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Fotografia tedesca: Alfred Eisenstaedt e Lotte Jacobi 

di Cut-tv's da http://www.clickblog.it 

L'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo continua il viaggio nell'evoluzione della 

fotografia tedesca dagli anni Venti ad oggi 

Tra mostre, rassegne, il "Viale degli Artisti" " e una Festa dell’Estate sempre 

molto apprezzata, l'Accademia Tedesca di Roma a Villa Massimo continua il 
suo viaggio nell’evoluzione della fotografia tedesca dagli anni Venti ad oggi, 

con una nuova tappa della serie espositiva 'Fotografia' curata dalla celebre 

fotografa, storica e curatrice Ute Eskildsen. 

Il viaggio nella storia della fotografia, documentato ad ogni tappa dal contributo 

di due fotografi tedeschi con approcci completamenti diversi alla medesima 
epoca, è iniziato nel 2014 dalla repubblica di Weimar con i ritratti realizzati 

da August Sander e Helmar Lerski. 

I due approcci opposti al ritratto, nascono dall'incontro e il confronto della 
“struttura interiore” ritratta da Helmar Lerski (Strasburgo, 18 febbraio 1871 - 

Zurigo, 19 settembre 1956) sfruttando la drammaticità della luce, con la 
caratterizzazione sociale alla base del monumentale progetto di August Sander 

(Herdorf, 17 novembre 1876 – Colonia, 20 aprile 1964), con il quale ha 
documentando la gente della sua nativa Westerwald, vicino a Colonia, 

nonostante il divieto nazista di ritrarre soggetti che non aderivano al tipo ideale 
di razza ariana, la distruzione di molte lastre fotografiche e libri che le 

raccoglievano, insieme a quella del suo studio sotto un bombardato del 1944. 
 

 

1. August Sander ritrae gli “Uomini del XX secolo” - la sorta di catalogo 
tipologico di oltre seicento fotografie del popolo tedesco, realizzato da August 
Sander nonostante il divieto nazista di ritrarre soggetti che non aderivano al 
tipo ideale di razza ariana 

2. August Sander ritrae gli “Uomini del XX secolo” 

la sorta di catalogo tipologico di oltre seicento fotografie del popolo tedesco, 

realizzato da August Sander nonostante il divieto nazista di ritrarre soggetti che 
non aderivano al tipo ideale di razza ariana 

 

Il viaggio nella Repubblica di Weimar proseguito nel 2015, resta in sintonia con 
il presente della XV edizione di FOTOGRAFIA – Festival Internazionale di Roma, 

attraverso l'approccio al 'fotogiornalismo' di Dr. Erich Salomon e Friedrich 
Seidenstücker. 

http://www.clickblog.it/author/75/cut-tv-s
http://www.villamassimo.de/de
http://www.villamassimo.de/it/eventi/fotografia-1
http://www.clickblog.it/post/131948/august-sander-al-palazzo-ducale-di-genova
http://www.clickblog.it/post/131948/august-sander-al-palazzo-ducale-di-genova
http://www.clickblog.it/post/131948/august-sander-al-palazzo-ducale-di-genova
http://www.clickblog.it/post/131948/august-sander-al-palazzo-ducale-di-genova
http://www.clickblog.it/post/131948/august-sander-al-palazzo-ducale-di-genova
http://www.clickblog.it/post/131948/august-sander-al-palazzo-ducale-di-genova
http://www.clickblog.it/post/131948/august-sander-al-palazzo-ducale-di-genova
http://www.clickblog.it/post/131948/august-sander-al-palazzo-ducale-di-genova
http://www.clickblog.it/post/131948/august-sander-al-palazzo-ducale-di-genova
http://www.clickblog.it/post/131948/august-sander-al-palazzo-ducale-di-genova
http://www.clickblog.it/post/131948/august-sander-al-palazzo-ducale-di-genova
http://www.clickblog.it/post/131948/august-sander-al-palazzo-ducale-di-genova
http://www.clickblog.it/post/131948/august-sander-al-palazzo-ducale-di-genova
http://www.clickblog.it/post/131948/august-sander-al-palazzo-ducale-di-genova
http://www.clickblog.it/post/131948/august-sander-al-palazzo-ducale-di-genova
http://www.clickblog.it/post/131948/august-sander-al-palazzo-ducale-di-genova
http://www.villamassimo.de/it/eventi/veranstaltungen-2015-fotografia-2
http://www.clickblog.it/post/188342/fotografia-festival-internazionale-di-roma-2015-il-presente
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Un fotogioranlismo d'assalto con tanto di "candid camera" per l'obiettivo 

indiscreto di Erich Salomon (Berlino, 28 aprile 1886 – Auschwitz, 7 luglio 
1944), arrivato ad escogitare un modo per scattare fotografie in ambienti chiusi 

senza ricorrere al flash, opposto a quello di Friedrich Seidenstücker (Unna, 26 

settembre 1882 - Berlino Ovest, 26 dicembre 1966), definitosi "fotografo del 
momento" per le strade di Berlino e del suo zoo. 

Il dopoguerra, la fine degli anni cinquanta e l'epoca del miracolo economico 
tedesco, sono toccati nel 2016 dal passaggo dalla fotografia applicata e quella 

libera di Willi Moegle e Otto Steine, entrambi in Germania durante il 
nazionalsocialismo e giunti alla notorietà dopo la seconda guerra mondiale. 

 

 Willi Moegle – Otto Steinert: 

anteprima XV edizione di FOTOGRAFIA – Festival Internazionale di Roma - Dalla fotografia 

applicata e quella libera, con il bianco e nero degli oggetti fotografati da Willi Moegle e la 

rappresentazione astratta sperimentale di Otto Steinert 

 

http://www.villamassimo.de/it/eventi/fotografia-3
http://www.clickblog.it/post/209902/willi-moegle-otto-steinert-anteprima-xv-edizione-di-fotografia-festival-internazionale-di-roma
http://www.clickblog.it/post/209902/willi-moegle-otto-steinert-anteprima-xv-edizione-di-fotografia-festival-internazionale-di-roma
http://www.clickblog.it/post/209902/willi-moegle-otto-steinert-anteprima-xv-edizione-di-fotografia-festival-internazionale-di-roma
http://www.clickblog.it/post/209902/willi-moegle-otto-steinert-anteprima-xv-edizione-di-fotografia-festival-internazionale-di-roma
http://www.clickblog.it/post/209902/willi-moegle-otto-steinert-anteprima-xv-edizione-di-fotografia-festival-internazionale-di-roma
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Un viaggio dal bianco e nero che da spessore a forma e bellezza degli oggetti del 
quotidiano fotografati da Willi Moegle (Esslingen am Neckar, 1897 – Leinfelden-

Echtendingen, 1989), a quello usato in modo sperimentale da Otto Steinert 
(Saarbrücken,1915 – Essen, 1978) per le sue astrazioni sperimentali di volti, 

superfici urbane e la cosiddetta fotografia soggettiva, ricorrendo a stampe in 

negativo, solarizzazioni, effetti surrealisti, ispirati a maestri come Moholy-Nagy e 
Man Ray. 

 

"Qui si tratta di due fotografi in un Paese che non solo aveva perso una guerra, 
ma che con il regime nazionalsocialista era stato privato di ogni fondamento di 

cultura e umanità. […] Quello che è rimasto ora in Germania è una modesta 
oggettività. Nella consueta brillante realizzazione tecnica. Perché questa al Paese 

non si può sottrarre" 

Joachim Blüher, Direttore di Villa Massimo  

                           
Lotte Jacobi, testa di una ballerina, Niura Norskaya, 1929,                                               

Museum Folkwang Essen © 2014 The University of new Hampshire 

 
Nel 2017 il viaggio prosegue con i ritratti di Lotte Jacobi e Alfred Eisenstaedt, 

due fotografi ebrei già noti durante la Repubblica di Weimar per i loro successi 

professionali, costretti ad emigrare negli Stati Uniti dall’avvento del 
nazionalsocialismo. 

 
"Entrambi, […], sono rappresentanti della massima mobilità. La tecnologia di cui 

fanno uso si chiama Ermanox e poi Leica." 
Joachim Blüher, Direttore di Villa Massimo 

Il bacio irruente del marinaio che festeggia la fine della guerra con l'infermiera 

sorpresa dal suo abbraccio vigoroso, fotografato il 15 agosto 1945 a Times 
Square da Alfred Eisenstaedt (Tczew, 6 dicembre 1898 – Massachusetts, 24 

agosto 1995), la dice lunga sul contributo fornito dal grande fotografo alla storia 
della fotografia, insieme ai personaggi e situazioni dell'epoca, colti anche grazie 

alla pluriennale collaborazione con l’Associated Press a Berlino, in mostra con 
trenta stampe. 
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Diciotto stampe di Lotte Jacobi, nome d'arte di Johanna Alexandra Jacobi (Thorn, 

17 agosto 1896 – Concord, 6 maggio 1990), sono pronte ad affiancarle con una 
selezione della ritrattistica più rappresentativa della fotografa tedesca 

naturalizzata americana, realizzata prevalentemente in studio sin dall'età di 
dodici anni, nello studio di famiglia a Berlino e in quelli aperti negli Stati Uniti, 

cogliendo ritratti intimi della maggior parte dei principali artisti, politici e 
scienziati del periodo Weimar e dell'America di Roosevelt e Alfred Stieglitz. 

Con Fotografia 4 L’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, è quindi pronta a 
continuare il viaggio nella fotografia tedesca, in mostra con le stampe vintage 

degli anni ’30-‘50, in arrivo dal Münchner Stadtmuseum, Museum Folkwang, 
Essen, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Axel Springer Syndication 

GmbH, ullstein Bild Berlin e la collezione del Haus der Photographie – Sammlung 
F.C. Gundlach, Hamburg. 

 
Fotografia 4  

Lotte Jacobi – Alfred Eisenstaed - dal 6 ottobre al 24 novembre 2017  

Inaugurazione: giovedì 5 ottobre 2017, ore 19.30  
Accademia Tedesca Roma Villa Massimo - Galleria, Largo di Villa Massimo, 1-2  

Foto | Fotografia 4 - Lotte Jacobi – Alfred Eisenstaedt, Courtesy Accademia 
Tedesca Roma Villa Massimo 

4 Guarda la Galleria "Fotografia 4 - Lotte Jacobi – Alfred Eisenstaedt" 

 

 

http://www.villamassimo.de/
http://www.clickblog.it/galleria/fotografia-4-lotte-jacobi-alfred-eisenstaedt
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Docufilm. Koudelka, foto dalla Terra Santa 

Riccardo Michelucci da https://www.avvenire.it 

Il giovane regista israeliano Baram per cinque anni si è messo dietro lo “sguardo” 

del grande fotografo ceco, che denuncia: «Stanno distruggendo un paesaggio 

sacro per la civiltà» 

 

Josef Koudelka durante uno dei reportage raccontati da Gilad Baram 

 

Foto dalla Terra Santa «Com’è possibile trattare così dei territori così belli? 
Stanno distruggendo per sempre un paesaggio sacro per la civiltà ». Anche Josef 

Koudelka, uno dei più grandi fotografi viventi, ammette la sua impotenza di 
fronte al muro che separa Israele dalla Palestina. Per cinque anni, tra il 2008 e il 

2012, ha visitato la Terra Santa per documentare quel confine di guerra 
cercando di trasfigurare in arte la sua oscena violenza deturpatrice. L’ha fatto a 

quarant’anni esatti da quella Primavera di Praga che proprio lui, all’epoca 

giovane fotografo sconosciuto, ebbe modo di documentare con immagini 
destinate a entrare nella storia.  
 

Il suo viaggio attraverso Gerusalemme, Hebron, Ramallah, Betlemme e alcuni 
insediamenti israeliani lungo il confine è raccontato nel film Josef Koudelka 

fotografa la Terra Santa del giovane regista israeliano Gilad Baram, in uscita 
domani nelle sale italiane. Un’opera che offre uno sguardo intimo e prezioso nel 

processo creativo dell’anziano fotografo ceco dell’agenzia Magnum, facendo 
dialogare cinema e fotografia con inquadrature statiche e pochi movimenti di 

macchina. Decine di immagini in bianco e nero, dall’impatto visivo essenziale e 
potente, si alternano ai filmati che descrivono il suo appassionante lavoro di 

ricerca sul campo, la paziente osservazione dei soggetti e la preparazione 
meticolosa di ogni scatto che sfocia infine in un risultato straordinario. Koudelka 

non è un fotoreporter e dal 1968 a oggi, nella sua lunga carriera, non ha mai 
inseguito l’attualità. «Non ho più fotografato un conflitto armato perché nessuno 

mi ha sconvolto tanto quanto gli eventi nel mio paese, la Cecoslovacchia », 

spiega nel film. Quasi per caso il 21 agosto ’68 si è trovato in piazza San 
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Venceslao, quando i carri armati russi arrivarono per soffocare la Primavera di 
Praga. Lui, all’epoca ancora indeciso tra la carriera di fotografo e quella di 

ingegnere aeronautico, realizzò in quelle ore alcune delle immagini che sarebbero 
divenute simbolo della repressione sovietica, e l’avrebbero reso famoso 

costringendolo a chiedere asilo politico al di là della cortina di ferro. Molto 

opportunamente, il film di Gilad Baram ripropone alcune immagini del 
dramma cecoslovacco per stabilire un parallelismo tra quel muro 

europeo, ormai caduto da tempo, e quello israelo-palestinese, che ogni 
giorno viene rafforzato e allargato. In entrambi i casi - spiega Koudelka 

parlando con Baram - c’è un intero popolo che desidera la ritirata dell’invasore.  
 

Ma il paesaggio diviso della Terra Santa non presenta alcuna traccia del conflitto, 
che resta sempre fuoricampo, pur essendo evocato in ogni foto. L’obiettivo del 

grande fotografo si concentra sul paesaggio offeso dall’uomo, più che sulla figura 
umana, che compare sporadicamente, e descrive una geografia dell’odio fatta di 

città spettrali, case bombardate, campi circondati da recinzioni di filo spinato, 
barriere di cemento alte dieci metri, e persino un insediamento costruito nel 

deserto a grandezza naturale per le esercitazioni militari. È il suo intuito a 
guidarlo, portandolo aovunque ci sono immagini che - dice lui - mi aspettano per 

diventare fotografie». 

 
E allora lo vediamo entrare dentro il filo spinato per ritrarre dei grovigli, 

avventurarsi tra i carri armati abbandonati nella nebbia, oppure affiancare i 
soldati di pattuglia sulle alture. Osserviamo la sua minuscola figura che si perde 

davanti a quel muro immenso e monotono, fatto di blocchi di cemento tutti 
uguali, che oscura e svilisce l’orizzonte e la sacralità di quell’antico paesaggio. Al 

quale però Koudelka riesce a restituire una monumentale bellezza, cogliendo 
quei particolari che un occhio normale non riuscirebbe a vedere, e cristallizzando 

la realtà nei suoi affascinanti scatti in bianco e nero contrastato.  
 

La sua è un’arte che trasuda malinconia e alienazione ma anche speranza nella 

persistenza della pur fragile attività dell’essere umano. Lo spirito che l’ha mosso 
in questo viaggio è stato quello di un uomo cresciuto dietro a un muro, in una 

zona di confine, e costretto infine a scappare abbandonando tutto. «Per tutta la 

vita – confessa – , ho desiderato oltrepassare quella gabbia, quella prigione». Da 
quando ha lasciato il suo paese si sente un esule, un artista in esilio permanente, 

ed è diventato una figura completamente atipica anche nel mondo della grande 
fotografia internazionale.  
 

Giunto sulla soglia degli ottant’anni, dopo aver ricevuto i più prestigiosi premi 
internazionali - tra cui la Robert Capa Gold Medal - e aver esposto le sue 

fotografie nei più importanti musei del mondo, ha sentito il bisogno di 
confrontarsi con un altro muro, di esplorarne complessità e 

contraddizioni. Questo film (distribuito in Italia da Lab80 in collaborazione 
con il Trieste Film Festival) riesce a stabilire un efficace dialogo tra la 

sua fotografia e la cinematografia di Baram, che spiega: «Dopo cinque anni 
di lavoro con lui mi sono reso conto che per ritrarre questo artista unico avrei 

dovuto imparare attentamente ad adottare il suo punto di vista. Ogni volta ho 
studiato i suoi movimenti, i luoghi e le situazioni che catturavano la sua 

attenzione. Gradualmente ho imparato a disegnare la cornice intorno a Koudelka. 

Ho imparato a guardare come lui». 
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Piergiorgio Branzi: come un vampiro in una macelleria 

di Chiara Vanzetto da http://milano.corriere.it 

Una mostra a Milano da Contrasto Galleria raccoglie le immagini parigine del 

famoso fotografo, «flaneur» in cerca dell’anima di una città «che in realtà non 

esiste» 

©Piergiorgio Branzi, Parigi 1997shadow 

Nato a Signa, Firenze, nel 1928, Piergiorgio Branzi è il decano della fotografia 

italiana. Ma, forse per recuperare i decenni in cui, da giornalista, è mancato dalla 

pratica fotografica, tra gli anni ‘60 e ‘90 del secolo scorso, è ancora sulla breccia 
e a contatto con il pubblico: stasera sarà presente all’inaugurazione della 

personale «Piergiorgio Branzi. Parigi 1954 – 2017», che apre alle 18.30 da 
Contrasto Galleria mettendo in mostra 30 scatti in bianco e nero (via A. Sforza 

29, fino all’1 dicembre, lun.-ven. ore 10-13 e 15.30–18.30 o su appuntamento, 
ingresso libero, tel. 02.89.07.54.20). Ecco come lui stesso introduce la rassegna: 

«Strascicare i piedi lungo i marciapiedi di quella invenzione letteraria che si 
chiama Parigi, per un fotografo è pur sempre sentirsi vampiro in una macelleria». 

Vorace dunque d’immagini, Branzi si è aggirato in più occasioni tra boulevards e 
caffè, cortili e banlieue della Ville Lumière, in particolare tra 1966 e 1968, 

quando vi svolse il ruolo di corrispondente per la Rai che già aveva coperto a 
Mosca. 

