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Casarsa, prorogata la mostra su Elio Ciol 

di Margherita Reguitti da http://www.imagazine.it 

Elio Ciol, Stazione di Milano 

 

Sarà prorogata fino al 1° ottobre 2017 la mostra “Elio Ciol nei musei e nelle 

collezioni fotografiche internazionali”, allestita nella sala consiliare dell’ex 
Municipio in piazza IV Novembre di Casarsa della Delizia e promossa dal Comune 

con il sostegno, fra gli altri, della Regione e della Fondazione Friuli. 
Aperta a fine maggio, l'esposizione è stata visitata da un pubblico numeroso, da 

qui la scelta dei promotori di prorogarne l'apertura. “In questo modo - ha 
spiegato l’assessore alla cultura di Casarsa della Delizia Fabio Cristante - 

daremo la possibilità ad ancora più persone di conoscere l’arte fotografica di Ciol, 
proponendo anche nuovi eventi collaterali fra i quali, a fine settembre, un 

convegno sulla filosofia della fotografia." 
In mostra, nell'edificio progettato dall'architetto Gino Valle, 67 opere provenienti 

dal fondo fotografico di oltre 500 scatti che Ciol, nato a Casarsa nel 1929, ha 
donato alla città. Un fondo che comprende anche lavori importanti e famosi, 

esposti in musei internazionali, dal Metropolitan Museum di New York e dal 

Victoria and Albert Museum di Londra solo per fare alcuni esempi. Lavori che 
rivelano come da sessant'anni Ciol scriva con la luce, tracciando un lungo e 

affascinante itinerario fotografico. 
L’esposizione, curata da Guido Cecere, docente di fotografia all’accademia delle 

Belle Arti di Venezia con la collaborazione di Massimo Carboni, docente 
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all’università della Tuscia di Viterbo e all’Accademia di Firenze, è corredata da un 
corposo catalogo. 

 Elio Ciol 

Il percorso espositivo prosegue anche nel vicino Centro Studi Pier Paolo Pasolini, 
dove fino alla metà di agosto sono esposte foto del poeta scattate tra Casarsa e 

Roma, comprese quelle di Pasolini in visita con Maria Callas alla casa materna, 
oggi sede del centro. Questa sezione, intitolata “A Pier Paolo” e basata sul 

portfolio donato da Ciol nel 2012, è curata da Vincenza Crimi di studio Il Glifo. 
Le mostre sono aperte da lunedì al venerdì su prenotazione al numero 0434 

873981 o scrivendo a biblioetca@comune.casarsadelladelzia.pn.it. 
Sabato aperto dalle 15 alle 19 mentre domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.  

 

Dora Maar, fotografa prima di tutto 

da https://www.internazionale.it 

Dora Maar è ricordata come una delle tante amanti di Picasso, ritratta dall’artista 

spagnolo in Donna che piange. Solo negli ultimi anni la sua opera di fotografa è 

stata riscoperta e rivalutata. Nel nuovo libro Dora Maar: Paris at the time of Man 

Ray, Cocteau and Picasso (Rizzoli Usa), Louise Baring ricostruisce la sua storia 

dandole una nuova dignità artistica, e non solo. 

Nel 1998, un anno dopo la sua morte, l’appartamento dove viveva, sulla Rive 

Gauche, diventa un tesoro per i collezionisti, pieno di memorabilia di Picasso. 

Insieme ai fantasmi di questo amore maledetto, saltano fuori anche una piccola 

Rolleiflex e pile di vecchie foto. Ormai anziana, la donna aveva detto al suo 

portiere: “Una volta ero una grande fotografa”, ma prima del ritrovamento di 

questi materiali Dora Maar aveva permesso che i suoi lavori realizzati prima 

dell’incontro con Picasso fossero dimenticati. 

Henriette Markovitch nasce a Parigi nel 1907 da padre croato e madre francese e 

trascorre l’infanzia a Buenos Aires; torna nella città d’origine per studiare arte e 

fotografia. Tra gli anni venti e trenta, lavora come fotografa nell’editoria e nella 

pubblicità, attività commerciali a cui accosta una ricerca più personale e 

sperimentale, in linea con le tendenze moderniste dell’epoca.  

mailto:biblioetca@comune.casarsadelladelzia.pn.it
https://www.internazionale.it/foto/2017/07/14/dora-maar-fotografa
https://www.internazionale.it/opinione/giovanna-d-ascenzi/2016/04/17/picasso-vatielli-foto
http://www.tate.org.uk/art/artworks/picasso-weeping-woman-t05010
http://www.rizzoliusa.com/book.php?isbn=9780847858538
http://www.rizzoliusa.com/book.php?isbn=9780847858538
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(Dora Maar, Digital Image/The Museum of modern art/Licensed by Scala/Art Resource) 

 

Libera pensatrice, libertaria e attirata dalle idee più a sinistra, Maar entra presto 

nel circolo di frequentazione dei surrealisti parigini come André Breton e Man 

Ray. A quest’ultimo chiede di diventare la sua assistente fotografa, ma Ray 

rifiuta anche se la stima come professionista. Anzi, finisce per posare in uno dei 

suoi famosi ritratti solarizzati: Pablo Picasso nota la fotografia nello studio di Ray 

e il pittore implora l’amico di dargliela in cambio di una sua acquaforte. 

I due vengono presentati nel 1936, all’anteprima del film Il delitto del signor 

Langedi Jean Renoir, in cui Maar lavora come fotografa di scena. In un secondo 

momento, Picasso incontra la donna a Les deux magots, un caffè a Saint-

Germain-des-Prés; Maar è seduta da sola al tavolino e gioca con un coltellino, 

colpendo gli spazi tra le dita che a volte rimangono ferite. Picasso rimane 

completamente affascinato da questa immagine e le chiede di regalarle uno dei 

https://www.internazionale.it/foto/2013/02/08/i-ritratti-di-man-ray
https://www.internazionale.it/foto/2013/02/08/i-ritratti-di-man-ray
https://www.internazionale.it/foto/2017/02/24/collezione-radicale-elton-john
https://www.internazionale.it/foto/2017/02/24/collezione-radicale-elton-john
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due guanti insanguinati. Da questo incontro comincia la loro storia d’amore che è 

segnata dalla prevaricazione di Picasso su Maar. 

 

 

(Dora Maar, Cnac/Mnam/Dist. Rmn-Grand palais/Art Resource) 

 

Il pittore considera la fotografia un’arte minore e spinge la compagna a 

cimentarsi con la pittura. Secondo Anne Baldassari, esperta di Picasso, “la spinse 

a dipingere perché non avrebbe potuto tollerare che facesse qualcosa meglio di 

lui”. Anche se non possiamo sapere come andarono veramente le cose, di fatto 

Dora Maar smette di essere una fotografa durante questa relazione. E la rottura 

con Picasso la getta in una profonda depressione, che la porta a subire anche 
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trattamenti con l’elettroshock. Riesce a migliorare la sua condizione solo grazie 

all’intervento dello psicanalista Jacques Lacan. 

 

Tuttavia nella storia raccontata nel libro di Louise Baring, Dora Maar ridiventa 

“quella notevole fotografa”, come disse Henri Cartier-Bresson, “le cui immagini 

hanno sempre qualcosa di straordinario e misterioso”. 

Massimo Vitali, stessa foto stesso mare 
 

di Andrea Malaguti da http://www.lastampa.it 
 

"Le spiagge libere sono uno spaccato sociologico, per questo le riprendo da 20 

anni". Parla il fotografo in mostra a Londra 

 

 

Una spiaggia di Vitali in mostra a Londra 
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Qual è il momento in cui la fotografia diventa arte? Londra, Mayfair, la galleria al 

primo piano si chiama Brancolini Grimaldi, enclave italiana a cinquecento metri 
da Buckingham Palace. Lo spazio è un salone doppio, molto ampio, con vetrate 

che guardano Albemarle Street. Un uomo su una scala di acciaio sistema i faretti 
che illuminano opere imponenti, un metro e ottanta per tre, o anche due per 

cinque. Resteranno montate su queste pareti bianche fino al 28 di gennaio. Sono 
spiagge, italiane e spagnole, magnifiche. Ma questo è secondario. E’ più rilevante 

che in qualche modo spaventano. La natura è incombente, padrona. Eppure sono 
gli uomini a contare. Piccoli, schiacciati dall’ambiente, definiti con una precisione 

da film in 3D. Gli sguardi, i costumi, le relazioni, i gruppi, gli asciugamani. Ogni 
punto è a fuoco lungo orizzonti profondi anche due chilometri. Come se fossero 

stati messi lì in un altro momento, con un computer. Invece sono scatti puliti. 
Click. Nessun ritocco. Ogni profilo è una storia. «Uso delle macchine con lastre di 

grande formato. Con il digitale questa precisione è impossibile». Massimo Vitali è 
uno dei fotografi italiani più conosciuti nel mondo. A Londra ci ha vissuto, ma ha 

esposto in molte capitali, da Berlino a New York. I capelli molto bianchi, 67 anni, 

un fisico che trasmette un’idea di forza. In genere per storicizzare i litorali studia 
il posto mesi prima. Poi, in un giorno, monta una impalcatura in fibra di carbonio, 

in cui la macchina fotografica è sospesa a cinque metri e mezzo d’altezza. Dal 
1994 fa spiagge. E’ passata una generazione. L’Italia di Berlusconi al mare. Dal 

consumismo alla crisi. Il trash catodico elevato a stile di vita. Qual è il momento 
in cui la fotografia diventa arte? E’ complicato dirlo, ma in questa mostra 

succede. 

Vitali, perché le spiagge? 

«Perché l’accoppiata sociologia-fotografia mi attira da sempre. E volevo 
concentrarmi sulla gente comune. Gli scatti sono documenti. E le spiagge, quelle 

libere, sono dei campioni straordinari». 

Che faccia aveva l’Italia nel ‘94? 

«Diversa da quella dei miei ricordi da ragazzo». 

Lei aveva 15 anni negli Anni Sessanta. 

«La ricostruzione. La gente comprava due paia di scarpe e duravano per la vita. 

Di sicuro non esistevano i vestiti col nome». 

Scusi? 

«La marca. Una volta chiedevi una giacca, i pantaloni di fustagno. A nessuno 
sarebbe venuto in mente di dire voglio le Nike. Le scarpe erano scarpe e basta». 

Torniamo agli Anni Novanta. 

«Il Paese era già decisamente cambiato, ma col berlusconismo c’è stata 

un’accelerazione ulteriore». 

Mai stato berlusconiano? 

«Per fortuna non ho avuto questo problema». 

Che problemi ha avuto? 

«No, cambiamo strada. Non mi va di politicizzare. Chi si ferma davanti al mio 
lavoro è libero di farsi l’opinione che vuole». 

Che cosa c’era nelle foto 15 anni fa? 
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«Faccio un esempio di due scatti a Marina di Pietrasanta. Uno del ‘96 e uno 
recente. Stesso posto, stesso giorno di inizio agosto. Io osservo le cose minime. 

I tatuaggi, gli asciugamani, i costumi, i gruppi, le famiglie. Beh, è un altro 
pianeta». 

Peggiore? 

«Non giudico. Guardo. Oggi c’è più gente che vende cose. La spiaggia è un 
territorio di scambio. Sia umano che di oggetti. Un grande suk. Come se per 

campare ci si dovesse inventare qualcosa. E come se non si potesse più fare a 
meno di esibirsi». 

Una necessità o una passione l’egocentrismo? 

«Le due cose. Un tempo le spiagge libere erano piene, affollate. Ma ci si andava 

per stare tranquilli». 

Oggi? 

«Sono più vuote. E composte da giovani che non hanno i 50 euro necessari per 
gli stabilimenti. Sono il volto dalla crisi». 

Come sono questi ragazzi? 

«Facile. Sono figli della televisione». 

Volgari 

«Sì. Sfacciati. Ci sono donne aggressive, tremende. Uomini folli». 

Eppure nelle sue ultime foto la natura riprende il suo posto. 

«E’ vero. La natura è dominante e gli uomini sembrano colonie di pinguini, 
mammiferi incidentalmente ospiti di uno spazio». 

Siamo moscerini arroganti? 

«Noi e la natura abbiamo cicli diversi. Facciamo di tutto per sfasciarla, ma 

fortunatamente è uno sforzo vano. Siamo formiche che attaccano un bue e non 
ce la fanno ad abbatterlo. Guardi quello scatto. E’ una spiaggia in Galizia. Le 

persone sanno che presto arriverà la marea. Sono inquiete perché il mare è più 
forte di loro. Eppure stanno lì. Anche perché simbolicamente l’acqua lava ogni 

peccato. Ma quella foto è stata scattata in Spagna». 

E allora? 

«Gli spagnoli sono più educati di noi. Meno invadenti». 

I governi filtrano i costumi di un Paese? 

«Forse. Ma il berlusconismo è esistito non perché Berlusconi è cattivo, ma perché 
gli italiani sono come lui. Non è venuto dall’Islanda. E tanto meno da Marte. E’ 

un nostro prodotto doc». 

Non sei un photobook.                                                    

A proposito di ragazzine, fotografi e lingerie 

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

Un fotografo, mio (ex) contatto di Facebook, pubblica online le foto che ha fatto 

ad A, una ragazza che, racconta lui stesso, sempre via social gli ha chiesto di 

farle un book fotografico. A è una ragazzina come tante, graziosa come tante, 

file:///J:/Antenore/RASSEGNA%20STAMPA/RASSEGNE%20STAMPA%202015/www.smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it
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probabilmente si vede bella, forse ha solo voglia di giocare con la sua immagine, 

forse sogna qualche carriera, non so. 

 

 Guardo il servizio. Dove A si impegna molto a dispiegare tutte le espressioni 

seducenti che deve aver visto sui rotocalchi, si tira la t-shirt sul busto, si abbassa 

i jeans, si alza la gonna, si slaccia la camicetta, come avrà visto fare nelle 

pubblicità di reggiseni e mutandine.  

Non mi trattengo e scrivo due righe di commento sotto il post: “Consiglierei ad A 

di scegliersi una buona scuola e di pensare più al suo futuro che alla fotogenia 

della sua lingerie”. Ok, è un po’ paternalista, del resto sono padre di una ragazza 

di quell’età. Forse può sembrare anche un po’ moralista, perché non conosco A, il 

suo carattere, le sue intenzioni. Semplicemente, vorrei che A, e tutte le A che 

guarderanno con invidia queste foto credendo che siano belle e seducenti, 

capissero che a una persona qualsiasi possono apparire ben diverse. Che 

immagini sbadate e sbagliate restano in circolazione anche dopo i pentimenti, e 

possono fare del male.  

Non c’è niente di male a giocare con le proprie fantasie e con la fotografia, se si 

prendono le misure giuste. Ho conosciuto ex concorrenti a Miss Italia che, 

diventate donne felici e realizzate, hanno un buon ricordo di quella loro 

esperienza un po’ eccitante un po’ infantile. Non credo di essere un moralista. E 

se da gioco diventasse professione, be', allora a maggior ragione mi piacerebbe 

che l'aspirante modella studiasse comunque, in una buona scuola, un po' di 

cultura dell'immagine, per gestire la propria con consapevolezza maggiore. 

In questo, e lo dico dopo aver discusso dell'episodio con amici fotografi, credo 

che i professionisti dell'immagine dovrebbero loro per primi essere quella scuola, 

quando si vedono di fronte una ragazza che chiede foto fatte così. Fare da filtro 

critico, da stage di educazione all'immagine, anche a rischio di perdere una 

cliente.  

Comunque sia, il fotografo cancella immediatamente il mio commento. Dice che 

avrei dovuto fare quel commento per tutte le migliaia di ragazze che mostrano 

“lingerie e non solo”. In qualche modo, l'ho già fatto. Mi sembra allora venuto il 

momento per ripubblicare un’inchiesta che feci per Repubblica una decina d’anni 

fa, in era pre-social, proprio su queste ragazze (e anche sui ragazzi) che cercano 

http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2017/07/Barbie.jpg
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in una foto il proprio destino, senza conoscere il potere delle immagini. Buona 

lettura. 

Scenografia: piastrelle, box doccia, asciugamano stropicciato appeso al 

gancio. In primo piano: spazzolini da denti visibilmente usati. Lui: a torso nudo, 

la zip dei jeans aperta mostra l'elastico delle mutande griffate. Aria da gigolò, 

mano sinistra all' anca, mano destra al fotocellulare, ferma nell'attimo in cui il 

pollice fa clic. Si saranno passati la voce? È già il quarto autoritratto così, nello 

specchio del bagno... 

