambiare le cose. Resta in questo caso in piedi la logica che 

presuppone una fonte autorevole ed un ricevente a cui viene giusto data la 
possibilità di scrivere due righe a commento. I social network risultano invece in 

grado di integrare informazione e conversazione e, forse, una parte del loro 
successo è dovuta alla capacità di dare risposta alla voglia di protagonismo 

e partecipazione. Gunthert introduce il concetto di “fotografia conversazionale” 
per riferirsi ad un uso della fotografia (non importa se scattata appositamente) 

decisamente maggioritario oggi. Certo, affinché tali modalità di condivisione 
potessero darsi era necessario che la fotografia divenisse digitale. 

Un grande limite della conversazione sui social network è determinato 
dall’elevato numero di partecipanti, che, non di rado, provoca l’ingestibilità del 

confronto vero e proprio e la conversazione si risolve sovente in un’enunciazione 

puramente dichiarativa: è il trionfo degli slogan e delle affermazioni roboanti, le 
uniche in grado di ottenere un minimo di visibilità. «Se il giornalismo delle notizie 

è stato lo strumento di un capitalismo regolato, la sregolatezza mediatica è lo 
specchio dell’esplosione di un modello di società. Le modalità del giornalismo di 

domani accompagneranno l’emergere di nuovi equilibri, molti dei quali restano 
ancora da scoprire» (p. 134). 

La fotografia tradizionale si dava in corrispondenza di una gamma di eventi ben 
codificata all’esterno della quale lo scatto veniva giudicato inopportuno; 

occorreva essere turisti per potersi permettere scatti altrimenti mal tollerati. Per 
certi versi, secondo Gunthert, lo smartphone contemporaneo sembra aver 

trasformato ogni individuo in “un turista del quotidiano”, dunque al cospetto del 
cellulare-fotografico si è ampliata enormemente la quantità di quotidianità 

fotografabile (e condivisibile). 
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La parte conclusiva del volume si sofferma sulla pratica del selfie. Secondo lo 
studioso occorre immediatamente sgomberare il campo da un fraintendimento: il 

selfie non è un ritratto nel senso attribuitogli dalla tradizione pittorica prima e 
fotografica poi. La vocazione documentaristica è parte integrante della storia 

della registrazione visiva ma questa concerne usi specialistici. Per quanto 

riguarda la fotografia privata, questa ha solitamente lo scopo di custodire un 
ricordo e lo smartphone permette di «tradurre una situazione in forma visiva» 

(p. 147), di proporsi come reinterpretazione sintetica, non di rado ironica, del 
quotidiano. 

André Gunthert, nel comparare la fotografia privata dei primi del Novecento a 
quella contemporanea, segnala che mentre nel passato i ceti popolari tendevano 

a copiare le pose e gli atteggiamenti delle celebrità, ora sembra accadere il 
contrario; le celebrità non disdegnano di riprodurre modelli derivati dal grande 

pubblico e ciò è particolarmente evidente nel ricorso al selfie. Su tale fenomeno 
riflette anche Elio Ugenti (Immagini nella rete, 2016), come abbiamo visto [su 

Carmilla]. 
 

 
Nonostante la pratica del selfie sia in uso sin dal 2000, è soltanto nel 2013 che è 

divenuta argomento di conversazione da parte dei media e degli studiosi. In 

rapida successione il selfie viene prima investito dall’accusa di palesare, 
amplificandolo, il narcisismo di una generazione e di un’epoca e poi viene 

incolpato di indurre i giovani ad imitare le pratiche autofotografiche delle star. 
Gunthert si sofferma in particolare sull’interpretazione che imputa alle nuove 

tecnologie l’impoverimento morale contemporaneo. Secondo lo studioso, tale 
interpretazione «si basa sul cambiamento di paradigma costituito dalla 

psicanalizzazione dei fatti sociali» (pp. 164-165). Una spinta in tale direzione è 
stata data dai saggi di Christopher Lash (The Culture of Narcisism, 1979) e di 

Jean M. Twenge (Generation Me, 2006 e The Narcisism Epidemic, 2009). In 
particolare quest’ultima individua la causa di tanto narcisismo nell’educazione 

all’autostima diffusasi negli anni Ottanta. Se da una parte le spiegazioni 
semplicistiche della studiosa conquistano facilmente i media, dall’altra la sua 

lettura viene attaccata ferocemente dagli specialisti. «Per spiegare la cultura 
contemporanea, la psicoanalisi ha gettato a mare la sociologia – almeno sulle 

pagine delle riviste, che applicano senza troppo pensarci i riflessi individualistici 

propri dell’ideologia neoliberale» (p. 166). 
Una nuova ondata di attacchi al selfie deriva dalla diffusione in rete, nel 2013, di 

una serie di immagini in cui diversi adolescenti, incuranti del momento e del 
contesto, si esibiscono sorridenti in maniera del tutto analoga a quanto emerge 

dalle celebri fotografie realizzate dai carnefici americani di Abu Ghraib. L’accusa 

https://www.carmillaonline.com/2017/06/30/reale-dellenelle-immagini-la-cultura-visuale-nellepoca-delle-immagini-nella-rete/
https://www.carmillaonline.com/2017/06/30/reale-dellenelle-immagini-la-cultura-visuale-nellepoca-delle-immagini-nella-rete/
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all’autofotografia è quella di incoraggiare comportamenti disdicevoli irrispettosi 
delle più elementari regole di comportamento da tenere nei luoghi e nei momenti 

più sacri. «L’autofotografia raggiunge lo smartphone nel simboleggiare al 
massimo livello l’ideologia della disconnessione dalla realtà, esemplificando 

l’assurdità di una vita documentata di continuo e la vanità di una comunicazione 

diventata self-branding» (p. 168). Ovviamente, come sempre accade in questi 
casi, la polemica ha contribuito ad estendere la pratica ed a questo punto si è 

assistito allo sfruttamento della moda del selfie da parte della pubblicità e del 
marketing. Nel 2014 la Samsung ha pianificato il famoso selfie delle celebrità nel 

corso della cerimonia degli Oscar per lanciare il suo nuovo modello di 
smartphone e, a proposito di gente priva di scrupoli, nel medesimo anno, 

durante le esequie di Nelson Mandela, il primo ministro danese Helle Thorming-
Schmidt non ha resistito a scattare un selfie insieme a Barack Obama e David 

Cameron. 
Il volume di Gunthert si chiude con l’aneddoto del principe Henry che, durante un 

viaggio in Australia, rifiuta un selfie ad una ragazza. «No, detesto i selfie. 
Davvero, lasci perdere. Lo so che lei è giovane, ma i selfie non sono belli. Faccia 

piuttosto una foto normale» (p. 172). L’invito del rampollo della casa reale è 
chiaro. «Fare una fotografia normale significa: restare al proprio posto, rispettare 

le regole non scritte che ergono uno schermo protettore tra il soggetto 

dell’attenzione e coloro che sono venuti per ammirarlo, talvolta materializzato da 
transenne o forze dell’ordine. Un mondo ci separa, dice il principe: ci sono quelli 

che guardano e quelli che sono guardati. La fotografia non è fatta per contraddire 
questa distinzione, ma per rafforzarla» (pp. 172-173). Insomma, un sussulto di 

sangue blu poco incline ad accodarsi alle modalità di ricerca di consenso 
dispiegata dalle nuove leve del potere borghese che invece non lesinano di 

ricorrere ad ogni mezzo necessario, selfie compreso. 
  

Da quale rumore viene il silenzio 

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

Il silenzio è quella cosa strana che, se la invochi, la neghi. Se parli di silenzio, hai 

distrutto il silenzio. 

 Elio Ciol, Lourdes, 1960. © Elio Ciol, g.c. 

file:///J:/Antenore/RASSEGNA%20STAMPA/RASSEGNE%20STAMPA%202015/www.smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it
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Se lo fotografi? Eh, ok, fotografare il silenzio…Ambizione di tanti grandi 

fotografi. Paesaggisti sopratutto. Anche ritrattisti. “Il silenzio interiore di una 

vittima consenziente”, questa è la definizione di ritratto che ci propone Henri 

Cartier-Bresson. 

Pare però che per molti la fotografia abbia a che fare col silenzio 

semplicemente perché non ha l’audio. 

Scrive Jean Baudrillard, capace di formule fulminanti ma anche di banalità 

fulminate come lampadine: “La foto è il solo modo di percorrere la città in 

silenzio, di attraversare il mondo il silenzio”. 

Ma siamo proprio sicuri? E il silenzio è poi così desiderabile? È davvero una 

virtù? 

Nella cripta del duomo romanico di Spilimbergo, alcune settimane fa, 

sperimento qualcosa di molto vicino al silenzio assoluto, e vi dico che non è bello. 

Somiglia a un ottundimento dei sensi, che ottenebra la percezione, non la 

purifica affatto. Opprime, non libera. Bevo come un assetato una frenata di 

bicicletta, una porta sbattuta. 

Se è questo silenzio che vogliono impormi le fotografie, ne faccio volentieri 

a meno. Voglio tenere le orecchie aperte al mondo. Voglio foto rumorose. 

Trovo la citazione di Baudrillard in un librino aureo di Gigliola Foschi, Le 

fotografie del silenzio, volume di una collana dedicata tutta al concetto di 

silenzio. Alla fine Gigliola trova una buona sintesi, gliela rubo: 

La fotografia del silenzio - se vogliamo chiamarla così - non è quella che si 

limita a fotografare luoghi silenziosi o affascinanti, ma quella che sa creare uno 

spazio di silenzio dentro di sé, un intervallo dissonante che ferma, almeno per un 

attivo, i nostri pensieri abituali per aprirli verso un altrove. 

Mi piace l’idea di un silenzio dissonante, cioè di un silenzio che suona, ma in 

un altro modo, non previsto, non omologato. 

Il giorno prima del silenzio criptico di Spilimbergo mi trovo a Casarsa, nei 

luoghi che formarono il deciso non-silenzio di Pier Paolo Pasolini. Il municipio 

della cittadina si è trasferito e ha lasciato la sua sede luminosa, un tratto di 

buona architettura modernista degli anni Sessanta, all’arte e all’immagine. 

C’è una mostra di Elio Ciol. La visito assieme a lui, quasi novantenne, 

gentile e discreto. Mi lascia passeggiare nel percorso a vortice correggendomi 

solo a tratti l’itinerario incerto, “dopo quelle vengono queste…”. Il perché queste 

vengono dopo quelle, lo lascia decidere a me. 

E questa, eccola, è una la fotografia che dice (e contraddice) il silenzio. 

Lourdes, 1960. Un ampio marciapiede alberato che la pioggia tira a lucido. Tre 

donne sullo sfondo si allontanano, rese monache dal cappuccio che si sono calate 

in testa contro le intemperie. 

http://mimesisedizioni.it/le-fotografie-del-silenzio.html
http://www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it/notizie/mostra-dedicata-a-elio-ciol-vernice-a-casarsa-il-27-maggio-2017/
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Sul fusto di uno dei due alberi in primo piano è inchiodata una targhetta 

bianca. Dice, appunto, “silence”. Il motivo del rispetto acustico imposto non si 

capisce. Forse è fuori dall’inquadratura. Dietro le spalle del fotografo. Un 

ospedale, o magari un luogo sacro. 

L’intimazione, nell’immagine, risulta secca, immotivata, perentoria, 

incongrua, senza possibilità di repliche. E del tutto simbolica. Anche se forse, 

come una specie di didascalia incorporata, vorrebbe costringermi a leggere tutta 

l’immagine alla luce di quel comandamento al tacere. 

A Bressanone contest internazionale sulla montagna 

da http://www.altoadigeinnovazione.it 

 

Al via alla settima edizione dell’Ims Photo Contest, ospitato come 
sempre dall’International Mountain Summita Bressanone. Anche quest’anno 

centinaia di fotografi amatoriali da tutto il mondo si sfidano nel contest di 
fotografia di montagna più grande del mondo per vincere uno dei sette 

Awards in palio in sei categorie. Spettano ai partecipanti premi in denaro per 
un valore di oltre 18.000 euro e il titolo di «Foto di Montagna dell’Anno». 

«Mountain Nature», «Mountain Action», «Mountain Water», «Team Spirit», 
«Mountain Mobile» and «Mountain Faces»: sono queste le sei categorie in cui gli 

appassionati di fotografia provenienti da tutto il mondo possono partecipare con i 
loro scatti (fatti con fotocamere professionali o con lo smartphone) ,  

dimostrando a tutti il variegato mondo delle montagne dalla propria prospettiva 
personale. Le foto partecipanti saranno poi valutate da una giuria di esperti 

internazionali che individuerà i vincitori nelle varie categorie (premio per 

categoria: 2.000 euro), nonché il vincitore del titolo «Foto di Montagna dell’Anno 
2017» (3.000 Euro). Tutte le fotografie avranno la possibilità di essere 

selezionate per la pubblicazione in uno dei libri di fotografia editi dall’Ims. Nel 
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2015 è stato pubblicato la prima edizione di «Der Atem der Berge», volume di 
fotografie di montagna che contiene le foto più belle del contest e che a ottobre 

2017 uscirà anche in lingua inglese. Le 100 migliori foto verranno, inoltre, esibite 
all’International Mountain Summit 2017 – la manifestazione avrà luogo dal 

9 al 15 ottobre al Forum di Bressanone – all’interno del quale si terrà anche 

la cerimonia di premiazione del concorso di fotografia (14 ottobre). Le spese 
di viaggio, vitto e alloggio per i vincitori saranno a carico degli organizzatori. 

L’Ims Photo Contest è nato nel 2011 come side-event dell’International Mountain 
Summit, manifestazione altoatesina che da ormai nove anni raduna a 

Bressanone gli appassionati della montagna provenienti da tutto il mondo, e che 
quest’anno si svolgerà all’insegna del motto: 

«Meet.Mountain.People.Soul». Durante gli ultimi sei anni il contest di 
fotografia Ims, fondato dall’associazione nonprofit Eventus Ok, ha visto la 

partecipazione di ben 12.000 fotografi da 110 paesi, facendolo diventare il più 
importante contest di fotografia di montagna del mondo. Novità dell’edizione di 

quest’anno è la possibilità di fare del bene grazie alla propria foto. Con la 
partecipazione nella categoria «Team Spirit» (spirito di squadra), verrà, infatti, 

sostenuta la Fondazione Laureus con il suo progetto «Schneetiger» che 
permette l’accesso agli sport invernali a bambini disabili. 

Fino al 31 agosto 2017 sarà possibile iscriversi al concorso con una o più foto. 

Tutti i partecipanti nelle varie categorie concorrono automaticamente al premio 
principale del contest, l’«Ims Photo Award», e al titolo «Mountain Photo of 

the Year». Tutte le info relative all’Ims Photo contest sul 
sito: www.imsphotocontest.com. 