Ha fatto il «flaneur», peraltro titolo di un suo libro. Ha vagato per la città 

provando a coglierne l’essenza, lo spirito. Mission impossible, afferma Branzi, 
perché «Parigi in realtà non esiste, è tutto e il contrario di tutto, un luogo 

comune sognato da lontano. La puoi rovistare come la tua tasca e non scoprirai 
mai com’è e qual è quella vera…». Lui però ci va vicino, cogliendo della città un 

http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_ottobre_04/milano-piergiorgio-branzi-come-vampiro-una-macelleria-ab456fac-a861-11e7-a090-96160224e787.shtml
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aspetto chiave: che è appunto imprevedibile, una sorpresa continua, 
un’apparizione che non ti aspetti, un’impressione. Come il riflesso in un finestrino 

del metrò, come il passante interdetto davanti ad un’insolita vetrina, come lo 
sguardo sfuggente di giovani migranti di colore, come i personaggi curiosi o 

patetici che siedono ai tavolini delle brasseries, richiamo immediato a Toulouse-

Lautrec o a Degas. Tutto in un bianco e nero deciso, grafico, contrastato: poche 
sfumature e molta linea. Che non a caso, fin dal Rinascimento, è il segno 

distintivo della cultura figurativa fiorentina in cui Branzi si è formato. 

Il morso della storia sulla pelle delle fotografie 

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

Cicatrici sulla pelle dell’immaginario. Dalle statue antiche ci aspettiamo, quasi 
pretendiamo le mutilazioni del tempo: quelle braccia tronche, quei nasi mozzati 

sono le stimmate della storia. 

 

                             
© Daniele Dainelli 

 

Alle immagini tecnologiche, forse perché così giovani, chiediamo invece di 

essere incorruttibili, immateriali, eterne. 

E la tecnologia digitale rafforza (mentendo) questa illusione. Ma pure alle 
immagini di materia fragile, di carta e emulsioni, abbiamo chiesto eternità. 

Ma un mese fa a Daniele Dainelli arriva una telefonata: “Non ti voglio 

allarmare, ma a Livorno s’è scatenato l’inferno d’acqua”. 

Da dieci anni Daniele, oggi cinquantenne, lavora in Cina e vive a Tokyo, 

assieme alla moglie giapponese, ma l’archivio analogico dei suoi inizi di 

fotoreporter l’ha lasciato lì, nella sua città natale, nella casa di famiglia, nel 
quartiere Ardenza, nel seminterrato, in un armadio. 

file:///J:/Antenore/RASSEGNA%20STAMPA/RASSEGNE%20STAMPA%202015/www.smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it
http://www.danieledainelli.com/
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2017/10/Dainelli1.jpg
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  I locali dell'archivio di Daniele Dainelli dopo l'alluvione (foto Laura 
Lezza) 

I genitori fuggiti al piano alto, l’acqua torbida, la dolcenera di De André, 

“l’acqua che non ti aspetti / altro che benedetta”, l’acqua per fotografie così 
docile in camera oscura, ora acqua maledetta, “nera di malasorte che ammazza 

e passa oltre / nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna”, acqua 
che irrompe e satura fino ai soffitti, che schianta i solai e gonfia le pareti. 

La famiglia, si accerta, è al sicuro. Dieci anni di reportage invece sono nel 

fango: Kossovo, Bosnia, Berlino, New York nell’anno delle Twin Towers, i suoi 
ritratti di città che piacquero a Stern e a Time, tutto nella melma. 

Sessantamila negativi su pellicola. Le figlie grandi, Federica e Yasmine, 

quando riescono a metterci le mani, non vorrebbero dirgli cosa hanno trovato. 
Come l’hanno trovato. 

Qualche giorno fa Daniele ha potuto finalmente tornare a Livorno. Laura, 

l’amica fotografa che intanto ha mobilitato via Facebook un commando di donne 
salvatrici (Elvira la restauratrice, Costanza la storica dell’arte, Sara la 

bibliotecaria), gli mostra quel po’ che è stato possibile ripulire finora. 

Strisce di negative appiccicate come pappa alle loro buste di pergamino. 
Strisce di celluloide che ribollono, colori che esplodono innauturali come fiori del 

male, debordano dai frame, colano via. 

 

  © Daniele Dainelli 

 

http://www.contrasto.it/index.php?29503868010831661210.000026556
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2017/10/DainelliFotoLezza.jpg
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2017/10/Dainelli2.jpg
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Guardare con il lentino gli fa male, molto male. Le emulsioni gonfiate e 
deformate, aggredite e maculate dalla lebbra dell’umido. 

Si può salvare qualcosa? Si devesalvare? Perché si deve? Un treno di 

domande sfila nella mente di Daniele. Che cos’è l’archivio di un fotografo? Un 
bene culturale? Un patrimonio personale? Un deposito di storia? 

“Perché dovrei salvare il mio archivio, se non sono Robert Capa? Che 

importanza ha? E per chi? Per me? Per tutti?”, mi ripete circondato dalla terriile 
solennità del suo disastro. 

Provo a ricordargli, forse peggiorando le cose, che non è stato l’unico, nella 

storia della fragile fotografia, a trovarsi in questa situazione.  

A Fukushima, dopo generosi tentativi di volontari, la Fuji ha finanziato un 
servizio di recupero e restauro delle fotografie private travolte dallo tsunami del 

2011. Tra tutte le perdite materiali, quella degli album di famiglia era quella più 
rimpianta dalle vittime. 

Quelle foto recuperate ora portano il segno della tragedia. Sono diventate 

doppiamente memoria: le immagini ancora leggibili parlano dei giorni felici, i 
danni dell’alluvione parlano dei giorni drammatici. 

Anche le fotografie di Daniele ora raccontano due volte. “Ero bloccato. Non 
volevo più vedere. Avevo voglia di buttare via tutto, di girare pagina, di dire che 

è destino”. Poi la loro drammatica bellezza lo ha convinto. La loro drammatica 

menomazione sarà stabilizzata, ma rispettata. 

Un fotografo italoamericano, Tony Vaccaro, combatté la campagna d’Italia 

portando nello zaino i rullini delle foto che faceva al fronte, avvolti stretti in una 
bobina da cinema. Arrivarono a casa straziati dalla polvere e dal caldo. Decise 

di stamparli senza ritocco, con tutte le righe e le rughe, perché “erano segni 

lasciati dalla guerra, e la guerra lascia ferite indelebili a chi l'ha vissuta”. 

 

  © Daniele Dainelli 

Le foto di Dainelli vivranno, ci vorranno tempo, soldi. Ma porteranno sulla loro 
pelle di gelatina le cicatrici di una guerra, quella che l’uomo fa a se stesso 

quando dimentica il rispetto per la terra e per l’acqua. 

“Resisteranno perché quel che conta è non darsi per vinti”. Non rimuovere la 
memoria dei guasti e degli errori che la storia lascia sulla superficie dei corpi, 

delle cose e della memoria. 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2016/01/11/le-cicatrici-che-il-digitale-non-ha-piu/
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2017/10/Dainelli3.jpg
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[Una versione di questo articolo è apparsa su R2 di La Repubblica il 10 ottobre 
2017. Un grazie a Laura Lezza per foto e racconti, e a Renata Ferri per il 

suggerimento]. 

 Tag: alluvione, archivi, Daniele Dainelli, Fuji, Fukushima, Livorno, Stern, Time, Tony Vaccaro, tsunami 
Scritto in archivi, Autori, filosofia della fotografia, fotografia e Società,  storia,   Storie   | Commenti » 

Speciale "Dolce Vita in Fotografia" 

Audio a cura di Francesca Vitale da http://www.rai.it 

"Noi fotografi eravamo tutti poveri diavoli affamatie loro avevano tutto - soldi, fama, 
alberghi di lusso. I portieri e i facchini del Grand hotel ci davano informazioni, consigli: 
si potrebbe chiamare solidarietà del proletariato." 

Tazio Secchiaroli 
 

 

Il Paparazzo è figura oggi nota e nella galleria che vi proponiamo troverete alcune 
'paparazzate' famose degli anni 50 e 60, l’età d’oro dei paparazzi. Ma non solo, perché il 
paparazzo è sopravvissuto ad un’epoca che è invece scomparsa e che lo vedeva da 
protagonista tra i protagonisti del mondo dei rotocalchi.  

Il termine Paparazzo come oggi sappiamo viene coniato da Federico Fellini nel film La Dolce 
Vita, dove il personaggio è ispirato a figure reali, in particolare al mitico Tazio Secchiaroli, 
che consigliò il regista nel delinearne la figura e che poi divenne fotografo di scena di tutti i 
suoi principali film. Ma come nasce e cosa fu quel fenomeno di costume romano chiamato 
‘La Dolce Vita’, film del 1960 con la regia di Federico Fellini e la sceneggiatura di cinque 
pezzi da novanta: Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli 
e Brunello Rondi?  

Nella Dolce vita come fenomeno di costume, chiamato anche Hollywood sul Tevere (perché 
nasce a Roma) proliferano i paparazzi, soggetti della vita notturna quanto gli attori e le attrici 
e attricette che attiravano i loro scatti e riempivano le strade e le feste private. Ascoltiamo il 
ricordo di quell’epoca, attraverso il racconto di fotografie e fotografi. Parlano principalmente 
gli autori, i paparazzi, ci raccontano aneddoti legate ai loro scatti rubati, di quel periodo felice 
e spensierato del boom del dopoguerra. In primis Tazio  Secchiaroli che, come si diceva, 
ispirò col suo stile di vita e  con i racconti e consigli al regista, la figura di Paparazzo del film 
di Fellini. Quindi un suo allievo, Giorgio Stakovki e l’altro  leone, Elio Sorci. Fu quest’ultimo 
a fotografare Walter Chiari mentre rincorreva Tazio Secchiaroli, che l'aveva ritratto in 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/alluvione/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/archivi/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/daniele-dainelli/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/fuji/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/fukushima/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/livorno/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/stern/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/time/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/tony-vaccaro/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/tsunami/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/archivi/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/autori/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/filosofia-della-fotografia/
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/storie/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2017/10/11/daniele-dainelli-livorno-fotografie-archivio/#comments
http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-0af34bb1-c572-4992-b501-1c24c7533fd4.html
http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-0af34bb1-c572-4992-b501-1c24c7533fd4.html
http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-0af34bb1-c572-4992-b501-1c24c7533fd4.html
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compagnia di Ava Gardner provocando la reazione dell'attore che tentò di raggiungerlo 
infuriato. E divenne la sua foto più famosa  e la più emblematica di quel periodo e del ruolo 
dei paparazzi nella Dolce vita.  

Elio Sorci, una vera leggenda insieme a Tazio Secchiaroli, è quello che è vissuto più a 
lungo, scomparso due anni fa, nel 2015 a 81 anni. Rino Barillari, uno degli ultimi paparazzi 
ancora al lavoro, nel ricordarlo commosso il giorno della scomparsa, ha scritto di lui: 

"Ci ha lasciato uno dei padri del fotogiornalismo italiano Nella sua agenzia, in via IV 
Novembre, sono passati e cresciuti tanti fotografi. Una leggenda anche tra i personaggi che 
ha fotografato: da Belinda Lee a Elizabeth Taylor, da Ava Gardner a Richard Barton, a 
Brigitte Bardot. Era uno dei più svegli: riusciva sempre a capitare nel posto giusto al 
momento giusto. A volte seguiva un personaggio fin quando non riusciva a rubargli lo scatto 
giusto. Un pezzo di storia se ne va con lui".  

La puntata si compone come sempre di  documenti tratti dal nostro archivio radiofonico. In 
ordine: da Lampi di Radio 3 del 13.10.1995, Tazio Secchiaroli e Giorgio Stacowski, suo 
allievo e paparazzo di seconda generazione, dialogano con Giorgio Manacorda e Francesca 
Vitale. Quindi la prima puntata di Roma in Dolce vita  del 2.4.1980, un programma di 
Franco Montini, dove si può ascoltare Federico Fellini, ancora Secchiaroli, quindi l’altro re dei 
paparazzi, Elio Sorci.  

Per chiudere un'ultima intervista realizzata al maestro Tazio Secchiaroli dal nostro Fabrizio 
Stramaccinel programma Buon compleanno Franck Sinatra di Radio 2 in una puntata del 
dicembre 1995. La musica della Dolce vita era del maestro Nino Rota. 

Tortura, religione e sacrilegio. Intervista a Andres Serrano 
 

di Ludovica Capobianco da http://www.artribune 

 

 
Andres Serrano. Torture. Exhibition view at Jack Shainman Gallery, New York 2017 

 

La Jack Shainman Gallery di New York riapre lo spazio sulla 20esima Strada con 
una personale di Andres Serrano. Che nella sua nuova serie di scatti indaga la 

tortura. 

Diventato famoso subito dopo la sua prima serie fotografie in cui usava liquidi 
corporei e latte per creare immagini al limite del sacrilego, Andres  

 

http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-0af34bb1-c572-4992-b501-1c24c7533fd4.html
http://www.artribune.com/author/ludovicacapobianco/
http://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2017/10/intervista-andres-serrano-mostra-new-york/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=40c4f5db22-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-40c4f5db22-153791997&ct=t%28%29&goal=0_dc515150dd-40c4f5db2
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Serrano (New York, 1950) inaugura la sua nuova mostra a New York quasi dieci 
anni dopo l’ultima personale da Paola Cooper. Protagonisti questa volta sono 

strumenti di tortura storici, e riproduzione di metodi di tortura sia del passato sia 
del presente, per riflettere su come oggi l’intrattenimento non abbia più imiti. Di 

questo, e di molto altro, abbiamo discusso con lui. 

Riguardo all’evoluzione del tuo lavoro, sei partito con una seria di 
fotografie a tema religioso usando un’estetica che molti hanno definito 

“controversa”, e tante persone si sono sentite offese quando hai 
mostrato le opere in Europa. In seguito hai fotografato i senzatetto a 

New York e quest’ultima serie è sugli strumenti di tortura, e su come la 

violenza è spesso usata in veste di intrattenimento. Come sei arrivato a 
questa nuova serie di lavori? 

Avevo scattato delle foto sulla tortura per il New York Times nel 2005, quando 
uscì la storia di Abu Ghraib, poi non ho più toccato l’argomento fino al 2015, 

quando ho incontrato Andrei Tretyakon, il fondatore dell’organizzazione londinese 

a/political, una fondazione dedicata al supporto di artisti che producono lavori a 
tema sociale. Andrei mi chiese se avevo qualche progetto che loro potevano 

supportare, e ai tempi stavo già pensando di rivisitare la tortura. Glielo proposi e 
lui accettò, e il suo supporto mi ha aiutato molto poiché avevo in mente un 

progetto abbastanza complicato, che guardava alla tortura da varie angolazioni. 

Ho passato tre mesi viaggiando in Europa fotografando strumenti di tortura, 
musei della tortura, e ho visitato campi di concentramento e memoriali 

sull’Olocausto. In seguito ho realizzato la maggior parte dei lavori in un posto 
chiamato “The Foundry” a Maubourguet, in Francia, che appartiene a uno degli 

artisti di a/political. The Foundry è anche una residenza per artisti, che ho usato 
per ricreare scene di torture nella maniera più realistica possibile. 

 

 

Andres Serrano. Torture. Exhibition view at Jack Shainman Gallery, New York 2017 

 

La Chiesa ha spesso usato la tortura, soprattutto nel Medioevo: è 
qualcosa a cui hai pensato mentre realizzavi questa serie? 
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C’è molto nella mia testa quando lavoro, ma non seguo nessuna particolare linea 
di pensiero in maniera cosciente. Certo, la Chiesa è stata responsabile 

dell’Inquisizione Spagnola, ma credo che oggi sia la Chiesa sia Papa Francesco 
sarebbero i primi ad ammettere che è stato versato molto sangue in nome della 

Cristianità. 

Come hai selezionato gli strumenti per le foto? Eri alla ricerca di qualche 
funzionalità particolare o era una ricerca estetica? 

Ho visitato vari musei della tortura ad Amsterdam, Londra, e a Kent, in 

Inghilterra. La maggior parte dei musei della tortura espongono strumenti finti, 
ma a Kent, allo Hever Castle, hanno una collezione di veri strumenti della 

tortura, e alcuni di questi oggetti sono molto belli dato che risalgono al periodo 
dal sedicesimo al diciannovesimo secolo. Sono oggetti antichi, ricoperti dalla 

patina del tempo e dell’età, e questo li rende affascinanti, sono 
fondamentalmente dei begli oggetti usati per degli scopi terribili. Ho guardato 

alla tortura da varie prospettive, inclusa quella della tortura come attrazione 

turistica. I musei della tortura e i campi di concentramento sono grandi attrazioni 
turistiche. 

Che reazione vorresti scatenare nei visitatori della mostra? A cosa 
vorresti che pensassero? 

Non voglio che pensino a nulla in particolare, voglio che vedano lo show e ci 

riflettano. D’altronde non puoi dire alla gente cosa pensare, faranno comunque di 
testa loro. 

 

       
Andres Serrano. Torture. Exhibition view at Jack Shainman Gallery, New York 2017 

 

C’è anche qualcosa di relativo alla situazione odierna in America in 
questa nuova serie? Un approccio politico? L’America è in una situazione 

politica molto delicata al momento. 

Certo, sono un artista americano quindi sono il riflesso dell’America, e lo sono 
anche le mie opere. L’America al momento è una nazione divisa. Il 50% della 

popolazione vive in povertà, la classe media è in difficoltà, e in molti sentono di 
dover incolpare qualcuno per questa situazione. Le persone cercano sempre un 
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capro espiatorio. Quando ho fotografato il Ku Klux Klan, loro parlavano di “negri, 
ebrei e froci” in un modo che mi ha fatto capire come i membri del Klan si 

sentano sul fondo del barile. Il leader del Klan, lo Stregone Imperiale, mi ha 
detto: “Sai, ogni negro in questo Paese ha più diritti di un uomo bianco”. Ecco 

perché hanno bisogno di un capro espiatorio, si sentono sul fondo e hanno 

bisogno di sapere che c’è qualcuno più sotto di loro. 
L’America sta diventando irriconoscibile e anche il mondo non ci guarda più nella 

stessa maniera. Abbiamo abbandonato il ruolo di autorità morale. Ed è un 
peccato perché tutti si aspettavano che l’America fosse un leader in questo, 

mentre spesso sembra stia andando dall’altra parte. Penso che Donald Trump 
abbia avuto un grande vantaggio perché dopo Obama molte persone volevano di 

nuovo un uomo bianco alla Casa Bianca. 