"Decine", Gabriele clicca senza scomporsi e fa scorrere altre foto sullo 

schermo al plasma, "ne arrivano a decine, tutti uguali. I ragazzi si presentano 

quasi sempre così, stile macho da reality show. Le ragazze sono più naif". 

Eccome, anche troppo. Questa, ad esempio, proprio di fianco al citofono e 

all'attaccapanni doveva farsi fotografare? E quest'altra, non poteva trovare 

un set migliore delle scale del condominio, tra l'ascensore e la porta delle 

cantine? C'è da restare basiti. Ma davvero è con queste foto che pensano di 

sfondare? Sì, è così che sperano di farsi notare da un cacciatore di teste, di 

diventare famosi, top model, tronisti, veline, grandifratelli, quel che è: famosi. A 

queste istantanee di serie B, a questi flash impietosi, a queste inquadrature 

sbilenche e mosse affidano la loro forse unica chance, e tutti i loro sogni di 

celebrità, denaro, bella vita. 

Lo confesso, m'aspettavo tutt'altro assortimento di pose e ben altri 

esibizionismi venendo a curiosare tra le e-mail che arrivano, diciamo pure 

grandinano, a centinaia ogni settimana, sui computer di New Faces, dinamica 

agenzia di casting online, una specie di ufficio di collocamento che offre via 

Internet volti nuovi allo showbiz, alla pubblicità, alla moda. «Si aspettava foto 

alla Avedon, alla Testino?», mi canzona garbatamente Gabriele. «Ma questi 

ragazzi non sfogliano neanche le foto dei settimanali femminili. E se anche per 

caso le guardano, non provano neppure a imitarle». Incapaci? «Al contrario, 

sicurissimi di sé: pensano che la loro immagine sia così forte da bucare qualsiasi 

fotografia, anche la più banale». 

Fino a pochi anni fa, i belli di mamma e le stelle di papà bussavano alle 

porte delle agenzie di modelle milanesi, un po' tremanti, portando sottobraccio 

il photobook. Piccolo album di grandi illusioni. Sei, massimo dieci fotografie, 

prese nello studio del fotografo di paese, o magari commissionate allo zio 

fotoamatore, ma niente di meno di così. Foto posate, curate, composte con 

attenzione per piacere, sedurre, conquistare, fotografie "in stile", divismi in 

sedicesimo, glamour di provincia, stereotipate, sempre un po' rétro, ma 

trasudanti emozione, determinazione, voglia di farcela. Immagini di trepidante 

ambizione, ritratti ingenui del voler-essere, recite mute, oberate di apparenza: è 

così che voglio che mi vedano, è questo che spero vedano in me. «Posso lasciarle 

il photobook?»: sogni affidati a una segretaria annoiata, ammucchiati in 

un'anticamera a prender polvere: «Le faremo sapere...». E via a casa, ad 

attendere la telefonata del destino. Più di qualsiasi parola, curriculum, 

raccomandazione, quelle immagini erano cariche di magia: potevano cambiarti la 

vita in un istante, da così a così. 
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Poi, l'era digitale ha cambiato tante cose. Il photobook s'è fatto 

immateriale: basta un'e-mail. Leggero come una piuma, rapido come un clic. 

Offrirsi in immagine è divenuto semplice, poco impegnativo, un gesto da nulla. 

Le foto meditate dei professionisti si sono rarefatte, ora trionfa il brado fai-da-te 

dell'autoscatto. Eppure la porta del successo è sempre quella: la strettoia fatale, 

l'imbuto, la cruna dell'ago è ancora una fotografia, biglietto da visita che ha solo 

pochi secondi per imporsi all' occhio allenato ma anche assuefatto e magari 

annoiato di un selezionatore, per catturarne l'attenzione, per fargli alzare un 

sopracciglio prima che prema il tasto Canc. Gabriele è un tipo serio, ed 

equanime: dà a tutte le foto lo stesso tempo, prima di decidere quale può 

accedere alla vetrina elettronica e quale invece finirà nel cestino. Ma quel tempo 

è pochi secondi. «Questo è un Costantino della De Filippi... Questa è una Katia 

del Grande Fratello...». Clic, clic, è anche generoso Gabriele, perdona le 

imitazioni. Perdona anche i citofoni e gli specchi del bagno. «Cerco di capire se 

c'è del buono, nonostante il modo sciatto in cui tanti si presentano. Bisogna 

capirli, questi ragazzi non sanno nulla di immagine». 

Ma come, non sanno nulla. Nascono fra immagini, vivono di immagini, 

succhiano latte e immagini fin dalla culla. No, prendiamoli sul serio invece: 

queste fotografie sono davvero l'immagine migliore che gli adolescenti ambiziosi 

hanno di se stessi. Del resto, ne riempiono i loro blog. Se le scambiano orgogliosi 

con gli mms. Chi sceglie di presentarsi alla soglia della celebrità con le junk 

photo, le immagini strapazzone e buttalà, vuol dire che in fondo le apprezza: che 

si piace così. L'autopercezione di una bella fetta della generazione digitale 

sembra essere crollata sotto la soglia del decoro estetico. Dopo trent'anni di 

lavoro come selezionatrice di giovani talenti per gli show Mediaset, Gianna Tani, 

guru del casting italiano, può confermarlo: «Una caduta a precipizio, ma si 

capisce perché. Trent'anni fa le modelle erano esseri eterei e irraggiungibili. Chi 

proprio voleva provarci, doveva elevarsi fino a lassù, migliorarsi, trasfigurarsi. 

Adesso la televisione apre le porte a tutti. è la tivù che è scesa fino a questi 

ragazzi: non chiede più a nessuno di cambiare, di migliorarsi, li va a prendere 

così come sono». 

Eppure uno sforzo si potrebbe ancora fare, infatti c'è ancora chi lo fa, si 

vede benissimo, in qualche rara foto tra le migliaia che arrivano a New Faces, 

che c'è stato un consiglio della mamma, o del fidanzato, che la posa è un po' più 

studiata, s'intuisce un ritocchino al computer, compare perfino qualche raro 

bianco-e-nero che fa foto d'arte, o un flou alla Hamilton che dà "quel tocco di 

classe". C'è ancora qualcuno che decide di investire in quella foto: a volte 

parecchi soldi. Il photobook è anche un business, e non dei più limpidi. Basta 

googlare foto e casting per essere sommersi da siti di piccoli studi fotografici che 

offrono photobook «a prezzi modici» che spesso modici non sono, s'arriva anche 

a due o tremila euro; altri battono le scuole di danza o i fitness club proponendo 

alle ragazzine più carine session dal successo garantito come numeri del lotto. 

Non hai i soldi? Nessun problema, ecco la generosa agenzia che ti regala 

il book in cambio di «qualche posa di nudo», s'intende «artistico». 
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Sabbie mobili. «Lo scriva, per il bene di quelle ragazze, che non vale la 

pena fare un mutuo o mettersi nei guai per sei immagini», raccomanda Riccardo 

Gay, da trent'anni talent scout internazionale di top model, «tanto noi un bel 

viso, un bel corpo li indoviniamo anche nelle foto fatte dalla mamma». 

Ammiraglia del casting internazionale, la Riccardo Gay riceve migliaia di auto-

proposte, ma ha in portafoglio solo venti modelle. Greta è una delle più giovani: 

diciassette anni. Ne aveva solo quindici nella fotografia che le ha cambiato la 

vita. Gliela scattò papà con l'automatica digitale, in vacanza, sulla spiaggia di 

Porto Rotondo; ma all' agenzia la spedì, per l' appunto, la mamma, a insaputa 

della figlia. Greta in bikini, sdraiata su un fianco, sorridente e carina, il mare 

dietro, genere album delle vacanze. Foto tecnicamente sbagliata: le taglia i piedi. 

Ma azzeccatissima: «Semplice, ben illuminata, figura intera, niente pose, viso 

scoperto: c' era tutto quello che serviva per capire che Greta aveva le doti 

giuste», ricorda Sara Viano di Rgl, la divisione dell'impero Gay che nella foresta 

di fotografacce indovina i volti più promettenti, li rifotografa come si deve e li 

propone alla clientela in versione dressed to kill.Guardatela adesso, Greta, dopo 

la cura immagine, nelle sue nuove foto professionali, e non la riconoscerete. 

Trucco, parrucco, posa, taglio, luce. Guardatela nel composite, la cartolina-

etichetta con le misure, la taglia, il numero di scarpe, il peso, così il cliente può 

scegliere la modella su misura: non ci indovini più la Greta studentessa di liceo 

scientifico, in jeans e maglietta. «Ma io preferisco ancora la foto di papà», 

protesta lei. Non ti piaci? «Mi piaccio, ma sul lavoro non sei davvero tu, sei 

sempre l' immagine che vuole il fotografo». E quella sulla spiaggia invece sei 

ancora tu? «Sì, la vera Greta è quella lì», conferma senza neanche un attimo 

d'esitazione. Come se avesse un po' timore di quell'altra Greta, seducente e 

patinata ma non sua, maschera da indossare solo davanti all' occhio di vetro. 

Voglia-paura di diventare immagine. Vedersi in fotografia, in fondo, è un' 

esperienza ancora piuttosto nuova nella millenaria vicenda umana. Osservare il 

ricalco della propria immagine, proiettato fuori di sé, congelato su una superficie 

fredda, può ancora far vibrare corde oscure di ataviche superstizioni. Balzac 

pensava che ogni fotografia strappasse uno strato di vita al fotografato, lo 

http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2017/07/barbie2.jpg
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sfogliasse come un carciofo, guai arrivare al torsolo; infatti conosciamo 

pochissimi ritratti fotografici di Balzac. Consegnare la nostra desiderante vanità a 

una fotografia può essere perfino pericoloso, i sogni infranti si vendicano: per 

giorni e giorni, sui quotidiani, l' unica immagine dell'infelice «mamma di Lecco», 

la presunta infanticida Maria Patrizio, fu il ritratto maliardo dell'aspirante stellina 

tivù che aveva cercato di diventare, rimasto forse per lei l'insopportabile 

rimpianto di una esistenza mancata. E le gemelle Cappa di Garlasco, quasi 

travolte dal loro macabro fotomontaggio con la cugina assassinata? «Volevamo 

esserle vicine»: a quanto pare non basta più avere ed esibire sentimenti, bisogna 

anche ritoccarli col Photoshop perché sembrino veri. Forse per questo sono 

diventate così leggere, le "foto nella bottiglia" dei ragazzi che si sognano famosi. 

Per cautela, per minimizzare i danni qualora la bottiglia s'arenasse sulle 

spiagge dell'insuccesso. Gabriele rivela un fenomeno sorprendente: quando li 

chiama per comunicare che sono stati selezionati, uno su tre non ricorda neppure 

di aver spedito la fotografia. Ancora più sorprendente: metà di quelli che pure 

accettano di essere esposti in bacheca, poi non si presentano al primo 

appuntamento di lavoro. «Non si fanno proprio più vedere né sentire. Svaniscono 

nel nulla». Perché hanno sprecato il loro tempo, allora? Perché mandare la tua 

faccia allo sbaraglio, se poi quando esce il tuo numero della lotteria butti via il 

biglietto? Un'ipotesi: si aspettavano di più, volevano tutto e subito, puntavano 

alla celebrità pronta cassa, e quando s' accorgono che invece è un lavoro, anche 

duro, che c'è un orario da rispettare, che si comincia dalle pubblicità dei 

pannolini o dalle comparsate di ultima fila, lasciano, delusi. Forse è questo. 

O forse no. Forse, per chi ha mandato in avanscoperta la propria foto, lo 

scopo è raggiunto proprio in quel momento, quando quell'immagine viene scelta, 

approvata, promossa. Accettata. Una generazione dall'identità debole, sfuggente, 

precaria, cerca stabilità: quattro o cinque megabyte con l'autoscatto possono 

essere un' ancora. Allora ci si autoritrae senza posa, per disseminare prove della 

propria esistenza nel mondo, per sottoscrivere un' assicurazione contro il rischio 

di svanire nel nulla: siamo tutti Dorian Gray. Ma nell'autoscatto ci promuoviamo 

da soli: non basta. Chi garantisce che la nostra immagine sia adeguata anche 

agli occhi degli altri? Sia conforme ai modelli che il mondo ritiene accettabili? 

Gabriele forse non se ne rende conto, ma il suo ruolo è soprattutto quello di un 

notaio dell'identità. Con un clic affermativo del suo mouse timbra rassicuranti 

certezze di autostima. Il resto, la carriera e la fama a cui quell'immagine 

dovrebbe aprire le porte, a quel punto non serve più: puoi continuare a fare la 

commessa d' ipermercato o il risponditore al call center. Il tuo Ego artificiale ha 

passato la dogana: ora sei diventato un'immagine autorizzata. L'Io debole ci si 

aggrappa come a un salvagente, e la vita anche più banale può scorrere via 

come un lungo fiume tranquillo. 

Tag: David Hamilton, Gianna Tani, Honoré de Balzac, Mario Testino,  New 

Faces, Riccardo Gay, Richard Avedon 

Scritto in fotografia e società, fotografie private, moda, ritratto |  Commenti » 

 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/david-hamilton/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/gianna-tani/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/honore-de-balzac/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/mario-testino/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/new-faces/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/new-faces/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/riccardo-gay/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/richard-avedon/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/fotografia-e-societa/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/fotografie-private/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/moda/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/ritratto/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2017/08/04/photo-book-modelle-fashion-lingerie/#comments
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Fotografia italiana anni 70 può crescere in valore 

di Silvia Anna Barrilà da http://www.ilsole24ore.com 

  

Luigi Ghirri “Alpe di Siusi da Iconografia Topografia”, stampa fotografica vintage a colori procedimento cromogeno, una delle fotografie più 

note e poetiche di Luigi Ghirri, stampata in grande formato e con una rara qualità cromatica, cm 32 x 47 (cm 43 x 50,5), base d'asta 9.500 

euro, aggiudicato a 25 mila euro con diritti, Courtesy Aste Bolaffi 

l mercato della fotografia artistica in Italia ha un limite, ed è la mentalità degli 
italiani stessi che per troppo tempo hanno trattato la fotografia come la 

Cenerentola dell'arte a causa della sua riproducibilità. È vero soprattutto per la 
fotografia italiana degli anni 70, che è stata apprezzata solo per il suo valore 

documentaristico e non per quello artistico. “Sono gli anni delle proteste, delle 

lotte per il divorzio e l'aborto, delle denunce dell'inquinamento e del 
consumismo” spiega Giovanni Carabalone, esperto di fotografia della casa d'aste 

fiorentina Maison Bibelot, “tutti temi strettamente legati alla fotografia degli anni 
70, ma solo ora si inizia a capire che quegli scatti non hanno solo valore 

documentaristico, ma chi li ha fatti aveva un occhio allenato al bello, da pittore.  
 

Pensiamo a Paola Agosti per il movimento femminista, a Uliano Lucas e Sandro 
Becchetti, a Carlo Bavagnoli che ha raccontato la gente di Trastevere, a Lisetta 

Carmi, Mario Dondero e Gabriele Basilico, che ha narrato le piazze, i monumenti 
e i palazzi. I loro valori sono ancora fortemente sottovalutati, a partire da 1.000-

2.000 euro, ma crediamo che debbano crescere, anche perché non hanno una 
produzione così grande e non stampavano molto (e quando si parla di 

investimento in fotografia, si sa, vale la regola del vintage), per cui ora ancora si 
trovano sul mercato, ma non andrà avanti per molto”.  

15 

http://argomenti.ilsole24ore.com/silvia-anna-barrila.html
http://24o.it/links/?uri=https://www.maisonbibelot.com/it/index.asp&from=Fotografia+italiana+anni+70+pu%C3%B2+crescere+in+valore
http://stream24.ilsole24ore.com/foto/arteconomy/scatti-italiani-sottovalutati/AE0Ae29B
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Mario Schifano, senza titolo (dal documentario su Pasolini di Paolo Brunato), 1974, stampa ai sali d 'argentocon interventi a pennarello, 

vintage, 72x96 cm, esemplare unico, importante lavoro fotografico di Mario Schifano che usato la fotografia in modo eclettico e 

sperimentale, Courtesy Aste Boetto 

Un mercato non strutturato.  

 
Il problema, inoltre, è che i fotografi italiani degli anni 70 non avevano la 

consapevolezza del loro lavoro come, invece, americani e francesi - che infatti 

oggi godono di un mercato molto forte e strutturato - e non usavano controllare 
edizioni e tirature dei loro scatti, per cui quando si compra la fotografia italiana 

dell'epoca più che guardare all'edizione bisogna assicurarsi che si tratti di una 
stampa vintage.  