 

Dall’Italia al mondo: in viaggio con Werner Bischof 

 
di Francesca Grego da http://www.arte.it 

 

 
               © Werner Bischof / Magnum Photos | Werner Bischof, Cambodia, 1952 

http://www.imsphotocontest.com/
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A 100 anni dalla nascita di Werner Bischof e a 70 dall’esordio della mitica 

Magnum Photos, Venezia dedica un’ampia retrospettiva al grande reporter.  
Dal 22 settembre alla Casa dei Tre Oci, 250 scatti tratti dai principali lavori di 

Bischof scandiranno un avventuroso viaggio intorno al mondo, sulle orme di un 
vero maestro dell’arte della luce, oltre che del racconto per immagini. 

Novità assoluta, una serie inedita di 20 fotografie in bianco e nero di sapore 

neorealista scattate in Italia.  

E poi l’Europa devastata dalla guerra, le mille facce dell’Oriente, fino a Panama, 

al Cile e al Perù, tra i villaggi e le montagne dove nel 1954 Bischof trovò la morte 
in un incidente automobilistico. 

Tra i lavori di maggior rilievo, gli scatti catturati nell’India dei primi anni 
Cinquanta, che nello scenario di una desolante povertà colgono i germi del futuro 

sviluppo industriale, ma anche i documenti drammatici della Guerra di Corea, la 
cultura tradizionale giapponese o la vita metropolitana in un’America in crescita 

vertiginosa, raccontata in vivide immagini a colori. 

Una fotografia fatta di confronti e di contrasti, che all’immediatezza della 

testimonianza aggiunge un’acuta attitudine all’analisi e alla riflessione, capace di 
comunicare, con originalissimo occhio artistico, le dicotomie tra progresso e 

miseria, modernità e tradizione, spiritualità e mercato.  

Memorie personali, documenti, lettere e pubblicazioni completano il progetto 

espositivo, per una più ampia contestualizzazione dell’itinerario per immagini: un 

tuffo nell’età dell’oro del fotogiornalismo da un punto di vista privilegiato, grazie 
alla curatela di Marco Bischof, figlio del reporter. 

Werner Bischof. Fotografie 1934-1964 si inserisce nelle manifestazioni legate al 
70° anniversario della fondazione di Magnum Photos, di cui Bischof fu il primo 

iscritto dopo i fondatori.  

La mostra sarà in programma alla Casa dei Tre Oci dal 22 settembre 2017 al 7 

gennaio 2018 

Man Ray: L'uomo infinito,  

da http://www.ilikepuglia.it 

Il Libro Possibile - Arte ritorna con una nuova grande mostra che rimarrà aperta 
al pubblico da sabato 15 luglio a domenica 19 novembre 

Dopo il successo della prima iniziativa, dedicata al pittore avanguardista 
Giorgio de Chirico, Il Libro Possibile - Arte ritorna con una nuova grande 

mostra, intitolata “Man Ray: L’uomo infinito”, che rimarrà aperta al pubblico da 
sabato 15 luglio a domenica 19 novembre. 

Grazie all’impegno dell’Associazione culturale Artes e dell'Amministrazione 
comunale di Conversano, l’esposizione porterà all’interno del Castello circa 100 

opere – tra cui dipinti, disegni, fotografie, sculture, litografie e oggetti d'arte – 
dell’americano Man Ray, artista simbolo del Dadaismo. L’esposizione è 

organizzata in collaborazione con la Fondazione Marconi e si avvale della 

consulenza di Vincenzo de Bellis con Eugenia Spadaro. L’esposizione sarà 
aperta dal lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 21. 

“Man Ray è stato uno dei grandi artisti del '900 – commenta De Bellis, curatore 
per le arti visive del Walker art center di Minneapolis -, il secolo nel quale si è 

formata quella che definiamo oggi Arte Contemporanea. Ray ha attraversato e 
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raccontato quel secolo attraverso molti mezzi espressivi, tra cui pittura, 
disegno, scultura ma soprattutto fotografia. Con le macchine fotografiche, 

spesso modificate dallo stesso artista, ha dimostrato prima di tanti altri come 
l'arte si possa sposare con la tecnologia e con la riproducibilità. In un mondo 

dominato dal culto dell'immagine (e di cui i social network sono l'esempio più 

lampante) l'opera di Man Ray non solo manifesta tutta la sua attualità, ma 
testimonia la capacità dell'arte e degli artisti di anticipare e ispirare la vita di 

tutti i giorni”. 

 

 

La mostra 

Il titolo della mostra è tratto da una delle opere esposte, “L’Homme Infini” 
(1970), che contiene in sé la complessità e la profondità della ricerca artistica 

di Man Ray e getta uno sguardo sulla produzione dell'artista nella sua totalità. 
L’infinito viene qui interpretato come sfida alla complessità del quotidiano, 

come conquista delle multiformi possibilità di integrazione e coesistenza delle 
diversità. Uno spiraglio di innovazione nella società odierna, che mostra al 

contrario la tendenza a tracciare confini, a definire frontiere, a innalzare muri. 

L’esposizione sarà suddivisa in otto aree tematiche che, in ordine cronologico, 

analizzeranno i diversi stili e le differenti tecniche con le quali l’artista si è 
cimentato nella sua vita. Il percorso della mostra inizia con la sezione intitolata 

“New York 1912 – 1921”, nella quale saranno esposte le opere del primo 
periodo americano, che ben illustrano la molteplicità di tecniche e mezzi 

espressivi impiegati da Man Ray, la cui attività si sviluppa già sul duplice 
binario di fotografia e pittura. La seconda sezione, “Il rapporto con Marcel 

Duchamp”, presenterà il legame tra i due grandi artisti che, scoprendosi affini 

e complementari, hanno seguito l’uno le tracce dell’altro, pur sempre 
conservando la propria individuale originalità, e hanno collaborato alla 

realizzazione di alcune opere di fondamentale importanza per entrambi. 
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Le due sezioni “Gli amici artisti e autoritratti” e “Muse e Modelle” 
sottolineeranno una delle caratteristiche principali dell'opera fotografica di Man 

Ray, ovvero quella di ritrarre le persone che lo ispiravano, tra cui i suoi tanti 
amici artisti, sé stesso e le sue muse e modelle. 

 Nella sezione “Dadaismo ed avanguardie” metterà in luce l'adesione a uno dei 

movimenti più rivoluzionari dell'arte del Novecento, il Dadaismo, la cui funzione 
principale è quella di distruggere la concezione ormai vecchia e desueta 

dell’arte, stravolgendone tutti i canoni convenzionali, in favore di una totale e 
irriverente libertà espressiva. 

“Realtà e finzione - voyeurismo e sadismo” sarà l'area della mostra in cui 
verranno esposte le opere realizzate tramite tecniche sperimentali. Tra questi i 

famosi 'rayographs': immagini fotografiche ottenute poggiando oggetti 
direttamente sulla carta sensibile che viene poi impressionata senza l’uso della 

macchina fotografica. 

Infine le due ultime sezioni “Juliet”, all'interno della quale spicca l'’album Fifty 

faces of Juliet - chiarissimo omaggio alla moglie, conosciuta ad Hollywood nel 
1940 -, e “Ritorno in Francia”, dedicata all'ultima fase della vita di Man Ray 

nella quale l’artista tornerà inconsciamente alle origini della sua produzione, 
creando così una linea di continuità tra passato e presente. 

 

“Con l’allestimento di questa mostra – dichiara la direttrice artistica del Libro 
Possibile, Rosella Santoro - che varca per la prima volta la soglia del nord 

Italia, torniamo a far dialogare fra loro le arti, a porre in relazione passato e 
presente, il tempo della storia e l’urgenza della contemporaneità. E a 

rinnovare, in particolare, la vocazione più genuina del nostro Sud, una virtù 
antichissima, ma che ci contraddistingue forse più di ogni altra: quella 

dell’ospitalità, attraverso la quale i nostri monumenti possono ritrovare nuova 
linfa vitale e il senso più profondo della propria identità”.  

La storia americana a Parigi 

di Livia De Leoni da http://www.exibart.com 

 

Walker Evans , Self portrait (1927) Gelatin silver print - Ford Motor Company Collection, Gift of Ford Motor Company and John C. 
Waddell, 1987 - © Walker Evans Archive, The Metropolitan Museum of Art 
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Affascinato dalla cultura vernacolare, Walker Evans (Saint Louis, 1903 - New 

Haven, 1975) serpeggia per le strade statunitensi per cogliere compulsivamente 

passanti, insegne, case, chiese e comunità rurali barcollanti tra le pieghe della 

grande depressione, e non solo. Per cinquanta anni il fotografo statunitense ha 

registrato il divenire di gente comune, restituendo alla storia dell'umanità 

l’autenticità delle loro esistenze, onorando l'ordinario con scatti ben lontani dalle 

cosiddette foto d'arte. Curata da Clément Chéroux e Julie Jones, la 

retrospettiva al Centre Pompidou di Parigi presenta 300 stampe vintage 

provenienti dalle principali collezioni internazionali. Un excursus che parte dagli 

anni venti fino agli anni settanta in cui si afferma la passione di Evans per la 

Polaroid SX-70, che userà a iosa per immortalare anche i familiari. La fotografia 

certo, ma accompagnata da centinaia di documenti ed anche molti oggetti tra 

cartoline, piatti smaltati e locandine pubblicitarie, tra i quali spiccano caratteri 

tipografici vari che ci parlano più direttamente di un epoca o di un prodotto. 

Insomma tanto materiale che il Evans ha collezionato febbrilmente per tutta la 

vita, alla ricerca delle icone popolari del suo Paese.  

 

 

Alabama Tenant Farmer Floyd Bourroughs 1936                 -                                  , San Francisco © Walker Evans 

Archive, The Metropolitan Museum of Art Photo © Fernando Maquieira, Cromotex 
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L’esposizione inizia con autoritratti presi in cabine fotografiche, tra cui uno scatto 

del 1927 in cui esplode, tra follia e genialità, l'espressione di grinta di Evans 

immersa nei tratti sfocati del volto. Il giovane fotografo stava forse testando la 

velocità dell'otturatore? Una chicca che preannuncia una bella mostra tematica 

alla scoperta di uno dei più importanti fotografi del ventesimo secolo, capostipite 

della tradizione documentaria fotografica americana. Un autoritratto che traccia 

sin dall'inizio le intenzioni del giovane, perché in quel ritrarsi c'è la voglia di 

cogliere, attraverso uno sguardo lucido e senza alcuna messa in scena, il 

dettaglio rivelatore di uno stato d'animo, o meglio quel certo non so che di 

"trascendentale", come lui stesso sottolineerà in un’intervista rilasciata a Leslie 

Katz nel 1971. Ciò che lo porterà a preferire le istantanee e un'inquadratura 

pulita per fa emergere il soggetto. La mostra ci presenta certo gli esordi 

modernisti, il reportage a Cuba, il lavoro per la Farm Security Administration 

(FSA) e quelli per la rivista Fortune, ma qui l'approccio è tematico e non 

cronologico. «L'analisi tematica offre la possibilità di coinvolgere maggiormente 

fotografie distanti nel tempo o nello spazio e far emergere le ossessioni di Evans 

per alcuni argomenti come i segni tipografici», sottolinea Clément Chéroux, 

senior curator della fotografia presso il MoMA di San Francisco. 

 

 

                                                     -argentique The Museum of Modern Art, New York Gift of Willard Van Dyke © 

Walker Evans Archive The Metropolitan Museum of Art Photo © 2016 Digital Image, The Museum of Modern Art 
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Scopriamo così i volti di passanti anonimi colti per strada o nella metro, venditori 

di frutta e verdure, operai, lavoratori portuali, senzatetto, o luoghi come stazioni 

di servizio, vetrine di piccoli negozi o case vittoriane e certo i ritratti di tre 

famiglie della Contea di Hale, in Alabama, quali i Fields, i Tingle e i Burroughs. 

Siamo nel 1936 quando lo scrittore James Agee, a cui la rivista Fortune ha 

ordinato un reportage sui mezzadri, domanda a Evans di accompagnarlo. Ribelle 

e controcorrente, Evans fu il primo fotografo a far parte dello staff della nota 

rivista economica, nel settembre del 1945. L'articolo dell'epoca, invece, non sarà 

pubblicato ma Agee ne trarrà il libro Let Us Now Praise Famous Men, che uscirà 

nel 1941, con 31 fotografie senza didascalie di Evans, diventate oggi icone della 

grande depressione. Tre famiglie toccate dalla povertà, che vivono in interni 

umili tra mobili ed utensili posti dignitosamente, con le quali Agee e Evans hanno 

condiviso il quotidiano per quattro settimane, un quotidiano che una parte 

dell'America sembra ignorare. Tra le foto, che l'inquadratura stringe intorno ai 

volti, c'è quello di Allie Mae Burroughs. Chi è Allie Mae? 4 figli, 27 anni, moglie 

di un mezzadro del cotone dell'Alabama, Floyd di 31 anni, che  coltivano una 

decina di ettari di cui dividono la metà del raccolto con il proprietario terriero. Un 

volto, quello di Allie Mae, che ha fatto strada e che ritroviamo per esempio nel 

1982 in After Walker Evans di Sherrie Levine. 

 

 

                                                                                               -                                     

                                   , The Metropolitan Museum of Art Photo 
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Qual è lo stile di Evans? Documentario di certo, ma che nasce dalla sua passione 

per la letteratura francese, quella firmata da Flaubert  e da Baudelaire, ma 

anche dai cliché della vecchia Parigi di Eugène Atget conosciuti grazie alla 

fotografa ed amica Berenice Abbott, e certo da Blind women (1916) di Paul 

Strand, foto che scopre sulla rivista Camera Work di Alfred Stieglitz. Ed infine 

da Honoré Daumier con Il vagone di terza classe (1862), una denuncia della 

povertà che ispirerà la sua nota serie Subway Portraits  (1938-1941). Uno stile 

diretto che passa attraverso una forte coscienza sociale e che si formalizza, come 

lui stesse definì, attraverso una "professione di fede”. Una pratica dello sguardo 

che in Evans si rivela attraverso dettagli che ci parlano anche di ciò che non si 

vede. Una mostra che vale la pena di non perdere e per dirla con le parole di 

Evans «Una buona mostra è una lezione per lo sguardo» (Boston Sunday Globe, 

agosto, 1971). A proposito di dichiarazioni, nel 2001 Cartier-Bresson scrisse in 

una lettera indirizzata a Peter Galassi (allora curatore al MoMA) : "Se non ci 

fosse stata la sfida rappresentata dal lavoro di Walker Evans, non credo sarei 

rimasto fotografo". Avete tempo fino al 14 agosto. . 