Quindi nel tuo lavoro c’è un approccio sociale, politico e religioso. Vedi 
questi approcci come mischiati o pensi siano separati l’uno dall’altro? 

Li vedo tutti insieme. Metto la stessa dedizione in ogni immagine, in ogni serie, e 

solitamente anche l’evoluzione da una serie all’altra è abbastanza lineare. C’è un 
filo conduttore, tutti i lavori sono connessi dallo stesso artista, lo stesso processo 

creativo, la stessa consapevolezza. Vedo il mio lavoro come costante. 

E c’è una separazione invece tra la tua pratica artistica e il tuo credo 

religioso? 

No, sono la stessa cosa. Io penso come artista e come cristiano. Sento di essere 
stato creato per creare, è questo il mio destino, e io credo molto nel destino. 

Ovviamente credo anche in Dio, e sono stato fortunato di poter fare quello che 
faccio perché Lui mi ha permesso di farlo. 

 

      
Andres Serrano. Torture. Exhibition view at Jack Shainman Gallery, New York 2017 

 

Nei tuoi ritratti, soprattutto nella prima serie a tema più strettamente 
religioso, guardando i tuoi lavori senza conoscere la tua fede ci si fa 

un’idea molto diversa della tua idea sulla religione. Come mai questa 
differenza? 



17 

 

 

Gli artisti lavorano in maniera strana e non è sempre necessario sapere che cosa 
l’artista ha in mente. L’opera ha il significato che le si dà. Ogni tanto va bene 

sapere cosa si sta guardando, per questo spesso i titoli dei miei lavori sono 
descrittivi, ma, riguardo al mio intento, non sono il tipo di artista che sente di 

doversi spiegare e difendere per le sue opere o il suo credo religioso. Sì, sono 

cristiano, ma se nessuno me lo chiede non ne parlo. So che ci sono persone che 
si sentono offese dal mio lavoro, ma io non ho nulla da dire se loro si sentono 

così. 

Come ti sei avvicinato alla fotografia?  

Io dico sempre di non essere un fotografo, ma di essere un artista e il motivo è 

che a 17 anni sono andato alla Scuola d’Arte del Brooklyn Museum e per due 
anni ho studiato pittura e scultura. Dopo la scuola mi sono reso conto che non 

sapevo né scolpire né dipingere, inoltre ero giovane e non potevo permettermi 
uno studio per creare opere d’arte come quadri o sculture. Tutte le opere che ho 

fatto in quegli anni sono andate perdute perché le avevo sparpagliate in giro. 

A quel tempo vivevo con una ragazza che aveva una macchina fotografica così 
ho iniziato a prendere in prestito la sua macchina e fare fotografie, e lì ho 

realizzato che potevo continuare la mia pratica artistica tramite la fotografia, 
senza essere un fotografo. Ho imparato tutto quello che so sull’arte da Marcel 

Duchamp e Duchamp mi ha insegnato che tutto, inclusa una fotografia, può 
essere un’opera d’arte, quindi quando guardo le mie fotografie le vedo come 

opere d’arte. È molto difficile per me fotografare qualcuno, anche qualcuno che 
conosco da anni, se non sto creando un’opera d’arte. 

Quindi le tue foto sono quasi dei dipinti? 

Sì, quando ho fatto la serie Bodily Fluids, le opere erano in riferimento alla 

pittura, erano dipinti. Ho creato dei monocromi con sangue, latte, immagini 
piatte a colori. Sono immagini di cose reali, ma non c’è piano visivo, relazione 

spaziale, non c’è un riferimento concreto alla fotografia, non c’è un soggetto, non 
ci sono persone, sono lavori astratti. In un certo senso sono finti dipinti, ma sono 

fotografie. In quella serie in particolare ho sentito di fare qualcosa che andava 
oltre la fotografia, in una maniera quasi anti-fotografica. Riguarda sempre il 

concetto, e l’immagine e, se possibile, sovvertire concetto e immagine. 

C’è qualche altro artista a parte Duchamp da cui ti senti ispirato? 

Sì, molti. Quand’ero giovane Luis Buñuel, il film maker, e Bob Dylan. In seguito 

ho trovato una connessione con artisti come Caravaggio, che esplorano la 

religione in una maniera nuova, diversa, quasi oscura. Le persone dicono che 
sono un anti-cristiano. Non lo sono, sono un cristiano, lo sono stato per tutta la 

vita, ma sono anche un artista e gli artisti devono creare cose nuove e usare 
materiali inusuali. Io ho usato urina, sangue e latte come materiali, come se 

fosse pittura. Artisti come Joseph Beuys hanno avuto l’idea di usare materiali 
non ortodossi per fare arte, e ora le persone usano di tutto per fare arte, quindi 

per me non è mai stato un problema usare liquidi corporei. 

Qualche nuovo progetto su cui stai lavorando al momento e che vorresti 
condividere? 

Sì, guardo sempre avanti. Penso sempre al futuro e al presente nello stesso 

momento. Sono appena tornato dalla Cina, sono stato a Pechino per due 
settimane. Pechino è molto bella. Raramente si vedono le stelle di notte. Lì ho 

fatto una nuova serie di lavori che saranno in mostra al Museo Red Brick di 
Pechino a novembre. È un museo grande e oltre a questa nuova serie metterò in 

mostra anche altri lavori, incluso Piss Christ. È la mia prima mostra in Cina. 
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Andres Serrano. Torture. Exhibition view at Jack Shainman Gallery, New York 2017 

 
Recentemente ho ricevuto una lettera che diceva che mi faranno Cavaliere 

nell’Ordine delle Arti e della Letteratura in Francia. In Francia il mio lavoro è 

molto apprezzato, sono stato sostenuto da Yvon Lambert per più di venticinque 
anni. Yvon donerà una buona parte della sua collezione alla Francia, e io sono 

nella collezione. Ho anche una mostra che apre al Petite Palais a Parigi. 
Mi piacerebbe molto se Papa Francesco mi permettesse di fare qualcosa per la 

Chiesa, voglio essere riconosciuto dalla Chiesa come un artista cristiano, e voglio 
fare qualcosa per la Chiesa come hanno fatto gli artisti religiosi in passato. Sono 

un artista religioso contemporaneo, anche se il mio lavoro non è completamente 
basato sulla religione. Spero di avere una retrospettiva a Roma un giorno. 

Sarebbe molto importante per me, e Papa Francesco è l’unico Papa che potrebbe 
farlo. Ho avuto molti riconoscimenti in Europa, ed è giunto per me il momento di 

essere riconosciuto come un artista religioso dalla Chiesa. 

--------- 

New York// fino al 4 novembre 2017 - Andres Serrano – Torture 
JACK SHAINMAN GALLERY, 513 west 20th street - www.jackshainman.com 

Fotografia al femminile. Intervista a Viviane Sassen 

di Angela Madesani da http://www.artribune.com/ 

La mostra di Viviane Sassen alla Galleria Carla Sozzani di Milano racchiude dieci 

anni di attività dell’artista olandese. Era sua la firma del drammatico lavoro 

sull’Africa presente alla Biennale di Venezia del 2013, curata da Massimiliano 

Gioni. 

La mostra di Viviane Sassen alla Galleria Carla Sozzani di Milano racchiude dieci 

anni di attività dell’artista olandese. Era sua la firma del drammatico lavoro 
sull’Africa presente alla Biennale di Venezia del 2013, curata da Massimiliano 

Gioni. 

http://www.jackshainman.com/
http://www.artribune.com/author/angela-madesani/
http://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2017/10/intervista-viviane-sassen/
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©Viviane-Sassen, Poplyporus-Badius-2017 

Il tema della mostra milanese è ampio: la donna, il concetto di 
femminile. Il tuo è uno sguardo complesso, articolato. Le tue foto hanno 

una valenza metaforica? 

Ogni singolo lavoro è come una parola, che, in relazione ad altre parole e ad 
altre immagini, dà vita a un poema. Il contesto è determinante. 

Importanti sono anche i titoli dei tuoi lavori.  

Mi interessa sottolineare ambiguità e paradossi di ciò che mi circonda. Non mi 

interessa fare dichiarazioni, proclami. Il mio è un approccio intuitivo. 

Il tuo non è un lavoro facilmente classificabile. Affronti diverse tipologie 

di linguaggio, un po’ come Wolfgang Tillmans. 

Anche io percepisco una certa affinità fra il mio lavoro e quello di Wolfgang 
Tillmans. Penso che la libertà di esprimersi e di sperimentare sia una delle cose 

più importanti per me. Mi interessa molto esplorare le diverse opportunità del 
mezzo fotografico, superare una dimensione prettamente estetica, non vorrei 

che il mio lavoro fosse collocato in una determinata categoria: moda, corpo, 

sociale. 
 

Inoltre mi pare si possa uscire anche da una dimensione prettamente 

fotografica: alcune delle mie foto potrebbero essere lette in chiave 

tridimensionale, scultorea. 

 

Tra i lavori esposti ce n’è uno con una fossa nella terra, che rimanda a 
un ambito di morte. C’è forse un riferimento alla violenza nei confronti 

delle donne?  

Con un’immagine di questo tipo vorrei stimolare il pensiero della gente. È un 
riferimento archetipico al femminile, la terra, il buco. 
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                                             ©Viviane Sassen, Untitled, 2017. Da Roxane II, 027a

 

Il culto della Madre Terra, gli antichi riti di fertilità… 

Questa immagine, come dicevi, è legata alla morte, questa è una tomba che sta 

per essere riempita con il corpo di una donna quarantenne, morta di AIDS. L’ho 
scattata in Zambia, dove ho partecipato al funerale. La famiglia mi aveva 

concesso di scattare delle foto. Inoltre, prima della sepoltura, ho seguito i riti di 
preparazione del corpo da parte delle sue amiche e delle sue parenti. Sono 

andata con loro nella terra recintata dove preparano, colorano, vestono il corpo 
per l’ultimo viaggio. Questa foto è legata al concetto di “sorellanza”, di 

solidarietà fra donne. 

Un’immagine con un pellicano rosa acciambellato su se stesso comunica 
un senso di dolcezza.  

È anch’esso una metafora della fertilità femminile, dell’utero. 

Che senso ha oggi, in un momento così particolare nella storia delle 

donne, che un’artista donna dedichi una mostra al corpo femminile? 
Qual è il significato vero, recondito? Non è certo soltanto un problema di 

natura iconografica.  

Mi pare di cogliere, proprio nell’odierna società, una nuova visione legata alla 

sorellanza tra le donne. Negli Stati Uniti, a Washington, c’è stata una grande 

marcia ‒ 500.000 presenze ‒ di donne contro Trump. È un femminismo 
rinnovato. Mi pare di cogliere un altro modo di vivere la femminilità. Una nuova 

sorellanza tra donne. 
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©Viviane Sassen, Inhale, 2011 

Un sentimento di unione tra le donne? 

È un nuovo modo di affrontare anche il tema della sessualità, dell’omosessualità. 

Anche il movimento lesbico, omosessuale sta cercando di spostare i confini quali 
sono stati fino a ora, c’è un nuovo modo di affrontarli. Vi è anche molta più 

informazione. 

Forse in Italia siamo ancora un po’ indietro in tal senso.  

Anche guardando su scala mondiale, per esempio in India, le donne stanno 

cercando di superare la violenza, la prevaricazione maschile. Sia ben chiaro, 
però, che questa mostra non è una dichiarazione di natura politica. Mi piace 

prendere in esame gli archetipi della femminilità: la maternità, l’allattamento, le 

azioni prettamente femminili. È un’indagine di un sentimento interiore. 

“Il respiro del tempo. Le fotografie di Ulisse Bezzi” in 

mostra a Palazzo Rasponi 2 

da http://www.ravennanotizie.it 

Ha raccontato la sua vita e la sua realtà con la fotografia. Ha vinto numerosi 

premi e nel 2016 alcuni suoi scatti sono stati esposti a New York. Una passione, 

che lo ha accompagnato per tutta la vita, custodita con discrezione e vivendo con 

stupore l’attenzione riservatagli. Lui è Ulisse Bezzi, 92 anni, nato a San Pietro 

in Vincoli dove ha sempre vissuto e lavorato la terra. Ora finalmente 

Ravenna gli dedica la mostra “Il respiro del tempo. Le fotografie di Ulisse Bezzi", 

curata da Alessandra Mauro, che sarà inaugurata venerdì 3 novembre al PR2 - 

Palazzo Rasponi 2, in via D’Azeglio 2, e sarà visitabile fino al 7 gennaio 2018.  
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Tre foto di Ulisse Bezzi 

L’esposizione, presentata oggi in municipio da Valentina Morigi, assessora alle 

Politiche giovanili, Alessandra Mauro, curatrice della mostra, Giuliana Bruni, 
presidente di RavennArte e Giovanni Bezzi, nipote di Ulisse, chiude il 

progetto Camera Work 2017 e intende ripercorrere la sua attività di 
fotoamatore che ha saputo catturare, con il suo sguardo, la campagna, il duro 

lavoro dei contadini, i volti delle persone, frammenti della città. Un patrimonio 
che ha descritto tradizioni, esperienze, vissuto che l’autore, tramite il nipote 

Giovanni Bezzi, intende trasferire alle nuove generazioni perché le radici culturali 
non vadano disperse. 

“Ulisse Bezzi ha saputo parlare con immagini di grande raffinatezza dell’identità 

del nostro territorio e abbiamo creduto importante raccontarne la storia –
 afferma l’assessora alle Politiche giovanili Valentina Morigi – per 

tramandare ai giovani, non solo elementi tecnici sulla fotografia, ma un’idea di 
narrazione. Inoltre, abbiamo scelto questa mostra anche come momento 

conclusivo di un percorso che ha coinvolto moltissimi giovani della Scuola di 
Lettere e Beni Culturali del Campus di Ravenna in momenti formativi su quanto 

ruota attorno alla fotografia. I laboratori sono diventati un luogo di trasmissione 
di esperienze, dove si raccolgono eredità estetiche e racconti per crearne dei 

nuovi”. 

Nel 2015, all'alba dei 90 anni e ormai abbandonata da tempo la macchina 
fotografica, Bezzi è stato contattato dal gallerista newyorkese Keith De Lellis che 

si è presentato nella sua casa di San Pietro in Vincoli, per acquistare un numero 
di stampe che hanno poi preso la rotta del collezionismo americano. Nei mesi 

successivi la storia di questo singolare incontro ha attirato l'attenzione dei media 

nazionali e internazionali. Ma già durante gli anni di attività, a partire dal 1950, 
Bezzi aveva avuto modo di far circolare le proprie opere. Fotografava in ogni 

ritaglio di tempo e stampava in casa nelle ore notturne. Dal 1957 sono iniziati i 
primi concorsi, che hanno segnato, fra partecipazioni e premi, più di 50 anni di 

vita, con tappe in vari circoli fotografici, competizioni e rassegne in Italia e 
all’estero. È quel che intende testimoniare la mostra al PR2, che oltre a cataloghi 

e documenti d’epoca, espone 30 stampe originali e un autoritratto, scelti dalle 69 
immagini inserite nel catalogo e frutto di una selezione fra gli scatti custoditi 

nella casa di campagna dell’autore, dove vive assieme alla moglie Giulia. 

Le fotografie di Bezzi testimoniano un paesaggio che cambia, dai lidi alle colline 
alla trasformazione del territorio da rurale a urbano. Ci sono poi le piccole messe 

in scena in cui compaiono volti di amici, bambini e conoscenti, ritratti realizzati 
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con uno stile compositivo non autonomo, segno di una ricerca instancabile e di 
uno sguardo inedito. Le stampe originali mostrano, nei timbri impressi sul retro e 

negli angoli consumati, il segno del tempo, tra viaggi, concorsi e premi. 
Trasmettono, come nota Alessandra Mauro, "il lascito che la tradizione della 

fotografia amatoriale italiana ci ha trasmesso e che oggi per noi si dirama e si 

diffonde in un insieme straordinario di documenti visivi preziosi, utili e 
indispensabili per comprendere il nostro recente passato, le sue atmosfere, le 

sue aspirazioni". 

La mostra, accompagnata da un catalogo dove compaiono i testi di Alessandra 

Mauro, Claudio Marra e della testimonianza del nipote di Ulisse, Giovanni Bezzi, è 

promossa dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Ravenna, con il 
contributo della Regione Emilia-Romagna, il patrocinio dell’Università di Bologna 

- Campus di Ravenna e in collaborazione con l’associazione culturale RavennArte. 
Con questa mostra la città di Ravenna vuole tributare un giusto e meritato 

omaggio ad una delle figure più significative della fotografia amatoriale del 
panorama romagnolo e consegnare alle giovani generazioni un patrimonio di 

vissuti e tradizioni che costituisce la radice fondamentale da cui guardare al futuro. 

dal 3 Novembre 2017 al 7 Gennaio 1018, Palazzo Rasponi 2 - via M. D’Azeglio, 2 - Ravenna 
Vernissage: venerdì 3 novembre ore 17 
Apertura: dal martedì al venerdì ore 15-19, sabato e domenica ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00 
Ingresso gratuito. - Info: palazzorasponi2@comune.ra.it / www.palazzorasponi2.com 
 

La storia di un incontro. Le fotografie di Elio Ciol 
 

di Valeria Manciagli da http://www.erbadivento.org 

 

Pochi giorni fa, a seguito di un incontro inatteso, ho avuto  la fortuna 

di vedere una storia: l’ho scoperta in occasione dell’inaugurazione della mostra 
fotografica di Elio Ciol (classe 1929, Casarsa della Delizia) dal titolo Il rigore della 

pietra. Un’avventura lunga più di cinquant’anni che ha accolto con serenità  i 
silenti assalti del tempo. Un racconto filtrato dagli occhi di Ciol, fotografo che 

parla di luoghi, di persone, di paesaggi italiani, di bambini che giocano scalzi e 
ribelli per le strade degradate di una Palermo del ’57. 

Le fotografie in bianco e nero stampate e appese sui muri della galleria  La 

Salizada a Venezia, sono solo una modesta parte del lavoro di Ciol; una ricerca 
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visibile, in più, nei vari cataloghi fotografici ordinati sul tavolo posto nel mezzo 
dello spazio espositivo. 