 
“In quegli anni la fotografia non aveva mercato come lo si può intendere 

attualmente” spiega Maura Parodi, esperta di fotografia di Aste Boetto a Genova, 
“era un mezzo per documentare gli avvenimenti, e le immagini venivano 

destinate alla stampa su giornali e riviste. Per questo molte stampe vintage oggi 
provengono da archivi ed agenzie fotografiche dell'epoca.  

 
I prezzi vanno da 2.000 a 40.000 euro, ma sono ancora sottovalutati autori 

come Ugo Mulas, che sicuramente potrebbe avere dei risultati più significativi 
rispetto alla sua rilevanza nella storia della fotografia, Mario Cresci, Guido Guidi e 

Paolo Mussat Sartor”.  
 

http://24o.it/links/?uri=http://www.asteboetto.it/index.php/it/&from=Fotografia+italiana+anni+70+pu%C3%B2+crescere+in+valore
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Ugo Mulas, “Lucio Fontana”, Fotografia (5), Stampa alla gelatina ai sali d'argento, 43,5 cm x 56,5 cm, Base: 3.500 €, Prezzo di 

aggiudicazione: 14.000 €, 08/10/2015, Courtesy Aste Bolaffi 

 

Fotografia e arte concettuale. Ma negli anni 70 c'è anche tutta una serie di 

artisti concettuali che hanno utilizzato la fotografia nella loro ricerca e avviato 
una riflessione sul mezzo fotografico, su che cosa rappresenta tra realtà e 

finzione, estetica e teoria di grande importanza. A conferma del loro valore 
artistico Silvia Bertelli, anche lei esperta di fotografia e consulente per le case 

d'asta, cita un passaggio di un grande nome come quello di Quentin Bajac, chief 
curator per la fotografia al MoMA e precedentemente al Pompidou e al Musée 

d'Orsay, che ha scritto che “in nessun'altra scena artistica europea è stata 
condotta - con la stessa costanza e nello stesso periodo - un'azione simile di 

indagine del mezzo fotografico”, una decostruzione della fotografia che è duplice: 
da un lato interessa il mezzo fotografico in sé e il processo di realizzazione 

dell'immagine (chimico, ottico, meccanico, umano) e dall'altro la disgregazione 
dell'immagine fotografica e, quindi, della sua stessa rappresentazione.  

“Pensiamo ad artisti come Franco Vaccari, Paolo Gioli, o Michele Zaza - continua 
Silvia Berselli - che esponeva da Sonnabend, ma è stato penalizzato perché 

lavorava con la fotografia. Ora sta crescendo: una sua serie di sette-dieci pezzi 

quota intorno a 16.000 euro, mentre fino a sette-otto anni fa andava invenduta a 
6-7.000 euro. Il problema è che all'estero nessuno li conosce, i collezionisti non 

hanno mai visto loro mostre. L'unico che ha un mercato internazionale è Luigi 
Ghirri grazie al lavoro dell'archivio e della galleria Matthew Marks. Il mercato ha 

bisogno che ci sia visibilità e sostegno culturale, di galleristi, di un sistema 
museale e di storici dell'arte che si occupino di fotografia”. 

http://24o.it/links/?uri=http://www.matthewmarks.com/&from=Fotografia+italiana+anni+70+pu%C3%B2+crescere+in+valore
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Franco Fontana, “Paesaggio”, 1972, base d'asta 800 euro, aggiudicato 1.187 con diritti, asta di fotografia 17 maggio 2016, lotto 315, 

Courtesy Aste Bolaffi 

 
Il mercato internazionale. È d'accordo Roberta Dell'Acqua, esperta d'arte 

moderna e contemporanea da Sotheby's, che come casa d'aste è stata pioniera 
nel cercare di far crescere un mercato della fotografia in Italia. “Le aste che 

abbiamo organizzato nel 2002-03 non hanno avuto grande riscontro perché in 
Italia manca la cultura del collezionismo del multiplo e del lavoro in edizione” 

spiega Dell'Acqua. “Da questa mancata affermazione della fotografia in Italia 
deriva la conseguente difficoltà di proporre fotografi italiani all'estero e di inserirli 

in un contesto internazionale con i grandi fotografi americani e francesi che, 

invece, hanno un bacino di collezionisti e galleristi che li sostengono da tempo. 
Inoltre i fotografi italiani solo negli anni 70-80 capirono che il mercato esige 

tirature limitate e solo allora cominciarono a monitorare le edizioni. Per tanti 
anni, invece, non era stato fatto niente e questo crea grandi difficoltà”.  

Ma ci sono prospettiva di crescita? “Se qualcosa succederà, accadrà di pari passo 
con l'arte contemporanea - risponde Dell'Acqua -. Il mercato oggi è sempre più 

esigente, i nomi richiesti si restringono sempre di più e sparisce la separazione 
tra artista e fotografo a scapito di quei fotografi medi o più locali, mentre 

cresceranno i nomi che possono essere messi in dialogo con gli artisti 
internazionali. Il diktat - non solo per la fotografia ma in generale - è: nomi 

giusti, lavori storici e documentati. Spero che alcuni nomi importanti come Ghirri, 
Basilico, Mulas, Cresci e Vaccari riescano a fare il salto”. 

 
I libri fotografici. Una nota a parte, infine, merita il tema dei libri fotografici, 

mercato che è stato rivoluzionato dalla serie di volumi “The Photobook. A 

history” di Martin Parr e Gerry Badger, che ha creato un interesse collezionistico 
per i libri fotografici e anche quelli italiani, che nel nostro paese nessuno 

prendeva in considerazione. “Ciò vale tanto più per la fotografia degli anni 70” 

http://24o.it/links/?uri=http://www.matthewmarks.com/&from=Fotografia+italiana+anni+70+pu%C3%B2+crescere+in+valore
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spiega Maura Parodi di Aste Boetto, “e in particolare per i libri di documentazione 
sociale e di protesta, a cui è dedicato il terzo volume di quell'opera. Accade così 

che alcune prime edizioni, ad esempio, di Uliano Lucas, Tano D'Amico, Paola 
Mattioli, Aldo Bonasia, Lisetta Carmi, Gianni Berengo Gardin e Carla Cerati 

possano raggiungere quotazioni che non hanno le loro stampe. E non è un caso 

allora forse se l'interesse per questi fotografi, o per altri foto-reporter di quella 
generazione (Paola Agosti, Fausto Giaccone e Marialba Russo) si sia sviluppato 

più che nel mondo delle gallerie d'arte e fotografia (che peraltro in generale in 
Italia stentano a mettere in campo di progetti ambiziosi sulla fotografia del 900), 

in quello delle librerie antiquarie, degli studi bibliografici”. 
 

 

Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin, Manicomi, 1969, stampa ai sali d'argento vintage, cm 30x40, letteratura: Morire di classe, la 

condizione manicomiale fotografata da Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin, a cura di Franca e Franco Basaglia, Courtesy Aste Boetto. 

Il "Preludio del tempo"  

di Mario Vidòr al Museo Tubino di Masone 

 
da http://notizie.cittametropolitana.genova.it 

 E’ in corso al Museo Tubino di Masone una mostra fotografica personale 
di Mario Vidòr dedicata al tema del tempo: promossa dall’Associazione Amici 

Museo di Masone, la mostra celebra il ventennale della Rassegna 
internazionale di fotografia che si tiene nel piccolo paese della Valle Stura. 

Dal 2011 cittadino onorario di Masone, Mario Vidòr, nato nel 1948 a Farra di 
Soligo (Treviso), da molto tempo sostiene generosamente le iniziative del 

museo. Dalle prime esperienze pittoriche negli anni Ottanta, la sua attenzione si 
è in seguito focalizzata sulla fotografia. Dal 1982 la sua ricerca, partendo dalla 

lezione dei maggiori maestri dell’immagine, si è sviluppata lungo due principali 
direzioni: l’indagine storico-scientifica e il linguaggio creativo. Alla prima 

http://24o.it/links/?uri=http://www.asteboetto.it/index.php/it/&from=Fotografia+italiana+anni+70+pu%C3%B2+crescere+in+valore
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pubblicazione ‘Sulle terre dei Longobardi’ (1989), sono seguiti altri volumi di 
fotografia e alcune originali cartelle foto-litografiche. Innumerevoli le mostre di 

sue opere, in Italia e all’estero. 
 

 
La raccolta fotografica dal titolo "Preludio del tempo, prima", sarà 

allestita fino al 24 settembre il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30 e 
durante la settimana di Ferragosto tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30 e dalle 

20.30 alle 22.30 (per le visite infrasettimanali e dei gruppi organizzati, telefonate 
a Gianni Ottonello, 347-1496802, museomasone@gmail.com). 

Mario Vidor nella realizzazione di questa sua ultima ricerca ritorna sul tema a lui 
caro del tempo, che già aveva esplorato con il tempo assente, il tempo perso e 

quello urgente, il tempo andato e quello ancora ignoto… Ora si rivolge 
al preludio, una precisa frazione del tempo che sta sospesa, che anticipa e 

attende l’evento. Gli scatti in mostra sono silenzi parlanti che trattengono il 
visitatore in quella frazione del tempo situato nell’attesa del nuovo, in quel 

momento che non dura e che spesso viviamo nella corsa e nella distrazione: 
tracce di passaggi sulle rive sabbiose o sugli scogli raccontano il trascorrere dei 

giorni lontano dai porti. Niente è fermo. Niente è del tutto nuovo. Sulla spiaggia i 
bagnanti si riparano sotto gli ombrelloni prima dell’arrivo della pioggia; prima del 

disordine creato dal vento, passeggiano nella foschia sabbiosa, tra le dune 

selvatiche improvvisamente distanti. Giocano ancora per un poco i ragazzi, 
inseguendo una palla e un’idea. Ovunque lo spazio è occupato dal grigio che però 

non si eleva, non combatte la luminosità che risplende in alto. L’effetto è 
straniante. Tutto suggerisce di correre al riparo. Manca poco al cambiamento.  

 

Da Cesare ad Arturo,                                         

finalmente una mostra celebra il talento di Zavattini jr. 
 
di Leonello Bertolucci da http://www.ilfattoquotidiano.it/ 
 

Se diciamo Zavattini a chi s’interessa di fotografia balza alla mente Cesare 
Zavattini e il suo ruolo determinante nella genesi di “Un paese”, il libro del 

lontano 1955 che conteneva i suoi testi e le foto di Paul Strand, il fotografo 
americano che, dopo infruttuosi sopralluoghi qua e là per l’Italia, aveva 

individuato in Luzzara, in provincia di Reggio Emilia – dove proprio Cesare 
Zavattini era nato- un luogo “esemplare” di vita italiana, che egli guardava con 

occhio antropologico e spirito etnografico. Strand portava con sé le tracce di una 
pratica fotografica già consolidata negli Stati Uniti, a partire per esempio dalla 

Farm security administration degli anni ’30. 

http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/lbertolucci/
http://www.fondazioneunpaese.org/un-paese/
https://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Strand
http://i1.wp.com/notizie.cittametropolitana.genova.it/wp-content/uploads/2017/08/vidor.jpg
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Tale fu l’impatto di “Un paese” che ancora lo stesso Cesare Zavattini, questa 
volta con il fotografo Gianni Berengo Gardin, ripercorse a distanza di due 

decenni le stesse strade, bussò alle stesse porte e nacque “Un paese 
vent’anni dopo”: l’operazione fu fotografare nuovamente le stesse persone, 

cresciute o invecchiate (quando non scomparse) rimettendole esattamente nelle 

stesse pose e negli stessi luoghi. 

Ovviamente dire Cesare Zavattini significa molto altro: narratore, giornalista, 

e soprattutto genio innovatore del cinema, per il quale è stato sceneggiatore 
e soggettista, lavorando con i più grandi registi: Antonioni, Fellini, Germi, 

Lattuada, Monicelli, Petri, Risi, Rossellini, Soldati, Visconti e molti altri; con 
Vittorio de Sica — per dire — realizzò una ventina di film. Neorealismo, ma 

non solo. Se però  diciamo Zavattini in relazione alla fotografia, di qui in poi, 
vogliamo riferirci anche e soprattutto ad Arturo Zavattini, figlio di Cesare. 

Nulla di strano che Cesare Zavattini portasse sul set dei film in lavorazione il 
figlio Arturo, al quale regalò la sua prima macchina fotografica nel 1949; e se 

due più due fa quattro, in questo caso fece cinque e oltre. Arturo iniziò a 
collaborare come operatore e poi direttore della fotografia a fianco di molti 

registi, ma quella sua macchina fotografica scattava, eccome se scattava! 
Risultato: sorprendenti e per lo più inedite foto del backstage, momenti 

privati e di relax di attori, registi, maestranze. 

 

 
© Arturo Zavattini, Marcello Mastroianni sul set de "La dolce vita" (1959) 

 

E poi fotografo a tutto tondo. Ernesto De Martino lo vuole con sé durante una 
spedizione etnografica del 1952 in Lucania. Lo stesso De Martino — guarda 

caso — che porterà Franco Pinna in Salento per “La terra del rimorso” (1959). 

Tutto si tiene, e così Arturo Zavattini vede lavorare Paul Strand con il padre: 

nella mostra ci sono — chicca tra le chicche — sue foto di Paul Strand 



21 

 

 

all’opera in quel di Luzzara (pochi sanno che Arturo presterà a Strand la propria 
camera oscura, a Roma, per stampare i negativi di ”Un paese”). 

 

 
© Arturo Zavattini, Roma, il Vittoriano (1954-1956) 

 

Questa riscoperta di Arturo Zavattini, dopo un esordio a Roma, approda ora sotto 

le volte cinquecentesche del Castello De’ Monti di Corigliano d’Otranto (Lecce), 
dove sarà visibile fino al 31 ottobre, la mostra “AZ — Arturo Zavattini 

fotografo. Viaggi e cinema, 1950-1960”, curata da Francesco Faeta e 
Giacomo Daniele Fragapane. Realizzata in collaborazione con l’Istituto Centrale di 

Demoetnoantropologia e Museo delle Civiltà di Roma, l’esposizione è proposta 
nell’ambito della “Festa di cinema del reale”, rassegna creata e diretta da Paolo 

Pisanelli. 

La mostra è tutta da godere: ogni foto è una prova di quanto Arturo Zavattini 

fosse “avanti” nell’approccio, nella visione, nella composizione, in anni di 
un “neorealismo fotografico” e di un fotoamatorismo talvolta un po’ 

ingessati. 

C’è da augurarsi che la mostra (oltre 170 foto) prosegua il suo percorso e 
contribuisca al giusto riconoscimento di questo autore che forse un cognome 

“ingombrante” ha contribuito a far restare nell’ombra e non, come spesso si 
crede, a far decollare. 

E c’è da augurarsi, poi, un’altra cosa: che l’attenzione per gli archivi e per 
l’opera di autori italiani validi ma poco inclini, per indole o per età, al 

“marketing di se stessi”, sia maggiormente coltivata da chi ne avrebbe gli 
strumenti, il ruolo e — non ultimo — il dovere morale. Ma questo, per restare 

nell’ambito del cinema, è un altro film, forse di fantascienza. 

http://www.idea.mat.beniculturali.it/attivita/eventi/item/744-az-arturo-zavattini-fotografo-viaggi-e-cinema-1950-1960-a-corigliano-d-otranto
http://www.idea.mat.beniculturali.it/attivita/eventi/item/744-az-arturo-zavattini-fotografo-viaggi-e-cinema-1950-1960-a-corigliano-d-otranto
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© Arturo Zavattini, Roma, dintorni di San Pietro (1954-1956) 

 

Photoshop ha reso i giornali noiosi . 

Intervista con David Hochney 

 
di Valentina Tanni da http://www.artribune.com 

 

Il grande pittore inglese racconta del suo viaggio nella Silicon Valley per assistere 

alla presentazione ufficialedi Photosho. E spiega come la fotografia digitale abbia 
cambiato il mondo delle immagini… : 

 

https://youtu.be/oAx_aYGmpoM 
 

David Hockney (Bradford, 1937) è senza dubbio uno dei più grandi pittori 
viventi. La sua opera, vasta e influente, comprende anche disegni, fotografie, 

stampe, collage e scenografie. In questa intervista, pubblicata dalla web tv del 
Louisiana Museum of Modern Art, Hockney racconta alcuni episodi della sua vita, 

mettendo sempre in evidenza il fattore “visione”.  
 

In particolare, il pittore ricorda quella volta in cui fu invitato in California dalla 
Adobe per il lancio di Photoshop, il software che avrebbe cambiato per sempre la 

storia della fotografia: “Photoshop è fantastico, ma ha fatto diventare tutti i 

giornali simili tra loro, e quindi molto più noiosi”. E continua, sottolineando la 
supremazia dell’occhio umano: “Il gufo dipinto da Picasso contiene molta più 

‘gufitudine’ di un esemplare impagliato. Questo perché rappresenta il gufo visto 
attraverso gli occhi di una persona”. 