Larry Fink – “The Beats and The Vanities” 

Fabrizio Fedeli da https://zero.eu 

                                   
C.-B.-Vance-A.-L.-Talley-A.-Bassett-K.-L.-Simmons-C.-Gooding-Jr.-R.-Simmons-LA 2002- © Larry Fink 

Larry Fink rappresenta il perfetto esempio di cosa significhi – o dovrebbe 

significare – essere un fotografo. Di foto ne facciamo tutti e tutti i giorni, oggi più 

che mai. 

E gli attimi a nostra disposizione sono potenzialmente infiniti. Ognuno di noi può 

cogliere la bellezza, la curiosità, l’intrigo, la malizia e la seduzione della vita. In 
teoria. In pratica solo alcuni sanno guardare oltre che vedere, e ancora meno 

sono coloro sanno condividere qualcosa che sia interessante, perché veramente 
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originale. E non semplicemente frutto della necessità di esserci e di ostentare la 
propria presenza, a tutti i costi. 

 Il vero fotografo sa cogliere la carica di significato originale che si cela in un 
momento. Il vero fotografo riconosce e cattura – alla velocità di un click – un 

attimo preciso nel suo punto più alto: l’istante, quell’istante che è una 

considerazione senza parole, un quadro dipinto proprio da quel click, capace di 
fermare l’attenzione per un tempo molto più lungo di quello necessario a mettere 

un like: è il tempo del pensiero che il vero fotografo regala, e questa sì che è 
l’autentica condivisione. 

Il suono del click del vero fotografo è a metà tra lo stupore dell’innamorato e il 
furto irridente del ladro gentiluomo. Il vero fotografo è Larry Fink. I suoi scatti 

sono manifesti che ci parlano, che ci portano nel momento e ce lo raccontano, 
sono istanti di visione pura rubati ai miliardi di altri momenti che sono andati 

perduti nel tempo come lacrime nella pioggia (cit.). Larry Fink ha la dote rara e 
incredibile di cogliere l’armonia laddove a prima vista c’è il caos, di trovare un 

perfetto equilibrio tra elementi molteplici e a prima vista discordanti, di 
raccontare una storia con una sola immagine. 
 

               
Naomi Watts and Lucy Liu, LA, 2000 – © Larry Fink 
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 Turk and Robert, Monterrey, Mexico, 1958 – © Larry Fink 

 

 
 

                                                      
                                                                              Dancing in the Sand, Ohio, 1958 – © Larry Fink 
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E non è un caso che un artista come Giorgio Armani abbia riconosciuto in Fink un 
talento affine al proprio, un po’ come due gentiluomini che si riconoscono sempre 

tra la folla. 
 

“Come designer riesco a entrare in sintonia con il modo fluido con cui cattura 
luce, forme e linee. Fink è un fan del jazz, e dal flusso di persone che ci 

sorprendono con la loro sensualità inconsapevole, si percepisce quasi il ritmo di 

una composizione musicale”, ha dichiarato lo stilista e ha aggiunto “Nelle sue 
immagini c’è la perfezione dell’attimo, della luce, dei corpi, dei tagli. “ 

 

 
Turk LeClair, MacDougal Street, New York City, 1958 – © Larry Fink 

 
 

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

The Beats and The Vanities, Larry Fink sarà in mostra all’Armani/Silos  

da mercoledì 29 marzo a domenica 30 luglio 2017 ore 11:00 - 19:00 
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Fotografi in guerra 

 
di Virginia Tonfoni da https://ilmanifesto.it 

"Cartier 

Bresson Germania 1945" 
 

Vittima e complice del famigerato e massivo bombardamento di immagini-tanto 
tipico dell’era digitale- che subisce e che al tempo stesso retroalimenta 

attraverso i social, lo spettatore contemporaneo è altresì testimone e fautore di 
una tendenza a omaggiare linguaggi visivi profondamente novecenteschi, con 

uno slancio contemplativo e creativo che nasce da un’ammirazione nostalgica e 
si traduce molto spesso in recuperi espositivi o editoriali di alto profilo. In questo 

scenario si rinnova l’attenzione per i maestri della fotografia, se ne scoprono di 
nuovi (ricordiamo il felice caso di Vivian Maier di qualche anno fa) e si celebrano 

coloro che con le immagini hanno documentato la Storia. In questa corrente si 
collocano i lavori di Contrasto books, estensione editoriale dell’omonima agenzia 

fotografica, che da ormai 15 anni porta al grande pubblico la fotografia con una 
proposta varia e trasversale e che nel 2017 compie un passo ancora e una svolta 

importante, mettendo in diretto dialogo la fotografia e il fumetto. 

I due libri Cartier Bresson-Germania 1945 e Robert Capa, Normandia 1944 sono 
un invito a ripensare il fenomeno e l’arte dello scatto attraverso la trasposizione 

fumettistica di due grandi reportage: due libri ibridi, in cui i linguaggi di fumetto 
e fotografia si fondono. La sceneggiatura, firmata in entrambi i casi da Jean 

David Morvan-nome cult nel graphic novel francese e non solo- nel libro su 
Cartier Bresson ripercorre a ritroso la sua storia, considerando il turbolento 

periodo che va dal 1940 al 1946. Le sue vicende si intrecciano con quelle degli 
altrettanto famosi fotografi “Bob” Robert Capa e David “Chim” Seymour, con i 

quali fu fondatore della Magnum photos, ma il racconto si centra principalmente 
sulla prigionia nello stalag dove rimase catturato dal ‘40 al ‘43 insieme a altri 

fotografi della divisione “Film e fotografia” dell’esercito frances. Coinvolto 
personalmente nelle operazioni di liberazione dei prigionieri, Bresson diviene, nel 

1945, un testimone modello della liberazione: insieme a Le retour, il film girato 

https://ilmanifesto.it/archivio/?fwp_author=Virginia%20Tonfoni
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per l’ufficio americano d’informazione sulla guerra, il reportage della liberazione, 
che include gli scatti al campo di Dessau e la foto simbolo del riconoscimento dei 

traditori, è una testimonianza di grande valore artististico: in un momento chiave 
della storia contemporanea, sono le ultime foto della guerra e le prime della 

liberazione. Al disegnatore Sylvain Savoia va il merito di essere “entrato” nei 

celebri scatti di HCB e averli mostrati al lettore del fumetto da un’altra 
prospettiva, che contempla la presenza del fotografo. Dalle pagine del libro 

emerge il profondo senso di libertà che in ogni momento della vita professionale 
ha accompagnato Bresson, che era anche cineasta e pittore, insieme 

all’importanza del famoso “momento decisivo”, quel concetto di catturare l’attimo 
che per la prima volta in Bresson si sposa con una ragionata consapevolezza 

dell’inquadratura e della composizione dell’immagine, come si ha modo di 
apprezzare nell’esaustiva appendice fotografica. 

Grazie alla collaborazione con Magnum photos, Contrasto realizza quindi un 
secondo libro su un altro fotografo, autore di un reportage emblematico del 

secolo scorso: si tratta dello sbarco in Normandia raccontato dalla Contax di 
Robert Capa, di nuovo sceneggiato a fumetti da Jean David Morvan, con i disegni 

di Dominique Bertail. La china acquerellata restituisce al lettore la sensazione di 
foschia umida della costa normanna, il generale senso di incertezza ma anche 

l’estrema violenza dello sbarco, al quale Robert parteciperà con il 16° 

reggimento. Capa è il più goliardico e scavezzacollo tra i colleghi ed ha comprato 
un elegante impermeabile Burberry, che sarà costretto a lasciare sulle coste 

francesi insieme a tre dei quattro rullini scattati in totale. Il formato orizzontale 
del libro è perfetto per l’ambientazione costiera della vicenda storica e 

soprattutto per la parte fotografica finale che ospita le famose Magnificent Eleven 
(le 11 foto, poi divenute 10 che Capa salvò tra gli scatti di Omaha Beach), altre 

immagini significative della terribile estate del 1944 e un’unica foto a colori, 
l’ultima che il grande fotografo scattò prima di saltare su una mina sul Delta del 

Mekong, in Indocina, nel 1954. 

Foto e fumetto, linguaggi per immagini in continuo dialogo col tempo-nella sua 

sequenzialità il fumetto, e nell’istantaneità, la foto- si abbracciano in due libri 
preziosi che vanno ad ampliare un’esperienza iniziata qualche anno fa, nel 2010, 

quando in pieno lancio degli esperimenti di giornalismo narrativo, la Coconino di 
Igort aveva pubblicato Il fotografo 2010, il foto reportage di Didier Lefevre in 

viaggio in Afghanistan del 1986, disegnato da Guibert e Lemercier. Le uscite 

recenti di Contrasto books sono un buon proseguimento di quell’ esperienza, 
arricchito dalla componente delle stampe fotografiche della Storia, pagine delle 

quali, sebbene conosciamo già il finale, sfoglieremo sempre col fiato sospeso. 

Musée de l’Elysée. Obiettivo sulla fotografia a Losanna 
 
di Arianna Testino da Artribune Magazine #36     

Fin dalla sua nascita, nel 1985, il Musée de l’Elysée ha trasformato Losanna in 

uno degli osservatori più prestigiosi sulla fotografia internazionale.  

Dotata di un incredibile patrimonio visivo, la sede appartiene al circuito delle 

istituzioni museali svizzere votate all’arte, confermando il ruolo cardine della 
fotografia nel panorama creativo mondiale.  

Di questo e di molto altro abbiamo discusso con il direttore Tatyana Franck. 

http://www.artribune.com/category/magazine/%22%20%5Ct%20%22_blank
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Una ricca offerta espositiva ed editoriale e lo sconfinato archivio di cui è dotato 

rappresentano le basi su cui poggia il successo del Musée de l’Elysée, ospite di 

uno storico edificio di Losanna, immerso nel verde e rivolto verso il Lago di 

Ginevra. A metterne in luce i punti di forza è il direttore Tatyana Franck, che 

sottolinea la leadership del museo tra le istituzioni mondiali interamente dedicate 

alla fotografia. 

Vincitore del Lucie Foundation Spotlight Award nel 2016, il Musée de l’Elysée 

testimonia “la varietà delle pratiche fotografiche, storiche e contemporanee”. 

Grazie a “rassegne innovative, importanti pubblicazioni ed eventi di richiamo”, il 

museo è anche riuscito nell’intento di trasmettere al pubblico una conoscenza più 

approfondita dell’arte dello scatto. I numeri parlano da sé: durante il 2016, 

48mila visitatori hanno dato fiducia al ricco calendario di mostre proposto dal 

museo, che ha individuato in Werner Bischof e nel graphic designer 

polacco Wojciech Zamecznik, pioniere nell’uso della fotografia all’interno del 

proprio lavoro, i uoi protagonisti. 

UNA COLLEZIONE UNICA 

Le esposizioni temporanee rappresentano spesso un ottimo pretesto per metter 

in risalto la densa raccolta del museo che, ancora una volta, parla la lingua dei 

grandi numeri. Come ricorda il direttore, il museo è “un centro di eccellenza nel 

campo della conservazione e del potenziamento del patrimonio visivo. Custode di 

una collezione unica, composta di più di un milione di fototipi, 200mila stampe e 

800mila negativi, il Musée de l’Elysée include anche più di una dozzina di 

collezioni e archivi completi, fra cui quelli di Charlie Chaplin, René Burri, Nicolas 

Bouvier ed Ella Maillart”. 

Alle mostre ospitate negli ambienti del museo si sommano l’abituale 

appuntamento estivo con la Nuit des images – giunta, nel 2016, alla sua sesta 

edizione, totalizzando 6mila presenze – e le rassegne promosse in tutto il 
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mondo. Soltanto lo scorso anno il museo svizzero ha raggiunto Clermont 

Ferrand, Parigi, Rotterdam, Barcellona, Madrid, Puebla e Città del Messico, 

Derby, Arkhangelsk e San Paolo. 

                                  
Tatyana Franck, 2016, (c) Anoush Abrar 

PENSARE IN GRANDE 

Il desiderio di ampliare i propri orizzonti non si limita alle attività espositive, ma 

trova riscontro anche nelle strategie messe in campo per coinvolgere il pubblico 

e farlo sentire parte del museo. “Grazie a The Studio, uno spazio dedicato, 

incoraggiamo i giovani visitatori ad andare alla scoperta della mostre organizzate 

appositamente per loro”, spiega il direttore. Senza dimenticare i workshop, che li 

incentivano a fare esperimenti con la fotografia e la serie di attività strutturate 

ad hoc per i bambini dai sei anni di età. Durante la Nuit des images, inoltre, 

grandi e piccini possono cimentarsi nella costruzione di una camera oscura o 

approfondire la cronofotografia. 

Per rendere sempre più fruibile al pubblico il patrimonio custodito dalla 
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biblioteca, nel 2014 il museo ha avviato un’estesa campagna di digitalizzazione 

di una raccolta davvero eccezionale che “ripercorre la storia della fotografia 

attraverso edizioni rare e fuori stampa”. In seguito alla partnership con lo Swiss 

Federal Institute of Technology / EPFL di Losanna, la 

piattaforma PhotobooksElysee.ch è diventata operativa a partire dallo scorso 

gennaio. “Nell’arco di cinque anni”, stima il direttore, il museo “sarà in grado di 

garantire al pubblico l’accesso alla maggior parte dei titoli e alle migliaia di 

immagini” custodite dalla biblioteca. 

UN SALTO NEL FUTURO 

Le novità che costellano il futuro del Musée de l’Elysée non si fermano qui. Frutto 

del dialogo tra le maggiori istituzioni culturali cittadine, nel 2021 il 

progetto Plateform10diventerà realtà. Il Museo Cantonale di Belle Arti, il Museo 

del Design e delle Arti Applicate Contemporanee e il Musée de l’Elysée 

convergeranno in un’unica sede, a poca distanza dalla stazione ferroviaria 

cittadina. Oltre a trasformare Losanna in una “innovativa città della 

cultura”, Plateform10 consentirà al museo capitanato da Franck di “raddoppiare 

gli spazi espositivi, triplicare quelli dei suoi depositi e offrire al pubblico una 

stanza multimediale”. 

Il palinsesto estivo è stato inaugurato dalla prima rassegna dedicata alla storia 

delle proiezioni e delle slide fotografiche, dalla metà dell’Ottocento ai giorni 

nostri, consentendo al pubblico di immergersi nelle installazioni di Nan 

Goldin, Fischli/Weiss e Jan Dibbets. In autunno, invece, spazio alle 

collaborazioni tra il museo e altre istituzioni culturali, non solo svizzere. Co-

prodotta dal Musée de l’Elysée, dalla Cinémathèque Suisse e dalla Cinémathèque 

française di Parigi, la mostra Icons sarà la prima retrospettiva svizzera incentrata 

sulla produzione del regista americano Gus Van Sant. 