Sfogliando le pagine dei volumi la storia di Ciol è invasa dalla bellezza, da un 

senso di pace e di armonia, una narrazione dell’esistenza tutt’altro che 
asciutta  e cruda in cui la partecipazione dell’uomo è costante anche nella sua 

apparente assenza. Un lavoro da cui trasudano intimi momenti di riflessione e 
lunghi periodi di intensa ricerca. Le foto sono ritagli perfetti che mostrano, 

adesso, la vita di un albero spoglio e avvizzito che affronta con fatica la neve 
caduta a Pinzano: i neri rami della pianta si diramano verso il cielo, si 

assottigliano fino a raggiungere la dimensione dei fili di una ragnatela pronti, 

così, a dileguarsi nella nebbia. 

E’ la stessa bruma che avvolge Assisi nella seconda metà  degli anni cinquanta, 

una foschia che omette un’estesa parte del paesaggio umbro mentre, con 
delicatezza, rivela alcuni elementi chiave utili per la lettura delle fotografie; un 

puzzle in cui le interruzioni, i vuoti visibili nelle immagini rappresentano la loro 

stessa completezza. 

Dai freddi paesaggi friulani si passa al rigore della pietra, come suggerisce il 

titolo della mostra veneziana. Un rigore che Ciol rompe con l’azione di pacifica 
convivenza tra scorci severi di muri a secco, elementi naturali e la presenza 

dell’uomo, ingredienti, questi, tanto diversi tra loro quanto uguali nel peso della 

visione fotografica. 

Elio Ciol, con generosità  e con talento, ci regala le sue visioni oltre ad una parte 

del suo tempo. Riflettendo sulla domanda che il fotografo friulano pone a se 
stesso, ovvero, «(….) le mie foto (…) che cosa raccontano ai giovani (…)? Dicono 

qualcosa di rilevante a loro?»: il lavoro di Ciol presenta più di una chiave di 

lettura atemporale ed ha in sé dei valori vivi e freschi. Sono fotografie che 
suggeriscono «qualcosa di rilevante» come la preziosità  del saper aspettare, il 

dono della pazienza ed il fondamentale atto di prendere coscienza e 
consapevolezza delle proprie azioni. 

•••••••••••• 

Il rigore della pietra, Fotografie di Elio Ciol 

dal 29 settembre al 04 novembre 2017 - La Salizada galleria, San Marco 3348 – 30124 
Venezia, Orari: 10:00/13:00 e 15:30/19:30 da Lunedì pomeriggio a Sabato | 
Chiuso il Lunedì mattina e Domenica - www.lasalizada.it 

 

Il fotografo che non volle essere un reporter 

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

Dove sarà finita Jurika, la bimba ungherese col cartellino al collo, la mano nella 

tasca del golfino, il lacrimone all’occhio, che Werner Bischof fotografò un giorno 
di settembre del 1947 alla stazione di Keleti, Budapest, dietro il finestrino del 

treno che la portava in Svizzera assieme a centinaia di altri bambini poveri e 
orfani di guerra? 

Che vita avrà vissuto la “Generazione X”, partorita e abbandonata da quel 

macello di guerra? Be’, noi lo sappiamo. Sono i nostri genitori, i nostri nonni. 

Ma lui, quel ragazzone romantico e sensibile, non lo poteva sapere e non lo 

seppe mai, cosa sarebbe diventata quell’Europa in macerie, anche se cercava la 
risposta nei volti dei bambini buttati via dalla storia, senza colpa, pure vittime. 

Della guerra, Bischof non aveva visto nulla: durante l’uragano, figlio di 

famiglia più che benestante, viveva e studiava da artista nella “perfetta 
Svizzera”. 

http://www.lasalizada.it/home/
file:///J:/Antenore/RASSEGNA%20STAMPA/RASSEGNE%20STAMPA%202015/www.smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it
https://i.pinimg.com/originals/08/5a/1e/085a1e44294b23f00d9d1aa70917efb6.jpg
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Ma dopo non riuscì più a farlo. Mollò i suoi still life, gli off camera da piccolo 
Man Ray, inforcò una bicicletta e partì per il primo dei suoi lunghi viaggi. 

 

 

Werner Bischof, Genova, Italia, 1946. © Werner Bischof/Magnum Photos 

 

Al padre deluso scrisse: “perdonami, non potrò più fotografare belle scarpe e 
tessuti preziosi. Sono un essere umano”. Nei soli nove anni che la sorte concesse 

al suo slancio dell’anima disegnò l’affresco di una tragedia e di una speranza 
planetarie. 

Eppure fece resistenza, fino all’ultimo, al ruolo che la storia gli aveva 

assegnato, ovvero essere un grande fotoreporter, il primo e forse ancora 
insuperato interprete della sofferenza dei deboli e degli invisibili. 

La parola stessa, fotoreporter, gli faceva ribrezzo. In Corea, con una foto 
impietosa prese le distanze dal mucchio selvaggio del colleghi, “iene sul campo di 

battaglia”. 

Ma quando Robert Capa lo chiamò nella sua Magnum, covo di “avventurieri 
con coscienza”, accettò senza esitare. Lavorò per grandi testate, da Life in giù. 

I rotocalchi pretelevisivi erano affamati di storie, pubblicavano 

“praticamente tutto”, il mondo era in ginocchio, Bischof si era imposto di farlo 
vedere e lo fece, dal Bihar indiano devastato dalla carestia al Giappone ancora 

fiero, all’America vincitrice che invece non gli piacque affatto, che trovò “brutale 
ed egoista”. 

Quando era partito, preoccupato per il suo passato di fotografo di oggetti 

inanimati, “mettici delle persone” gli aveva raccomandato l’amico Arnold Kübler, 
fondatore di Du, la rivista illustrata svizzera che gli pubblicò i primi reportage. 

Consiglio superfluo: Bischof fu il prototipo del fotografo umanista, “uomo 

assoluto” nella definizione dell’amico fraterno Ernst Haas, e aveva una missione: 

https://pro.magnumphotos.com/CS.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL534M5N&POPUPIID=2S5RYDYSZYMN&POPUPPN=32#/CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL534M5N&POPUPIID=2S5RYDK4T0W&POPUPPN=11
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2017/09/65D6824F-1F71-41D9-841F-FB45AF157C0D.jpeg
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“voglio raccontare come l’Europa educherà la prossima generazione, come la 
tirerà fuori dalle macerie”. 

 

 

Werner Bischof, Controllo del traffico per gli Alleati di fronte al Duomo, Milano, Lombardia, Italia, 1946. © 

Werner Bischof / Magnum Photos 

Cominciò dai paesi sconfitti, Germania, Ungheria e venne anche in Italia, 
dove conobbe sua moglie Rosellina. Per la grande retrospettivaveneziana, alla 

casa dei Tre Oci, il figlio Marco (in questi giorni in Perù sulle tracce del padre) ha 
recuperato negli archivi una ventina di immagini italiane inedite. 

 

Werner Bischof, SUlla strada per Cuzco, vicino a Pisac, Peru, maggio 1954.                                               

© Werner Bischof/Magnum Photos 

 

http://www.treoci.org/index.php/it/2013-02-05-10-08-35/in-programmazione/item/273-werner-bischof
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2017/09/2F5D283B-1434-4419-9B15-0D0C440DBBAE.jpeg
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2017/09/A87E809F-E0E5-4BD9-BD89-A6863157991A.jpeg
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Sotto le Alpi, lo sguardo di Bischof prende una inflessione meno 
drammatica. L’Italia è un paese sconfitto come la Germania, ma nelle strade di 

Milano o di Napoli, fra panni stesi, bancarelle e bande di ragazzini, Bischof 
sembra scoprire la resistenza umana di una comunità che passa sotto la storia, 

la sua angoscia cede a tratti il posto alla tenerezza e perfino all’aneddotica ironia. 

Gli capiterà poche altre volte: nel villaggio indocinese di Barau, che ignorava 
tempo e guerre, o sulle Ande dove gli venne incontro un ragazzino indio immerso 

nella melodia del suo flauto, forse l’immagine perfetta che cercava da quando 
tutto era cominciato. 

Fu una delle sue ultime immagini. Il fotografo che non volle essere un 

reporter e non poté essere un artista non visse abbastanza per vedere il futuro 
delle sue speranze: il 16 maggio 1954 precipitò con la jeep in un burrone dalle 

parti di Cuzco. Nel 2016 avrebbe compiuto cent’anni, ne visse solo trentotto. 

Pochi giorni dopo Robert Capa saltò su una mina in Indocina. La storia fu 
crudele con gli occhi che avevano cercato di vedere oltre le sue spalle. 

 [Una versione di questo articolo è apparsa su R2 di La Repubblica il 26 

settembre 2017] 
 

Tag: Arnold Kübler, Barau, Budapest, Cuzco, Du, Ernst Haas, Keleti, Life, Magnum, Marco Bischof,  Robert 

Capa, Rosellina Mandel, Tre Oci, Venezia, Werner Bischof 

Scritto in fotogiornalismo, storia, Venerati maestri | Un Commento » 

Donne e fotografia 

dal Comunicato Stampa del CRAF 

 

 

Le donne che hanno avuto un ruolo rilevante nella storia della fotografia, sin 

dall'invenzione di questo medium, sono state tante e bravissime, ed oggi, come 
ricordato dalla giornalista Giuliana Scimé, “...sono protagoniste delle più 

rilucenti sfaccettature di un diamante purissimo, la fotografia nelle arti visuali, 
che sta regalando galattiche avventure nell’universo dell’immagine…”. 

 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/arnold-kubler/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/barau/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/budapest/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/cuzco/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/du/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/ernst-haas/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/keleti/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/life/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/magnum/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/marco-bischof/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/robert-capa/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/robert-capa/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/rosellina-mandel/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/tre-oci/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/venezia/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/werner-bischof/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/fotogiornalismo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/storia/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/venerati-maestri/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2017/10/02/werner-bischof-robert-capa-tre-oci-venezia/#comments
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Il percorso, assai complesso, tocca i punti focali dei generi in fotografia, 
attraversa le epoche e le diverse culture d’Europa, delle Americhe nonché del 

nascente impegno in Africa, Asia, Australia, in spazi pubblici e in gallerie private. 

Le donne che hanno avuto un ruolo rilevante nella storia della fotografia, sin 
dall'invenzione di questo medium, sono state tante e bravissime, ed oggi, come 

ricordato dalla giornalista Giuliana Scimé, “...sono protagoniste delle più 
rilucenti sfaccettature di un diamante purissimo, la fotografia nelle arti visuali, 

che sta regalando galattiche avventure nell’universo dell’immagine…”. 

Il percorso, assai complesso, tocca i punti focali dei generi in fotografia, 
attraversa le epoche e le diverse culture d’Europa, delle Americhe nonché del 

nascente impegno in Africa, Asia, Australia, in spazi pubblici e in gallerie private. 

Le frontiere non esistono, nemmeno i confini alla creatività, questo è il miracolo 
della fotografia. 

Un’affascinante “giro del mondo” a bordo della macchina del tempo che dal 

primo Novecento sino alle ricerche contemporanee, plana in tantissimi Paesi e si 
sofferma a mettere in luce genialità incomparabili con immagini indimenticabili. 

Questa mostra intende recuperare il lavoro e il ruolo delle donne, per riflettere, 
indagare, rivedere e tentare di scrivere con equilibrio la storia della fotografia al 

femminile mettendo in evidenza le eccellenze. 

“The Women’s Eye’ ”, del 1973, è stato forse il primo libro che ha preso in 
considerazione la fotografia al femminile: Anne Tucker apriva il testo della 

prefazione con: “È l’anatomia un destino? Siamo molto lontani da rispondere a 
questa domanda. Tutti i dati al momento disponibili riflettono le differenze fra 

donne e uomini imposte dalla società patriarcale nella quale viviamo. 

Fino a che le divisioni saranno così rigidamente definite ed imposte, sarà 
impossibile sapere se le differenze sono naturali, e se lo sono, in ogni caso 

forzano le relazioni ai tradizionali stereotipi. Certe sensibilità sono esclusive del 
femminile? Si possono decifrare tali sensibilità in particolare nell’arte di un 

individuo?L’arte può e potrebbe essere distinta come femminile o maschile? 

[…]Esiste di fatto un’arte femminile? O, ponendo la questione in altro modo, si 
può identificare il sesso dell’artista attraverso la sua arte?[…] 

La Tucker toccava anche argomenti spinosi: la dipendenza economica, 

l’educazione impartita, lo scudo che la società frapponeva alle donne artiste ed 
altri problemi che in trent’anni sono stati, in parte, superati. Sottolineava, 

inoltre, che quegli aggettivi d’identificazione maschile e femminile, in molti casi, 
sono del tutto capziosi. Tuttavia si può aggiungere che vi sono donne che usano 

la macchina fotografica come un bastone da baseball piantato nello stomaco e 
uomini di una delicatezza così leggera da commuovere il cuore di pietra. 

Joan Harrison, co-curatrice della mostra “Photojournalism in 80’s”, organizzata 

presso il Fine Arts Center dell’Università del Massachusetts ad Amherst nel 1986, 
in una sintetica analisi scrisse che “Nel XX secolo, Imogen Cunningham, 

Margaret Bourke-White e Dorothea Lange hanno dimostrato la continuità delle 
grandi donne fotografe nella storia. Non significa che abbiano avuto una vita 

facile. Fino a circa un decennio fa, secondo le persone del settore, le donne 
difficilmente trovavano un impiego nella fotografia commerciale o nel 

fotogiornalismo, e pertanto erano forzate a lavorare per conto loro.” 

In quella stessa occasione, Carnell Capa, fondatore e  direttore dell’International 
Center of Photography di New York, espresse il proprio punto di vista: “...Credo 

che sono state tenute fuori da attitudini maschiliste. Ma in qualche punto, lungo 
il percorso, la diga si è rotta. Le donne posseggono entusiasmo ed energia ed 

obiettivi...”. 
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Le donne hanno avuto quindi un rapporto speciale con la fotocamera, e se vi 
furono fotografi che celebravano le donne come loro sudditi, la storia delle donne 

fotografe, che continuano a dare un contributo prezioso a questa fiorente forma 
d'arte, è stata meno studiata. 

Il libro A History of Women Photographers (1994) di Naomi Rosenblum è 

“...l'unica indagine completa delle fotografe dall'età del dagherrotipo ai giorni 
nostri anche valutando l'influenza della rapida evoluzione della tecnologia digitale 

sul campo della fotografia e alla posizione della fotografe nel ventunesimo secolo...”. 

Naomi Rosenblum, autrice della prefazione al catalogo della mostra, è 
considerata la più importante storica della fotografia al mondo e ha ricordato che 

(Berenice Abbott, New York anni Trenta, Motta-CRAF, 1997) “...a partire dalla 
fine degli anni Ottanta dell' Ottocento, un numero considerevole di donne...si era 

impegnato nella fotografia; con il nuovo secolo molte erano diventate famose per 
la loro capacità artistica e la delicatezza dei sentimenti quando trattavano temi 

che erano ritenuti appropriati al loro sesso (come le donne e  i bambini)...solo 

ora un certo numero di esse, e tra queste Berenice Abbott, può essere 
considerata un'antesignana...Le sue immagini ispirarono il sempre crescente 

numero di donne  che, a partire dagli anni Cibnquanta, aspiravano ad entrare nel 
campo della fotografia, sostenendole nel loro sforzo di occuparsi di qualunque 

tema affascinasse...”. 

La mostra di Udine presenta, in una selezione di 150 immagini, una per ogni 
fotografa, le opere di artiste che hanno caratterizzato il XX e il XXI secolo: 

Frances Carpenter, Lucia Moholy, Florence Henri, Ursula Richter, Marianne 
Brandt, Trude Fleishmann, Doris Ulmann, Lee Miller, Gerda Leo, Yva, Elizaveta 

Ignatovic, Leni Riefenstahl, Irena Blühovà, Tina Modotti, Germaine Krull, Andre 
Rogi, Laure Albin Guillot, Berenice Abbott, Wanda Wulz, Gertrude Fehr, Denise 

Colomb, Annemarie Heinrich, Lola Alvarez Bravo, Madame Yevonde, Dorothea 
Lange, Gertrude Duby Bloom, Margaret Bourke White, Barbara Morgan, Louise 

Rosskam, Marion Post Wolcott,Ghitta Carell, Helen Levitt, Eve Arnold, Henriette 
Grindat,Tony Frissell, Imogen Cunningham, Hou Bo, Inge Morath, Lynn Pelham, 

Sabine Weiss, Diane Arbus, Lisetta Carmi, Jeanine Niepce, Slavka Pavic, Liliane 
De Cock, Carla Cerati, Mary Ellen Mark, Mariana Yampolski, Judy Dater, Edit 

Molnar, Karin Szekessy, Connie Imboden, Maria Mulas, Cindy Marler, Giuliana 
Traverso, Marcella Campagnano, Irina Ionesco, Letizia Battaglia, Erszebet 

Zinner, Jane Schreibman, Claude Batho, Joyce Tenneson, Ruth Mayerson Gilbert, 

Verena von Gagern, Sarah Moon, Cindy Sherman, Martine Franck, Monique 
Jacot, Deborah Tuberville, Susan Friedman, Anne Marie Grobet, Shirin Neshat, 

Paola Mattioli, Sheila Metzner, Sandy Skoglund, Cristina Zelich, Marina Ballo 
Charmet, Anna Pisula Mandziej, Susannah Wilshire Torem, Maria Zorzon, Lynn 

Bianchi, Ernestine Ruben, Marylin Brigdes, Jaschi Klein, Barbara Forshay, Flor 
Garduno, Lina Pallotta, Sabine Korth, Joan Powers, Janice Mehlman, Nan Golden, 

Cristina Nunez, Linda Troeller, Annie Leibovitz, Ines Baturo, Rosa Foschi, Olga 
Tobreluts, Daniela Monaci, Rebecca Major, Mari Mahr, Marina Berio, Graciela 

Iturbide, Eleni Mouzakiti, Orlan, Eleonora Olivetti, Elaine Ling, Angele Etoundi 
Essamba, Carla Van de Puttelasar, Diana e Marlo, Bettina Reims, Marialba Russo, 

Rosangela Betti, Lynn Butler, Pamela De Marri, Susan Meiselas, Manuela Metelli, 
Agnese Purgatorio, Vera Slavikova, Eniko Gabor, Gabriella Csozso, Sara Saudek, 

Newsha Tavakolian, Shobha Battaglia, Rena Effendi, Ana Opalic, Majlinda Hoxha, 
Marie Maurel de Maillet, Lieve Prins, Desiree Dorlon, Elisabhet Sunday, Toto 

Frima, Shu Hamaura, Uma Kinoscita, Naomi Toky, Camila Sposati, Monia Lippi, 

Jelena Blagovic, Bruna Kazinoti, Ivana Tomanovic, Regina Huebner, Katarina 
Sadowski, Fatima Abbadi, Ester Havlovà, Danielle van Zadelhoff, Vee Speers, 

Elizabeth Opalenik, Alice Wielinga, Kasia Widmanska, Dorothee Golz, Umida 
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Ahmedova, Rebeka Legovic, Galina Moskaleva, Brigitte Tast, Dita Pepe, Tereza 
Vickovà, Dayanita Singh, Wong Wo Bik,  Delphine Diallo. 