 

https://youtu.be/oAx_aYGmpoM
http://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2017/03/mostra-david-hockney-tate-britain-londra/
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Doisneau: da Lucca a Pavia gli scatti del pescatore di 

immagini 

di Samantha de Martin da http://www.arte.it 

 

Robert Doisneau, Le baiser, 1950. Courtesy of Atelier Robert Doisneau 

 “Quello che io cercavo di mostrare era un mondo dove mi sarei sentito bene, 

dove le persone sarebbero state gentili, dove avrei trovato la tenerezza che 
speravo di ricevere. Le mie foto erano come una prova che questo mondo può 

esistere”. 
Ed in effetti, come un pescatore di immagini, Robert Doisneau affida ai suoi 

scatti le strade, i volti e le situazioni dei sobborghi di una Parigi senza tempo - 
umanista e generosa ma anche sublime - popolata di bambini e innamorati, 

donne e clochard, percorsa da giardini e bistrot, e che si rivela nell'attraente e 
imperfetta nudità del quotidiano.  

L'affascinante potenza di quest'arte è al centro di due mostre, che, da Lucca a 
Pavia, ripercorrono la luminosa carriera creativa del celebre maestro dello 

scatto.  
 

Gli scatti di Doisneau al Lucca Center of Contemporary Art. 
Non c'è solo il famoso bacio di fronte all' Hôtel de Ville all'interno del percorso 

espositivo, a cura di Maurizio Vanni, in collaborazione con l'Atelier Robert 

Doisneau, che dall'8 luglio al 12 novembre porta al Lucca Center of 
Contemporary Art la mostra A l'imparfait de l'objectif.  

Un percorso di circa 80 lavori in bianco e nero svela il volto della Parigi più 
autentica, quella dei sobborghi e delle periferie, dei personaggi più umili e veri, 

dei baci rubati o estorti con dolcezza. 

http://www.arte.it/calendario-arte/lucca/mostra-robert-doisneau-a-l-imparfait-de-l-objectif-41593
http://www.arte.it/calendario-arte/lucca/mostra-robert-doisneau-a-l-imparfait-de-l-objectif-41593
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«Si tratta di scene di folle e straordinaria normalità - spiega il curatore Maurizio 

Vanni - figure riprese durante ciò che potrebbero aver fatto centinaia di volte, 
ritratte quando si accingono a fare qualcosa di apparentemente insolito o mentre 

lo stanno facendo. Tutto risulta dinamico e lento, passato e presente, triste e 

ironico. Nelle foto di Doisneau il luogo non è mai una semplice ambientazione, 
ma dialoga sempre con le figure, anche quando non è a fuoco. La città si 

manifesta in tutto il suo splendore anche quando prende consistenza attraverso il 
contrasto tra luci e ombre».  

Bambini pieni di vita e monelli che copiano i compiti dal compagno di banco o 
che fuggono dopo aver compiuto qualche marachella vengono immortalati 

dall'obiettivo del fotografo francese insieme a luoghi urbani, attimi aspettati con 
pazienza, immagini “pescate” tra persone normali «meravigliosamente imperfette».  

 
A Pavia 70 capolavori del “pescatore di immagini” 

Dal 14 ottobre al 28 gennaio a Palazzo Broletto, la fotografia di uno dei più 
grandi maestri del Novecento passa attraverso 70 immagini in bianco e nero che 

ripercorrono l'universo creativo dell'artista di Gentilly, conducendo il pubblico tra 
alcune delle opere più rappresentative della sua carriera.  

La Parigi degli antichi mestieri, la città dei mercati di Les Alles, dei caffé 

esistenzialisti di Saint Germain des Prés, ritrovo di attori, intellettuali e poeti, 
rivive nelle immagini del fotografo amico di Jacques Prévert, che definiva “le 

meraviglie della vita quotidiana così eccitanti, al punto che nessun regista può 
ricreare l'inaspettato che si trova nelle strade”.  

Fulcro della mostra è senza dubbio il Bacio davanti all'Hôtel de Ville, la celebre 
fotografia scattata nel 1950, che ritrae una coppia di ragazzi in preda a un 

appassionato bacio davanti al municipio di Parigi mentre, intorno a loro, la gente 
cammina veloce e distratta.  

L’opera, a lungo identificata come rappresentazione della capacità della fotografia di 
catturare l’attimo, è stata scattata in occasione di un servizio fotografico per la 

rivista americana Life, quando Doisneau aveva chiesto ai due giovani di posare 
per lui.  

Tra le altre fotografie in mostra, una delle più divertenti, nella sua gentile ironia, 
è probabilmente Les pains de Picasso, in cui l’artista spagnolo, vestito con la sua 

tipica maglietta a righe, gioca a farsi ritrarre seduto al tavolo della cucina davanti 

a dei pani che surrogano, grazie alla loro forma, le sue mani. 
 

Fotografia come linguaggio. 

di Roberto Morosetti da https://www.facebook.com/roberto.morosetti.92 
 

La fotografia è un linguaggio, uno strumento per veicolare pensieri, informazioni, 

sentimenti tra esseri umani, ma è un linguaggio diverso dal linguaggio della parola. 
Ciò che dice una fotografia è intraducibile: se ciò che dice una fotografia lo 

potessimo dire con le parole renderemmo vana la fotografia, e fotografia e parola 

sarebbero due linguaggi paralleli e intercambiabili coi quali esprimere i medesimi 
pensieri o le medesime emozioni. 

Le fotografie dicono cose che le parole non possono dire. 
“Se te lo potessi dire sarebbe superfluo che te lo facessi vedere, ma facendotelo 

vedere te lo dico meglio di come te lo direi se te lo raccontassi”. 
Tuttavia le fotografie non parlano mai da sole. 

Le fotografie hanno bisogno di parole che dicano quello che le fotografie non 
riescono a dire. 

http://www.arte.it/luogo/palazzo-broletto-6163
http://www.arte.it/calendario-arte/pavia/mostra-robert-doisneau-pescatore-d-immagini-42325
https://www.facebook.com/roberto.morosetti.92
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Le fotografie hanno bisogno di parole per essere comprese, perché il messaggio 
veicolato dalle “loro” parole arrivi per intero e corretto. 

Parole che ne illustrino la genesi e che ci parlino dell'intenzione dell’autore, 
parole che ne indichino il contesto. 

Guardiamo questa famosa fotografia di Joel Sternfeld, uno dei grandi fotografi 

americani del colore, intitolata semplicemente “McLean, Virginia, Dicembre 1978”. 
 

              
©Joel Sternfeld - McLean, Virginia, Dicembre 1978 

 
Vediamo un campo con una serie di zucche, alcune sane e altre rotte, 

sparpagliate a caso; un chiosco che vende verdure dove spicca, con in mano una 
zucca, un avventore che risulta essere un pompiere; sullo sfondo una casa in 

fiamme con altri pompieri in azione. 
La percezione generale è quella di un incendio in atto, mentre un pompiere, del 

tutto disinteressato alla situazione, è intento a comprare delle zucche. 
Basta così?... No, non basta. 

In realtà le cose andarono diversamente e lo stesso Sternfeld, a distanza di anni 
dallo scatto, spiegò in un’intervista le circostanze che diedero origine alla fotografia. 

L’incendio sullo sfondo è soltanto un’esercitazione. Il pompiere in primo piano è 
in pausa e approfitta della sosta per acquistare alcune zucche. 

Alla luce di questa informazione il significato della fotografia cambia 
radicalmente. 

Dal senso di paradosso e di incuria che si registra nel contrasto tra una 

situazione di emergenza e la disattenzione di un soggetto che dovrebbe esserne 
parte attiva si passa alla visione di un normale momento di relativa routine. 

In origine la fotografia si legava alla promessa dell’oggettività. 
Al giorno d’oggi la reazione alla fotografia si fonda in gran parte sul sospetto del 

falso, del costruito. 



26 

 

 

Fra questi due estremi che non smettono di relazionarsi, oggettività e costruito, 
si colloca il significato della fotografia, che, lasciata sola, parla sempre il 

linguaggio dell’ambiguità e della mediazione di senso. 
Le fotografie parlano e dicono molto, ma non possono mai parlare da sole. 

Una costante si ripete nel tempo, ieri e da quando scrivo di fotografia su queste pagine. 

Quella dei tanti che sostengono che lo scopo della fotografia sia quello di 
“emozionare”, e che per farlo la fotografia non abbia bisogno di parole a corredo 

dell'immagine. 
“Non serve la didascalia - dicono - la fotografia deve parlare da sola”. 

E a sostegno di codesta tesi citano spesso un abusato aforisma di Ansel Adams, 
quando questi teorizzava che la fotografia ha da essere come una barzelletta: se 

la devi spiegare significa che è venuta male. 
Ansel Adams era un uomo spiritoso, amava il paradosso, e pochi ricordano che in 

fondo nemmeno lui ha mai tenuto fede a ciò che disse con quelle parole (sempre 
che quella frase l’abbia pronunciata realmente. Di aforismi apocrifi è piena la 

storia della fotografia), avendo scritto interi volumi per spiegare cosa fosse a suo 
intendere la fotografia. 

L’equivoco nasce tutto dal fatto che molti continuano a ritenere che la fotografia sia “arte”. 
A parte che anche l’arte ha bisogno di tantissime parole per essere capita (... 

sarà dura ad esempio comprendere il significato di un “combine painting” di 

Robert Rauschenberg senza una lunga spiegazione che collochi il movimento New 
Dada come momento transitorio a cavallo tra l’Espressionismo Astratto e la Pop 

Art, e come recupero in chiave antimodernista e anticonsumista del gesto 
dissacratorio e iconoclasta del primo movimento Dada .. ) ma chi l’ha detto mai 

che la fotografia debba essere “arte”?... 
La fotografia è semplicemente uno strumento per fabbricare immagini. La 

fotografia non è di per sé una forma d’arte: con la fotografia si può “anche” fare 
arte. È questo è solo uno dei tanti utilizzi che si possono fare della fotografia. 

Basti pensare ad esempio alla musica, o, meglio, alle sette note del pentagramma. 
Con le note si può fare arte, componendo ad esempio il Flauto Magico, una 

toccata e fuga di Bach, l’Eroica di Beethoven, e così via.  
Ma con le note si possono fare tante altre cose utili nella vita di tutti i giorni, 

come comporre una canzone di successo, un jingle pubblicitario, una marcetta 
militare, una suoneria per cellulari. 

La musica non è arte in sé e per sé, è solo lo strumento per farla. Eventualmente 

ed in rarissime occasioni. 
E così è per la fotografia, che non è arte di per sé ma è solo uno dei tanti mezzi 

di cui l’uomo può disporre per fare arte, e certamente non il principale. 
La fotografia è un linguaggio, un medium, un intermediario espressivo per 

veicolare pensieri, informazioni, ricordi tra esseri umani. 
Le fotografie dicono cose che le parole non possono dire, ma hanno bisogno di 

parole che dicano quello che le fotografie non riescono a dire. 
Anche la semiotica, quella disciplina che studia il significato dei segni e dei modi 

in cui si comunica, nega che un testo o un’immagine siano la manifestazione di 
strutture ontologiche, che si rappresentino cioè per se stesse e per un ipotetico 

valore intrinseco, indipendentemente dall’interpretazione soggettiva. 
Le fotografie hanno bisogno di parole per essere comprese, perché il messaggio 

veicolato dalle loro parole arrivi corretto e per intero. 
Parole che ne illustrino la genesi e l’intenzione dell’autore, parole che ne 

indichino il contesto. 

“Non dirmelo, fammelo vedere” era la massima di Hitchcock per il cinema. 
Vale anche per la fotografia. 
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Ma dopo avermelo fatto vedere, spiegami cosa volevi dirmi, e dove e come e 
quando e perché hai realizzato quella fotografia, affinché io possa capire fino in 

fondo il tuo messaggio. 
“Quando un prodotto è gratuito o troppo a buon mercato, significa che in vendita 

sei tu”: è una massima che circola da sempre nel mondo della comunicazione, 

della televisione, della pubblicità. 
Una rivista di settore (che non vivrebbe di sole copie vendute), una pagina 

internet “pilotata”, un gruppo “gestito” da vari interessi, non “vendono” se stesse 
al lettore, vendono il lettore alla pubblicità. 

Ecco il motivo per il quale tutto l’apparato che gira attorno al business della 
fotografia preme sulla visione “emozionale”, estetico-emotiva della fotografia, e 

perché insista così tanto nel trasmettere l’idea che la fotografia sia “arte”. 
Per soddisfare l’anelito “artistico” che cova in ciascuno di noi (e che è il più 

"facile" su cui fare leva), e per convincere l’aspirante fotografo che con una 
fotocamera più costosa, dotata di X-mille funzioni più avanzate, gli sarebbe più 

facile esprimere quella vena “artistica” della quale - ahimè - è perennemente 
insoddisfatto. 

 

L’occhio "neorealista" di Werner Bischof illumina 

Venezia, a settembre 
 

della Redazione di http://www.ar tslife.com 

1.  

 

Werner Bischof, Harbour of Kowloon, Hong Kong, 1952 © Werner Bischof / Magnum Photos 
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250 immagini di Werner Bischof (1916-1954) ripercorrono le storie e i viaggi di 
uno dei punti di riferimento dell’Agenzia magnum, fondata nel 1947 da Henri 

Cartier-Bresson e Robert Capa. Le fotografie, in larga parte vintage, tratte dai 
più importanti reportage del grande fotografo svizzero, consentiranno di 

ripercorrere i lunghi viaggi che portarono l’artista svizzero negli angoli più remoti 

del mondo, dall’India al Giappone, dalla Corea all’Indocina fino ad arrivare a 
Panama, in Cile ed in Perù.  

La mostra arriva in Italia in occasione delle celebrazioni dei 100 anni dalla 
nascita del fotografo e si compone di stampe vintage, memorie, documenti, 

lettere e pubblicazioni. 

 

Werner Bischof, Breast with grid, Zurich, Switzerland, 1941 © Werner Bischof / Magnum Photos 

Una grande antologica ospitata alla Casa dei Tre Oci di Venezia, dal 22 
settembre 2017 al 25 febbraio 2018.La mostra, curata dal figlio Marco Bischof, 

organizzata da Fondazione di Venezia e Civita Tre Venezie, in collaborazione con 
Magnum Photos e con la Werner Bischof Estate.  

Per la prima volta, sarà esposta una selezione di 20 fotografie in bianco e nero 

inedite che hanno nell’Italia il suo soggetto privilegiato. In essa si coglie 
l’originalità dello scatto che rivela l’occhio ‘neorealista’ di Werner Bischof. 
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Werner Bischof, Golden Gate Bridge, San Francisco, USA, 1953 © Werner Bischof / Magnum Photos 

 

Il percorso espositivo trasporterà il visitatore nell’età dell’oro del fotogiornalismo, 
conducendolo sulle tracce di Werner Bischof. Sarà un itinerario che, partendo 

dall’Europa, appena uscita devastata dalla seconda guerra mondiale, giungerà in 
India dove ci si troverà di fronte a un paese attanagliato dalla povertà e dalla 

miseria, ma in cui si iniziano a intravvedere gli sviluppi industriali che la 

porteranno a essere uno delle nazioni leader del nuovo millennio. 

Quindi, il confronto spietato tra gli elementi della cultura tradizionale giapponese 

e il dramma della guerra di Corea introdurrà all’analisi del continente 
americano. Il viaggio di Bischof, infatti, proseguirà nelle città statunitensi, di 

cui coglierà lo sviluppo metropolitano, anche con una serie di fotografie a colori, 
e si chiuderà idealmente tra i villaggi del Perù e sulle cime andine dove trovò la morte.  

Bischof non si limitò a documentare la realtà con il suo obiettivo, quanto si fermò 

a riflettere di fronte ai soggetti, cercando di raccontare quelle dicotomie tra 
sviluppo industriale e povertà, tra business e spiritualità, tra modernità e 

tradizione.  

Non mancherà una sezione dedicata alle fotografie di paesaggio e di natura 
morta, realizzate in Svizzera, tra la metà degli anni trenta e quaranta del 

Novecento. 
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Werner Bischof, Genoa, Italy, 1946 © Werner Bischof / Magnum Photos 

 

Werner Bischof, On the road to Cuzco, near Pisac. Peru, May 1954 © Werner Bischof / Magnum Photos 

Informazioni utili:  WERNER BISCHOF. Fotografie 1934-1954 - TRE OCI/VENEZIA 

DAL 22 SETTEMBRE 2017 AL 25 FEBBRAIO 2018 
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Talenti fotografici. Intervista a Giovanni Hänninen 
 

di Angela Madesani (ha collaborato Silvia Gazzola) da:                                                
http://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2017/08/fotografia-intervista-giovanni-hanninen/ 

 

 

©Giovanni-H nninen, Mix-City 

 

Il cognome Hänninen arriva a Giovanni da quello finlandese della madre. Di 
formazione è ingegnere aerospaziale e per parecchi anni è stato docente di 

Analisi matematica e Geometria al Politecnico di Milano, dove insegna anche 
Fotografia per l’Architettura. 