Una Battaglia per la felicità 

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

 

L’ho capito solo dopo aver passato con lei tre giorni di domande, risposte, 
chiacchiere, racconti, ironie, risate, commozioni. 
 

Letizia Battaglia ha fotografato una sola cosa in tutta la sua vita di fotografa. 

Ha fotografato la felicità. 

L’ho capito solo mentre lo dicevo. Mentre cercavo le parole di un intervento 

a braccio, dal palco di una premiazione, a Spilimbergo, dove Walter Liva del Craf 
ha voluto che dicessi qualcosa su di lei. Hanno dato a Letizia il premio Friuli 

Venezia Giulia Fotografia 2017. 

M'è capitato di dire così, “Letizia Battaglia è la fotografa della felicità”, e 

ho visto che le si riempivano gli occhi di lacrime. Mi è venuto il dubbio di avere 
esagerato. 

Poi lei me lo ha tolto, “hai detto una cosa vera che non avevo capito neppure 
io”. Ho avuto come l’impressione che non pensasse alle sue fotografie. Ma per 

pudore, non ho domandato oltre. 

file:///J:/Antenore/RASSEGNA%20STAMPA/RASSEGNE%20STAMPA%202015/www.smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it
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Michele Smargiassi. A Spilimbergo Letizia Battaglia ha tenuto banco.    

Licenza Creative Commons By-Nc-Sa 

 

Non so come ci sono arrivato. Forse solo per la voglia di toglierle di dosso 

quell’etichetta assurda, di “fotografa della mafia”, che noi giornalisti avidi di 
formule da titolo le abbiamo appiccicato addosso, assurda e incomprensibile con 

quel genitivo incerto… Della mafia - genitivo possessivo? Perché le sue foto 
apparterrebbero forse alla mafia? Certo che no, per vent’anni l’ha combattuta 

con la rabbia delle sue foto e anche con altre cose. 

Perché ha fotografato la mafia - genitivo oggettivo? Meno assurdo ma 

sbagliato, perché semmai Letizia ha fotografato le vittime di mafia, negli anni in 
cui la mafia uccideva (non solo d’estate, credo) a ritmi insostenibili perfino per le 

forze del piccolo team di fotografi che Letizia, con Franco Zecchin, aveva 

radunato al servizio dell’Ora di Palermo. 

Certo ha anche fotografato i mafiosi - che non sono la mafia, ne sono solo 

i momentanei gestori, la mafia è una condizione sociale, è una mentalità, è una 
struttura della storia. 

Io credo che Letizia sia stata la fotografa di una comunità, di una città che 
includeva la mafia. Che la soffriva, che ne era modellata e cambiata, ma non si 

identificava, non si sovrapponeva esattamente alla mafia. 
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E credo che, di questa comunità, lei cercasse, volesse, pretendesse la 
felicità. Si può fotografare anche qualcosa che non c’è - non siate dei materialisti 

del fotografico. Si può fotografare la mancanza di felicità, il vuoto di felicità, il 
furto di felicità di una comunità. 

Magari nel volto dei suoi bambini - nella mostra di Spilimbergo, a cura del 

Craf, c’è una sala solo per loro. Nel viso ombroso, ferito, della bambina col 
pallone, per esempio - che Letizia (ce lo raccontava la sera prima in due ore 

straordinarie, al teatro di Spilimbergo) ha visto, ha spinto con la mano contro 
una porta, scattando senza dirle nulla. Poi è tornata a cercarla, tempo dopo, ma 

nessuno nel quartiere si ricordava di lei, come se fosse svanita nel nulla - o mai 
esistita? 

Se era davvero felicità, non so. L’ho detto così, sulla scia di quel suo nome: 
Letizia. Che, se ne accorge chiunque, stride col suo cognome, Battaglia, in quello 

che Claudio Fava ha definito “un ossimoro palermitano”. 

Letizia, e Battaglia. Ci può essere letizia in una battaglia? C’è una battaglia 

anche in ogni letizia? 

Io credo che la vita di Letizia risponda a queste domande, contenute nel 

suo nome. Però non è il caso di raccontarvela di nuovo qui, questa vita. 

Ma azzardo. Se penso alle molte imprese che Letizia ha condotto nella sua 

carriera, immagino che abbia potuto combattere le sue battaglie solo perché, 

dentro di lei, qualcosa la rendeva, se non lieta, almeno appagata nel farle. 

 

 

Letizia Battaglia, Omicidio targato Palermo, 1975. © Letizia Battaglia, g.c. 

 
Lo dico anche se Letizia ha dichiarato, e non una sola volta, che dopo quegli 

anni di foto e di fuoco a Palermo “non sono più riuscita ad essere felice” e questo 
mi ha sconcertato. 

In tutte le interviste, le dichiarazioni le confessioni più recenti, Letizia non 

trattiene l’amarezza, che è il contrario della letizia, o almeno sembra. Quelle foto 
vivono ancora, come recita il sottotitolo di un bel libro confessione che le ha 

dedicato Giovanna Calvenzi, "sulle ferite dei suoi sogni". 

Fotografie che l’hanno “imprigionata nel ruolo di fotografa che ha 

fotografato la guerra civile nella sua terra". Fotografie che "Non mi piacciono. Le 

http://www.craf-fvg.it/mostra-2017-1291-letizia-battaglia.php
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subisco. Come se non le avessi fatte io. Una specie di prigione che dovrò 
trascinarmi per sempre". 

Fotografie come figlie che rinnegano la madre. Come figlie ribelli, difficili da 
amare, ma impossibili da lasciare. 

Ci ha raccontato, Letizia, che più di una volta ha pensato di bruciare i suoi 

negativi. "Volevo che le mie fotografie fossero un atto di denuncia. Non è 
avvenuto, e se anche sono servite a qualcosa non è stato sufficiente. Tanta 

gente, tanta brava gente, è morta e le cose in Sicilia non sono cambiate. Solo 
questo conta". 

Ma io non credo sia così. Letizia non è solo una fotografa. Prima, è una 
donna, Che ha molto vissuto, ha amato molte cose, molte persone, ha amato la 

fotografia, ha amato un luogo - Palermo. 

Molto di quell’amore è dentro le migliaia di fotografie dell’archivio che 

conserva in casa sua. Lei dice “duecento al massimo sono buone”, ma ogni tanto 
ne scopre una in più. 

“Perché mi fanno tanti complimenti? Perché me li fanno adesso?”, mi 
chiedeva tornando in albergo, un po’ lusingata un po’ incredula, la sera della 

premiazione. “Siamo stati solo fotografi ignorati e disprezzati per vent’anni. Poi 
d’improvviso ecco le mie foto in cornice appese ai muri di una mostra, le 

conferenze, i premi, perché?”. 

Provo a dire: perché sono foto straordinarie, mi zittisce quasi con un 
manrovescio, ridendo. Riprovo: perché la gente compra spesso i cattivi 

sentimenti, le paure, le rabbie, che le vende la politica, ma quando sulla 
bancarella trova i sentimenti migliori, giusti, li preferisce. Ne ha fame, Letizia. Ma 

come la fame, cresce più passa il tempo. Lei tace, poi dice “ci penserò”. 

A ottantadue anni, Letizia sta per fare un grande regalo a Palermo. Ai 

Cantieri della Zisa, a settembre, aprirà una grande mostra di fotografie: non sue. 
Scelte da lei (e da Giovanna Calvenzi) per parlare di Palermo e della Sicilia. Inizio 

di un centro internazionale di fotografia. 

Forse la Pentax che le pende ancora al collo, sfidando il suo mal di schiena, 

non era poi quella catena, quella gabbia, quello strumento di schiavitù. Forse la 
fotografia serve ancora a una comunità. Alla sua felicità. 

 

Vedi anche : https://youtu.be/65R3KeGlv2c 
 

Tag: Cantieri della Zisa, Claudio Fava, Craf, Franco Zecchin, Letizia 

Battaglia, mafia, Palermo, Spilimbergo, Walter Liva 

Scritto in fotogiornalismo, Storie, Venerati maestri | Commenti » 

Ray Tarantino: fotografia o arte? 

di  Domenico Megali da http://www.btboresette.com 
 

Dopo cinque anni trascorsi negli Stati Uniti, il fotografo Ray Tarantino fa 

il suo ritorno in Italia. 
In questi anni le foto di Ray Tarantino sono state scelte da testate giornalistiche 

come il “The New York Times”, “The Guardian” e “Rolling Stone” in America, 
mentre in Italia, il magazine moda uomo “Style” del Corriere della Sera ha 

pubblicato, nel mese di dicembre 2016, dodici foto indicandolo come uno dei 
migliori street photographers. 

https://youtu.be/65R3KeGlv2c
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/cantieri-della-zisa/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/claudio-fava/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/craf/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/franco-zecchin/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/letizia-battaglia/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/letizia-battaglia/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/mafia/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/palermo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/spilimbergo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/walter-liva/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/fotogiornalismo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/storie/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/venerati-maestri/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2017/07/11/letizia-battaglia-mafia-spilimbergo-craf/#respond
http://www.btboresette.com/author/admin/
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 “Vivere è una combinazione di amore e fortuna ed è così che il bello e il vero 

riescono a coesistere nello stesso attimo. E’ la strada che seguo in ogni scelta e 

che cerco di rappresentare con ogni scatto – racconta Ray – Il mio ritorno in 
Italia è stato guidato, innanzitutto, dalla ricerca “dell’essenza italiana”, mi 

riferisco a quella unicità che ci rende un gioiello nel mondo, capace di mostrare 
senza far vedere; in secondo luogo, mi mancava sentirmi protetto da un sistema 

culturale forte, e in alcun modo replicabile, come quello italiano. Per anni 
abbiamo cercato soluzioni di vita dall’altra parte dell’oceano, ma ho visto quel 
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sistema da vicino e il “sogno americano” fa ormai parte del passato, secondo me 
il futuro è tornato da queste parti.” 

  Ray Tarantino è nato a Milano nel 1976. 

Figlio di una contessa Toscana e un grossista di diamanti Siciliano, arriva dritto 
da quell’ultima generazione di ottimisti possibilisti che hanno messo in piedi un 

mondo in grado di offrire percorsi e sistemi sociali destinati a essere smontati. 

Dopo poco più di un decennio vissuto in un campo di golf vicino a Como viene 
mandato in Inghilterra per studiare in collegio. E’ lì che scopre la fotografia per la 

prima volta – insieme alla musica – e sviluppa un rapporto d’amore a tre con le 
due arti che però si rivela essere poco costruttivo. Il ritorno in Italia è centrato 

sulla vita universitaria a Bologna dove approfondisce musica e filosofia. Lo studio 
si interrompe per un viaggio a New York seguito immediatamente da una breve 

carriera in discografia. Il mercato del disco è in crollo, e il poco interesse per le 
dinamiche aziendali spinge Ray ad abbandonare la strada “corporate” e a 

incidere un proprio disco che raggiunge la prima posizione nelle classifiche 
MySpace, portandolo fino a un contratto editoriale con Sony Music. E’ di nuovo la 

volta degli Stati Uniti, Ray abbandona l’Europa per un suonare quasi duemila 
concerti attraverso gli States e pubblicare tre album, ma quello che mancava 

nella musica era la possibilità di raccontare una storia in un istante, l’emozione di 
catturare qualcosa che non si ripeterà mai più, la serenità di sentirsi funzionali 

piuttosto che al centro dell’attenzione. 

 

  E’ così che ancora una volta Tarantino 

cambia strada, questa volta per tornare in maniera definitiva alla fotografia. Vive 

tra Nashville e Los Angeles, dove scatta per artisti e giornali di musica, ritratti, 
servizi editoriali e copertine di dischi. Il mondo è sempre lo stesso, il punto di 

vista diametralmente opposto. Tarantino non deve occuparsi di recuperare 
applausi ma semplicemente osservare quello che accade e attendere il momento 

http://www.btboresette.com/wp-content/uploads/2017/07/Ray-Tarantino.jpg
http://www.btboresette.com/wp-content/uploads/2017/07/Nic-CesterJet.-Credits-Ray-Tarantino.jpg
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giusto per scattare. Dopo qualche anno – e a seguito di una politica interna 
dedicata alla paura e all’odio che diventa sempre più prepotente – si esaurisce 

anche l’amore per gli States e così Ray torna in Europa, approdando nuovamente 
a Londra per inserirsi nella capitale Inglese – questa volta – come fotografo 

commerciale, i suoi lavori appaiono su testate nazionali quali Vanity Fair e GQ. Il 

passo di rientro dal Regno Unito all’Italia è breve, e la sua città di nascita non è 
più quella di prima e le cose sembrano essere cambiate per il meglio: la 

creatività è più viva e la scena artistica più tenace. Ray adesso vive a Milano, 
dove lavora come ritrattista e fotografo commerciale. La sua grande passione 

rimane la fotografia di strada. 
 

Arte e selfie. Intervista a Nigel Hurst di Saatchi Gallery 

di  Federica Beretta da http://www.artribune.com 

 

© Felicia Hodoroabă Simion,"Walw With Myself in The Park" 

La Saatchi Gallery di Londra e il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei 

hanno lanciato un nuovo contest legato all’utilizzo dello smartphone dopo il 

grande successo del precedente, incentrato sulla diffusissima pratica del selfie. Il 
tutto nell’ambito della mostra “From Selfie to Self-Expression”, prorogata al 23 

luglio. Di questo e di molto altro abbiamo parlato con l’amministratore delegato 
della Saatchi Gallery Nigel Hurst. 

C’è tempo fino al 23 luglio per visitare la mostra dedicata al selfie dalla Saatchi 

Gallery di Londra e, sempre nella stessa data, si concluderà il nuovo contest 

lanciato dalla galleria e da Huawei. In seguito al grande successo della 

competizione #SaatchiSelfie lanciata lo scorso gennaio, stavolta l’obiettivo si 

sposta sul mondo esterno, ma il comune denominatore rimane lo smartphone 

come strumento di espressione artistica. Artisti, fotografi e creativi sono invitati 

a partecipare al contest #SelfExpression e il vincitore si aggiudicherà una mostra 

personale tra gli ambienti della prestigiosa sede londinese. 

A tre mesi dall’apertura dell’esposizione From Selfie to Self-Expression è tempo 

di bilancio per il suo curatore e amministratore delegato Saatchi Nigel Hurst. Lo 

http://www.artribune.com/author/federicaberetta/
http://www.artribune.com/dal-mondo/2017/01/autoritratto-selfie-mostra-contest-saatchi-gallery-londra/
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abbiamo intervistato per esplorare con lui il fenomeno dei selfie e indagare gli 

effetti di smartphone e social media sul mondo dell’arte contemporanea. 

A tre mesi dall’apertura della mostra From Selfie to Self-Expression, qual 

è stata la reazione del pubblico fino a ora? 