150 fotografie per 150 donne che hanno fatto la storia della fotografia, ognuna 

con il proprio talento, ognuna con il suo occhio e la sua tecnica; 150 donne che 
hanno fatto della fotografia la propria arte ed il mezzo con il quale comunicare la 

loro visione del mondo. 

L’esposizione è un’antologia della fotografia al femminile che nasce con diversi 
obiettivi: comprendere il ruolo della donna davanti e dietro l’obiettivo in diversi 

contesti sociali e culturali, offrire una visione d’insieme sul lavoro delle donne ed 
evocare le preoccupazioni e gli impulsi attuali che spingono le donne a 

fotografare, svelare la personalità di quante hanno fatto della fotografia il proprio 
mezzo espressivo ed artistico anche nella molteplicità delle lingue usate. 

La mostra ha rilevanza internazionale, è un vero e proprio viaggio nella storia tra 

i continenti e le culture, include territori lontani e distanti unendoli sotto l’”obiettivo”. 

È complesso immaginare l’allestimento di una mostra così eterogenea, 
caratterizzata da colori e bianco e nero, luci e ombre, corpi, paesaggi ed oggetti. 

Proprio l’eterogeneità diventa punto di forza nell’organizzazioni in sezioni non 
monotone che fanno emergere analogie e differenze dei diversi punti di vista e 

diversi modi di rappresentazione. 

In mostra, inoltre, viene proposto il video A History of Women Photographers del 
1996 realizzato da Naomi Rosemblum, curato della figlia Nina, regista già 

candidata all'Oscar per il miglior documentario(Academy Award for Documentary 
Feature) nel 1993, mentre una sezione video viene dedicata alle alle fotografe 

friulane che, sulla scia di Tina Modotti, si stanno facendo conoscere ed 
apprezzare.  

Come sede espositiva per questa esposizione avente rilevanza internazionale è 

stata scelta la Chiesa di San Francesco, un luogo prestigioso, centrale che con gli 
ampi spazi darà risalto alle fotografie.   

Per l’occasione sono state realizzate delle pareti mobili ed un allestimento che si 

integra a quello esistente.  

Le 150 fotografie, realizzate dai primi anni del Novecento al 2016, provengono 
da diversi prestatori e gallerie pubblici e privati tra i quali ricordiamo il Museo 

Ken Damy di Brescia, la Fondazione Fratelli Alinari di Firenze, la Fondazione per 
la Fotografia di Modena, la Fondazione Archivio Afro di Roma, Il Museo Nazionale 

di Fotografia della Repubblica Ceca di Jindrichuv Hradec, la Collezione Clerici di 
Brescia, l'archivio della Scuola di Fotografia nella Natura di Roma e il CRAF di 

Spilimbergo. Ogni fotografia sarà affiancata dalla didascalia e da una breve 
biografia dell’autrice. 

La mostra è curata Ken Damy del Museo Ken Damy di Brescia, Silvia Bianco per i 

Civici Musei e Walter Liva per il CRAF. 

Il catalogo contiene una prefazione di Naomi Rosemblum, testi di Lorenza 
Bravetta Consigliere del Ministro Dario Franceschini per la valorizzazione del 

patrimonio fotografico nazionale - Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, di Ken Damy, e le biografie di tutte le autrici presenti in mostra curate 

da Silvia Bianco e Walter Liva. 

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

Donne&fotografia  

dal 30.09.2017 al 7.01.2018 - Chiesa di San Francesco, Udine - orario: venerdì e 

sabato 15.00-18.00, domenica 10.30-12.30, 15.00-18.00. Ingresso libero. 
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L'International Award of Photography 2017 

del CRAF è stato assegnato a Newsha Tavakolian  
 

dal Comunicato Stampa del CRAF 
 
 

 

In occasione dell'inaugurazione della sua personale, il 29 settembre a Udine, la 

fotografa iraniana Newsha Tavakolian ha ricevuto il premio International Award 

of Photography 2017 istituito dal CRAF (Centro di riceca e archiviazione della 
fotografia) e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Friuli 

Venezia Giulia, che le è stato assegnato per la profondità dell’indagine 
fotogiornalistica perseguita con professionalità e con l’ottimismo della ragione.In 

occasione della premiazione, in Galleria Tina Modotti è stato esposto uno degli 
ultimi lavori realizzati dalla fotogiornalista iraniana. 

La giovane fotografa iraniana ha documentato la guerra in Irak, in Libano, il 

terremoto in Pakistan e molti altri eventi nazionali ed internazionali; in 
particolare ha raccontato attraverso le immagini il Medio Oriente così come non è 

mai apparso sulle pagine delle riviste e dei giornali occidentali. Le sue fotografie 
sono state pubblicate anche da New York Times, Stern, Newsweek, Le Figaro e 

Time Magazine. Con cinque altre fotogiornaliste del Sudafrica, Georgia, Brasile e 
Spagna ha fondato Eve, una piattaforma ispirata alla fotografia e dedicata ai 

problemi delle donne nel mondo. In uno dei suoi lavori più recenti, Madri dei 
martiri, documenta la riflessione che accomuna molte donne iraniane madri di 

martiri della rivoluzione, morti nella guerra con l’Iraq. 

Nel 2006 ha vinto il National Geographical Society Award e nel 2016 è entrata a 
far parte della Agenzia Magnum. 

------------- 
La mostra di Newsha Tavakolian sarà visitabile sino al 29.10.2017 nella Galleria 

Tina Modotti (ex Mercato del pesce), via Paolo Sarpi, Udine con il seguente 
orario: venerdì e sabato 15.00-18.00, domenica 10.30-12.30, 15.00-18.00. 

L'ingresso è libero. 
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INTERNATIONAL  AWARD OF PHOTOGRAPHY 
22^ edizione 

Patrocinato dalla Fondazione CRUP 

e dalla Presidenza del Consiglio Regionale del FVG  
 

Albo d'oro: 
 

1996: Charles-Henri Favrod - 1997: Erich Hartmann - 1998: Henri Cartier-Bresson  - 
1999: Peter Galassi - 2000: Paolo Gasparini - 2001: Josef Koudelka - 2002: Joan 
Fontcuberta - 2003: Anne Cartier-Bresson - 2004: Naomi e Walter Rosenblum -  2005: 

Alain Sayag - 2006: Margit Zuckriegl - 2007: Erich Lessing - 2008: Bernard Plossu - 
2009: Andrey Martynov - 2010: Aida Muluneh - 2011: Frank Horvat - 2012: Jan e Sarah 

Saudek - 2013: Uwe Ommer - 2014: Atelier Robert Doisneau - 2015: Claude Nori - 
2016: Steve McCurry - 2017: Newsha Tavakolian 

Oliviero Toscani: "Tutti quelli che vogliono fare gli 

artisti e non sanno fare niente fanno i fotografi" 

di Michael Pontrelli da http://notizie.tiscali.it 

Il noto fotografo ha commento con Tiscali.it l’ascesa di Instagram che in Italia 

viene usato da più di 14 milioni di persone. 

 

Oliviero Toscani è unanimemente considerato uno dei più grandi fotografi italiani 
viventi. Figlio d’arte, suo padre Fedele è stato il primo fotoreporter del Corriere 

della Sera, ha firmato alcune delle più celebri immagini pubblicitarie del 
dopoguerra. Provocatorio, irriverente, geniale, i suoi scatti non sono mai banali e 

più di una volta hanno spaccato l’opinione pubblica. Anche a Tiscali.it ha 
confermato di non aver timore ad assumere posizioni scomode e controcorrente 

come quella di non accodarsi alla celebrazione del fenomeno sociale più trendy 
del momento: Instagram. “Nessuno deve illudersi, non basta essere su questo 

social network per essere dei fotografi” ha affermato distruggendo il sogno 
artistico di milioni di italiani. 

In Italia oltre 14 milioni gli utenti di Instagram  

Anche nel nostro Paese il successo di Instagram è stato travolgente. Gli utenti 

attivi hanno superato quota 14 milioni e di questi ben 8 lo usano 
quotidianamente. I numeri di Facebook sono ancora lontani ma rispetto alla 

creatura di Zuckerberg cresce più velocemente e soprattutto piace di più ai 
giovani. Il 55% degli utenti ha meno di 35% e più o meno si divide equamente 

tra maschi e femmine. Niente di preoccupante comunque per Facebook dato che 
nel 2012 si è comprata Instagram pagando 1 miliardo di dollari.  

http://notizie.tiscali.it/autori/michael-pontrelli/
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I filtri trasformano tutti in fotografi provetti Sulle ragioni del successo di 
Instagram si è scritto e detto tanto. La diffusione degli smartphone dotati di 

fotocamera e la disponibilità di connessione internet in mobilità hanno facilitato 
le cose ma l’elemento più importante sono stati sicuramente i filtri che 

consentono di correggere le foto originali e renderle molto più belle. Con questa 

innovazione Instagram ha fatto una magia inimmaginabile fino a poco tempo fa: 
trasformare tutti in fotografi professionisti. 

Toscani: saper usare la tecnologia non è importante  

Ma su questo punto Oliviero Toscani la pensa diversamente. “Fotografare è 
diverso dallo scattare fotografie. Un giornalista è tale perché scrive delle storie e 

non perché sa usare il computer, la macchina da scrivere o la penna. Per il 
fotografo è la stessa cosa. Non conta sapere usare lo strumento tecnico perché 

oggi chiunque lo sa fare”. 

Fotografia è l'arte più democratica  

“La fotografia – ha proseguito Toscani – piace a tutti perché è l’arte più facile. E’ 
persino più semplice che non parlare o scrivere. Adesso tutti quelli che vogliono fare 

gli artisti e non sanno fare niente fanno i fotografi. E’ l’arte più democratica che ci sia”.  

Il professionista immagina le foto che vuole fare 

“Oggi con uno smartphone - ha aggiunto – uno può fare anche una bella foto o 

un bel video. Può succedere perché c’è una certa casualità. Ma essere 

professionisti è una cosa diversa. La differenza principale è che il professionista 
deve essere capace di sentire dove deve essere, quando deve essere, in che 

modo deve essere. Deve essere capace di sapere che scatto vuole fare perché la 
fotografia si immagina prima di essere fatta”.  
 

"Kuwait" di Salgado a Forma Meravigli 

dal Comunicato Stampa di Forma Meravigli 

25 anni dei pozzi in fiamme - Un’opportunità imperdibile per vedere, esposto per la 

prima volta, il lavoro di uno dei più grandi fotografi del mondo. 

“Non ho mai visto, né prima né dopo quel momento, un disastro innaturale così 

enorme.”                                                           Salgado Sebastião 

                                           
Spray chimici proteggono un vigile del fuoco dal calore delle fiamme. Kuwait, 1991 

© Sebastião Salgado /Amazonas Images/Contrasto 
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Venerdì 20 ottobre alle 11.30 inaugura a Forma Meravigli, per la prima 
volta a livello internazionale, la mostra “Kuwait. Un deserto in fiamme” di 

Sebastião Salgado. 

L’esposizione, con il patrocinio del Comune di Milano, è realizzata in 
collaborazione con Amazonas Images, e promossa da Forma Meravigli, 

un’iniziativa di Fondazione Forma per la Fotografia in collaborazione con la 
Camera di Commercio di Milano e Contrasto. 

Era il 1991 e la crisi in Medio Oriente e la Guerra del Golfo erano al centro del 

dibattito mondiale. Quando in Kuwait i soldati iracheni incendiarono oltre 600 
pozzi di petrolio per ostacolare l’avanzata della coalizione militare guidata dagli 

statunitensi, Salgado fu tra i primi fotografi a intuire la reale portata e la gravità 
di questa situazione. 

La guerra si era conclusa da solo un mese e nelle fotografie di Salgado 

ritroviamo vivido il paesaggio infernale che stava letteralmente bruciando 
davanti ai suoi occhi. Era in corso un disastro ambientale e decise di 

documentarlo seguendo l'operato dei vigili del fuoco e dei tecnici specializzati 
chiamati da tutto il mondo per limitare i danni e arginare le perdite. 

Trentaquattro immagini di grande formato in un allestimento di grande impatto 
saranno esposte per la prima volta a Forma Meravigli: il bianco e nero tipico del 

fotografo brasiliano racconta di una luce apocalittica causata dal contrasto dei 

pozzi in fiamme e dalla coltre scura di petrolio che copriva il deserto, le persone 
e le cose. Gli occhi increduli e stanchi dei vigili del fuoco, lo sforzo fisico nel 

cercare di domare le fiamme, il fumo divagante: nei ricordi e nelle impressioni di 
Salgado, “era come affrontare la fine del mondo, un mondo intriso di nero e di morte”. 

Passati 25 anni da quella tragedia, Sebastião Salgado ha sentito che il suo lavoro 

non fosse ancora del tutto completo e ha deciso infatti di tornare su queste 
fotografie, oggi ancora attuali, e di ampliarne la selezione arricchendola di 

immagini inedite. 

In mostra a Forma Meravigli c’è il frutto di questa sua nuova sistemazione, un 

reportage che è un monito per il presente e il futuro, per non dimenticare i 

drammi del passato. 

Kuwait al pari di Genesi, La mano dell’uomo, In cammino e Ritratti di bambini in 

cammino, è un importantissimo documento di storia moderna e una straordinaria 
opera fotografica. 

Contrasto ha recentemente pubblicato l’autobiografia del fotografo, Dalla mia 

Terra alla Terra e gli altri libri Profumo di sogno. Viaggio nel mondo del 
caffè e Altre Americhe. 

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

Sebastião Ribeiro Salgado nasce l’8 febbraio 1944 ad Aimorés, nello stato di 
Minas Gerais, in Brasile. A 16 anni si trasferisce nella vicina Vitoria, dove finisce 

le scuole superiori e intraprende gli studi universitari. Nel 1967 sposa Lélia Deluiz 
Wanick. Dopo ulteriori studi a San Paolo, i due si trasferiscono prima a Parigi e 

quindi a Londra, dove Sebastião lavora come economista per l’Organizzazione 
Internazionale per il Caffè. Nel 1973 torna insieme alla moglie a Parigi per 

intraprendere la carriera di fotografo. Lavorando prima come freelance e poi per 

le agenzie fotografiche Sygma, Gamma e Magnum, per creare poi insieme a Lèlia 
la agenzia Amzonas Images, Sebastião viaggia molto, occupandosi prima degli 

indios e dei contadini dell’America Latina, quindi della carestia in Africa verso la 
metà degli anni Ottanta. Queste immagini confluiscono nei suoi primi libri. Tra il 

1986 e il 2001 si dedica principalmente a due progetti. Prima documenta la fine 
della manodopera industriale su larga scala nel libro La mano dell’uomo, 

(Contrasto, 1994) e nelle mostre che ne accompagnano l’uscita (presentata in 7 
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diverse città italiane). Quindi documenta l’umanità in movimento, non solo 
profughi e rifugiati, ma anche i migranti verso le immense megalopoli del Terzo 

mondo, in due libri di grande successo: In cammino e Ritratti di bambini in 
cammino. (Contrasto, 2000). Grandi mostre itineranti (A Roma alle Scuderie del 

Quirinale e poi a Milano all’Arengario di Palazzo Reale) accompagnano anche in 

questo caso l’uscita dei libri. Lélia e Sebastião hanno creato nello stato di Minas 
Gerais in Brasile l’Instituto Terra che ha riconvertito alla foresta equatoriale - che 

era a rischio di sparizione - una larga area in cui sino stati piantati decine di 
migliaia di nuovi alberi e in cui la vita della natura è tornata a fluire. L’Instituto 

Terra è una delle più efficaci realizzazioni pratiche al mondo di rinnovamento del 
territorio naturale ed è diventata un centro molto importante per la vita culturale 

della città di Aimorès. Genesi inizia come progetto nel 2003 e, dopo nove anni di 
lavoro, dal 2013 è stato esposto nei più importanti musei di tutto il mondo. Dal 

18 ottobre 2017 al 28 gennaio 2018 Genesì sarà esposta al PAN di Napoli. 

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

 Sebastião Salgado : Kuwait. Un deserto in fiamme. - Forma Meravigli -  Via 
Meravigli 5, 20123 Milano 025811806 - La mostra sarà aperta dalle 17.00 di 

venerdì 20 ottobre 2017 fino a domenica 28 gennaio 2018. Orario: Tutti i giorni 
dalle 11.00 alle 20.00, Giovedì dalle 12.00 alle 22.00 - Lunedì e martedì chiuso - 
Ingresso: intero 8 euro, ridotto 6 euro - www.formafoto.it -Twitter @formafoto - 

Facebook /FondazioneFormaPerLaFotografia - Instagram Fondazione Forma per la 
Fotografia - Ufficio Stampa Forma, Laura Bianconi - stampa@formafoto.it - 335 

7854609 

Beth Moon: diamond nights -thy kingdom come 
 

Comunicato Stampa da http://www.galleriaariete.it 
 

 
©Beth Moon, Listening to the Sky (2007) 

https://formafoto.us9.list-manage.com/track/click?u=458e33f1e66b0a61519d2a432&id=c55b2eeea3&e=f4202f123e
mailto:stampa@formafoto.it
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L’Ariete artecontemporanea presenta la seconda mostra personale dell’artista 
americana Beth Moon nella sede della Galleria dopo ‘Between Earth and Sky’ 

del 2014. Tempo, memoria e natura sono i temi centrali delle fotografie 
dell’artista che nella suite ‘Thy Kingdom Come’ cattura lo strano equilibrio tra 

innocenza dell’infanzia e ombre oscure della natura rivelando un’attenzione 
magica e istintuale per il modo in cui il tempo, la memoria e la natura 

concorrono a far comprendere all’uomo il proprio essere nell’universo. 