Per Giovanni Hänninen (Helsinki, 1976) la fotografia è sempre stata 
un’esigenza pratica, che faceva da contraltare agli studi scientifici prettamente 

teorici. Una decina di anni fa ha mostrato il suo portfolio ai GRIN – Gruppo 
Redattori Iconografici Nazionale ed è stato notato da Giovanna Calvenzi, che si è 

interessata al suo lavoro. Nel 2007 è andato a Lampedusa al CPT e il suo 
cammino esistenziale e professionale ha preso una svolta. Il lavoro che realizza 

in quel luogo di transito viene pubblicato sulla rivista Rolling Stone. 

Nel 2010 partecipi a un bando di concorso con Massimo Bricocoli e Paola 
Savoldi del Politecnico di Milano e realizzi il lavoro Mix City. 

Il cuore del lavoro sono tre grandi progetti di trasformazione urbana, in tre 
grandi città europee, tre diversi modi di riconvertire aree dismesse o zone 

portuali in nuovi quartieri: Bicocca a Milano, Island Brygge a Copenhagen, Hafen 
City ad Amburgo. Non zone direzionali o quartieri dormitorio, ma vere e proprie 

città nella città. Ho mostrato il lavoro ad Assab One e in quell’occasione ho 
conosciuto Gabriele Basilico, che ha apprezzato il mio lavoro e mi ha coinvolto in 

un progetto a Casa Testori, in cui un maestro presentava un giovane fotografo. 

Cosa hai presentato in quella mostra? 

Per quell’occasione ho iniziato a lavorare al progetto città inattesa sull'abbandonato 
a Milano, al quale ho continuato a lavorare. Allora erano 27, ora sono 56 casi. 

Tra questi ci sono il piccolo santuario di Roserio, la Caproni in via Mecenate, la 
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Torre Galfa, l’Istituto Rizzoli, il Teatro Lirico. Attraverso queste immagini si va 
ben oltre a una semplice foto di architettura: si può comprendere una storia 

politica, sociale. 

 

                  
©Giovanni H nninen, Roland Ultra 

 

Guardando certe immagini di questo ciclo, mi viene in mente il “terzo 

paesaggio” di Gilles Clément. 

Infatti. Con tutte le implicazioni biologiche che esso comporta. Durante il lavoro 

con Alberto Amoretti, sceneggiatore e scrittore, abbiamo fatto un’approfondita 
ricerca storica dei luoghi e abbiamo dato vita a una serie di didascalie lunghe, 

che li raccontano. Proprio con questo progetto ho capito quale doveva essere il 

mio modo di lavorare, che ha una forte componente progettuale. Ogni immagine 
è frutto di una ricerca a priori.  

Questo era anche il metodo di Basilico. 

Esatto. Anche per il progetto Milano-Bergamo 49 km di autostrada del 2015 l’ho 

utilizzato. Mi interessa la definizione del punto di vista. Non devo raccontare quel 
percorso in tutte le sue sfaccettature. È una sezione spaziale ma anche mentale, 

di concetto, proprio come nelle Sezioni del paesaggio italiano di Basilico. Il mio è 
un progetto fatto durante l’anno di Expo, finanziato dalla Triennale. Eravamo 

guidati da Andrea Gritti, il soggetto era l’autostrada. Mi sono imposto di non 
raccontarla in maniera documentaria. Ho costruito il progetto sulle mappe 

satellitari. A seconda della distanza di quel tratto di autostrada, la gente vive 
diversamente. Mi interessava raccontare quello che c’è oltre questa arteria, per 

molti versi disumanizzante.  

È come essere in gabbia. 

In un tunnel. L’esperienza dell’autostrada è, appunto, legata a quel tunnel dal 

quale non si vede cosa c’è fuori. È una condizione di quella particolare 
autostrada, non sono tutte così. 

Il tuo essere un matematico quanto ha influenzato la tua fotografia? 
È un aspetto fondamentale. Spesso la gente mi chiede perché ho cambiato 

mestiere. E io rispondo regolarmente che non ho cambiato mestiere: faccio una 
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cosa molto simile. Il mio è un lavoro fotografico fortemente teorico. Prima mi 
occupavo di creare dei modelli matematici che descrivessero la realtà, adesso mi 

occupo di creare dei modelli che descrivano la realtà con uno strumento 
differente. 

                  
©Giovanni H nninen, Senegal 

Quando sono venuta nel tuo studio la prima volta, mi hai mostrato un 

lavoro che hai realizzato a San Donato Milanese. 

Si tratta di un altro esempio di fotografia calata nel territorio. Il tentativo, 

riuscito a mio parere, era quello di fare una ricerca che riuscisse a rendere conto 
anche delle politiche abitative della città, di come stanno cambiando i modi 

dell’abitare. Si tratta di un’analisi scientifica, urbanistica, sociologica. Il mio 
punto di vista è sempre elevato, mi pongo in alto per riuscire a osservare meglio, 

a mantenere la giusta distanza. 

So che stai realizzando un lavoro sul Senegal con la Josef and Anni 

Albers Foundation, lavoro che mostrerai prossimamente in una 

importante galleria straniera. 

Sono andato con una breve residenza d’artista a Thread, un centro culturale 

progettato da Toshiko Mori, che la fondazione ha nel villaggio di Sinthian. È una 
costruzione che sorge nel nulla, come se fosse la decostruzione di una capanna. 

Sono andato con un gruppo di lavoro composto da Amoretti e dal mio assistente 
e ho fatto delle foto, girato dei video. 

In cosa consiste il progetto? 

Il mio progetto è su quel luogo, su quella dimensione, sui rapporti con la gente, 

con i ragazzi, che hanno un grande entusiasmo vitale, anche se vivono come 
mille anni fa. Proprio da quei luoghi alcune persone partono per intraprendere i 

terribili “viaggi della speranza”. La maggioranza non arriverà a destinazione. In 
quei luoghi ho visto delle scritte, dei dettagli che avevo visto a Lampedusa, come 

se le persone volessero portarsi dietro un pezzo della propria vita. La loro 
ricchezza è costituita da un piccolo pannello solare. Tutto il paese, nei periodi di 

siccità, vive di un orticello che in Occidente basterebbe sì e no a una famiglia. 

Vivono di piccole cose, con molto poco. In dicembre devo tornarci, vorrei fare dei 
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ritratti nello stile di August Sander, partendo dal ruolo che le diverse persone 
hanno nella società.  

Mi pare di trovare un legame tra questo lavoro e quello che hai fatto, nel 
2012, per seguire la macchina da stampa Roland Ultra da Milano a 

Manmad, in India. 

Era un viaggio al seguito della grande macchina che stava ad Assab One. La 
macchina è stata venduta a un dealer indiano a due condizioni: doveva tornare a 

funzionare e qualcuno avrebbe potuto seguire e documentare il lungo viaggio, e 
quel qualcuno Elena Quarestani, l’ex proprietaria della Roland, ha deciso che 

fossi io. Così ho scoperto un mondo altrettanto incredibile di quello che sto 
iniziando a vedere in Senegal: un mondo che riesce a dare un senso diverso a 

quello che faccio quotidianamente. 

www.hanninen.it 

 

Dall'esistenziale a Sting, In immagini.                                                                  

Duane Michals vince il Cultural Prize per la fotografia 

da http://www.exibart.com 

©Duane Michals, Sting, 1982. Courtesy DC Moore Gallery e l’artista 

Duane Michals è stato insignito del Cultural Prize 2017, il prestigioso 
riconoscimento attribuito dalla German Society for Photography, associazione 

fondata nel 1951 a Colonia. Il premio è stato istituito nel 1958 e si consegna 
annualmente alle personalità che hanno reso un particolare merito alla fotografia 

nelle arti, contribuendo a diffonderne il linguaggio e ad approfondirne gli esiti. 
Tra i vincitori spiccano i nomi più influenti della fotografia contemporanea, 

impegnati anche in ambiti diversi, come, tra gli altri, Wolfgang Tillmans,Karl 
Lagerfeld, Ed Ruscha, Daido Moriyama,  Wim Wenders, Henri Cartier-

Bresson, David Hockney, Jacques Henri Lartigue, Bernd e Hilla Becher.  
 

http://www.artribune.com/report/2013/08/roland-in-viaggio-verso-lindia/
http://www.hanninen.it/
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Duane Michals, nato nel 1932 in Pennsylvania, scoprì la passione per la fotografia 
in occasione di un viaggio nell’URSS nel 1958 e, da quel momento, il suo 

percorso artistico ha affrontato ogni declinazione dell’immagine replicabile, sia 
dal punto di vista tecnico, con le sperimentazioni delle sovraimpressioni e delle 

doppie esposizioni, che da quello narrativo, con le serie dedicate alle esperienze 

intime e ai contesti urbani, per immagini cariche di una emotività densa e 
fortemente soggettiva, spesso venata di ironia. Iconici i suoi ritratti di artisti, 

come quelli di René Magritte  e Balthus, ma anche di attori, scrittori, registi e 
cantanti, così come Dustin Hoffman, Martin Scorsese, Jeremy Irons, Johnny 

Irons,   Johnny Cash, Sting e  Stephen King.  
 

Nel 1970 ha esposto al Museum of Modern Art di New York, per la personale 
"Stories by Duane Michals”, nel 1983 ha realizzato le fotografie 

per Synchronicity, album dei Police, e nel 2014 il Carnegie Museum of Art di 
Pittsburgh gli ha dedicato una grande retrospettiva.  

 

Spilimbergo premia gli sguardi sulla mafia di Letizia Battaglia 

di Franca Marri da http://ilpiccolo.gelocal.it  

Fino al 3 settembre in mostra a Palazzo Tadeo  gli scatti più famosi della grande 

reporter di Palermo. 

 

La fotografia l'ha vissuta come «documento, come interpretazione e come tanto 

altro ancora», «come salvezza e come verità». E come coraggiosa denuncia. È 
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stata considerata la «fotografa della mafia» ma questa definizione non le è mai 
piaciuta, ha sempre preferito sentirsi una testimone: della vita, della società, 

della sua città, Palermo.  

È stata deputato, assessore, volontaria all'ospedale psichiatrico. E ha 

attraversato tutte le grandi stagioni della vita di una donna: mamma, nonna, 

bisnonna. Lei è Letizia Battaglia, nata nel 1935, alle spalle una carriera di 
fotogiornalista iniziata nel 1969 collaborando con il quotidiano “L’Ora”. Poi, una 

lunga carriera come fotografa professionista: nel '70 si è trasferita a Milano dove 
ha continuato a fotografare per diverse testate giornalistiche, nel 1974 è 

ritornata a Palermo e ha creato con Franco Zecchin l'agenzia "Informazione 
fotografica", frequentata anche da Josef Koudelka e Ferdinando Scianna. In 

quell’anno si è trovata a documentare i delitti di mafia e l’inizio degli anni di 
piombo nella città siciliana. Nelle scorse settimane le è stato assegnato il Premio 

Friuli Venezia Giulia Fotografia 2017 per rendere merito «alla sua costante 
dedizione culturale schierata contro ogni forma di ingiustizia al fine del progresso 

civile della società». Le sue fotografie, caratterizzate da un bianco e nero sempre 
potentemente espressivo, hanno raccontato soprattutto la città di Palermo in 

tutte le sue contraddizioni, tra miserie e nobiltà, con le sue tradizioni, gli omicidi 
della mafia, gli uomini, le donne, i bambini, i quartieri, la vita quotidiana e i volti 

del potere, le feste e i lutti. 

Letizia Battaglia è stata la prima fotografa europea a ricevere nel 1985 a New 
York il Premio W. Eugene Smith, prestigioso riconoscimento internazionale 

istituito per ricordare il fotografo di “Life”: proprio quel premio le ha fatto capire 
che il suo lavoro era importante. Le sue foto sono state esposte in tutto il mondo 

e le hanno meritato numerosi altri riconoscimenti internazionali. Ad aprile di 
quest'anno si è conclusa la grande mostra monografica al Maxxi di Roma che ha 

cercato di riassumere i quarant’anni di lavoro di Letizia Battaglia attraverso 200 
immagini. 

Adesso le sue fotografie sono esposte fino al 3 settembre a Palazzo Tadea di 
Spilimbergo. Tra le immagini più coinvolgenti, entrate ormai nella storia, 

“Omicidio targato Palermo”, “Il giudice Giovanni Falcone al funerale del Generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa”, il ritratto di “Rosaria Schifani”, moglie di Vito 

Schifani, assassinato nel 1992 insieme al Giudice Giovanni Falcone e ad altri 
uomini della sua scorta. 

Immagini dove, insieme alla voglia di documentare, di raccontare e di 

testimoniare, c'è l'attenzione alla composizione, alla luce e all'ombra. Rosaria 
Schifani, ad esempio, appare a occhi chiusi, in tutta la sua bellezza, divisa a 

metà, tra la luce e il buio, come tra il prima e il dopo, come tra ciò che si può 
esprimere e ciò che non è più possibile dire. Ci sono poi le immagini delle feste, 

del “Ricevimento per la nobiltà a Palazzo Ganci” dove sembra di poter udire la 
musica e il chiacchiericcio degli invitati, dove si intuisce la preziosità degli arredi. 

Ci sono i volti dei bambini che guardano verso l'obiettivo mentre giocano con le 
armi ricevute in dono dai genitori, il giorno dei morti, il 2 novembre. Ci sono le 

madri, le mogli e i ritratti delle bambine con un pallone in mano, con un pezzo di 
pane portato alla bocca, con sguardi straordinari, che sembrano capaci di salvare 

il mondo. 

Sempre a Palazzo Tadea, fino al 3 settembre si possono vedere le fotografie di 

Mattia Balsamini, al quale è stato conferito il Premio Friuli Venezia Giulia 
Fotografia riservato a un autore della regione. Pordenonese, classe 1987, dopo 

essersi diplomato al Brooks Institute of California specializzandosi nel settore 

pubblicitario, ha collaborato con lo studio di David LaChapelle a Los Angeles. 
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Attualmente oltre a collaborare con numerose riviste, insegna fotografia al 
Master Interactive for Interior Design dello Iauv di Venezia e allo Ied di Torino. 

Tra le immagini esposte, i ritratti di Bebe Vio, Mario Balotelli, Lapo Elkann, 
Claudio Marchisio, Jarno Trulli. 

Completano la rassegna Friuli Venezia Giulia Fotografia 2017, organizzata dal 

Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia, le mostre “Primo Carnera” di 
Evaristo Fusar a Villa Carnera di Sequals, “Friuli 1922. Paul Scheuermeier” alla 

Scuola d'Ambiente di Barcis e “La progettualità dello sguardo. Fotografie di 
paesaggio di Gabriele Basilico” nella Chiesa di San Lorenzo a San Vito al 

Tagliamento, aperta fino al 10 settembre.  

 

Pittsburgh fotografata da Elliott Erwitt 
 

da http://www.ilpost.it/2017/08/19/elliott-erwitt-pittsburgh-foto/erwitt-pittsburgh-9/ 

 

Le sue foto scattate nel 1950 sono state dimenticate per decenni, ritrovate e ora 

raccolte in un libro che ne mostra molte inedite 

 

Quando aveva solo 22 anni, nel settembre 1950, Elliott Erwitt arrivò a 

Pittsburgh, Pennsylvania, per partecipare a un progetto sulla città guidato dal  
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fotografo Roy Stryker, già famoso per essere stato il responsabile del lavoro 
fotografico della Farm Security Administration – l’agenzia federale 

statunitense fondata nel 1937 dal presidente Franklin Delano Roosevelt per 
contrastare la povertà nelle zone rurali degli Stati Uniti -, da cui arrivarono 

alcune delle immagini più iconiche della storia della fotografia, con foto di 

Dorothea Lange e Walker Evans, tra gli altri. Le foto di Erwitt a Pittsburgh sono 
state da poco raccolte in un libro, dopo essere rimaste sconosciute per decenni. 

 

Quando nel 1950 chiesero a Stryker di documentare i cambiamenti che 
Pittsburgh stava affrontando, diventando da un grande e inquinato polo 

industriale a una metropoli moderna e più pulita, Stryker chiamò tra gli altri 
Erwitt, che aveva conosciuto quell’anno a New York grazie al fotografo Edward 

Steichen e a cui aveva già affidato in precedenza un lavoro su una raffineria di 
petrolio in New Jersey. 