A oggi il riscontro del pubblico è stato estremamente positivo. Ci auspichiamo 

che la mostra From Selfie to Self-Expression abbia conseguito uno dei sui 

principali obiettivi, che è quello di ispirare un dibattito sul concetto di selfie come 

forma d’arte e sulla sua posizione culturale. Questa esposizione è la prima al 

mondo a indagare la storia dei selfie dai maestri del passato ai giorni nostri, 

trattando una tematica di grande attualità. Siamo lieti della maniera in cui il 

pubblico ha accolto questa esibizione e – dato il grande successo di visitatori – 

abbiamo deciso di prorogare la mostra al 23 luglio per permettere a più persone 

di indagare il selfie come forma d’arte a sé stante. 

               
George Harrison Taj Mahal Self- Portrait 1966 © Harrison Family 

Al giorno d’oggi, ogni artista ha la possibilità di esprimersi grazie agli 

smartphone e alle nuove tecnologie. A volte però sorge il dubbio che la 

visibilità su Internet rimanga privilegio di artisti e gallerie con le risorse 

economiche per promuoversi attraverso i media tradizionali e che, 

pagando, si rendono visibili sul ranking di Google. Lei cosa ne pensa? 

Viviamo in un meraviglioso mondo dove il lavoro degli artisti può essere 

riconosciuto attraverso canali tradizionali ma, allo stesso tempo, anche tramite la 

condivisione sui social media. La nostra competizione #SaatchiSelfie, per 

esempio, ha permesso a più di 14mila artisti, fotografi e appassionati da più di 

113 Paesi di presentare online i loro selfie più creativi. I dieci selfie selezionati 

sono stati esposti nella galleria Saatchi. Siamo entusiasti di vedere il modo in cui 
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i diversi partecipanti hanno approcciato la sfida creativa che abbiamo proposto. 

Si sono dimostrati all’altezza dello spirito della mostra dove ora sono esposti i 

loro lavori. 

Nell’era digitale, quali consigli darebbe a un artista per perseguire la 

propria carriera? Gli suggerirebbe di farsi rappresentare da una galleria 

o di investire la maggior parte delle sue energie e del suo tempo 

nell’autopromozione sui social media? 

L’era digitale ha essenzialmente democratizzato l’abilità di condividere immagini 

creative. Nel XVI secolo erano solo gli artisti dotati di capacità e strumenti a 

poter creare autoritratti, mentre ora tutti abbiamo i mezzi tramite i nostri 

smartphone, il che significa che essere rappresentati da una galleria è meno 

importante, per certi versi. Consideriamo ad esempio il lavoro dell’artista Amalia 

Ulman su Instagram, reso possibile dal modo in cui visualizziamo e fruiamo le 

immagini online. Il suo progetto Excellences & Perfections, realizzato 

interamente al di fuori dell’ambiente della galleria, sottolinea che i selfie sono 

spesso scatti costruiti ad hoc e hanno più a che fare con la maniera in cui 

vogliamo che il mondo ci veda piuttosto che con quello che siamo in realtà. 

       
Selfie to Self-Expression, installation view, Rafael Lozano Hemmer and Krzysztof Wodiczko                        

© Piers Allardyce 2017 Image courtesy of the Saatchi Gallery, London 

 

È una coincidenza che From Selfie to Self-Expression sia stata allestita 

alla galleria Saatchi, l’istituzione che ha scoperto i più abili artisti nel 

campo del marketing e dell’autopromozione (Hirst ed Emin, tra gli altri)? 

Certe persone possono affermare che questi artisti siano abili 

nell’autopromozione, ma si tratta di autopromozione o di una più ampia e 

trasparente forma di rappresentazione di se stessi? Nei selfie e negli autoritratti 

ci appropriamo della nostra immagine, e artisti come Emin, che lavorano con la 

fotografia, dimostrano che questo non è un concetto nuovo. FromSelfie to Self-

http://www.artribune.com/progettazione/new-media/2016/04/intervista-amalia-ulman-performance-instagram/
http://www.artribune.com/progettazione/new-media/2016/04/intervista-amalia-ulman-performance-instagram/
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Expression ha scelto di focalizzarsi sul modo in cui importanti quesiti che 

riguardano l’immagine di se stessi possono essere affrontati sia attraverso i selfie 

sia attraverso l’arte. 

Sono trascorsi più di vent’anni da Sensation e Saatchi riesce a rimanere 

al centro del dibattito artistico internazionale con una mostra sui selfie. 

Secondo lei, Saatchi come ha influenzato il mondo dell’arte 

contemporanea negli ultimi decenni? 

L’obiettivo della galleria Saatchi è quello di diffondere tutte le forme dell’arte 

contemporanea – con qualunque mezzo e dovunque – al più vasto pubblico 

possibile e di promuovere il dibattito. Con questa mostra, il nostro proposito è 

perpetuare questa tradizione e stimolare una discussione sul selfie della vita 

quotidiana inserendolo nel contesto di altre celebri opere d’arte 

È significativo che questa mostra sia stata allestita nella galleria Saatchi dove il 

movimento degli Young British Artists è stato lanciato in primo luogo venticinque 

anni fa con Sensation. La galleria Saatchi e Huawei oggi rievocano lo spirito e 

l’energia di quegli artisti con un entusiasmante gruppo di dieci fotografi 

britannici. Ognuno di loro celebra il potenziale dello smartphone come strumento 

artistico di espressione personale attraverso la creazione di immagini accattivanti 

scattate con lo smartphone a doppio obiettivo di Huawei e Leica. 

                                                                           

Nigel Hurst, photo Maxime Dufour Photographies 
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Nell’era digitale gli artisti espongono e curano da sé la loro arte su 

piattaforme online, da cui si relazionano direttamente con i collezionisti. 

Qual è il ruolo che le gallerie e i curatori possono ancora svolgere nel 

mondo dell’arte a suo parere? 

Sebbene i progressi tecnologici abbiano radicalmente influenzato la maniera di 

condividere e fruire immagini visive (inclusa l’arte), vi sarà sempre spazio al 

mondo per le gallerie. Al meglio delle loro possibilità, incoraggiano molteplici 

dibattiti su vari temi di rilevanza sociale, nessuno forse più pertinente del 

fenomeno del selfie, che è diventato uno dei comportamenti più diffusi nelle 

nostre vite. 

Nonostante l’avvento di smartphone e social media, lei ritiene che il 

mondo dell’arte contemporanea sia ancora elitario e gerarchico? 

Gli smartphone sono diventati una parte essenziale della cultura contemporanea 

assumendo un ruolo vitale nel modo in cui documentiamo il mondo e 

comunichiamo tra di noi. Quello che From Selfie to Self-Expression tenta di fare è 

di guardare ai selfie come a un legittimo strumento d’espressione artistica, 

siccome rappresentano in vari modi l’epitome della nostra transizione verso 

un’età altamente digitalizzata e tecnologicamente avanzata. Il mondo dell’arte 

non può ignorare questi progressi e neppure il fenomeno del selfie e il suo effetto 

sulla cultura contemporanea. 

Londra // fino al 23 luglio 2017- From Selfie to Self-Expression 

SAATCHI GALLERY, Duke of York’s HQ, King’s Road - www.saatchigallery.com 

 

Le immagini lavorano ancora 

 
di Leonardo Regano da http://www.exibart.com 
 
 

"È grazie alla forza delle immagini che col tempo potranno compiersi le vere 
rivoluzioni”,  scriveva André Breton. E le immagini raccolte nella Collezione della 

Fondazione MAST sono esempi calzanti di questa forza celebrata dal poeta 
francese. Ce lo ricorda la mostra, intitolata proprio "La forza delle immagini” con 

la quale l'istituzione bolognese riafferma la sua ricerca sull’icona contemporanea 
e il mondo dell’industria. L’intento del curatore, Urs Stahel, è quello di  tracciare 

una precisa iconografia del lavoro in fabbrica, delineandone gli aspetti e le 

implicazioni politiche, sociali ed economiche.  
 

Ne esce un ritratto dissociato del mondo contemporaneo, una società che resta 
inesorabilmente spaccata da più di un secolo tra l’esigenza di un progresso 

sostenibile e l’urgenza del maggior profitto economico raggiungibile. Stahel 
costruisce una mostra che, nel continuo rimando di immagini discordi, si delinea 

come «Un’epopea visiva, una danza di visioni del mondo del lavoro, una pletora 
di impressioni dell’industria pesante e di quella meccanica, della digitalizzazione, 

della società usa e getta», come egli dichiara.  
 
 

http://www.saatchigallery.com/
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Anton Stankowski (Gelsenkirchen, Germania, 1906 – Esslingen am Neckar, Germania, 1998 Gioielli, 1930/1960 © 
Stankowski-Stiftung 
 

Tra i documenti più antichi esposti ci sono le 64 collotipie in bianco e nero 
realizzate da Germaine Krull tra il 1927 e 1928:  le innovazioni dell’industria 

siderurgica sono raccontate dall’obiettivo della fotografa polacca attraverso 

suggestioni visive in linea con il clima surrealista nel quale operava; sullo stesso 
argomento si confrontano Berenice Abbott, Nino Migliori, Takashi 

Kijima e Kiyoshi Niimaya: in queste immagini si delineano gli albori 
dell’industria moderna, mettendone in luce la potenza e l’innovazione. L’industria 

di oggi è invece raccontata anche attraverso la bellezza della sua architettura.  

 
Thomas Struth (Geldern, Germania, 1954) Laminazione a caldo, Thyssenkrupp Steel, Duisburg, 2010 Hot Rolling Mill, 
Thyssenkrupp Steel, Duisburg, 2010 C-print 171,4 × 202,4 cm © Thomas Struth, 2017 ￼ 

 

http://www.exibart.com/null
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Agli scatti degli immancabili coniugi Becher, che si focalizzano sull’intricata 
trama dei condotti di areazione di uno stabilimento chimico vicino Colonia, si 

affiancano i lavori più recenti di Henrik Spohler, del duo di fotografi 
americani Jeremy Floto e Cassandra Warner, di Edgar Martins e Thomas 

Struth. Ma la descrizione della macchina e del suo fascino termina presto. La 

denuncia delle devastazioni ecologiche e sociali che segnano le nuove economie 
emergenti, ci riportano alla realtà e alla contropartita di tanta innovazione.  
 

 
Yutaka Takanashi (Shinjuku, Giappone, 1935) Shinjuku Station, Shinjuku-ku, dalla serie "Toshi-e”, 1965 Shinjuku Station, 
Shinjuku-ku, from the series "Toshi-e”, 1965 Stampa ai sali d’argento Gelatin silver print 20,7 × 30,7 cm ©Yutaka 
Takanashi, courtesy | PRISKA PASQUER, Cologne ￼ 

 

Di rara bellezza l’installazione di Jim Goldberg, intitolata Mezzogiorno di Fuoco, 
del 2007. Ritratto al centro della discarica di Dhaka, in Bangladesh, un uomo, 

scalzo, tiene salda tra le mani una carcassa di capra. Tutto attorno a lui 
nient’altro che rifiuti, quel che resta dell’euforia consumistica di un Paese in 

crescita che non ha le risorse per controbilanciare tanta modernizzazione. Alle 
trasformazioni ambientali fanno eco gli effetti che il lavoro moderno produce sulla 

vita dei lavoratori, sulle loro abitudini e sul loro fisico, raccontate nella serie Nel 
West Americano a cui lavora Richard Avedon agli inizi degli anni Ottanta; sulla 

stessa linea le immagini dei manager giapponesi costretti ad ammassarsi ogni 
giorno nei lori viaggi in metropolitana per raggiungere il loro ufficio, immortalate 

da Yutaka Takanashi.Una descrizione veloce di un percorso di mostra 
complesso e alterno, che nella dualità del suo impianto non prende una posizione 

netta sullo sviluppo industriale – favorevole o negativa essa sia – e ci porta a 

domarci se l’obiettivo perseguito non sia proprio quello di lasciare l’osservatore 
disorientato e confuso. Una risposta al riguardo ce la fornisce lo stesso curatore 

nel testo che accompagna la mostra, in cui precisa come "La forza delle 
immagini” nasca come omaggio all’idea di archivio e alla complessità dell’atto 

collezionistico, spesso perseguito con un ordine di difficile lettura per chi vi è 
estraneo. Ma d’altronde, citando il titolo dell'ultima edizione di Fotografia Europea 

a Reggio Emilia, anche la collezione del MAST è composta da "Mappe del tempo. 
Memoria, archivi, futuro”.   
 

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

dal 3 Maggio al 24 Settembre 2017 - "La forza delle immagini" - Bologna, Fondazione 

MAST, Via Speranza, 42 - Ingresso libero - Orario: dal martedì alla domenica 10 - 19. 
 

Paesaggio e identità – storie di luoghi, di donne e di 

http://www.exibart.com/null
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uomini. i grandi reporter della Magnum in Sardegna 

Comunicato stampa da http://www.arte.it   

                                     
© Werner Bishof 

La Magnum Photos, la più nota agenzia fotografica al mondo, presenta, per la 

prima volta in un’unica esposizione, gli scatti realizzati in Sardegna dai suoi 
reporter più famosi: Henri Cartier-Bresson e David Seymour – fondatori della 

Magnum - Bruno Barbey, Werner Bischof, Leonard Freed, Ferdinando Scianna, 

maestri indiscussi del panorama fotografico internazionale.  

Settanta immagini realizzate tra il secondo Dopoguerra e gli anni Sessanta del 

Novecento delle quali alcune, diventate vere e proprie icone, hanno percorso il 
mondo nelle pagine delle riviste specialistiche e nelle esposizioni internazionali.  

La mostra, curata dai Musei Civici di Cagliari e la casa editrice Ilisso di Nuoro, con 

allestimenti di Antonello Cuccu e Paola Mura, si inserisce all'interno delle 
iniziative legate al festival CagliariPaesaggio, alla sua prima edizione sul tema “La 

natura costruita”. Il festival e la mostra della Magnum si incontrano nel dialogo 
fra paesaggio, cultura, arte e storia evidenziando la relazione dinamica tra l'uomo 
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e il territorio. 

Una relazione, quella tra l'uomo e il paesaggio, ben rappresentata nelle immagini 
in esposizione a Palazzo di Città che prima hanno "ascoltato" il momento 

cristallizzandolo nella pellicola, per poi raccontarlo tracciando un importante 
percorso che non vuole diventare destinazione, ma ricerca di quell'idea di identità 

fondamentale per creare il legame tra i luoghi e chi li vive.  

Gli scatti in mostra rappresentano le donne, che trasportano in testa corbule o 
brocche; il lavoro solidale nei campi di bestie e umani, uniti dalle medesime 

fatiche; le misere ma dignitose abitazioni in pietra del centro Sardegna che 
diventano grotte nel capoluogo sardo; i mercati all’aperto con i soli prodotti del 

luogo; il lavoro delle donne, filatrici o benzinaie a Desulo; le feste popolari e le 
straordinarie immagini di Sant’Efisio; il contrasto tra la povertà assoluta e il busto 

e le mani della donna di Quartu, coperti d’oro e di monili preziosi.  
 