In mostra anche le immagini dei cicli ‘Diamond Nights’ e ‘Olive trees’ dedicato 
ad antichi ulivi italiani immersi in profonde notti stellate di straordinario fascino 

recentemente presentati al MUSE di Trento. 

BETH MOON nasce a Neenah (Wisconsin) nel 1956 e studia Belle Arti presso 
l’Università del Wisconsin. Le lezioni di pittura, disegno dal vero, scultura e 

design creeranno le basi per il lavoro fotografico, che arriverà più tardi. 
Trasferitasi in Inghilterra, paese che vanta la maggiore concentrazione di alberi 

secolari, decide di dedicare a questi una serie di ritratti. Insoddisfatta delle 
tonalità risultanti dalla stampa a getto d’inchiostro, Beth Moon inizia a 

stampare lei stessa le proprie fotografie, sperimentando processi alternativi e 
approdando infine all’antica tecnica al platino/palladio. Come lei stessa scrive, 

utilizzando il più stabile e duraturo processo di stampa, lavoro alla 

sopravvivenza, non solo dell’uomo e della natura, ma della fotografia stessa.  
Per ogni stampa mescolo platino e palladio, creando una tintura che stendo a 

mano su carta cotone a trama grossa, che espongo poi alla luce. Ci sono molte 
fasi prima di arrivare all’immagine finita e queste sono per me importanti 

quanto lo scatto fotografico’. Il lavoro di Beth Moon è oggetto di numerose 
mostre personali e collettive in musei e gallerie d’arte in Europa e Stati Uniti. 

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

Beth Moon: diamond nights - thy kingdom come - Olive trees / dal 30 settembre al 

9 novembre 2017 presso L'Ariete Contemporanea, Via D'Azeglio 42 Bologna, tel.: +39 

3489870574 - Orario: lunedì, giovedì, venerdì e sabato 16.00 - 19.00, martedì e 
mercoledì 16.00-19.00 ( possono variare, verificare sempre via telefono)- ingresso 

libero 

Lindbergh e la costruzione della sincerità 

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

Peter Lindbergh era più avanti della sua epoca. Di un anno e mezzo circa. 

 

Peter Lindbergh, White Shirts: Estelle Léfebvre, Karen Alexander, Rachel Williams, Linda Evangelista, 

Tatjana Patitz & Christy Turlington, Malibu, 1988. © Peter Lindbergh (Courtesy of Peter Lindbergh, Paris / 

Gagosian Gallery) 

file:///J:/Antenore/RASSEGNA%20STAMPA/RASSEGNE%20STAMPA%202015/www.smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2017/10/Lindbergh1.jpg
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Fine anni Ottanta, gli anni fashion, edonisti-reaganiani, lucidi, patinati, scintillanti. 

Lindbergh è già una celebrità nella fotografia pubblicitaria e di moda. Nel ’78 
la prima campagna per la Volkswagen Golf lo ha lanciato, ha uno studio a Parigi, 

è molto richiesto e molto pagato. 

E Alexander Liberman, imperatore di Condé-Nast, è stupito che non abbia 
mai voluto lavorare con le sue testate. 

Lindbergh gli spiega, con cortese sarcasmo, che a lui la donna-Vogue, 

tutta allure e cofani di Bentley e borse di coccodrillo, non interessa. Bene, gli 
concede il re della moda di carta, allora mi faccia vedere quali donne ha in mente. 

L’altro accetta la sfida e ne convoca sei, giovanissime, sconosciute, sulla 

spiaggia di Santa Monica, California, e le fotografa in bianco e nero, come suo 
solito, mentre si spintonano come ragazzine, vestite solo di candide camiciole. 

Quando se le vede davanti, la direttrice di Vogue America, Grace Mirabella, dice 
“ah” e le mette in un cassetto. Come volevasi dimostrare, pensa Lindbergh. È la 

fine del 1988. 

Ma sei mesi dopo, al suo posto c’è un’altra direttrice, Anna Wintour. Che gli 
chiede una copertina. “Deve immaginare le ragazze degli anni Novanta”. Già 

fatto, pensa lui. E forse per puntiglio, rifà la stessa cosa. Chiama cinque modelle 
dai nomi che a molti dicono poco, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Christy 

Turlington, Tatjana Patitz, Cindy Crawford. Questa volta per strada le fotografa 
in jeans e semplici top. 

 È la copertina di Vogue del gennaio 1990 

Una copertina da museo. La copertina, dicono, che aprì l’epoca delle supermodel.  

E prenotò al loro Pigmalione il trono del più grande fotografo di moda degli ultimi 
decenni. L’unico, per dire, ad aver firmato per tre volte quell’almanacco 

dell’Olimpo che è The Cal, il Calendario Pirelli. 

Tra i dipinti e gli stucchi di una reggia, quella di Venaria, c’è da chiedersi che 
effetto fanno centinaia di monocromi di Lindbergh. C’è da chiedersi come sia 

stato possibile che un bianconerista integrale, quasi religioso come lui abbia 
potuto imporsi nel mondo in cui il colore è un linguaggio, una filosofia, una 

merce. Ma “la moda e la fotografia di moda sono due cose molto diverse”, ha 
spiegato lui stesso. 

E forse, tra tutti i fotostar da rivista glossy, Lindbergh ne è l’esempio più 

lampante. Del fatto, cioè, che la fotografia di moda, dopo tutto e prima di tutto, 
è fotografia. È la visione di un fotografo. 

http://www.lavenaria.it/web/calendario/details/352-peter-lindbergh.html
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2017/10/LindberghVogueCover.jpg
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Quel bianco-e-nero, ad esempio, è la sua storia. Viene dai paesaggi foschi e 
pesti per la polvere carbonica scesa sulle strade della mineraria Duisburg, “la 

città più brutta della Germania, anzi del mondo”, dove il piccolo Peter era 
arrivato su un carretto a cavalli, al termine di un’odissea di duemila chilometri 

nell’Europa devastata dalla guerra, profugo da Lissa, che era Polonia quando vi 

nacque nel 1944 col nome anagrafico di Peter Brodbeck, figlio di un 
commerciante di dolci ammazzato da un cecchino. 

A quattordici anni allestisce vetrine. A venti per fuggire la naja vagabonda in 
autostop per l’Europa e il Nord Africa. Poi torna e studia arte. La fotografia la 

scopre quando il fratello gli chiede di fare il ritratto ai nipotini. Gli piace. Ne fa un 

mestiere. Apprendista, si mette in proprio, diventa famoso. Fine della biografia 
da brutto anatroccolo. Inizio delle domande. 

Dove sta il segreto? Wim Wenders, tedesco come lui, una storia un po’come 
la sua, un giorno pensa di averlo scoperto, il giorno in cui si trova davanti il 

ritratto gigante di Kate Moss, e il ritratto gli parla. “Sono io”, gli dice, “sono 

proprio così”. Fin nei pori della pelle, che il regista si avvicina e le conta in faccia. 
Questo fotografo, pensa, ha trovato qualcosa, e “quella cosa ha un nome, sincerità”. 

Ora, fermi tutti. In fotografia, la verità non esiste. Nella foto di moda, 
figuriamoci. La verità fotografica è una costruzione artificiale. La sincerità è 

l’effetto di una buona costruzione. Lindbergh non è un genio naïf e neppure vuole 

farlo credere. Adora Van Gogh. Ama il cinema espressionista tedesco, ha visto 
cento volte Metropolis di Fritz Lang, dove l’eroina, guarda un po’, è una 

bellissima donna robot. 

Il bianco-e-nero che è la sua cifra non viene solo dal carbone della Ruhr. 

Quanta buona fotografia dei grandi del Novecento, da August Sander a Dorothea 

Lange a Garry Winogrand ha visto Lindbergh? “Non fotografo vestiti, faccio ritratti”. 

 

 

Peter Lindbergh, Kate Moss, 1994. Harper’s Bazaar. © Peter Lindbergh (Courtesy of Peter Lindbergh, Paris / 

Gagosian Gallery) 

Certo, guardate bene quello di Kate Moss (forse la sua musa più fedele, 
assieme a Milla Jovovich) in salopettedi jeans davanti a una parete di assi di 

legno: non è un celebre ritratto di Paul Strand? E quel che conta, è lui per primo 
ad ammetterlo. “C’è tutta la storia della fotografia nel mio lavoro”. 

http://theartofphotography.tv/wp-content/uploads/2015/05/strand_0018-1024x838.jpg
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2017/10/Lindbergh3.jpg
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Allora, a Venaria, proviamo a entrare per la porta della fotografia. 
Quell’altra, la porta della moda, è più grande e seducente, ma più banale. 

Se cercate perle di saggezza fashion nelle molte interviste di Lindbergh, 

troverete ovvietà disarmanti: “voglio liberare le donne da terrore della 
perfezione”, “la vera bellezza è il coraggio di essere se stessi”, “l’erotismo non 

c’entra con l’esposizione di pelle nuda”, “è ridicolo dire che una certa donna è più 
bella di un’altra”. 

Eppure sì, alla fine ha ragione, Lindbergh in fondo è l’antipodo dell’altro gran 

tedesco errante della moda, Helmut Newton, che le sue modelle le modella fino a 
trasformarle in androidi.  Costruttori entrambi, ma di cose umanamente opposte. 

Ha detto benissimo Karl Lagerfeld: “Amo Newton, ma mi farei fotografare da 
Lindbergh”. 

E nessuno ha il diritto di giudicare insincere le sue battaglie, la sua antipatia 

per il makeup debordante che “ha fatto il lavaggio del cervello alle donne”, la sua 
ostilità al fotoritocco “che estirpa dai volti ogni esperienza e ogni emozione”, la 

sua ricerca della bellezza senza età che, grazie alla sua autorevolezza ormai 
indiscutibile, gli ha permesso, quest’anno, di portare su The Cal nessun nudo, ma 

volti e corpi di donne dai 28 ai 70 anni, attrici, Kidman, Rampling, Mirren, senza 
trucco. (Del resto, in un mondo che invecchia, anche la moda deve pure 

adeguare i modelli di riferimento). 

 

 

Peter Lindbergh, Jeanne Moreau, Paris, 2003. Vanity Fair © Peter Lindbergh (Courtesy of Peter Lindbergh, 

Paris / Gagosian Gallery) 

Ma tutto questo non si chiama verità, si chiama stile, e non è una brutta 

parola. Uno dei suoi miti, Walker Evans, creò il genere ossimorico di “stile 

documentario”, Lindbergh ha fatto qualcosa del genere con la fotografia di moda. 

Ha costruito dentro quel genere di finzioneun effetto di sincerità. Che il 

sistema della moda ha capito, e adoperato intensivamente. Le top model erano 
donne che tutti potevano chiamare solo per nome, Christy, Naomi, Linda, come 

fossero amiche, non più manichini ma donne vere, anche se inquiline di abiti 

griffati. 

“Per dieci anni ho fotografato solo dieci donne”. Poi si sa, il sistema della 

moda ha buttato via le top model, quando si è accorto che rubavano la scena 
alle griffe. 

Oggi solo gli appassionati conoscono i nomi che stanno dietro ai manichini 

di carne; e Photoshop, “la più grande menzogna” per Lindbergh,  spadroneggia. 

http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2017/10/Lindbergh4.jpg


40 

 

 

Lui però resta sul trono, “schiavo libero della moda” sorvola le esigenze del 
mercato, si concede di fotografare le sculture di Giacometti come fossero le sue 

donne, e resta fedele alla sua stilizzata sincerità. 

Che forse, nel suo cuore nascosto, aveva qualcosa di vero. Quella foto sulla 
spiaggia di Santa Monica, quelle ragazze che ridono e si spintonano dentro le 

camiciole bianche, quella foto rifiutata da Vogue che poi 
paradossalmente Vogue stessa ha dichiarato “la più influente del suo decennio”, 

cosa  raccontava davvero? 

Be’, sincero come sempre, l’ultrasettantenne Peter ci ha svelato anche 
questo. Quando le fotografava, pensava alle sue compagne di liceo artistico, 

struccate, in jeans e maglietta, all’involontaria seduzione della loro bellezza 
adolescente, fanciulle in fiore di un romanzo che, se anche ne fai una visione, se 

ne fai un mestiere, può perfino somigliare un po’ alla realtà. 

[Una versione di questo articolo è apparsa su La Repubblica il 21 ottobre 2017. 
The Exhibition Peter Lindbergh. A Different Vision on Fashion Photography was 

developed by Kunsthal Rotterdam in collaboration with the curator Thierry-
Maxime Loriot and Peter Lindbergh]. 
 

Tag: Alberto Giacometti,  Alexander Liberman,  Anna Wintour,  August Sander,  Calendario 
Pirelli, Charlotte Rampling, Christy Turlington, Cindy Crawford,  Dorothea 
Lange,   Duisburg,  Fritz Lang, Grace Mirabella,  Helen Mirren,  Karl Lagerfeld,  Kate 
Moss,  Linda Evangelista,  Lissa,  Metropolis,  Milla Jovovich,  Naomi Campbell,  Nicole 
Kidman,  Paul Strand,  Peter Brodbeck,  Peter Lindbergh,  Ruhr,  Santa Monica,  Tatjana 
Patitz,  The Cal,  Vincent Van Gogh, Vogue,  Walker Evans, Wim Wenders 

Scritto in  moda, pubblicità, Venerati maestri | Commenti » 

Fotografia, gli scatti della ex babysitter Vivian Maier 

«Un'altra personalità nel pantheon dei più grandi» 
 

di Giorgia Lodato da http://catania.meridionews.it 

©Vivian Maier (crop) 

Aprirà al pubblico venerdì 27 ottobre, alla Fondazione Puglisi Cosentino, la 
mostra sull'anonima nanny con la passione per la fotografia. Divenuta 

famosa solo quando ormai non poteva goderne. «Il materiale raccolto in 
questi anni è come un diario privato che oggi si apre al pubblico», 

spiega la curatrice.  Condividi su Facebook 

  Condividi su Twitter 

«Vivian Maier è una personalità estremamente atipica nel mondo della 
fotografia e delle arti in genere. Una vita anonima, trascorsa facendo la 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/alberto-giacometti/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/alexander-liberman/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/anna-wintour/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/august-sander/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/calendario-pirelli/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/calendario-pirelli/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/charlotte-rampling/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/christy-turlington/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/cindy-crawford/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/dorothea-lange/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/dorothea-lange/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/duisburg/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/fritz-lang/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/grace-mirabella/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/helen-mirren/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/karl-lagerfeld/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/kate-moss/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/kate-moss/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/linda-evangelista/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/lissa/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/metropolis/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/milla-jovovich/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/naomi-campbell/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/nicole-kidman/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/nicole-kidman/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/paul-strand/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/peter-brodbeck/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/peter-lindbergh/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/ruhr/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/santa-monica/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/tatjana-patitz/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/tatjana-patitz/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/the-cal/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/vincent-van-gogh/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/vogue/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/walker-evans/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/wim-wenders/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/moda/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/pubblicita/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/venerati-maestri/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2017/10/23/peter-lindbergh-venaria-reggia-fotografia-moda/#respond
http://meridionews.it/autori/giorgia-lodato-2/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://catania.meridionews.it/articolo/59895/fotografia-gli-scatti-della-ex-babysitter-vivian-maier-unaltra-personalita-nel-pantheon-dei-piu-grandi/
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://catania.meridionews.it/articolo/59895/fotografia-gli-scatti-della-ex-babysitter-vivian-maier-unaltra-personalita-nel-pantheon-dei-piu-grandi/&via=meridionews&text=%20Fotografia%2C%20gli%20scatti%20della%20ex%20babysitter%C2%A0Vivian%20Maier.%20%C2%ABUn%27altra%20personalit%C3%A0%20nel%20pantheon%20dei%20...


41 

 

 

governante e passando da una famiglia all’altra, da un bambino a un altro, da 
una casa all’altra, senza averne mai di propri». È questo, probabilmente, 

l’aspetto più significativo che si conosce della vita di quella che è diventata, col 
tempo, un personaggio intrigante. Babysitter per necessità, fotografa per 

passione, a lei è dedicata la mostra Vivian Maier. Una fotografa ritrovata, 

che da venerdì 27 ottobre e fino al 18 febbraio 2018 sarà ospitata negli spazi 
espositivi della Fondazione Puglisi Cosentino, a Catania. 

 

Un’esposizione - patrocinata dal Comune di Catania e prodotta e organizzata dal 

gruppo Arthemisia, Contrasto e di Chroma Photography - che attraverso più di 
120 fotografie in bianco e nero, una selezione di immagini a colori e 

alcuni filmati in super 8 cerca di raccontare al pubblico la vita e la personalità 
della fotografa americana, scomparsa nel 2009, a 83 anni, senza avere potuto 

godere della meritata fama. «La sua storia è molto controversa – spiega 

a MeridioNews Alessandra Mauro, curatrice della mostra  insieme ad Anne 
Morin – Durante la settimana passava il tempo a crescere i bambini delle 

famiglie in cui lavorava, mentre il sabato e la domenica, ma a volte anche 
durante il pomeriggio, faceva uscire la vera natura della sua personalità, 

coltivando la sua vera passione, quella per la fotografia». 

 

Ha fotografato tanto Vivian Maier, soprattutto le città dove ha vissuto. New 
York prima e Chicago poi, che ha immortalato in immagini particolarmente forti, 

dense e significative, con particolari che in qualche modo diventano «rivelatori di 
una situazione, di uno stato d’animo, del mood di una città». Ma anche di se 

stessa e della propria condizione. Nella collezione, infatti, sono presenti tanti 

autoritratti, che Maier scattava di fronte alle vetrine, agli specchi, alle 
pozzanghere. «Tutte le volte che incontrava una superficie riflettente 

provava a scorgere la sua immagine – chiarisce Mauro - La studiava con uno 
sguardo assorto, come se la composizione fotografica fosse una delle sue grandi 

preoccupazioni».  