Insieme a Erwitt, Stryker assunse un gruppo di fotografi tra cui James P. Blair, 
Esther Bubley, Russell Lee, Arnold Eagle, Richard Saunders e Harold Corsini, che 

formarono la cosiddetta Pittsburgh Photographic Library (PPL, che diede il nome 
al progetto).  

Erwitt ha parlato di quel progetto come “probabilmente la cosa più importante 
che mi sia capitata per l’inizio della mia carriera”, nonostante il suo incarico durò 

ben poco: dopo 4 mesi di lavoro fu arruolato nell’esercitò e dovette prestare 

servizio in Germania. Erwitt portò con sé alcuni negativi – inclusa una delle sue 
foto più famose, quella di un bambino che si punta una pistola giocattolo alla 

tempia – ma centinaia rimasero a Pittsburgh e furono recuperati solo nel 2011, 
quando Vaughn Wallace (allora studente all’università della città e adesso 

photo editor del National Geographic), interessato al progetto di Stryker, trovò 
nell’archivio fotografico della Carnegie Library pellicole ancora da sviluppare e 

provini a contatto attribuiti al fotografo. 

Wallace ha spiegato che dopo diversi anni anche Stryker lasciò Pittsburgh e il 

progetto finì senza una vera conclusione: le foto finirono alla Carnegie Library di 
Pittsburgh “dove rimasero relativamente indisturbate (sebbene sempre 

disponibili al pubblico) fin dai primi anni Sessanta”. 

http://www.ilpost.it/tag/farm-security-administration/
https://lens.blogs.nytimes.com/2017/08/02/elliott-erwitts-lost-photographs-of-pittsburgh-at-the-crossroads/
http://www.nationalgeographic.com/photography/proof/2017/08/industrial-pittsburgh-elliott-erwitt-photos/#/05-pittsburgh-industry.JPG
https://twitter.com/vaughnwallace
http://www.nationalgeographic.com/photography/proof/2017/08/industrial-pittsburgh-elliott-erwitt-photos/
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Negli ultimi quattro anni Wallace e Erwitt hanno lavorato insieme per selezionare 
le immagini, tra le più di 400 trovate nella biblioteca, e le hanno raccolte nel 

libro Pittsburgh 1950, pubblicato ad agosto 2017 dalla casa editrice Gost Books e 
che si può comprare a 55 euro. 

 

http://www.gostbooks.com/books/65/pittsburgh-1950
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Quando Erwitt iniziò a fotografare Pittsburgh, la città era ancora fortemente 
associata all’industria dell’acciaio ed era in continuo cambiamento: le sue foto ne 

mostrano soprattutto gli abitanti, tra la sporcizia e la rovina della parte vecchia e 
gli edifici nuovi della sua rinascita. Stryker, che era solito dare indicazioni precise 

ai fotografi sulla narrativa da seguire e le foto da fare, concesse invece a Erwitt 

(e solo a lui) carta bianca. Fortunatamente risparmiò anche le foto di quel 
progetto dal suo brutale metodo di selezione: era infatti famoso per scartare 

le foto che non gli piacevano bucandone il negativo con una perforatrice, 
rendendole così inutilizzabili. 

Anche se alcune delle immagini di Pittsburgh sono già state pubblicate ed 
esposte nel corso degli anni, molte sono inedite ed è la prima volta che vengono 

presentate in un’unica collezione e contestualizzate come un importante 
momento della carriera di uno dei fotografi più famosi del Novecento. 

Elliott Erwitt ha 89 anni (è nato a Parigi nel 1928) e la sua carriera è in gran 
parte associata al lavoro nella grande e importante agenzia fotografica Magnum, 

di cui nel 1968 divenne anche presidente, e dove arrivò nel 1953 assunto dal co-
fondatore Robert Capa. 

 

Josef Koudelka, il testimone della storia del Novecento 

in mostra a Berlino 

da http://arte.sky.it 

 

Josef Koudelka, Czechoslovakia, 1968 © Josef Koudelka / Magnum Photos. 

Fino al 10 settembre prossimo, il centro espositivo per la fotografia C/O Berlin 

ripercorre la vicenda umana e professionale del fotografo ceco che immortalò la 
fine della Primavera di Praga. 

Vincitore del Grand Prix National de la Photographie in France, nel 1987, 
dell’Henri Cartier-Bresson Award, nel 1991, e dell’International Center of 

Photography Infinity Award, nel 2004, il fotografo di origine ceca Josef Koudelka 
è protagonista di una monografica a Berlino. A ospitarla sono gli spazi espositivi 

http://www.ilpost.it/2016/03/30/roy-stryker-walker-evans/


41 

 

 

di C/O Berlin, la più importante galleria dedicata alla fotografia nella capitale 
tedesca che nell’ottobre 2014 ha aperto la sua nuova sede all’Amerika-Haus, 

nella City West. 

 

Josef Koudelka, Ireland, 1976 © Josef Koudelka / Magnum Photos 

 

Con la mostra Josef Koudelka Invasion / Exiles / Wall, l’istituzione tedesca apre 
un varco nella produzione dell’artista nato a Boskovice, nel 1938. Testimone di 

alcuni dei grandi eventi storici che si sono susseguiti in Europa nel corso del 
Novecento, con le proprie opere Koudelka trasmette agli osservatori 

contemporanei un’impressione immediata e intima delle situazioni immortalate, 
con esiti che travalicano i confini della documentazione. 

A comporre il percorso espositivo della retrospettiva berlinese, la prima a lui 

dedicata in Germania in quasi 30 anni,  sono circa 120 lavori, tra fotografie e 
proiezioni. L’arco narrativo coperto da Invasion / Exiles / Wall si 

estende dall’occupazione sovietica della sua patria nel 1968 fino all’esperienza 
dell’esilio, vissuta in prima persona, per concludersi con il progetto fotografico 

relativo al sistema di barriere costruito da Israele in Cisgiordania, a partire dal 
2002. 

Curata da Xavier Barral, in collaborazione con Sonia Voss e organizzata in 
collaborazione con il Nederlands Fotomuseum di Rotterdam, la mostra si 

concentra dunque su tre fasi cruciali del lavoro di questo fotografo, per alcuni 
anni anche membro dell’agenzia Magnum Photos. 

In particolare, la sezione che ripercorre i suoi “20 anni di vagabondaggio” – dopo 
aver lasciato la Cecoslovacchia nel 1970 con un visto di uscita di tre mesi, 

Koudelka rimase in Occidente e ottenne lo status di rifugiato politico in 
Inghilterra – raccoglie vari documenti di quel periodo. Una fase nel corso della 

quale il fotografo riuscì a visitare l’Italia, la Spagna, il Portogallo e l’Irlanda, 

immortalando scorci di paesaggi, persone e vita quotidiana in ciascuno di questi 
territori. 



42 

 

 

Aperta fino al 10 settembre prossimo, Josef Koudelka Invasion / Exiles / Wall è 
solo l’ultima in ordine di tempo delle mostre focalizzate sulla produzione del 

fotografo, tra cui spicca ancora la monografica organizzata dal Museum of 
Modern Art di New York nel 1975.  

 

Robert Doisneau, La lente delle meraviglie.          

Parigi in bianco e nero 
 

di Sofia Busacca da http://www.artslife.com 

 

 

Doisneau, Les amoreux de l’Opera 

 

Lo scorso 7 agosto in diverse sale cinematografiche italiane è stato trasmesso 

“Robert Doisneau – La lente delle meraviglie”, film-documentario 

riguardante la vita e l’arte del fotografo francese (1912-1994). Il punto di vista è 
quello della nipote dell’artista, la quale parla del nonno e ripercorre le tappe della 

sua attività di fotografo; oltre a questo, interviste allo stesso Doisneau, alle sue 
figlie e a studiosi e fotografie inedite sono protagonisti del cortometraggio. 

La fotografia ha fatto parte della vita di questo artista fin dalla giovinezza 
quando, all’età di ventidue anni, fu assunto come fotografo industriale nelle 

officine Renault, per documentare i macchinari, i dirigenti e gli operai al lavoro. 
In seguito durante la seconda guerra mondiale egli decise di arruolarsi, 

http://www.artslife.com/author/sofia-busacca/
http://www.artslife.com/wp-content/uploads/2017/04/Doisneau_Les-amoureux-de-lOpera.jpg
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fotografando l’occupazione tedesca di Parigi e aiutando in ogni modo la 
resistenza. 

 

 

Doinsenau, Sous le parasol_1968 

 

Come ricordano le due figlie, Doisneau era molto legato alla famiglia e la 

coinvolgeva sempre nella sua attività di fotografo; spesso, infatti, chiedeva 
alle stesse figlie o ad altri componenti di essa di posare per foto che poi usava 

per pubblicità di prodotti in riviste. Doisneau è ricordato specialmente per le sue 
fotografie delle strade di Parigi, della periferia, delle persone.  

Amava immortalare i bambini della strada, le loro espressioni e i loro 

giochi; sapeva cogliere con sguardo affettuoso ed umoristico la loro voglia di 
vivere e di divertirsi e proprio per questo le foto che li ritraggono sono tra le sue 

più belle e memorabili e mostrano un mondo spensierato e lontano.  

Un altro tema prediletto da Doisneau è quello degli innamorati e a riguardo 

famosissima è la fotografia “Bacio davanti all’Hotel de Ville” (1950). Per 
essa il fotografo scelse due studenti e chiese loro di “posare” e di baciarsi in varie 

zone della città; non si tratta, quindi, di una fotografia naturale ma, nonostante 
questo, essa appare comunque spontanea e negli anni successivi è diventata 

celebre ed è stata riprodotta in tutto il mondo. 

Doisneau è profondamente coinvolto dalla vita parigina e conosce e 

prontamente ritrae con la sua macchina fotografica i personaggi più importanti. 
Alcune tra le figure di spicco da lui immortalate sono Simone de Beauvoir, 

fotografata intenta a scrivere all’interno del caffè “Le DeuxMagots”, il poeta 
Jacques Prevert e il pittore Pablo Picasso; riguardante quest’ultimo celebre è la 

foto “I pani di Picasso” (1952), ritratto buffo ed originale che mostra l’umorismo 

e la genialità di entrambi gli artisti.  

Oltre a questi ritratti, Doisneau continua a mostrare la vita di strada di 

Parigi; un posto che ama particolarmente sono i magazzini di Les Halles, poi 
distrutti negli anni Sessanta per le esigenze della città moderna. 
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Simone-de-Beauvoir-aux-Deux-Magots_Parigi_1944 

 

 

Robert Doisneau, Los mandiles de Rìvoli, 1978 @ Atelier Robert Doisneau 
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Nonostante sia profondamente legato alla periferia di Parigi Doisneau va anche 
all’estero. Negli anni Sessanta si reca negli Stati Uniti e a Palm Springs, nel 

1968, realizza delle fotografie molto particolari che poi raccoglie in un volume. 
Volontariamente non ritrae la cultura hippie che all’epoca veniva continuamente 

rappresentata ma sceglie di immortalare, invece, un’altra America, pulita, 

ordinata e sempre perfetta; le sue fotografie di balli, signore eleganti, campi da 
golf e piscine attraverso i colori sgargianti e le linee dritte e ordinate mostrano 

proprio questa perfezione che lui associa al Nuovo Mondo. 

Fotografie meno conosciute ma a cui nel documentario è stata riservata 

una parte importante sono quelle scattate nel 1984 nella periferia 
parigina in occasione di un progetto che coinvolse anche altri fotografi. 

Si tratta di foto diverse da tutte le sue precedenti; a colori, esse mostrano edifici 
maestosi e voluminosi e sono vuote, senza persone, pervase da un senso di 

infinita solitudine. 

 

La dent, 1956 

In ogni caso le fotografie di Doisneau più conosciute e che più lo 

rappresentano sono quelle in bianco e nero scattate per tutta la vita 
nella banlieue parigina; esse ci regalano uno spaccato della vita quotidiana e 

rappresentano tutti gli strati della società, dai clochard agli artigiani ai bambini 
che giocano per le strade, persone comuni e grandi artisti. Spesso con le sue foto 

amava mostrare persone divertenti, immortalate durante qualche attività o 
intente a parlare; fotografie che mostrano contatti, legami, rapporti veri. 

Egli dice: «Quello che io cercavo di mostrare era un mondo dove mi sarei sentito 
bene, dove le persone sarebbero state gentili, dove avrei trovato la tenerezza 

che speravo di ricevere. Le mie foto erano come una prova che questo mondo 

può esistere.» 
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Doisneau, Banlieu, Progetto della DATAR 

Non voleva, quindi, documentare la realtà ma mostrare la sua realtà, il 

suo mondo, la sua soggettività. Un artista semplice, profondamente immerso 

nella fotografia e che attraverso i suoi scatti ci coinvolge, portandoci in un’epoca 
e in un mondo lontani. 

 

Le-repos-du-FFI_Parigi_1944 

http://www.artslife.com/wp-content/uploads/2017/08/Banlieue_Progetto-della-DATAR.jpg
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Doisneau sosteneva che servono tre cose per essere un fotografo: la curiosità, 

la disobbedienza e la pazienza. E osservando le sue fotografie tutte queste 
caratteristiche traspaiono; esse sono foto umoristiche e benevole, di indagine e 

curiosità, foto semplici ma in grado di cogliere i dettagli più piccoli, foto scattate 
nel momento migliore. Sapeva cogliere l’attimo perfetto in ogni situazione, con la 

sua capacità di guardarsi attorno ed osservare, attendere e scattare. 

 

Doisneau, Autoportrait au Rolleiflex 1947 

Catania adotta l'arte di Phil Stern 

della Redazione di http://www.lasicilia.it 

Alle Ciminiere un padiglione dedicato al fotografo dello sbarco alleato in Sicilia, il 

25 settembre l'inaugurazione. 

 

 

 

javascript:
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Philip Stern e la Sicilia. Un legame forte, fortissimo. E che adesso sarà rinsaldato 
da un intero padiglione dedicato al compianto fotografo statunitense, che 

immortalò lo sbarco alleato in Sicilia, sulle coste meridionali nel luglio del 1943. 
Evento storico e forse non troppo attenzionato dai siciliani. Proprio per questo 

nasce l’iniziativa della Fondazione Oelle Mediterraneo Antico, subito “sposata” dal 

sindaco metropolitano Enzo Bianco che ha firmato il provvedimento con cui dà il 
via libera al padiglione alle Ciminiere e all’esposizione permanente di 70 

immagini di Stern. 

La Fondazione Oelle Mediterraneo Antico, presieduta dall’imprenditrice 

catanese Ornella Laneri, contribuisce così ad arricchire la collezione del Museo 
Storico dello Sbarco in Sicilia. La data fissata dalla fondazione per l’inaugurazione 

del “Phil Stern Pavilion” è il 25 settembre, alle 18.30, alla presenza dei figli del 
fotografo, Peter e Tom, che giungeranno da Los Angeles per testimoniare il 

lavoro svolto in questi anni da un gruppo di professionisti per valorizzare l’opera 
di Stern attraverso mostre, libri, convegni e lectio magistralis come quella tenuta 

dallo stesso maestro, nel 2013, per i giovani studiosi di fotografia della 
Accademia di Belle Arti di Catania sul reportage contemporaneo. 

Sarà presente all’inaugurazione anche Lucio Villari, storico dell’età 
contemporanea. Il “PHil Stern Pavilion”, curato dallo storico Ezio Costanzo, 

fortemente voluto dalla Laneri, i è stato realizzato grazie ad un accordo tra la 

Città Metropolitana di Catania, gestore della struttura museale, e la Fondazione 
che ha finanziato l’allestimento e ha ceduto in comodato d’uso al museo le opere 

di Phil Stern ricevute dagli eredi. 

 

 

 

ll padiglione conterrà 70 immagini fine art di grande formato della guerra in 
Sicilia (1943) scattate da Stern durante l’Operazione Husky dell’estate di 74 anni 

fa. Saranno esposte anche gigantografie, pannelli storici illustrativi, una 
collezione di fotografie della vita dell’autore, poster, manifesti e immagini 

originali riguardanti gli anni del dopoguerra trascorsi da Stern sui set di 
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Hollywood e nel mondo artistico del jazz. In esclusiva per il museo saranno 
esposte anche alcune fotografie realizzate da Carmelo Nicosia, direttore della 

Fondazione e fotografo personale di Stern nei giorni del suo ritorno in Sicilia nel 
2013 e pubblicate nel libro “Phil Stern. Welcome back to Sicily” (Le Nove Muse 

Editrice, 2015), immagini che ritraggono gli aspetti umani del fotografo che 

riporta la sua famiglia in Sicilia dopo 70 anni, rivivendo i luoghi che lo videro 
giovane reporter. 