La mostra restituisce immagini potenti e di grande suggestione, che 

documentano l’Isola nel momento del passaggio fra una cultura quasi immutata 
da millenni e la cosiddetta “modernità”. Nel secondo dopoguerra, la rivalutazione 

degli studi sul folklore e sull'etnografia richiamarono in Sardegna studiosi e 
reporter da tutto il mondo, fra questi gli inviati dell'agenzia parigina.  È il 1950, 

quando Werner Bischof documenta per il settimanale "Epoca" la durezza e 
l'arretratezza del lavoro nel Campidano di Cagliari e nell'Iglesiente. David 

Seymour, interviene nel 1954, raccontando la profonda devozione dei sardi verso 
il martire Efisio. 

Henri Cartier Bresson giunge nell'isola su incarico di "Vogue" nell'estate del 1962 

ed esegue un reportage tra Cagliari e la Barbagia che diventa pietra miliare della 
fotografia internazionale, esposto nelle gallerie più prestigiose del mondo.  

Il primo reportage sardo di Bruno Barbey risale al 1964 e, negli anni seguenti, 
altri reporter della Magnum si alterneranno sul suolo isolan, tra cui Ferdinando 

Scianna nel 1969. 

Ulteriore elemento di pregio della mostra è la stampa in grande formato delle 
immagini eseguita dalla stessa Magnum, partendo dai negativi originali. 

Agli scatti realizzati dai reporter Magnum, si è voluto affiancare un significativo 

documentario di Fiorenzo Serra che mostra quella medesima vita sarda, colta 
però “in movimento”, arricchendo così la rassegna di un documento che allarga la 

completezza dei contenuti. 

Paesaggio e identità – Storie di luoghi, di donne e di uomini. I grandi reporter 
della Magnum in Sardegna, diventa un omaggio per il settantesimo compleanno 

della storica agenzia fotografica: le immagini dei piccoli gesti del quotidiano e 
delle comunità dell'isola diventano storia della Sardegna.  

Tutto ciò è in stretto dialogo con la mostra Paesaggio e identità. Storie di luoghi, 

di donne e di uomini - Gli artisti della Collezione Civica Sarda, in corso a Palazzo 
di Città dal 30 giugno. Questa inaugurazione è l’occasione per arricchire le 

selezione delle opere degli artisti sardi già in mostra con l’immagine fortissima 
del sacro e della religione nell’identità dell’isola: sarà  

esposta al pubblico la Sindone di Maria Lai. La tela, attraversata da un filo sottile, 

delinea limmagine di Cristo come una geografia creata da fitte ragnatele. Segni 
che si aggrovigliano nel difficile percorso che li conduce al fulcro dell’opera, un 

volto senza lineamenti, fatto di capelli, di barba e di spine. L’opera, del 1998, è 
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stata offerta ai Musei Civici di Cagliari per completare questa esposizione dalla 
nipote dell'artista, Sofia Pisu.  

I celebri scatti in bianco e nero della Magnum dialogheranno quindi felicemente 

con i riti senza tempo che da Giuseppe Biasi conducono a Mario Delitala e Pietro 
Antonio Manca, fino a Maria Lai e Pinuccio Sciola, con l'ironia tagliente di 

Tarquinio Sini, le sintesi plastiche di Italo Agus, i bagliori infuocati di Foiso Fois, 
l'afflato surreale di Hoder Claro Grassi, l’originalità di Costantino Nivola capaci di 

"raccontare" lo spirito dell’Isola attraverso un linguaggio unico e originale.  
 

Avere oggi la possibilità di confrontare sguardi così differenti e pur concentrati 

sullo stesso territorio, ora come figli, ora come ospiti, appare evento davvero 
unico. Viaggiatori, scopritori che arrivano da lontano o che su questa terra hanno 

ricevuto i natali, tutti accomunati da una volontà di conoscenza e dalla capacità di 
narrare luoghi con rara profondità, siano essi mediati dal gesto lento e meditato 

di una pennellata variopinta o dal rapido click di uno scatto fotografico in bianco e 
nero.  

Tutti pronti a immortalare il volto autentico della Sardegna.  
  

Dal 21 Luglio 2017 al 26 Novembre 2017 -Cagliari, Palazzo di Città 

CURATORI: Musei Civici di Cagliari, Casa editrice Ilisso di Nuoro -  

ENTI PROMOTORI: Comune di Cagliari - Magnum Photos 

COSTO DEL BIGLIETTO: euro 6 intero, euro 4 ridotto. Biglietto cumulativo Magnum e Collezione 

Sarda 8 euro - TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 070.677.6482 

E-MAIL INFO: infoeprenotazioni@museicivicicagliari. 

SITO UFFICIALE: http://www.museicivicicagliari.it 
 

Lettera aperta a un giovane fotografo 
 

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

Caro ragazzo, o ragazza, 

come ti fa già capire questo attacco, con il suo a-capo epistolare, stai per leggere 
un articolo a forte tasso di paternalismo. 

Per cui, se sei della tendenza “fatti più in là, vecchio”, il momento giusto per 
smettere di leggerlo è questo. 

Se sei convinto, come molti nuovi fotografi,che il mondo della fotografia sia 
presidiato da mummie gelose, occupato da vecchie glorie che hanno fatto il loro 

tempo, da un clan gerontocrate che non tollera e non capisce la vostra fresca 

genialità, sei andato anche troppo avanti, fermati. 

Se invece riesci a sopportare l’idea che un giornalista ormai sessantenne, che 

ha piacevolmente trascorso parecchi decenni della propria vita a guardare 
immagini e fotografie, abbia qualcosa da dirti, bene, possiamo procedere. 

Ho appena visto, con attenzione, una mostra di lavori tuoi e di altri come te. 
Quale mostra sia, conta, ovviamente, e te lo dirò: parlo di Crinale, edizione 2017 

dell’ormai tradizionale summer show del master della Fondazione Fotografia di 
Modena. 

 

mailto:infoeprenotazioni@museicivicicagliari.?subject=Richiesta%20informazioni.
http://www.museicivicicagliari.it/
file:///J:/Antenore/RASSEGNA%20STAMPA/RASSEGNE%20STAMPA%202015/www.smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it
http://www.fondazionefotografia.org/15242/i-nostri-studenti-in-vetta-al-crinale/
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Yulia Tikhomirova, dalla serie Landslide, 2016-2917, © Yulia Tikhomirova, g.c. 

Ma non aspettarti una recensione. Del resto, mentre passeggiavo sotto le 
grandi volte del Foto Boario di Modena, non potevo non pensare a tutte le 

collettive simili a questa che ho visto in passato. 

Sono stato anche fra i “lettori” dei saggi finali di un’altra eccellente scuola di 

fotografia, la Fondazione Studio Marangoni di Firenze. Ho visto i lavori di scuole 
di altissimo livello come l’Isia di Urbino, ho sempre sfogliato con interesse i 

cataloghi dell’Epea, il premio europeo alle migliori scuole di fotografia. 

Ti scrivo come al rappresentante di una generazione intera. Sbagliando, di 

sicuro, vi penso tutti come a un nuovo, unico grande autore collettivo che prende 
in mano e cambia, modifica, stravolge il medium che amiamo. O forse no… 

Mi avete mostrato cose molto diverse. Non faccio fatica ad ammettere che in 
alcuni casi non ho capito. Non sono riuscito a (o forse non mi avete permesso di) 

entrare nel vostro mondo visuale. 

Ho avuto, in certi casi, proprio l’impressione che mi giraste le spalle, a volte 

per rimanere soli con voi stessi, a volte per paura di un contatto, di un giudizio, a 

volte addirittura che lo faceste apposta, con una smorfia di beffarda superiorità: 
ma tu, spettatore, cosa pretendi da me? 

E tuttavia, anche in quei casi, sono riuscito ad assegnarvi un posto. Tra di voi 
ho riconosciuto gli introspettivi, talvolta al limite dell’ombelicale; i concettuali, 

talvolta al limite dell’afasico; gli esploratori, talvolta al limite dell’entomologico; 
gli analisti, talvolta al limite del pedante; i ri-mediatori, talvolta al limite del 

tautologico. 
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Ho riconosciuto i vostri modelli, anche quando non li avete dichiarati. Avrei 
potuto darvi padri, madri e anche nonni e nonne. 

Ma tutto questo non mi è dispiaciuto. Temo invece che dispiaccia a te, questo 
sì. Un’idea romantica del genio, una concezione dell’artista come sovrano 

assoluto di sé, che ogni generazione crede rivoluzionaria mentre è 

tradizionalissima, vuole che il creatore sia un esploratore di territori vergini. 

 

 

Giulia Di Michele, dalla serie Locus Duplex, 2016-2017. Giulia Di Michele, © g.c. 

Non è così, e se non lo pensi già mi stai simpatico. Sappi che, quand’anche tu 
avessi rifiutato programmaticamente ogni ispirazione, perfino se tu fossi 

completamente ignorante della storia dei medium in cui hai scelto di esprimerti, 
saranno comunque i tuoi destinatari a leggere nelle tue opere le tracce di una 

storia da cui non puoi illuderti di esserti ammutinato. 

Siamo tutti nani sulle spalle dei giganti, dicevano i filosofi medievali: una 

formula meravigliosa che tiene assieme la soggezione e il rispetto per i grandi del 

passato, e l’orgoglio di se stessi (perché il nano, proprio perché sta sulla spalla 
del gigante, vede comunque un po’ più lontano di lui). 

In ogni caso, la presunzione dell’occhio vergine, l’illusione della prima volta 
non mi disturbano. Forse sono addirittura necessari, sono la molla che ti spinge 

avanti. 

Non è questo il problema. Se anche fosse solo una questione di mancata 

gratitudine, di faticoso riconoscimento di chi ti ha preceduto, si risolverebbe col 
tempo: la maturità dell’artista è fatta di riscoperta delle radici. 

Se ti scrivo questa lettera aperta, è per un altro motivo. È per chiederti, con 
garbo, di ricordarti di me. 

Di me, il tuo lettore. Il tuo destinatario, spettatore, pubblico, come mi vuoi 
chiamare? Va bene tutto. Leggo che uno dei tuo insegnanti, Stefano Coletto, ti ha 

parlato di quel passo di Roland Barthes sulla dialettica fra Operator (tu) 
e Spectator (io). Non per nulla era il tuo insegnante di Pratiche di Allestimento: 

ovvero l’interfaccia, il canale che scorre da te a me, e dovrebbe portarmi 
qualcosa. 
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Ecco, portare qualcosa. Cosa? Vedi, anche quando non capisco cosa, evito di 
concludere che non ci sia nulla. C'è forse solo un problema di contatto. 

 

 

Alessandro Partexano, Aftermath, 2017. © Alessandro Partexano, g.c. 

Ti ho visto, il giorno dell’inaugurazione,aggirarti un po’ eccitato nelle sale di 
mostra, sbirciando non le tue opere ma me che le guardavo, cercando di 

leggermi in faccia soddisfazione, approvazione, sorpresa, interesse. 

Ho riconosciuto la tua voglia di dire. E il coraggio di farlo con 

un medium difficile. Un medim in  crisi di identità, ruolo culturale, funzione 
sociale. 

Più di tutto, prima di tutto, mi ha colpito e perfino - alla mia età capita - 
commosso vedere nei tuoi occhi e gesti e anche abiti (quel cappellino da artista 

fotografo…) la fiducia nella fotografia come linguaggio ancora possibile, 
praticabile, utilizzabile e anche utile. 

Questo mi basta per dire che tutto quello che ho visto, anche quello che non 

ho capito, era giusto che esistesse. 

Fregatene dei critici snob, me compreso quando ci casco, che ti danno i voti 

sul registro di un esame di maturità fotografica che non esiste, non ha canoni, 
non ha testi sacri. Non è per loro che lavori. 

Semplicemente, ti prego, non fregartene di me. Di me Spectator. Del 
lettore, visitatore, osservatore, che entra nella tua mostra senza missioni da 

svolgere, e vorrebbe però uscirne con la sensazione di aver fatto un incontro con 
qualcuno, un incontro che lo ha arricchito di qualcosa. 

A me, a noi spettatori, devi pensare. Non puoi farne a meno. Perché la 
fotografia è relazione, sotto qualsiasi condizione, è espressione, situazione, 

intenzione. Il fallimento del fotografo non è “non essere all’altezza” di un modello 
o di un giudizio critico, ma mancare all’appuntamento con il lettore. 

Sappi che io, lo spettatore, non ti dedicherò molto tempo, ma che ho curiosità, 
sennò non sarei mai entrato. 

Che non ti conosco, e quindi dovrai presentarti. Che vorrò capire cosa sto 
guardando, dunque spiegamelo con la stessa semplicità con cui lo spiegheresti a 
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un amico, o al tuo insegnante. 

Il breve testo che appendi vicino all’opera, la didascalia che spesso ti 

infastidisce, non è un’opera: non deve scimmiottare linguaggi artistoidi, né 
essere ermetica nella speranza di rendere più interessante il lavoro: in questi casi 

succede l’opposto. 

 

 

Michela Ronco, Bari, Palazzo di Giustizia, 2016-2017. © Michela Ronco, g.c. 

Usala per spiegare la genesi del lavoro, come lo hai fatto, che destinazione 
e forma finale dovrebbe avere, soprattuto spiega perché me lo mostri: non ci 

conosciamo eppure pensi di avere qualcosa da dire, proprio a me, perché? 

Che cosa abbiamo in comune, che cosa pensi possa cambiare 

il tuo messaggio nella miavita? Ti sei mai fatta questa semplice domanda? Se 
questa semplice domanda non ti interessa, a me non potrà mai interessare quel 

che hai da dire. 

E infine, l’opera, l’immagine. Tutto quello che hai messo attorno all’immagine 

non varrà nulla se l’immagine non prenderà la parola da sola. Non per dire tutto, 
certo, ma neppure per dire nulla. 

Chiedi pure uno sforzo allo Spectator: non devi spiegare proprio tutto (le 
poesie, come le barzellette, una volta spiegate ci perdono). 

Ma tocca a te convincermi che vale la pena fare quello sforzo. L’elusività, la 
reticenza assolute non sono inviti a “venirti a cercare”: non ti raggiungerò mai se 

prima, come Pollicino, tu non avrai seminato le briciole di pane sul sentiero. 

Con un gesto del corpo, quello di avvicinarmi, di fermarmi davanti al tuo 
lavoro, io ti  dò fiducia. Ti apro una porta. Il resto tocca a te. 