 

È così che vediamo il suo viso e conosciamo la sua fisionomia da zitella 
americana: alta, magra, con dei grandi cappelli e un cappottone. «Qualcuno dei 

suoi ex bambini la ricorda come un po’ burbera o come una pazza, altri invece 
con affetto. Qualcun altro, addirittura, l’ha accudita e aiutata economicamente 

durante gli ultimi anni della sua vita». 

 

Sicuramente un carattere forte e particolare, sempre molto presa dalla sua vita e 

dalla sua passione. La grande quantità di immagini scattate, però, è stata 
scoperta tardi, quando una Vivian ridotta in miseria era stata costretta ad 

abbandonare le sue fotografie e le valigie con più di duemila rullini, 
centomila negativi molti neanche sviluppati e oltre tremila stampe, 

trovati poi nel 2007, per caso, da John Maloof, agente immobiliare che cercava 
immagini d’epoca di Chicago e che si aggiudicò il materiale durante un’asta per 

debiti non pagati. 

 

«È stato compreso fin da subito che ci si trovava davanti a una grande 

fotografa, che purtroppo della sua fama non ha potuto godere. Oggi abbiamo di 
fronte un archivio incredibile di fotografie straordinarie, oltre a una personalità 

nuova in più nel pantheon dei grandi fotografi americani». Un po’ misteriosa per 
certi versi, di cui si conosce pochissimo e che non ha lasciato nessun documento 

scritto. «Solo questa grande quantità di immagini che rappresenta una sorta di 
diario privato in cui registrava le immagini che vedeva e le cose che sentiva». 
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©Vivian Maier 

Adesso, dopo otto anni dalla scomparsa della sua proprietaria, quel 

diario si apre al pubblico. Così gli utenti attraverso le immagini riscoprono 
anche l’America degli anni '50, '60 e '70, che sorprende grazie ai diversi scorci e 

alle immagini sempre nuove e interessanti di Vivian Maier.  

 

«La caratteristica più rilevante della sua vita per quel che noi possiamo sapere – 
conclude Alessandra Mauro - è il fatto di non avere mai avuto una casa o una 

stanza per sé, e che quindi la sua dimensione privata era costruita in una 
stanza nelle case di qualcun altro. Con la necessità, ogni volta, di 

reinventarsi una vita e di rifugiarsi nella fotografia». 

 

Il lato swinging del Burkina Faso. 

Gli scatti di Sory Sanlé a Londra 
 

di Roberto Ruta & Lisa Chiari da http://www.artribune.com/ 

  
Morton Hill Gallery, Londra ‒ fino al 27 ottobre 2017. Finalmente una mostra a 

Londra accende i riflettori su un grande fotografo africano finora sconosciuto. Nei 
suoi ritratti la scena più swinging del Burkina Faso post-indipendenza. 

Ribelli, sognatori, giovani cosmopoliti pieni di speranze e una scena culturale in 

ebollizione, in un Paese che ha appena conquistato la sua indipendenza. Sono 
loro i protagonisti di Sory Sanlé: Volta Photo 1965-85, la prima mostra personale 

in assoluto del fotografo burkinabé, in scena alla Morton Hill Gallery di Londra, 
con una proroga già annunciata 

 

http://www.artribune.com/author/robertoruta/
http://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2017/10/mostra-sory-sanle-morton-hill-gallery-londra%E2%80%A8/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=39bbbd64f1-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-39bbbd64f1-153791997&ct=t%28%29&goal=0_dc515150
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Sory Sanlé, Les Jeunes Mélomanes, 1974 © Sory Sanlé, courtesy of Morton Hill _ Reel Art Press 

È la prima volta che una parte consistente degli scatti di Sory Sanlé  
(Nianiagara, 1943) – la mostra include 42 ritratti – esce dai confini del suo 

Paese, se si considera che l’unica sua precedente esposizione risale a quattro 
anni fa, organizzata dall’Institut Français della capitale Ouagadougou.  

 
Molti dei suoi scatti sono già in collezioni private, alcune delle sue fotografie sono 

state inserite nella mostra Autophoto ‒ accanto a nomi come William Eggleston, 
Man Ray, Lee Freidlander ‒ da poco conclusasi alla Fondation Cartier di Parigi, ed 

è già in calendario una sua grande retrospettiva nel maggio 2018, all’Art 
Institute di Chicago. 

 
Sanlé è un grande fotografo rimasto sconosciuto per anni. C’è chi ha definito 

quest’assenza un vero “crimine curatoriale”, un buco nello spettro degli artisti 
che di solito vengono in mente quando si pensa alla fotografia africana del XX 

secolo, che ha documentato con potenza l’emancipazione culturale dell’Africa 

post coloniale. Malick Sidibé e i giovani alla moda di Bamako, i grandi ritratti su 
pattern scintillanti di Seydou Keïta, gli scatti intimi e provocatori di Samuel 

Fosso, schegge di una Repubblica Centrafricana in trasformazione.  
 

Dell’arte fotografica di Sanlé non si è mai saputo nulla, almeno fino a quando il 
produttore musicale francese Florent Mazzoleni lo ha scovato in Burkina Faso, 

Paese dell’Africa Occidentale senza sbocchi al mare, tra i più poveri del mondo, 
dove Sory vive tutt’ora all’età di 74 anni. 

 
 

http://www.artribune.com/report/2016/10/mostra-fotografia-malick-sidibe-seydou-keita-mc2gallery-milano/
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Sory Sanlé, Le Gentlemen de Cocody, 1978 © Sory Sanlé, courtesy of Morton Hill _ Reel Art Press 

 
 

LA RISCOPERTA 
 

Era il 2011 quando Mazzoleni, alla ricerca di vinili di musica Afro-funk e Bobo yé-
yé, molto comuni nel Burkina degli Anni ’60 e ’70, s’imbatte nelle fotografie di 

Sanlé, che dal suo studio di Bobo-Dioulasso – sua città natale e secondo centro 

per importanza dopo la capitale – ha documentato la trasformazione di una 
nazione, dal dominio coloniale alle speranze dell’indipendenza.  

 

Con la sua Rolleiflex SL66 a doppia lente, l’occhio acuto e intimo di Sanlé ha 

registrato l’esplosione della cultura pop nel suo Paese negli Anni ’70: ritratti che 

raccontano di nuove mode eccentriche e internazionali, occhiali da sole e tagli di 

capelli alla Nina Simone, jeans all’ombelico, t-shirt stampate con i volti di Bob 

Marley e Bruce Lee, passione per i motori, adrenalina e boombox.  

Ritratti di modernità insomma, ma che lasciano trasparire anche dettagli ancorati 

alla tradizione. Un mélange che include uomini e donne di tutte le età, ma 

soprattutto rende protagonisti giovani pieni di energia, che passano dagli spot 

luminosi del Volta Photo Studio, aperto da Sanlé a Bobo Dioulasso poco prima 

del 1960, anno dell’indipendenza dalla Francia, alle discoteche ancora poco 

illuminate della città, capitale culturale dell’Alto Volta (diventato poi Burkina 

Faso). 
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Sory Sanlé, Chez Inter Music, 1976 © Sory Sanlé, courtesy of Morton Hill _ Reel Art Press 

MUSICA E GIOVENTÙ 

Sì, perché dopo aver lavorato per un giornale locale fotografando incidenti 

stradali e relitti d’auto (esiste un intero archivio di foto di mezzi di trasporto 
incidentati ancora mai mostrate), Sanlé diventa il “fotografo ufficiale” della vita 

quotidiana di Bobo, città in cui all’epoca confluivano comunità di maliani, 
ghanesi, nigeriani, ivoriani, che qui transitavano per lavoro e trovavano 

un’atmosfera piena di ottimismo, energia, tolleranza, una città dove potersi 
divertire liberamente e sognare. Sanlé documenta tutto quello che accade, 

spostandosi con la sua moto, alla ricerca di squarci di vita vera, organizzando lui 
stesso feste e concerti underground. Del resto la scena musicale del Burkina 

Faso era tra le più vivaci dell’Africa occidentale, con i generi yè-yè e Afro-funk a 

spopolare anche in Europa, interpretati da famosi gruppi locali come i Dafra Star, 
la Volta Jazz Orchestra, Les Imbattables Léopards e gli Echo Del Africa. Nella sua 

ricerca musicale Mazzoleni s’imbatte proprio nelle foto con cui Sory Sanlé 
immortala le band dell’epoca, i giovani che amano la musica, i vinili e la vita 

spensierata, con un candore e un’ingenuità nel guardare al futuro con tanto 
ottimismo, che è una delle cifre distintive dei suoi ritratti. Giovani fotografati in 

pose che rimandano alle vite che sognano di vivere, che sfoggiano vestiti 
stravaganti, accanto a macchine scintillanti, fumando, bevendo, in gruppo o in 

solitaria. “Ragazzi cheprobabilmente non sanno cosa mangeranno il giorno dopo, 
ma che sicuramente andranno a ballare con una ragazza bevendo Fanta”, 

racconta Mazzoleni in una recente intervista al New York Times. Sanlé li 
cristallizza in questa serie di splendidi ritratti, enigmatici, tutti in bianco e nero. 
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Sory Sanlé, Belle de Jour, 1975 © Sory Sanlé, courtesy of Morton Hill _ Reel Art Press 

UN FOTOGRAFO DEMOCRATICO 

 
A partire dagli Anni ’70, quando sposta il suo studio in una zona più centrale 

della città, Sanlé comincia a scattare soprattutto ritratti in posa davanti a fondali 
dipinti: c’è la famosa e ambita spiaggia di Abidjan, la colonna romana, le grandi 

città americane, un aereo pronto per l’imbarco che il fotografo fa realizzare 
appositamente da un artista ghanese in Costa d’Avorio. Ritratti dallo spirito 

ironico che al tempo stesso evocano i sogni di persone malinconiche, desiderose 
di una vita più grande di quella che hanno, con poche se non nessuna possibilità 

di viaggiare. 
 

Mazzoleni lo definisce “un fotografo democratico nel senso più vero della parola: 
ricchi, poveri, cattolici, musulmani, artisti, musicisti, tutti quanti potevano 

diventare eroi all’interno del suo Volta Photo Studio”. Lì trovavano gli oggetti più 

strani con cui farsi fotografare ‒ telefoni, radio, cappelli, occhiali, magliette, 
oggetti di plastica, strumenti musicali ‒ perché Sanlé era un fotografo ma anche 

un artigiano nel modo in cui trattava i suoi clienti, nella scelta delle pose per loro 
più congeniali, nel mettere in scena i loro sogni facendoli scappare per un attimo 

dalla vita di tutti i giorni. Sory Sanlé è stato lui stesso parte del mondo che ha 
documentato, con grande leggerezza e al tempo stesso grande profondità 

emotiva. “Ancora oggi gira per le strade della sua città e fotografa la vita di tutti i 
giorni” ‒ conclude Florent Mazzoleni ‒ “scatta anche in digitale, consapevole che 

ormai la fotografia non ha più la funzione sociale e documentaria che aveva un 
tempo”. “Oggi con gli smartphone tutti possono scattare e filmare la loro 
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realtà” – dice lo stesso Sanlé ‒ “anche in un Paese poverissimo e chiuso rispetto 
al mondo come il Burkina Faso”. 

Londra // fino al 27 ottobre 2017 - Sory Sanlé: Volta Photo 1965-85 
MORTON HILL GALLERY, 343-345 Ladbroke Grove - www.morton-hill.com 
 

Kyle Thompson, dove nessuno oserebbe andare  

da http://www.lintellettualedissidente.it 

                  

©Kyle Thompson 

 
ArtVerona è un luogo che provoca sempre sensazioni strane. In molti di 

coloro che si approcciano al palinsesto artistico che ogni autunno la 
manifestazione propone con estrema perizia risuona questa convinzione: che 

l’arte contemporanea, così concettualmente ardua e così apparentemente 
facile nella sua riproducibilità tecnica, sia la deviazione di un passato 

glorioso, adesso sprofondato in un vuoto e astratto concettualismo, 
piegato alle leggi del mercato e a quelle di qualche portafoglio annoiato. Si 

ricredono in parte quando si trovano di fronte ad alcuni tagli di Fontana o a 

classici come quelli di Osvaldo Licini. In ogni caso qualcosa dentro di loro, 
riprese le strade della urbs marmorea, cambia: un nome, una litografia, una 

scultura, un autoritratto, qualche forma molecolare, scuote e muta il loro 
giudizio. Forse, mentre rimbalzavano da un hangar all’altro, sono stati turbati 

dall’enorme  Carcass (61×91), che il fotografo americano Kyle 
Thompson  realizzò nel 2015 e che gli assicurò un premio proprio in Italia. 

Questo si vede nella fotografia: braccia, giovani e glabre mani emergere 

http://www.morton-hill.com/
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dall’acqua torbida del fiume di un bosco, generando un 
inquietante, mostruoso groviglio vegetale. L’autentico interno di un 

incubo che affiora da luoghi ormai sedimentati dell’inconscio. 

 

 

©Kyle Thompson, Carcass (2013) 

Kyle Thompson ha venticinque anni. La sua carriera iniziò quando ne aveva 

soli diciannove e scattava fotografie nella sua città natale, Chicago. L’Illinois 
è anche il luogo dove cominciarono le sue esplorazioni. Prediligeva paesi 

fantasma, case di campagna abbandonate. Alla rivista Hi Fructose dice: 

Guidavo un paio d’ore tutti i fine-settimana e allora scattavo fotografie. 
Volevo occuparmi di ritrattistica ma non avevo alcun soggetto a disposizione, 

perciò scattai una serie di autoritratti. Ho iniziato a espandermi da lì. Penso 
che sia stato più facile in questo modo, dato che non dovevo chiedere a 

qualcun altro di dedicarmi del tempo, specialmente quando non avevo idea di 
come le immagini sarebbero uscite fuori. 

Dove imparò, allora, Kyle Thompson? Da nessuna parte. Guidava, scovando 

ora un aeroplano abbandonato in un campo, ora un circo, ora una casa piena 
zeppa di vecchie riviste e fotografie, i cui inquilini di un tempo erano una 

coppia di clown. Prima arriva l’idea, poi avviene la ricerca. 

Di solito prima c’è l’idea. Vivo in un posto grande adesso, quindi se guido 
un’ora verso qualsiasi direzione posso trovare una locationaccattivante e 

unica. Queste si ammucchiano, e normalmente decido di quali servirmi solo 
na uvolta che l’idea è pronta. 

In ArtVerona si sono potute osservare non solo una dozzina dei lavori di Kyle, 

ma sfogliare la sua prima collezione, Somewhere else (“Da qualche altra 
parte”), pubblicata nel 2014. In esse si riconoscono varie suggestioni di un 

certo cinema americano e europeo – David Lynch, il Lars Von 
Trier di Melancholiae Antichrist –, ma anche dell’arte contemporanea, uno su 

tutti Magritte, con Les Amants del 1928. Cosa impressiona di Somewhere 
else, al di là del contenuto stretto delle immagini e della grande abilità 

tecnica, è la sua estrema coerenza concettuale. 

 

http://hifructose.com/2014/09/19/exclusive-interview-kyle-thompson-discusses-his-haunting-photography/
http://www.lintellettualedissidente.it/cinema/inquietudine-ed-estetica-in-david-lynch/
http://www.lintellettualedissidente.it/cinema/il-cinema-delle-stanze-vuote/
http://www.lintellettualedissidente.it/cinema/il-cinema-delle-stanze-vuote/
http://www.lintellettualedissidente.it/arte/rene-magritte-e-lo-squarcio-del-reale/
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©Kyle Thompson, Lifestyle 

C’è un mondo in Kyle Thompson (fatto curioso se si ricorda che cominciò 

come autoritrattista). Il proprio volto è uno dei soggetti più ricorrenti, 
ciononostante poche volte si ha l’impressione che Kyle stia parlando di 

sé. Non c’è autoreferenzialità in quello che appare. Prova di questo è che 
gli altri soggetti umani, essenzialmente giovani ragazzi e ragazze, gli 

assomigliano: hanno i capelli chiari, sono glabri, di madreperla, vagamente 
androgini. Le espressioni si ripetono, gli occhi sono abbassati, le labbra sono 

serie, il viso è turbato quando qualcosa accade, del tutto senza 

emozioni quando non c’è movimento. Questo ci dice che i soggetti sono 
esemplari universali e impersonali di un mondo. Che questo mondo riguardi 

tutti, poi, suona scontato.  

È un mondo che ragiona in verticale, per profondità, che si deposita 

sottopelle, sotto le croste della mente, in un bosco allo stesso 

tempo individuale e inter-soggettivo in cui è facile smarrirsi, in cui si 
respira un’aria pesante, in cui le acque non sono pulite, in cui si cammina su 

un terreno marcito, in cui c’è sempre una presenza ad aspettare dietro gli 
alberi, puntualmente. 

Il tema della foresta è uno dei più ricorrenti. Qualche volta si osserva 

qualcosa all’interno della foresta, qualche volta se ne è fuori, in uno spazio 
libero, e si teme di farvi ingresso. L’albero ha un aspetto tipico: non dà 

sicurezza, non dà stabilita, ma sembrano muoversi proprio come fanno le 
mangrovie per raggiungere un fiume e nuotare nelle 

acque,  aggrovigliandosi spontaneamente. Non c’è luce del giorno né c’è 
l’oscurità della notte, ma un cielo scialbo senza fine che non ci dà alcuna idea 

sulla durata del tempo (è un principio di alba? di tramonto?).  

La dialettica degli opposti viene cancellata. Quando i soggetti emergono 
dall’acqua (come le braccia di Carcass) non sappiamo se questi stiano 

effettivamente affiorando o sprofondando. Il volto che, semi-immerso nella 
sporca pozzanghera e guarda dritto verso lo spettatore, sta uscendo o sta 

entrando? 
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©Kyle Thompson, Burrow (2013) 
 

Questo non lo si capisce. L’acqua, d’altra parte, è tutto. Le foreste sono 
bagnate, sudate, umidicce come la pelle durante un sonno febbrile. L’acqua 

non è mai pulita. Filtra dal terreno, ristagna, si deposita in gocce, macchie, 
pozzanghere, fiumi, laghi. Appare evidente che: 

1) le acque sono ostruite o limitate (il fiume non raggiunge il mare, le 

pozzanghere e i laghi rimangono circoscritti ecc.), ma onnipresenti; 

2) le acque sono fetide e ammorbanti; 

3) le acque cercano di rapire i soggetti umani; 

4) le acque nascondono cose orribili (chi è stato già affogato, creature 

marine o sub-umane ecc.); 

5) le acque non sembrano avere origine, ma sembrano trovarsi lì da sempre. 