Tra le attività della Fondazione Oelle Mediterraneo Antico anche l’obiettivo 
di creare uno specifico distretto turistico culturale dei luoghi dello sbarco in Sicilia 

- tra Licata e Cassibile - sul modello di quanto fatto in Inghilterra e ancora di più 
in Francia nella regione della Normandia. 

Toccare con mano l'orrore della storia 

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

 

Il corpo ricorda. Il corpo conserva memoria di quel che lo ha fatto star bene, o 

star male. Prima e più profondamente della nostra mente. 

 

 

 

Quali meccanismi neuronali vengano attivati dal ricordo di una carezza, di 

uno schiaffo, non saprei dire, ma verosimilmente aggirano la memoria razionale, 
archivistica, linguistica. 

file:///J:/Antenore/RASSEGNA%20STAMPA/RASSEGNE%20STAMPA%202015/www.smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2017/07/Touch1.jpg
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Il ricordo di un contatto amorevole o ostile, di una mano stretta, di uno 
schiaffo, di un bacio, ci invadono come fremiti, come sensazioni, non restano 

confinati in un recinto fatto di parole, come i giudizi o le opinioni. Ne abbiamo 
avuto tutti un’esperienza. 

Credo sempre più convintamente che le fotografie, che sono immagini 

anomale, che sono esperienzapiù che espressione, abbiano qualcosa a che fare 
con la memoria del corpo. 

Le immagini in generale, forse anche. Ma le fotografie in particolare, 
sicuramente. Forse solo perché sappiamo come vengono prodotte le fotografie, 

sappiamo (magari ingannati) che quel che vediamo non è un disegno uscito dalla 
fantasia del pittore ma un prelievo di apparenze della realtà. 

 

 

In ogni caso, quando guardiamo una fotografia violenta, che mostra 
situazioni violente, per quanto possiamo ripeterci che nessuna fotografia 

rappresenta fedelmente il reale, il nostro corpo reagisce prima della nostra 
mente. 

Un’immagine violenta scatena spesso reazioni fisiche, brividi, nausea, 
nodo alla gola. Neuroni specchio? Non mi azzardo a dirlo, ma qualcuno lo 

potrebbe pensare. 

Di fatto, molti hanno riconosciuto alla fotografiauna qualità tattile. Le 

fotografie ci toccano, ci pungono (eh sì, il famigerato punctum di Barthes…). E 
noi tocchiamo loro. Non solo quando sono oggetti fisici. 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2017/04/14/roland-barthes-punctum-fotografia/
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2017/07/Touch2.jpg
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Le tocchiamo ormai continuamente sui touch display delle nostre stazioni 
multimediali portatili, le tocchiamo per ingrandirle, spostarle, modificarle, 

scriverci e disegnarci sopra… Non abbiamo mai avuto un rapporto così fisico con 
le immagini. Forse questo può aiutarci a capire qualcosa. 

Ed ecco. C’è scritto proprio Touch sul coperchio di questa scatolina di legno 

odoroso di segheria, che mi arriva dal Trentino. 

 

So cos’è. Dentro c’è un libro di fotografia che abbiamo ritenuto fosse il 

miglior self-publishingdell’anno, intendo noi della giuria del premio Marco 
Bastianelli per il libro fotografico. Lo firmano Piero Cavagna e Giulio Malfer. Più 

che un libro, è un’esperienza. Emotiva. 

Un’esperienza che mette in azione il corpo del lettore.Prima di tutto per 
capire cosa ha fra le mani. 

Per prima cosa devi strappare un involucro di carta nera, lacerarlo, e te ne 
dispiace perché è una velina soffice, dolce al tocco, perfettamente ripiegata e 

liscia. Ti viene richiesto un atto fisico, doloroso, per accedere al mistero. 

Poi apri e c’è un testo che occupa le prime sei pagine, ma rischi di non 

vederlo. Lo hanno stampato a vernice bianca lucida su carta bianca opaca. Per 
leggerlo devi inclinare con il movimento delle mani il libro fino a un certo angolo 

di riflessione, difficile da mantenere, poi devi sforzare gli occhi, che quasi ti fanno 
male alla fine. 

Poi inizia una sequenza di dodici rettangoli neri, uno al centro di ogni 
pagina destra. Devi pensarci su: quei rettangoli nascondono sicuramente 

https://premiomarcobastianelli.com/2017/05/19/proclamati-i-vincitori-della-tredicesima-edizione/
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2017/07/Touch3.jpg
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qualcosa, ma nessuno ti ha spiegato come farne uscire un senso, è solo 
provando, manipolando, che ci arrivi. 

Il calore delle tue mani libera dal buio l’immagine nascosta. Puoi sfregare, 
oppure semplicemente appoggiare per qualche secondo il palmo sul rettangolo 

nero, e quando lo sollevi, c’è un volto. 

Il primo è quello di Anna Dryjak, nata il 6 giugno 1926, deportata ad 
Auschwitz il 5 febbraio 1943, morta il 26 aprile 1943. Ha la giacca a righe, un 

triangolo sul petto, lo sguardo ancora vivo. 

Ma hai poco tempo per guardarla. In pochi minuti, progressivamente, 

inesorabilmente, la fotografia ripiomba nel buio. 

Solo un altro tocco della tua mano può farla rivivere ancora. E ancora, e 

ancora. Ma solo se sarai sempre lì, col tuo corpo, con le tue mani. 

La memoria proustiana è involontaria. Ma la memoria sociale, civile, esiste 

solo se qualcuno la esercita. E l’esercizio della memoria collettiva non può essere 
un lavorìo tutto mentale, ideologico, silenzioso, astratto. 

È una memoria che impegna il corpo, perché l’empatia è nel corpo prima che 
nella mente, è quel nodo alla gola, è quel brivido. Se il corpo si allontana dalla 

memoria, le immagini si offuscano, la memoria civile si affumica. 

Abbiamo trasferito la memoria al calendario. A “giornate della memoria” 

che, una volta segnate in agenda, sembrano prendere in carico i nostri 

sentimenti affidandoli per sempre all’archivio del tempo, mentre il realtà ce li 
allontana, li sottrae per sempre alla memoria del corpo. 

Abbiamo trasferito la memoria alle immagini. Deposito di senso, congelano i 
nostri sentimenti in un oggetto che può essere anche una gabbia mentale. Solo il 

contatto del corpo può liberarne il senso. 

Se togli la mano, le immagini diventano nere. Se smetti di toccare con 

mano, nulla ti tocca più, nulla può più essere toccante. 

 

Tag: Anna Dryjak, Auschwitz, Giulio Malfer, Piero Cavagna, Premio Marco 
Bastianelli, Touch 

Scritto in etica, fotografia e società, storia, Testo e immagine | Commenti » 

 

Fare fotografia oggi, 11 artisti si raccontano 

 
di Valentina Tanni da http://www.artribune.com 

 
Un piccolo talk show formato video mette a confronto le idee di undici artisti sulla 

fotografia. Da catherine Opie a Jeff Wall, passando da Wim Wenders e Thomas 
Demand … : 

 
https://youtu.be/BHeVBYhCq7w 

 
“Siamo così sommersi dalle immagini che la questione diventa: posso riuscire a 

farti guardare la mia foto per più di un secondo?”. A parlare è 
l’americana Catherine Opie, una degli undici fotografi intervistati dal Louisiana 

Museum of Modern Art per questa compilation video. Il tema del dibattito è 
semplice ma importante: qual è il ruolo della fotografia oggi? E in che modo gli 

artisti utilizzano questo mezzo in un’epoca di saturazione visiva come la nostra? 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/anna-dryjak/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/auschwitz/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/giulio-malfer/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/piero-cavagna/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/premio-marco-bastianelli/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/premio-marco-bastianelli/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/touch/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/etica/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/fotografia-e-societa/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/storia/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/testo-e-immagine/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2017/08/01/touch-premio-bastianelli-cavagna-malfer/#comments
https://youtu.be/BHeVBYhCq7w
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Wim Wenders descrive ogni scatto come una “capsula del tempo”, un oggetto 
in grado di viaggiare dal passato verso il futuro; mentre il congolese Sammy 

Baloji è più interessato alle potenzialità di creazione di realtà alternative che a 
quelle di documentazione: la fotografia come strumento di fiction. Più particolare 

la posizione del canadese Jeff Wall: “l’immagine fotografica è così simile a 

quello che vediamo con i nostri occhi che sembra quasi di guardare attraverso la 
sua superficie”. 

 

Questo non è un selfie con Cindy Sherman.                 

La storia dell'autoritratto fotografico, al Museo di San José 

da http://www.exibart.com 

 

 
Lo sospettavamo tutti e, in fondo, ci piace credere che sia così, il selfie è una 

questione di sensibilità artistica. Si sceglie la luce giusta, i colori più adatti al 

momento, quel ramo dell’albero sullo sfondo deve mettere in risalto ma non 

troppo l’espressione del volto che, atavico protagonista della rappresentazione, 

compare in primissimo piano. Poi, finalmente, si scatta, si osserva il risultato e 

sembra proprio che non ci sia tutta questa differenza con Rembrandt, con Van 

Gogh, oppure, tornando all’autoritratto fotografico, con Cindy Sherman che, 

oltretutto, ha anche recentemente aperto il suo account ufficiale su Instagram. 

«Oggi, milioni di selfie, da quelli divertenti e autoironici a quelli intimi e 

sessualmente espliciti, vengono condivisi con amici e sconosciuti, in ogni parte 

del mondo. Ma il selfie è la stessa cosa del genere fine art del ritratto 

fotografico?», dice Rory Padeken, curatore del San José Museum of Art dove, il 

25 agosto, aprirà "This is not a Selfie", mostra organizzata in collaborazione 

con il LACMA-Los Angeles Conty Museum of Art.  

In esposizione, parte delle fotografie della prestigiosa collezione che Audrey e 

Sydney Irmas, ricchi imprenditori e filantropi, donarono al museo di Los 

Angeles nel 1992. Una lunga sequenza di volti molto noti, autoritratti dei più 

influenti fotografi che hanno fatto la storia del medium della riproducibilità per 

eccellenza, dalle sperimentazioni del XIX Secolo alle tecniche digitali, con opere 

http://www.artribune.com/television/2016/03/video-intervista-consiglio-david-byrne-vs-wim-wenders-i-loro-consigli-rivolti-ai-giovani/
http://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2017/04/video-jeff-wall-intervista-fotografia/
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di Berenice Abbott, Diane Arbus, Hans Bellmer, Christian 

Boltanski,  Nan Goldin, Robert Mapplethorpe, Nadar, Luigi 

Ontani,  Catherine Opie, Orlan, Cindy Sherman, Alfred Stieglitz, Lorna 

Simpson  e Andy Warhol, tra i molti altri. Insomma, ci sono proprio tutti gli 

artisti che hanno provato l’ebbrezza estetica dell’autoritratto fotografico e 

potrebbe essere divertente trovare affinità o divergenze tra il vostro profilo 

social e le immagini entrate nell'immaginario collettivo. Unico avvertimento, 

prestate attenzione a non urtare qualche opera, mentre fate un selfie con 

l’autoritratto di Henri Cartier-Bresson.  

Forse non è vero che scattare una foto vuol dire   “non 

godersi il momento” 

 

Alcuni studi hanno mostrato che aiuta a ricordarsi meglio quello che abbiamo visto 

 

 (MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images) 

Secondo un recente studio pubblicato sulla rivista Psychological Science, non è 

vero che ci godiamo di meno un momento – un quadro, un tramonto sul mare, 

un gol su rigore nel derby, una balena che esce dall’acqua durante quel 

costosissimo tour in barca – se proprio in quel momento decidiamo di fare una 

fotografia. I dati messi insieme dai ricercatori di alcune importanti università 

statunitensi, dicono che, anzi, fare una foto aiuta a ricordare meglio un 

momento, anche senza andare a riprendere e riguardare quella foto. Lo studio – 

dal titolo “Photographic Memory: The Effects of Volitional Photo Taking on 

Memory for Visual and Auditory Aspects of an Experience” – dice però che, 

allo stesso tempo, chi fa foto tende a ricordarsi di meno quello che succede in 

quel momento agli altri sensi diversi dalla vista. Ci ricordiamo meglio la maglia di 

chi ha segnato il rigore o i colori di quel tramonto sul mare, ma non il boato della 

curva o il rumore delle onde. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28650721
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28650721
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Lo studio è stato pubblicato circa un anno dopo un altro studio simile, fatto dallo 

stesso gruppo di ricercatori, secondo il quale fare foto aiutava a sentirsi 

maggiormente parte di un evento e ad avere ricordi positivi e appaganti. Lì si 

parlava di qualità, in questo nuovo studio si parla invece di quantità: non come ci 

si ricorda un evento, ma quanto. 

Alix Barasch insegna alla Stern, una scuola di business dell’Università di New 

York, ed è una degli autori dello studio: parlandone con il New York Times ha 

detto che «nonostante le foto si stiano impossessando delle nostre vite, nessuno 

ha per ora studiato gli effetti psicologici della cosa». Il dato di riferimento, se non 

vi basta pensare alle vostre vite o a quella di qualcuno che conoscete, è questo: 

si stima che in un anno vengano scattate almeno mille miliardi di fotografie, 

cioè 1012. 

Per il loro studio Barasch e colleghi hanno chiesto a 294 persone di passeggiare 

per una mostra di reperti etruschi: alcuni potevano fare foto (quando e come 

volevano, ma almeno 10), altri no. Tutti quanti – sia quelli che facevano foto che 

gli altri – dovevano però intanto ascoltare l’audioguida della mostra. Alla fine del 

giro è stato chiesto a tutti di compilare un questionario a risposta multipla, che 

testava due tipi di ricordi: quelli visivi degli oggetti esposti e quelli “nozionistici” 

relativi alle cose dette dall’audioguida. 

Il risultato è stato che quelli che avevano fatto foto si ricordavano meglio le cose 

che avevano visto e quelli che non erano impegnati a fare foto si ricordavano 

meglio le cose sentite in auricolare. 

I ricercatori hanno poi fatto un simile esperimento in cui però si visitava una 

galleria d’arte con un tour virtuale, e anziché fare foto una parte dei 

partecipanti doveva fare degli screenshot dello schermo dal quale 

stava seguendo la visita virtuale. Anche in quel caso, terminata la visita, chi 

aveva fatto gli screenshot si ricordava in genere più cose, dal punto di vista 

visivo. Michael C. Hout – che insegna psicologia all’università statale del New 

Mexico e non è tra gli autori dello studio – ha detto che gli effetti osservati dallo 

studio sono “statisticamente significativi” ma che, alla fine, la memoria visiva di 

chi ha fatto fotografie è migliore solo del 2 o 3 per cento rispetto a quella degli 

altri. 

È comunque uno studio importante, perché va contro un’idea che hanno in molti, 

anche senza alcuna base scientifica: quella per cui scattando una foto non ci si 

“gode il momento”. Barasch ha detto che sta facendo ricerche su questo tema da 

“cinque o sei anni” e che tutto porta a pensare “che fare foto permetta una 

maggiore immersione nel momento”. Ma non è finita qui: Barasch ha anche 

spiegato che lei e i suoi colleghi stanno realizzando una nuova ricerca, non 

ancora pubblicata, che sembra dire che le cose cambiano se le foto sono fatte 

per essere pubblicate sui social network. Sembra che in quel caso – ma lo studio 

è ancora incompleto – l’effetto positivo dato dal fare la fotografia sia annullato da 

quella che Barasch ha definito “la preoccupazione legata al dover fare la foto 

perfetta per ottenere commenti e mi piace”. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28650721
https://www.nytimes.com/2017/08/18/science/living-in-the-moment-taking-photos.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2017/08/18/science/living-in-the-moment-taking-photos.html?_r=0
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Cristina Coral: lo spazio, la luce, la negazione 

di Alessandro Pagni da http://withoutmusicians.it 

©Cristina Coral 

Nel complesso museale del Santa Maria della Scala a Siena, fino al 10 

settembre, è possibile visitare una selezione di fotografie tratte dalla serie Room 

Stories, di Cristina Coral. [1] Conoscevo le opere di quest’artista solo in modo 
approssimativo, mi ero imbattuto in qualche suo scatto navigando sul web, ma 

non avevo ancora avuto l’occasione di visitare una sua mostra e soprattutto di 
riflettere sul suo linguaggio. 