E comunque, mi fa piacere che tu esista. Continua a cercare. Grazie per 
avermi voluto cercare. In bocca al lupo. 

 
Fondazione Fotografia, Modena, Stefano Coletto                                       Scritto 

in Autori, cultura visuale | Commenti »    

Elliott Erwitt: gli scatti in mostra a Genova 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/fondazione-fotografia/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/modena/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/stefano-coletto/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/autori/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/cultura-visuale/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2017/07/18/fondazione-fotografia-modena-crinale/#comments
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di Valeria Palumbo da http://www.amica.it 

 

 

 
GUARDA LA GALLERY 

 

Fino al 3 settembre il Sottoporticato del Palazzo Ducale di Genova si 
accende dei colori e dell’ironia del fotografo statunitense Elliott Erwitt, con 

la mostraElliott Erwitt Kolor. 
Quella di Elliott Erwitt è stata davvero una storia esemplare: si chiamava in 

realtà Elio Romano Erwitz, era nato a Parigi il 26 luglio 1928 da genitori ebrei di 

origine russa e visse in Italia fino al 1938. 
Ossia fino alla promulgazione delle leggi razziali. “Grazie a Benito Mussolini sono 

Americano”, ci scherzava su lui. 
Ed essere americano aveva voluto dire studiare fotografia al Los Angeles City 

College dal 1942 al 1944 e cinema alla New School for Social Research dal 1948 
al 1950. 

Troppo giovane, evidentemente, per andare in guerra, negli anni Cinquanta, 
però, Erwitt si unì all’esercito americano in Francia e Germania 

come come assistente fotografo. 
Intanto, oltre a Henri Cartier-Bresson, studiava e fu influenzato da Edward 

Steichen, Robert Capa e Roy Streicher. Fu proprio Streicher, allora direttore del 
dipartimento di fotografia della Farm Security Administration, ad assumere Elliott 

per un progetto per la Standard Oil. 
  

http://www.amica.it/gallery/elliott-erwitt-gli-scatti-in-mostra-a-genova/
http://www.palazzoducale.genova.it/elliot-erwitt/
http://www.amica.it/dailytips/elliott-erwitt-il-fotografo-dellironia-del-caso/
http://www.amica.it/dailytips/la-storia-del-fotogiornalismo-in-due-parole-life-magnum/
http://www.amica.it/dailytips/lee-miller-lindistruttibile-in-mostra/
http://www.amica.it/dailytips/lee-miller-lindistruttibile-in-mostra/
http://www.amica.it/dailytips/robert-capa-sbarca-a-san-gimignano/
http://www.amica.it/gallery/elliott-erwitt-gli-scatti-in-mostra-a-genova/
http://www.amica.it/gallery/elliott-erwitt-gli-scatti-in-mostra-a-genova/
http://www.amica.it/gallery/elliott-erwitt-gli-scatti-in-mostra-a-genova/
http://www.amica.it/gallery/elliott-erwitt-gli-scatti-in-mostra-a-genova/
http://www.amica.it/gallery/elliott-erwitt-gli-scatti-in-mostra-a-genova/
http://www.amica.it/gallery/elliott-erwitt-gli-scatti-in-mostra-a-genova/
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Elliott Erwitt: Las Vegas, Nevada. 1957. Showgirls. 

   

Da quel momento, per Elliott Erwitt si aprì una strepitosa carriera come 

fotografo per grandi riviste come Collier’s, Look, Life e Holiday o per aziende 
come Air France e Klm. 

Ma, soprattutto, nel 1953, Erwitt entrò a far parte della più celebre agenzia 
fotografica al mondo, la Magnum Photos. Dal 1970 si occupò anche di cinema. 

Amore nato molto prima, nel 1960, quando Life lo mandò a fotografare il set 
di Gli spostati: nessuno lo sapeva, ma quello sarebbe stato l’ultimo film di 

Clarke Gable e di Marilyn Monroe (foto sotto). 
  

 
Elliott Erwtitt. Reno, Nevada, 1960: Marilyn Monroe, Clarke Gable, Montgomery Clift, Arthur Miller, John Huston sul set di “Gli spostati”.  

  

http://www.amica.it/dailytips/londra-festeggia-la-fotografia-con-photo-london/
http://www.amica.it/gallery/i-fotografi-di-magnum-da-leica/
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Nonostante l’uso quasi “istituzionale”, anche le immagini a colori portano il segno 

tipico di Erwitt: l’ironia, fino alla comicità. 
 

Elliott Erwitt Kolor comprende circa 135 scatti, che Elliott Erwitt ha  
selezionato di persona, traendoli dai due grandi progetti,  Kolor e The Art of 

André S. Solidor. 

Kolor è il titolo di un volume retrospettivo, The Art of André S. Solidor è invece 
la sottile parodia del mondo dell’arte contemporanea con con le sue assurdità. 

 
Tra i personaggi ritratti (e in mostra a Genova), sempre con ironia ma anche 

tanta empatia, Marilyn Monroe, Fidel Castro, Che Guevara, Sophia Loren, Arnold 
Schwarzenegger. 

 

 
Elliott Erwitt: matrimonio a Bratsk, Siberia (URSS), 1967 

 

Ma imperdibili sono anche i volti delle persone comuni, colte nella loro spesso 

inconsapevole “verità”. Le showgirls fermate sulla porta a Las Vegas. Gli sposini 

russi (anzi sovietici, era il 1967) in attesa del loro turno, davanti al sindaco… 

Ha detto lo stesso Erwitt: 

“Nei momenti più tristi e invernali della vita, quando una nube ti avvolge da 

settimane, improvvisamente la visione di qualcosa di meraviglioso può cambiare 
l’aspetto delle cose, il tuo stato d’animo. 

Il tipo di fotografia che piace a me, quella in cui viene colto l’istante, è molto 

simile a questo squarcio nelle nuvole. In un lampo, una foto meravigliosa sembra 

uscire fuori dal nulla”. 

 

Info: Elliott Erwitt Kolor, Sottoporticato di Palazzo Ducale di Genova. Fino al 
3 settembre 
 

 

La grande fotografia a Bassano. E’ Robert Capa 

http://www.amica.it/2016/05/29/marilyn-monroe-buon-compleanno-norma-jean/
http://www.amica.it/dailytips/ernesto-che-guevara-guerrillero-heroico/
http://www.amica.it/2014/09/17/sophia-loren-buon-compleanno/
http://www.palazzoducale.genova.it/
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dalla Redazione di https://www.vicenzareport.it 

                
Morte di un soldato lealista. Cordova, settembre 1936 - © Robert Capa © International Center of Photography/Magnum Photos 

Mostra fotografica da non perdere, nei prossimi mesi, a Bassano del Grappa. Dal 

16 settembre al 22 gennaio 2018 il Museo civico bassanese ospiterà infatti, in 
collaborazione con Magnum Photos, la Casa dei Tre Oci e Manfrotto, la mostra dal 

titolo “Robert Capa. Retrospective”, dedicata appunto ad una delle figure di 
maggior spicco del fotogiornalismo del ventesimo secolo, in occasione per altro 

delle celebrazioni dei 70 anni dalla fondazione di Magnum Photos. Circa 
cento immagini in bianco e nero, di Robert Capa, definito “il più grande fotografo 

di guerra” ripercorreranno i conflitti del ‘900, dalla guerra civile spagnola (1936-

1939) alla resistenza della Cina all’invasione giapponese (1938), dalla Seconda 
guerra mondiale (1941-1945) al primo conflitto arabo-israeliano (1948), fino alla 

guerra francese in Indocina (1954). 

 

Le macerie di Berlino. 1945 – © Robert Capa © International Center of Photography/Magnum Photos 

https://www.vicenzareport.it/allegati/civicobass.pdf
https://www.vicenzareport.it/allegati/capa.pdf
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Sulla strada da Nam Dinh a Thai Binh, Vietnam, maggio 1954 – © Robert Capa © International Center of Photography/Magnum Photos 

 

Pablo Picasso e Françoise Gilot. Agosto 1948 – © Robert Capa © International Center of Photography/Magnum Photos 

A queste fotografie si aggiunge una serie di ritratti di amici e artisti tra cui 
Picasso, Bergman, Hemingway, Faulkner, Matisse. La mostra,  curata da Chiara 

Casarin, direttore dei Musei civici bassanesi, e Denis Curti, direttore artistico della 
Casa dei Tre Oci di Venezia, presenta 97 fotografie in bianco e nero, che il 

fotografo, fondatore di Magnum Photos nel 1947 insieme a Henri Cartier-Bresson, 
George Rodger, David “Chim” Seymour e William Vandivert, ha scattato dal 1936 

al 1954, anno della sua morte in Indocina, per una mina anti-uomo. 

 

https://www.vicenzareport.it/allegati/capaorari.pdf
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“Eliminando le barriere tra fotografo e soggetto – spiegano gli organizzatori -,le 
sue opere raccontano la sofferenza, la miseria, il caos e la crudeltà della guerra. 

Gli scatti, divenuti iconici (basti pensare alle fotografie dello sbarco in Normandia 
delle truppe americane) ritraggono cinque grandi conflitti mondiali del 

ventesimo secolo, di cui Capa è stato testimone oculare”. 

“Se la tendenza della guerra – osserva Richard Whelan, biografo e studioso di 
Capa – è quella di disumanizzare, la strategia di Capa fu quella di ri-

personalizzare la guerra registrando singoli gesti ed espressioni del viso. Come 
scrisse il suo amico John Steinbeck, Capa sapeva di non poter fotografare la 

guerra, perché è soprattutto un’emozione. Ma è riuscito a fotografare 

quell’emozione conoscendola da vicino, mostrando l’orrore di un intero popolo 
attraverso un bambino”. 

L’esposizione si articola in 11 sezioni: Copenaghen 1932, Francia 1936-1939, 
Spagna 1936-1939, Cina 1938, Seconda guerra mondiale 1939-1945, Francia 

1944, Germania 1945, Unione sovietica 1947, Israele 1948-1950, Indocina 1954, 
Ritratti, fotografie di amici e artisti (Gary Cooper, Ernest Hemingway, Ingrid 

Bergman, Pablo Picasso, Henri Matisse, Truman Capote, John Huston, William 
Faulkner, Capa stesso insieme a John Steinbeck, e infine un ritratto del fotografo 

scattato da Ruth Orkin nel 1951). 

All’interno del percorso il visitatore potrà ripercorrere la vita e il lavoro di Capa, 

sin dal suo primo incarico internazionale per l’agenzia berlinese Dephot, a 
Copenaghen nel 1932, per la conferenza di Trotskij.  

In mostra anche le fotografie delle tumultuose parate di Parigi del 1936 e della 
guerra civile in Spagna, nello stesso anno, cui la celebre rivista inglese Picture 

Post dedica un inserto di undici pagine con l’indimenticabile didascalia: “Il più 

grande fotografo di guerra al mondo: Robert Capa”. 

A queste si aggiungono i reportages della resistenza della Cina all’invasione 

giapponese del 1938, della Seconda guerra mondiale, che Capa seguì sui diversi 
fronti di battaglia con le dense immagini della conquista della Sicilia e di Napoli 

del 1943, per arrivare al D-Day e alla liberazione di Parigi del 1944, l’invasione in 
Germania con i parà americani del 1945, il viaggio in Russia del 1947, fino alla 

fondazione ufficiale dello stato di Israele del 1948 e suo ultimo incarico di guerra 
in Indocina del 1954.  

Il progetto espositivo è frutto della collaborazione tra i Musei civici, l’assessorato 

alla cultura di Bassano del Grappa e la Casa dei Tre Oci di Venezia, specializzata 
sulla fotografia dei grandi maestri 

Irving Penn al Met di New York.                                      

Fra arte e moda, antologia dell’eleganza 

di Federica Galassi da http://www.artslife.com 

In occasione del centenario dalla nascita, il Met di New York celebra la fotografia 
di Irving Penn con una grande retrospettiva. Un’occasione per riscoprire un 

talento dalle molteplici sfaccettature, fra copertine di Vogue e scatti d’autore, 
tributi all’arte del passato e ricerche pionieristiche. 

http://www.artslife.com/author/federica-galassi/
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In occasione del centenario dalla nascita, il Met di New York celebra la fotografia 
di Irving Penn con una grande retrospettiva. Un’occasione per riscoprire un 

talento dalle molteplici sfaccettature, fra copertine di Vogue e scatti d’autore, 
tributi all’arte del passato e ricerche pionieristiche. 

 

http://www.artslife.com/wp-content/uploads/2017/07/7-irving-penn.jpg
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Non solo moda  

 

Dalle riviste patinate ai musei internazionali, la carriera di Irving Penn (1917-

2009) è comunemente associata alla fotografia di moda -e al sodalizio creativo 
con la più prestigiosa fra le riviste del settore-; tuttavia è sufficiente uno sguardo 

fugace alle placide nature morte o agli intensi ritratti per cogliere la matrice 
artistica della sua opera. 

 Originario del New Jersey -dopo la formazione di 

stampo razionalista- il giovane Penn esordisce come illustratore presso la 

rivista Harper’s Bazaar, ma presto abbandona la pittura per dedicarsi alla 
fotografia ed entrare a far parte della scuderia di Vogue. Il resto è storia: dalla 

prima copertina realizzata nel 1943 (uno still life composto da una borsa, un 
guanto e una cintura), alle oltre 150 coversusseguitesi nell’arco di mezzo secolo. 

Nelle pagine della bibbia del costume Penn sperimenta infinite possibilità 

formali e accosta con disinvoltura registri linguistici contrastanti. Edizione 
dopo edizione, l’alterigia del bianco e nero si alterna alla forza diromperne del 

colore -utilizzato nella sua accezione pittorica-, mentre l’eleganza 
sofisticata duetta con la più sfacciata delle carnalità, per un fluire di 

travolgenti cortocircuiti.  
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L’arte di saper guardare oltre 

 

Al di la dell’intensità comunicativa propria del messaggio pubblicitario, l’opera 

di Irving Penn veicola un’eleganza senza tempo, frutto di un sapiente connubio 

fra sensibilità analitica e cultura figurativa. Il corpus artistico del maestro 
americano è un fascinoso rincorrersi di reminiscenze storiche e rimandi alla 

creatività più recente: dalle stridenti costruzioni prospettiche di Paolo 
Uccello alle calibrate scenografie di Giorgio Morandi, dalla rassicurante linea 

sinuosa di Edward Weston alle inattese associazioni di René Magritte. Penn 
parte da un puzzle di stimoli poliedri, per poi gettare all’aria i pezzi e guardare 

oltre. Si sviluppa così un corpus creativo composto da nature morte inscenate 
con accessori di moda e vanitas contemporanee, realizzate attraverso la 

giustapposizione di materiali di scarto e crani d’animali. 
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Ritratti d’autore 

 

In questa esplorazione della “Grande bellezza”, la macchina fotografica di Penn si 
sofferma anche sull’animo umano, come rivelano i ritratti on the road e 

le effigi realizzate nello studio newyorkese. Gli scatti degli indigeni peruviani e 
degli abitanti Nuova Guinea sono complementari alla serie sulle icone della 

cultura europea e del cinema americano. Minimo comune denominatore di tanta 
sperimentazione? L’incontro fra indagine introspettiva e perfezione formale. 