             
©Cristina Coral 

http://withoutmusicians.it/author/alessandropagni/
http://www.santamariadellascala.com/it/
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La piccola ma intrigante personale, allestita in uno spazio intimo dell’antico 
Ospedale senese, particolarmente funzionale alle suggestioni evocate dalla 

fotografa, ha stimolato la mia curiosità, portandomi ad approfondire la sua 
concezione del medium e a cercare un comune denominatore dentro ai suoi 

numerosi lavori 

 

©Cristina Coral 

Cristina Coral dal 2012 fa fotografie (sicuramente già da prima, ma da quella 
data ha scelto la fotocamera come forma di espressione), e sembra che prima 

ancora di aver capito tecnicamente come farle, abbia individuato, con esattezza 

quasi matematica, quali fossero le “sue” fotografie, le priorità del suo sguardo, 
quale perimetro o steccato delimitasse l’area dentro a cui avrebbe studiato e 

imbrigliato le sue visioni. Quello che, a conti fatti, perdura e persiste (per 
ciascuno doverosamente differente) dopo esserci liberati di tutto ciò che è 

superfluo. 
La sintesi sincera di quello che siamo, di quello che ci rappresenta e che in lei 

risulta chiarissima, tanto che le sue serie, prese come un unico grande insieme, 
si diramano in un labirinto di spunti, dove una singola immagine può ritornare in 

più contesti e risultare funzionale, capace di dire ogni volta qualcosa di diverso. 

http://www.cristinacoral.it/
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©Cristina Coral 

Tre aspetti mi sembra che costituiscano le fondamenta della fotografia della 

Coral. 
Tre sedimenti diversi, che combinati fra loro diventano una poetica, uno stile, un 

luogo della mente indagato con coerenza e ostinazione, perfettamente 
riconoscibile. 

Cosa rimane, quando gli scatti di Cristina abbandonano qualsiasi impalcatura o 
corazza? 

 

              
©Cristina Coral 
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Resta lo spazio, enorme o claustrofobico, labirintico o funzionale, in ogni caso da 

“provare”, da sperimentare, visto con gli occhi del bambino, che ha come unico 
strumento di misurazione il proprio corpo. 

 

Non un approccio ancestrale, sciamanico alla Francesca Woodman (che ha 
saturato, sempre a Siena, con il suo sguardo, ambienti attigui in anni passati), 

non un riversare nella dimensione reale la propria banlieue interiore: il suo 
scandagliare l’ambiente, attraverso modelle distanti e malleabili, non viene dallo 

stomaco, dagli spasmi delle viscere, è una cosa raffinata e mentale, un gioco per 
gli altri, dove gli spazi sembrano tanto carichi di trascorsi, da evocare ciascuno, il 

proprio lare (ora annoiato, ora pietrificato), che occupa le suppellettili vintage 
con la mobilità ambigua dello spettro. 

 

              
©Cristina Coral 

Resta la luce, che si impone nelle stanze per sottrazione, moderata da un 

pennello speciale che toglie, invece di aggiungere, che porta via lame di 
penombra, precise come fendenti, mettendo in evidenza dettagli, 

accompagnando con tocco morbido ma vivido, abbozzi di pensieri. 
Una luce che assomiglia al silenzio, o a un dialogo fuori sincrono, a un tempo 

rallentato, slabbrato come un elastico che ha perso la sua specificità. 

La presenza umana, attraverso il lento digradare delle ombre, si fonde con una 
trapunta, si appiattisce contro una carta da parati, si lascia inglobare dentro 

stucchi rovinati e, progressivamente inerme, si annulla. 

E poi resta la negazione, come fosse un atto naturale. 

La negazione dello sguardo, il rifiuto del gesto, l’eclissi del senso. 

Tutto si colloca in un indefinito passato che regala il pretesto di un vestire 
elegante, per dare sollievo all’occhio, squisitamente rétro e piacevolmente 

cinematografico. 
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©Cristina Coral 

 
Locations e personaggi per storie sospese, lette non nel loro dipanarsi, ma nella 

loro misteriosa e monolitica immobilità. Quella porta non verrà mai aperta. 
L’attesa davanti a una sedia vuota sembrerà un enigma senza soluzione. Quel 

corpo nascosto fra le braccia, resterà un guscio chiuso, acerbo: ripiegato su se 
stesso, contemplerà i mesi e i giorni, senza cambiare mai, senza mostrarsi mai in 

quanto volto, in quanto vita pulsante, in quanto persona. 
E quel vago rimirare fuori, altrove, resterà uguale a se stesso, per sempre. 

 

                                    
©Cristina Coral 

[1] Tutte le immagini del post provengono dal sito ufficiale di Cristina 

Coral:  www.cristinacoral.it 

http://www.cristinacoral.it/
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Victorian Giants: a Londra gli scatti di Alice nel Paese 

delle Meraviglie di Lewis Carroll 

di Desirée Maida da http://www.artribune.com 

Inaugurerà il prossimo marzo a Londra una mostra che ripercorre la nascita della 

fotografia in Inghilterra, con un focus sui suoi pionieri che vissero durante l’Età 
Vittoriana. Tra questi, anche Lewis Carroll, l’autore del romanzo Le avventure di 

Alice nel Paese delle Meraviglie che immortalò nei suoi scatti una bambina di 

nome Alice, la musa che ispirò i suoi racconti 

  Lewis Carroll, Alice Liddell, 1858 

È senza dubbio uno dei personaggi più amati del mondo Disney, il film di 

animazione di cui è protagonista ha segnato intere generazioni di bambini e 

adolescenti. È Alice, la dolce fanciulla che vive le mirabolanti avventure 

del Paese delle Meraviglie. Sia che si tratti dell’adattamento cinematografico 

realizzato da Walt Disney, sia che si tratti della versione originale della storia, 

quella letteraria, tratta dai romanzi Le avventure di Alice nel Paese delle 

Meraviglie e Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò, scritti il primo nel 

1865 e il secondo nel 1871 da Charles Lutwidge Dodgson meglio conosciuto 

come Lewis Carroll, di sicuro a nessuno dei suoi fan sarà venuto in mente di 

pensare che Alice possa essere realmente esistita. E invece è così. 

http://www.artribune.com/author/desireemaida/
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I RITRATTI DI ALICE REALIZZATI DA LEWIS CARROLL 

Una mostra alla National Portrait Gallery di Londra che inaugurerà l’1 marzo 

2018 vedrà come protagonista Alice Liddell, la bambina che ispirò Lewis Carroll 

per la stesura dei suoi romanzi e che fu anche uno dei suoi soggetti prediletti 

nella sua attività di fotografo. Victorian Giants: The Birth of Art Photography è il 

titolo dell’esposizione che vedrà come protagonisti, oltre al già citato Carroll, i 

pionieri dell’arte fotografica vissuti durante l’Età Vittoriana (1837-1901): Julia 

Margaret Cameron, Oscar Rejlander e Lady Clementina  Hawarden. Negli 

anni in cui una condotta morale irreprensibile era considerata un imperativo 

categorico, in quella Inghilterra governata dalla regina Vittoria si sperimentava la 

nuova tecnica fotografica e si instaurava un nuovo rapporto, quello tra fotografo 

e soggetto ritratto. E molto spesso, in quegli anni, i soggetti ritratti dai fotografi 

protagonisti della mostra erano bambini e adolescenti, proprio come Alice Liddell. 

 

Lewis Carroll, autoritratto, 1856 
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FOTOGRAFARE I BAMBINI IN ETÀ VITTORIANA 

La passione verso i soggetti molto giovani costò spesso a questi fotografi le 

accuse di pedofilia, e Carroll fu proprio uno dei più incolpati, anche per via delle 

sue particolari richieste: si racconta che chiedesse ai genitori dei bambini che 

intendeva immortalare il permesso di fotografarli in costume da bagno o 

addirittura senza veli, ottenendo in cambio grandi e sonori rifiuti. Rejlander 

invece, attraverso un particolare procedimento chimico e tecnico da lui 

inventato, inventò un tipo di fotografia che potrebbe essere considerata un mix 

ante litteram tra il fotomontaggio e Photoshop, creando immagini di contenuto 

esplicitamente pornografico. 

UNA MOSTRA SULLA STORIA DELLA FOTOGRAFIA IN INGHILTERRA 

La mostra alla National Portrait Gallery, curata da Phillip Prodger, ripercorre 

attraverso il lavoro di questi quattro fotografi la cultura e la società dell’epoca 

vittoriana, un percorso inedito che svelerà interessanti chicche sulla storia della 

fotografia, come la frequentazione di Carroll e Rejlander alla cultura preraffaellita 

che sicuramente influenzò la loro arte. “Quando la gente pensa alla fotografia 

vittoriana, a volte pensa ai ritratti rigidi di donne in abiti di crinolina e uomini in 

bombetta. Victotian Giants è tutt’altro”, spiega Prodger. “Le opere di Cameron, 

Carroll, Hawarden e Rejlander hanno cambiato per sempre il modo di pensare 

alla fotografia e al suo potere espressivo. Queste sono immagini che ispirano e 

deliziano. E questa è una mostra che mette a nudo l’energia creativa e 

l’ottimismo che sono arrivate con la nascita di nuovi modi di vedere”. 

Victorian Giants: The Birth of Art Photography, Dall’1 marzo al 20 maggio 2018 

Londra, National Portrait Gallery - http://www.npg.org.uk 

Il maestro Elliott Erwitt a Forlì con la mostra “Personae” 

da http://tg24.sky.it 

  

http://www.npg.org.uk/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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I musei di San Domenico ospiteranno la prima grande retrospettiva personale del 
fotografo statunitense. Sono oltre 170 scatti che ritraggono personaggi comuni e 

grandi icone del cinema e della politica 
 

Un maestro assoluto della fotografia di tutti i tempi arriva in Italia. È Elliott Erwitt 

che dal 23 settembre al 7 gennaio 2018 sarà presente a Forlì con la mostra 
“Personae”. 

 

               

Las Vegas, ada, 1957. Showgirls (foto Elliott Erwitt) 

La sua prima grande retrospettiva 
 

Gli scatti del maestro statunitense, nato a Parigi nel 1928, saranno ospitati nella 
prestigiosa nella prestigiosa cornice dei Musei di San Domenico a Forlì. Si tratta 

di una prima grande retrospettiva delle sue immagini sia in bianco e nero che a 
colori, scattate in oltre sessant'anni di carriera. La mostra, curata da Biba 

Giacchetti con il progetto di allestimento di Fabrizio Confalonieri, comprende 
circa 170 scatti, che Elliott Erwitt ha selezionato personalmente dal suo 

vastissimo archivio. Protagonisti della rassegna sono numerose celebrità del 
mondo della politica e dello spettacolo ritratti da Erwitt nel corso degli anni. 

Da Marilyn Monroe a Che Guevara, passando per Sophia Loren, John Kennedy e 
Arnold Schwarzenegger. E queste sono solo alcune delle numerose celebrità 

immortalate dall'obiettivo del grande maestro. 

 L'alter ego André Solidor 

Il 22 settembre, in occasione dell'inaugurazione della rassegna, si terrà un 

incontro pubblico proprio con Elliott Erwitt che per l'occasione sarà intervistato 
da Roberto Cotroneo nella Chiesa di San Giacomo accanto alla sede della mostra. 

Nella retrospettiva troveranno spazio anche alcuni scatti che Erwitt ha firmato 
sotto lo pseudonimo di André S. Solidor, A.S.S. (l’acronimo non è casuale).  

 

http://www.mostraerwittforli.it/
http://www.mostraerwittforli.it/
http://tg24.sky.it/tag/tg24/marilyn_monroe_1.html
https://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=2K7O3RT2FEP4
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Una sorta di maschera personale che l'artista indossa per prendere in giro una 
buona parte del mondo della fotografia che egli ha sempre detestato, ma che 

come A.S.S. finisce per amare. Ed è così che sdogana il digitale e il photoshop, la 
nudità gratuita e l’eccentricità fine a se stessa. Simboli che innalza anche a 

strumenti di seria riflessione sul mercato dell’arte.  

 

Con Solidor, presente nella mostra anche con un video, si apre la sezione 

dedicata al colore, una tecnica che Erwitt conoscerà anni dopo l'inizio della 

propria carriera, ma che riuscirà a gestire con maestria dedicandovi, però, solo i 

lavori editoriali e pubblicitari: dalla politica al sociale, dall’architettura al cinema e 

alla moda. 
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Woman with a camera.                                               

L’occhio fotografico delle donne in mostra a Chicago 

di Benedetta Bodo di Albaretto da http://eastwest.eu/it 

WomanWithCamera_Leslie Hewitt, Untitled, 2009 photo Nathan Keay courtesy MCA Chicago 

Il Museo d’arte contemporanea di Chicago si trova nel cuore della città 

statunitense da esattamente cinquant’anni, cioè da quando venne inaugurato e 
aperto al pubblico, da allora invitato ad ammirare ogni giorno una collezione di 

circa duecento opere realizzate dal dopoguerra ad oggi, affiancate dal calendario 
espositivo temporaneo. 

Un sostanziale cambiamento era già avvenuto una ventina di anni fa ad opera 

dell’architetto tedesco Josef Paul Kleihues, quando nel giugno 1996 presentò 
la nuova sfavillante sede espositiva della collezione, e di nuovo quest’anno 

l’MCA – proprio in occasione del suo cinquantenario – ha registrato un’importante 
novità per il suo pubblico: un sostanzioso arricchimento della collezione. Infatti, 

l’avvocato Jack Guthman e sua moglie Sandra, collezionisti da oltre quarant’anni, 
lui membro del Consiglio dell’MCA ed attivi a livello nazionale per la promozione 

dell’arte contemporanea, hanno donato cinquanta fotografie di artiste del nostro 
tempo al museo di Chicago. 

Ne è conseguita una mostra incentrata proprio sulla figura femminile nella 
fotografia contemporanea, un omaggio alla capacità di quattordici artiste 

eterogenee tra loro, dati i diversi paesi di origine, l’età anagrafica, i soggetti e le 

http://eastwest.eu/it/cultura/woman-with-a-camera-l-occhio-fotografico-delle-donne-in-mostra-a-chicago
http://eastwest.eu/it/cultura/woman-with-a-camera-l-occhio-fotografico-delle-donne-in-mostra-a-chicago
http://eastwest.eu/it/cultura/woman-with-a-camera-l-occhio-fotografico-delle-donne-in-mostra-a-chicago
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tematiche affrontate, ma tutte unite da un obiettivo unico – letteralmente e 
tecnicamente – ovvero esplorare i cambiamenti sociali dal loro punto di vista. 

La mostra, intitolata semplicemente Woman with a Camera, offre al pubblico 
la possibilità di ammirare diciotto delle cinquanta opere donate alla collezione, 

comprendenti lavori di mostri sacri come Marina Abramovic e Sophie Calle, 

Catherine Opie e Laurie Simmons, ma anche immagini di artiste emergenti come 
Anne Collier, Xaviera Simmons e Mickalene Thomas. 

Diverse generazioni ed identità a confronto, situazioni di denuncia o di 
documentazione legate alla politica ed a momenti storici che hanno segnato il 

nostro secolo - e quello che si è da poco concluso - ma anche momenti privati e 
di riflessione collettiva. 

Tutte le fotografie in mostra catturano le donne in ambienti e momenti differenti, 
ad esempio Skatepark di Melanie Schiff ci mostra una giovane donna scalza, 

appesa a faccia in giù ad una rampa utilizzata per fare skateboard, oppure una 
fotografia di Laurie Simmons, Lying Objects, raffigura un manichino di sesso 

femminile con la parte superiore del corpo inserita in un globo, inerme di fronte a 
ciò che succede nel mondo. 

Ancora, osserviamo Marina Abramovic con l’opera Waiting for an Idea, che la 
ritrae di spalle, mentre fissa le pietre estratte in una miniera del Brasile, durante 

una performance durata sette ore risalente al 1991. Ognuna di queste immagini 

porta con sé un messaggio che è importante assimilare e divulgare, circa la 
condizione della donna e la potenza del mezzo fotografico come veicolo di 

informazioni e di cultura. 
Dice a questo proposito l’artista Melanie Schiff “Mi piace veramente che le mie 

fotografie cambino con me. Voglio che il mio lavoro porti in sè qualche aspetto 
della mia persona. […] Non sono interessata a continuare ad osservare gli stessi 

posti che conosco già. Penso che sarebbe strano se fosse così. Ma anche ora, 
mentre i soggetti cambiano, una parte del motivo per cui mi piace tanto quello 

che faccio è che gran parte dell'immagine si svolge nella mia testa.” 
 

Woman with a Camera - Museum of Contemporary Art, Chicago 
08 luglio 2017 – 14 gennaio 2018 

https://mcachicago.org/Exhibitions/2017/Woman-With-A-Camera 
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