Una borsa di Ermes nuova di zecca o un vaso infranto, il volto di Pablo Picasso o 

le gambe di una top model. Per Irving Penn ogni tranche de vie è 
semplicemente il pretesto per immortalare il fascino –struggente e 

meraviglioso- dell’effimero… così, la mostra newyorkese è un’antologia di 
racconti frammentati, ma soprattutto di pura bellezza. 
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Irving Penn, Salvador Dalì 

 

Irving Penn, Woody Allen 

 Irving Penn. Centennial - Organizzata dal Metropolitan Museum of Art in collaborazione con la Irving Penn 

Foundation, The Met Fifth Avenue - 1000 Fifth Avenue, New York 
Fino al 30 luglio 2017 - www.metmuseum.org 

http://www.metmuseum.org/
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Come si guarda una fotografia? 

 di Luca Romano da  http://www.huffingtonpost.it  

GETTY IMAGES 

 

Le fotografie di Paul Strand sono insolitamente dense - non nel senso che sono 

oscure o sovraccariche, ma nel senso che ogni loro centimetro quadrato è pieno 

di un'eccezionale quantità di sostanza. Tutta questa sostanza diventa la materia 

prima della vita del soggetto. 

Cosa vuol dire guardare? Come si guarda? È sufficiente aprire facebook o 

instagram e guardare un'immagine per esser sicuri di aver compreso cosa c'è 

dentro una fotografia? Tutte queste domande sembrano di semplice risposta, ma 

al contrario presentano numerosissime difficoltà. La costruzione di una fotografia, 

come quella di un quadro, non si disvela a un primo sguardo e spesso è 

necessario tornarci sopra dopo molti anni per comprendere realmente tutta la 

sostanza di quella stessa foto. Ed è possibile che anche dopo averla vista molte 

volte, qualcosa ci sfugga. 

Ma saper leggere un'immagine è fondamentale come saper comprendere un testo 

mediamente difficile, soprattutto dopo la sovrabbondante offerta che i social 

riescono a produrre. Per questo è importante tornare su libri che aiutano nella 

comprensione di un'immagine, che sia fotografica o pittorica, come il testo 

recentemente ripubblicato da Ilsaggiatore, di John Berger, intitolato appunto Sul 

guardare e curato nella traduzione da Maria Nadotti. 

Berger, scomparso nei primi giorni di quest'anno, ha lasciato una vasta 

produzione di saggi e articoli, alcuni dei quali raccolti in questo volume, capaci di 

aiutare lo spettatore a orientare il suo sguardo sulle immagini. Nel libro infatti 

non si parla solo di fotografia, ma sono presenti studi sui lavori pittorici di artisti 

come Francis Bacon, William Turner, Giacometti, Rodin, Courbet e altri. 

http://www.huffingtonpost.it/author/luca-romano/
http://www.ilsaggiatore.com/argomenti/arte/9788842823551/sul-guardare/
http://www.ilsaggiatore.com/argomenti/arte/9788842823551/sul-guardare/
http://www.lastampa.it/2017/01/04/cultura/addio-a-john-berger-larte-raccontata-come-un-romanzo-00XRFJSt8ZBqFleaapmZFM/pagina.html
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Guardare e realizzare le immagini, infatti, per Berger non è solo un atto artistico 

o poetico, ma al contrario è anche qualcosa di politico: 

Esiste una pratica fotografica alternativa [alla pratica descritta da Susan Sontag 

nei suoi testi]? A tale domanda non si dovrebbe rispondere con ingenuità. Oggi 

non è possibile alcuna pratica professionale alternativa (se pensiamo alla 

professione di fotografo), perché il sistema è in grado di omologare qualunque 

tipo di fotografia. Non è detto, tuttavia, che non sia possibile cominciare a usare 

le fotografie secondo una pratica che guardi a un futuro alternativo. Questo 

futuro è la speranza di cui oggi abbiamo bisogno, se vogliamo continuare la lotta, 

la resistenza contro le società e la cultura del capitalismo. 

Al di là della realizzazione del proposito culturale alternativo, l'intento qui esposto 

da Berger verte sull'anti-omologazione del prodotto visuale, dalla fotografia alla 

pittura. Ed è nella sostanza fotografica che questo intento si deve manifestare. 

Ma la sostanza visuale ricopre anche la scultura, come per esempio in Rodin, del 

quale Berger scrive: 

Egli promette alle donne di modellarle: diventeranno creta nelle sue mani. La 

relazione che avranno con lui diventerà simbolicamente paragonabile a quella con 

le sue sculture. 

Per Berger Rodin crea sculture sottomesse alla onnipotenza del loro autore, 

incapaci di rivendicare il loro spazio e mostrarsi non solo in-finite, ma in-finite in 

quanto "fisicamente compresse, imprigionate, trattenute dalla forza di Rodin 

dominatore". In questo modo emerge una lettura visuale dell'opera che si 

estende al di là del visibile vero e proprio, è nei dettagli, nella postura e arriva 

sino al rapporto tra Rodin e le donne. 

Con molti anni di anticipo sui social, i saggi contenuti in Sul guardare sono una 

mappa necessaria per comprendere il sistema di immagini nel quale siamo 

immersi, per comprenderne le sfumature e riuscire a interpretarne il contesto che 

fornisce elementi fondamentali per la lettura dell'opera d'arte. 

John Berger riesce a fornire al lettore gli strumenti per poter osservare un'opera 

d'arte autonomamente, cercando di configurarne lo spazio e andando a leggerne i 

dettagli, per non trascurare nessun aspetto. 

Robert Doisneau e la bellezza discreta di Parigi.               

La poesia della Ville Lumière a Lucca 
 

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

Ottanta scatti raccontano la capitale francese nella sua spontaneità, in 

una mostra a cura di Maurizio Vanni. Fino al 12 novembre 
2017. www.luccamuseum.com 

Lucca. Per ovvie ragioni anagrafiche, Robert Doisneau (1912-1994) ci consegna 
una Parigi d’altri tempi, che a sua volta lascia una sensazione di dolce nostalgia; 

un reportage lungo quasi cinque decenni, autentico atto d’amore verso una città 
dai mille volti, caratterizzata da quel proverbiale grigio esaltato da Henry Miller 

in Giorni tranquilli a Clichy, e che sotto l’obiettivo di Doisneau si riveste di 

http://www.artslife.com/author/niccolo-lucarelli/
http://www.luccamuseum.com/
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mille colori, risuona del ritmo febbrile di una città che è un po’ bordello e 
un po’ caffè letterario, dove anche i monumenti sono protagonisti della vita 

quotidiana, con il loro accompagnare e sorvegliare le passeggiate dei passanti. 

 

 

Robert Doisneau – Le baiser l’Hotel de Ville, 1950 

Parigi, elegante e sdrucita, non troppo diversa nella forma da quella raccontata 

da Zola; Doisneau è fotografo narratore la cui vena naturalista si stempera nella 
ricerca dell’ironia, dell’insolita situazione prospettica, di un momento di tenerezza 

o comunque di serenità, dove i conflitti sociali restano sullo sfondo perché 
comunque interessano tutte le città, quando invece Parigi ha un suo 

personalissimo volto fatto di sensualità, una certa pigrizia esistenziale 
un po’ patologica e un po’ studiata, una città dove la languidezza di un giorno 

di pioggia assume una profondità capace di contenere un romanzo di Proust o 
una sinfonia di Berlioz. Dalla Parigi degli anni Trenta – che aveva ancora i suoi 

angoli di campagna -, a quella degli anni Ottanta, una città trasversale, di 
letterati e vagabondi, le soubrette del varietà e i suonatori di strada, scolari e 

poliziotti, nottambuli e operai. ROBERT DOISNEAU. À  l’imparfait de 
l’objectif, riassume il concetto che il fotografo ebbe della sua arte: «Il 

mondo che stavo cercando di presentare era quello in cui mi sarei sentito bene, 
dove le persone fossero amichevoli, dove trovare la tenerezza che ho desiderato. 

Le mie foto erano come una prova che un tale mondo potesse esistere». 

L’imperfezione dell’oggettivo sta in quell’immortalare l’istante, il movimento di 
mille scene quotidiane che fanno parte del mosaico della città, come questo 

http://www.artslife.com/wp-content/uploads/2017/07/Robert-Doisneau-Le-baiser-lHotel-de-Ville-1950.jpg
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squarcio di serenità che Doisneau riesce a cogliere e amplificare. 

 

 

Robert Doisneau – Les bouchers melomanes, 1953 

La sua è una ricerca di scorci insoliti così come Matisse azzardava 

accostamenti di colore; ne scaturisce, pur nel bianco e nero, la medesima 
luminosità concettuale. E ancora, chiaroscuro ha l’andamento delle partiture di 

Miles Davis, quello “languido” e melodico delle origini, sviluppate anche a Parigi, 
in compagnia di Juliette Gréco, fra il 1947 e il 1948, quando frequentava in 

particolare il quartiere di Saint Germain des Prés e il Caveau de la Huchette. 

Doisneau fa emergere il lato intimo della città, con le strade e le piazze che 
sembrano corridoi e stanze di case private, così come i locali pubblici, a 

prescindere dal livello di raffinatezza, hanno tutta l’aria di essere altrettanti 
salottino ogni angolo dei quali è conosciuto dagli avventori meglio che le proprie 

tasche.  

Non una città-museo o una città da cartolina, bensì una Parigi viva e 
vissuta, che Doisneau lascia emergere anche attraverso gli xx contrasti 

immortalati dal suo obiettivo, piccoli episodi che sembrano accadere come per 
caso, vissuti con divertimento dai protagonisti come dagli astanti: è il caso di 

quanto accaduto in un caffè di Joinville le Pont un lontano mattino del 1948, dove 
una coppia elegantemente vestita, di ritorno d auna festa notturna, si gode un 

ultimo cocktail prima di rincasare, e a poca distanza, un lavoratore dal volto 

rigato di sporco e di fatica, sorbisce un bicchiere prima del meritato riposo. Sul 
suo volto, un sorriso appena accennato, o forse represso, per destini assai 

diversi, eppure partecipi della joie de vivreche nel dopoguerra era rifiorita in 
città. 

http://www.artslife.com/wp-content/uploads/2017/07/Robert-Doisneau-Les-bouchers-melomanes-1953.jpg
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Robert Doisneau – Dimanche matin Arcueil-Cachan, 1945 

Un’ineffabile eleganza avvolge Parigi, nei palazzi antichi come nelle 

botteghe dei quartieri popolari, forse anche per merito della lingua 
francese, tale da far sembrare una blanchisserie o una boulangerie luoghi quasi 

magici, quando in realtà sono, più semplicemente, una lavanderia e una 

panetteria. Eppure Doisneau vi aggiunge un tocco di solarità, che esalta la 
pacifica operosità di artigiani e bottegai, cui si accompagna l’allegro schiamazzo 

dei bambini, all’uscita da scuola o sorpresi nei giochi pomeridiani per strade e 
piazze meno frequentate dagli adulti, in una città che dagli anni Trenta è molto 

cambiata, e per la quale non si può non provare nostalgia, così come per  le 
scene d’altri tempi dei balli nobiliari degli anni Quaranta e Cinquanta, ultimi 

bagliori di una rimpianta Belle Époque. 

C’è un dettaglio ricorrente nell’opera di Doisneau; il marciapiede, bagnato 
di pioggia o assolato, percorso da Raymond Queneau o momentaneo luogo di 

sosta per un gruppetto assorto in una conversazione. Un protagonista discreto, 
così come le piazze, che diventano quinte teatrali di una quotidianità cui il 

fotografo partecipa con interesse, molto spesso cogliendola così com’è, più 
raramente costruendo l’immagine, come è stato il caso del celeberrimo Bacio 

all’Hotel de Ville. 

Accanto alla città vissuta dalla folla, Doisneau va in cerca di una città 
individuale, imbattendosi in solitudini dignitose e persino solenni, 

appartenenti a personaggi non comuni, che, su differenti livelli, appartengono 
anch’essi all’anima più vera di Parigi. Fra questi, il taciturno Coco, habitué di un 

bistrot in Rue Xavier Privas, sulla riva sinistra, a pochi passi da Notre Dame; uno 
strano personaggio che, in cambio di un bicchiere, cantava volentieri una vecchia 

canzone legionaria, Voilà du boudin!. Doisneau lo ritrae in bombetta e cappotto 

http://www.artslife.com/wp-content/uploads/2017/07/Robert-Doisneau-Dimanche-matin-Arcueil-Cachan-1945.jpg
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neri, anima bonaria di bohémien un po’ squinternato.  

 

 

Robert Doisneau – La famille du blanchisseur, 1949 

Più patetica la storia di Julien Nollan, un tempo maggiordomo del Principe di 

Wagram, ma negli anni Cinquanta portiere presso un nightclub di Montparnasse. 
Appassionato collezionista di pezzi d’antiquariato, si lasciò ritrarre da Doisneau 

nel suo minuscolo monolocale dalla solennità di un museo, inombro di quadri, 
mobili e oggetti antichi, compreso un grande ritratto dell’ultimo Zar Nicola II 

Romanov. Due personaggi molto diversi, eppure vicini per il modo in cui sono 
chiusi in se stessi, in ricordi di tempi passati, sicuramente più felici. Ma l’obiettivo 

del fotografo ammanta di leggerezza anche queste due esistenze, togliendo loro 

qualsiasi aspetto drammatico e consegnandole alla poesia. 

Come poetico è l’approccio di Doisneau, cantore di una Parigi a misura 

d’uomo, dove la grandezza del passato, testimoniata dai monumenti, non mette 
in ombra l’individuo, che, nella patria dell’Illuminismo, è il vero protagonista della 

Storia. 

 

Tutte le informazioni: http://www.luccamuseum.com/it 

http://www.luccamuseum.com/it
http://www.artslife.com/wp-content/uploads/2017/07/Robert-Doisneau-La-famille-du-blanchisseur-1949.jpg
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Doisneau, L’information scolaire, Paris 1956 

 

Robert Doisneau, Le remorqueur du champs de Mars 

http://www.artslife.com/wp-content/uploads/2016/03/42388-Linformation-scolaire-Paris-1956-HD-1.jpg
http://www.artslife.com/wp-content/uploads/2015/11/doisneau1.jpeg
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Doisneau, La diagonale des marches, parigi 1953 
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