Tra gli esempi vi sono Carcass e la fotografia – una Senza titolo del 2012 – 

dove Kyle, ben vestito, tiene gli occhi chiusi, si avvicina a un lago, 
probabilmente aspettando il momento di affogare, circondato da palloni 

rossi (infanzia ed età adulta che si incontrano in un onirico luogo che sa di 

morte?). Stessa cosa per Sinking captain (“Capitano che affoga”), dove Kyle, 
come altrove, è sdraiato (addormentato?) su una piovosa pozzanghera, con 

la faccia semi-immersa, vicino a dei piccoli modelli in scala di imbarcazioni 
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a vela (memorie infantili che ricordano Le bateau ivre di Rimbaud); vi sono 
agghiaccianti creature dis-umane in Graveyard girls (“Le fanciulle del 

cimitero”) – probabilmente è la più inquietante,  streghe gemelle, ninfe 
non-morte e pestilenti, con il corpo coperto dalle acque di una palude. Acque 

voraci è d’altra parte il tema di Ghost town (“Paese fantasma”), collezione 

del 2015, acque ripugnanti che hanno allagato case abbandonate, ingoiano 
soggetti apatici, penetrano nei salotti, dove i soggetti le attendono sedendo 

su un divano. 
 

 

©Kyle Thompson, Untitled (2012) 

Un’esegesi la potremmo ricercare, con un certo spirito di nozionismo, in 

qualche lavoro fenomenologico del filosofo francese Gaston Bachelard, 
dove probabilmente Kyle Thompson si troverebbe a suo completo agio. Un 

passaggio de La poetica dello spazio, in particolare, che ricalca Ghost town e 
qualche altro lavoro. Bachelard qui cita un romanzo di Henri 

Bosco, L’antiquario, per far visualizzare al lettore in immagini ciò che ha 
appena teorizzato sulla fenomenologia verticale della casa: 

“Proprio di fronte a me, dell’acqua apparve dall’oscurità. ‘Acqua! … Un 

immenso bacino! … E quale acqua! … Nera, stagnante, la cui superficie era 
così perfettamente liscia che non c’era increspatura o bolla che la turbasse. 

Nessuno zampillo, nessuna sorgente. Era stata lì per migliaia d’anni e lì 
rimaneva e, catturata dalla roccia, si stendeva in un unico, impassibile 

specchio. […] La sua opacità e inaudita consistenza ne avevano fatto un’unica 
ignota sostanza, una sostanza carica di fosforescenze che di tanto in tanto 

apparivano sulla superficie sotto forma di occasionali baleni. Questi toni 
elettrici, che erano il segno di forze oscure che si nascondevano sul fondo, 
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manifestavano la vita latente e il formidabile potere di questo elemento 
addormentato. Mi facevano venire i brividi”. 

  

Tale brivido – lo comprendiamo – non è più una paura umana, è una paura 

cosmica, una paura antropo-cosmica che fa eco alla grande leggenda 
dell’uomo restituito ai suoi statuti primitivi. Dalla caverna scavata nella 

roccia al sotterraneo, dal sotterraneo all’acqua stagnante, siamo passati dal 
mondo costruito al mondo sognato, siamo passati dal romanzo alla poesia. 

Ma realtà e sogno adesso sono una cosa sola. La casa, la cantina, la terra 
profonda, ottengono una totalità attraverso la profondità. La casa è diventata 

un essere naturale, il cui destino è tutt’uno con quello della montagna e delle 
acque che scavano la terra. L’enorme pianta di pietra della casa crescerebbe 

male se non avesse alla base l’acqua dei sotterranei. Così procedono i nostri 
sogni nella loro grandezza illimitata. 

 

 

©Kyle Thompson, Ghost Town (2015) 
 

Poi c’è il fuoco. Se l’acqua è un elemento fondamentale (principio 

dell’essere che si riferisce alle profondità) e così è la terra, il fuoco sembra 

riguardare solo i soggetti. I soggetti bruciano. Essi non bruciano 
violentemente e questo fuoco con tutta probabilità non è portatore di morte. 

È un fuoco temporaneo, spontaneo (i soggetti non manifestano la volontà di 
auto-procurarselo).  

Un esempio sono i ritratti in cui le maniche delle camicie bruciano senza 

disfarsi e in cui teste coperte bruciano anch’esse. Così il fuoco non sembra 
affatto più potente dell’acqua. La presenza dell’acqua assicura che il fuoco 

non cancellerà niente e nessuno. I boschi rimangono in vita e così gli 
oggetti, perché l’umidità li difende. Il fuoco appartiene solo al soggetto 

vivente. 

Cosa ci dice questo? Ci dice che i soggetti non sono sempre parte del 
paesaggio in cui si trovano. I soggetti si muovono, agiscono o soffrono, sono 

spesso deboli, perché si espongono direttamente ai luoghi in cui si 
trovano, all’acqua e al fuoco. Essi affogano ed essi bruciano. Sono 

circondati da lame (in un caso Kyle fa levitare una lama sulla sua mano) o 
fogli di carta che cadono confusamente a terra.  
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E, alla fine, quando nella raccolta Plague (“Piaga”) degli insetti zampettano 
sulla pelle ammalata  dei soggetti, questi vengono sempre da fuori (da un 

letto, per esempio) e raggiungono il soggetto proprio perché è l’unico, 
esposto, che possa fungere da debole obiettivo. Il soggetto è profondamente 

se stesso quando incappa in questi luoghi, volente o nolente, e espone se 

stesso ai rischi di essere là, di relazionarsi con una natura strana. 

 

 

©Kyle Thompson, The Arsonist (2012) 
 

Kyle Thompson viaggia fino a dove difficilmente un artista viaggerebbe. 
Viaggia nelle paludi, nei sotterranei delle città della mente, dove l’inconscio 

non è in grado di fare architettura della sua (sub)realtà in modo da formarne 
concetti, ma dove esso mostra suoi spazi anarchici, e dove il soggetto 

cosciente si trova indefinitamente debole di fronte a un sottomondo (il suo) 

che poco ha a che spartire con i piani alti della coscienza.  

In queste lande (inland empire, direbbe Lynch) le parole non sono 

ammesse se intendono significare, se intendono essere altro dall’urlo o dal 
silenzio, e in un difficile ossimoro che ricorda le scissioni della soggettività 

così ben descritte da Rimbaud in Una stagione all’inferno, l’urlo tace, il 

silenzio grida.  

Kyle Thompson, speleologo di questi bassifondi, va giù (altrove, come dice 

lui), dove nessuno oserebbe andare, e scatta fotografie di ciò che vede. 

 

Sperimentazioni e realtà davanti all’obiettivo: 

Nino Migliori in mostra a Milano 
 

della Redazione di http://www.artslife.com 
 

“Il tempo, la luce, i segni”. Trent’anni di sperimentazione fotografica di Nino 

Migliori(Bologna, 1926) raccontati alla M77 Gallery di Milano, dal 17 ottobre 
2017 al 27 gennaio 2018. L’esposizione ruota intorno a tre diverse serie della 

produzione del fotografo: le sperimentazioni avanguardistiche degli anni ’50, la 
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ricerca degli anni ’70 e il ritorno agli anni ’50 con la rappresentazione dell’Italia 
del dopoguerra. 

                                                                                 

Nino Migliori, Cliché-verre – 1955/58 

Migliori si allontana dal mezzo fotografico per la sua prima serie in mostra, la 

sua ricerca prevedeva che non ci fosse mediazione né utilizzo della macchina, ma 
che il focus fosse sul gesto. Il risultato sono i pirogrammi: immagini ottenute 

dall’accostamento di negativi bruciati, stampati ingranditi su carta 
fotografica. Negativi incisi a mano –con una tecnica ottocentesca che rimanda 

alla grafica- sono parte della serie dei clichés verres. 

I lavori indubbiamente più riconosciuti ed ammirati sono quelli che appartengono 
alla suaricerca sui muri delle città italiane: segni anonimi sulle pareti che 

evocano la presenza umana -nonostante l’uomo non compaia mai nelle 
fotografie- e intrecciano storie di amore, esistenza, ironia e rabbia. 

Con le serie “Gente dell’Emilia” e “Gente del sud” Migliori presenta la 

sua stagione realista; dai paesi della natia Emilia fino ai più piccoli borghi del 
sud Italia il fotografo riesce a congelare momenti pieni di umanità per dipingere 

attraverso la lente un’Italia –quella degli anni ’50- lacerata dalla guerra, ma 
ancora piena di speranza e dignità. 
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Nino Migliori da “ Gente dell’Emilia “ – 1957 

Informazioni utili 

Nino Migliori - Il tempo, la luce, i segni 

dal 17 ottobre 2017 al 27 gennaio 2018 alla M77 Gallery in Via Mecenate 77, 20138, Milano 

Fotografando il lavoro 

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

A Bologna 14 mostre per raccontare il rapporto tra immagini e "industria" nel senso più ampio delel termine. Da del 

termine. Da Koudelka a Jodice, tra sogni di speranza e minacce per l'umanità. 

                

 
Un atteso ritorno. Parliamo di FOTO/INDUSTRIA, la biennale dedicata alla 

fotografia industriale che la Fondazione MAST promuove a Bologna dal 2013. E 

se formula vincente non si cambia, anche per questa terza edizione il 

http://www.m77gallery.com/
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capoluogo emiliano accoglie la manifestazione in un percorso espositivo unico, 

nella suggestione degli scenari offerti dagli splendidi palazzi del suo centro. 

Quattordici le mostre in programma, accompagnate da un ricco programma di 

eventi e visite guidate. Alla guida della kermesse fin dalla sua prima 

edizione, François Hébel ha tessuto con maestria un racconto empatico e 

avvincente rendendo quest’argomento, solitamente riservato a una nicchia di 

pochi intenditori, un percorso fruibile e capace di raccogliere consensi anche da 

un pubblico vasto. Hébel ci accompagna in una riflessione che ruota attorno ai 

concetti di identità e illusione, declinati nell’analisi del lavoro autoriale - che 

emerge nonostante il rigore delle tematiche affrontate - e nelle potenzialità 

descrittive del mezzo fotografico, perennemente in bilico tra atto di cronaca e 

azione ingannevole. E partendo dal concetto di identità dell’autore, un ruolo di 

particolare rilievo è assegnato a Josef Koudelka, le cui opere sono allestite al 

Museo Civico Archeologico, tappa tra le più belle di questo percorso delineato 

da Hébel.  

 

THOMAS RUFF PHG.09_II, 2014 DALLA SERIE FOTOGRAMMI © THOMAS RUFF, BY SIAE 2017 COURTESY OF THE ARTIST 

AND LIA RUMMA GALLERY ￼ 

Quaranta immagini di più di tre metri di larghezza, impongono al nostro 

sguardo la brutalità dell’azione umana sul paesaggio naturale, le modifiche e 

gli abusi perpetuati e subiti dal territorio; immagini che si costituiscono come 

atti di severa denuncia ma esposta con il lirismo e la poeticità che da sempre 

contraddistinguono la visione del fotografo ceco. Casa Saraceni, sede della 

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, accoglie la retrospettiva dedicata 
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ad Alexander Rodchenko, curata da Hébel e da Olga Sviblova, che ci 

riporta agli albori della modernità e alle asprezze dell’industria nella Russia 

bolscevica. "Fotografando il mondo della produzione – scrive Sviblova – 

Rodchenko sviluppò un approccio estetico molto peculiare. Scorci inattesi e 

composizioni diagonali conferivano dinamismo all’inquadratura, permettendo 

all’immagine statica di esprimere la rapidità e la stupefacente bellezza del 

movimento ritmico”. La sede dell’altra grande Fondazione bancaria presente in 

città, la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, invece ospita gli intensi 

ritratti di Lee Friedlander, fotografo americano tra i più influenti della sua 

generazione. Connazionale di Friedlander, Mitch Epstein è in mostra alla 

Pinacoteca Nazionale dove presenta la serie "American Power”: dal 2003 

Epstein documenta e denuncia i danni arrecati alla città di Cheshire (Ohio) 

dalle attività dell’American Eletric Power Company: un punto di partenza per 

una ricerca sui danni irreparabili che la produzione energetica ha arrecato al 

paesaggio americano. Ma il rapporto uomo/industria, colto nella sua 

complessità, è declinato in una moltitudine di indagini che arricchiscono questa 

biennale di più punti di vista e strumenti di riflessioni.  

 

VINCENT FOURNIER ERGOL #12, CAMERA BIANCA S1B, ARIANESPACE, CENTRE SPATIAL GUYANAIS [CGS], KOUROU, 

GUYANA FRANCESE, 2011 © VINCENT FOURNIER 

Un cambiamento di registro rispetto a Epstein, Firedlander e Koudelka si rivela 

chiaro in Vincent Fournier, esposto al MAMbo, che ci mostra il lato 

accattivante dell’evoluzione tecnologica, concentrandosi sui centri di ricerca 

spaziale, tra sogni d’infanzia e speranza per l’umanità, in un cortocircuito di 

riferimenti ironici tra realtà e gioco, tra colori pop e strumentazioni scientifiche; 

una riflessione, quella sul progresso tecnologico, che è anche presente nel 

lavoro di Mårten  Langen al Teatro San Leonardo, in bilico tra minacce e 

promesse per la specie umana. E poi ancora in città sono presenti Mathieu 

Bernard-Reymond allo Spazio Carbonesi, Yukichi Watabe al Museo di 

Palazzo Poggi, Joan Fontcuberta a Palazzo Boncompagni (luogo aperto per 
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l’occasione), John Myers al Museo Internazionale e Biblioteca della Musica. E 

non si può non dedicare una particolare attenzione ai tre italiani in mostra a 

partire da Mimmo Jodice che espone nella centralissimo complesso di S. 

Maria della Vita. Hebél ha deciso di raccontare "Gli anni militanti” del fotografo 

napoletano, facendo luce su un aspetto meno conosciuto del suo lavoro, quello 

che è stato il suo impegno politico al servizio della stampa attivista di sinistra. 

In queste sue immagini Jodice ci racconta lo sfruttamento del lavoro minorile, 

una prassi in un passato ancora così recente  per l’Italia, un dolore e una 

condizione di disagio che si traduce nella rassegnazione dello sguardo di una 

bambina a cui sembra negata ogni possibilità di riscatto. A Palazzo Pepoli 

Campogrande, troviamo forse il più giovane autore presente in questa edizione 

di FOTO/INDUSTRIA, il toscano Michele Borzoni, classe 1979. Il suo "Forza 

lavoro” è un documentario sull’Italia d’oggi e sulla crisi che attanaglia da dieci 

anni la nostra economia: una situazione di stasi e depressione che sta 

portando verso cambiamenti dello stile di vita italiano, tra precarietà 

strutturale e standardizzazione della produzione e dei servizi, che allineano il 

nostro Paese ai parametri dell’economia globale.  

 

MIMMO JODICE, NAPOLI, 1973 © MIMMO JODICE 

E infine all’Ex Ospedale dei Bastardini, Carlo Valsecchi presenta "Sviluppare il 

Futuro”, progetto a cura di Urs Stahel, in cui immortala lo stabilimento che la 

Philip Morris ha aperto da qualche anno alle porte di Bologna e che sta 

producendo cambianti positivi nell’economia cittadina. Sempre a cura di Stahel 

è la mostra con cui termina – o inizia a seconda delle letture – questo 

percorso, la monografica di Thomas Ruff allestita negli spazi della 

MAST.Gallery. E qui non troviamo solo fotografia. Questa terza edizione di 

FOTO/INDUSTRIA sarà ricordata anche per la presentazione di REACH, il nuovo 

lavoro di Anish Kapoor che incrementa le Collezioni d’arte della Fondazione 

MAST: un grande arco di acciaio inossidabile, posizionato sulla rampa di 

accesso agli spazi espositivi della Fondazione MAST, ci invita con la sua 
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superficie specchiante a una riflessione sull’alternanza tra vuoto e pieno, tra 

concavo e convesso, tra ciò che è reale e ciò che è ideale nella nostra 

percezione. Uno status di alterazione visiva in cui ancora una volta, Kapoor si 

rivela una grande e abile maestro.  

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

BIENNALE FOTO/INDUSTRIA 2017 
Un progetto di Fondazione MAST 

12 OTTOBRE – 19 NOVEMBRE 2017, inaugurazione 12 ottobre a Bologna 
14 MOSTRE NEL CENTRO CITTADINO E AL MAST (dove proseguirà fino al 14 
gennaio 2018) 

INGRESSO LIBERO - Per informazioni: www.fotoindustria.it 
Ufficio Stampa: press@fondazionemast.org, lucia@luciacrespi.it 

 

140 scatti di Cartier- Bresson. 

 Passione e genialità per il Maestro “dell’istante decisivo” 
 
di Mariangela Di Natale da http://siciliainformazioni.com 

 

 

Un affascinante percorso attraverso il sogno umanista dell’indiscusso maestro 

della fotografia del Novecento. Henri Cartier- Bresson, il pioniere del 
fotogiornalismo, in una mostra 140 scatti,  alla Galleria di Arte Moderna a 

Palermo dal 21 ottobre al 25 febbraio 2018.  
È il secondo appuntamento con i grandi maestri della Fotografia, dopo quello 

dedicato a Steve McCurry alla fine di febbraio di quest’anno. Un’occasione per 
immergersi nel mondo del grande fotografo francese, nel suo immaginario, tra gli 

sguardi sulla contemporaneità, il sensibile ordine delle sue forme. “L’Occhio del 
secolo”, Cartier- Bresson,  così definito per la sua capacità di cogliere la storia e 

la vita del Novecento attraverso i suoi scatti, in un’esposizione singolare ” Henri 

Cartier-Bresson fotografo”  che racconta la sua realtà fotografica,  i suoi viaggi in 
un flusso continuo e sequenze di immagini. “Maestro dell’istante decisivo”, non 

http://siciliainformazioni.com/author/mariangela-di-natale
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vuole apportare alcun miglioramento al negativo, non vuole rivedere le 
inquadrature, perché lo scatto deve essere giudicato secondo quanto fatto qui e 

ora, nella risposta immediata del soggetto. Henri Cartier-Bresson non torna mai 
a inquadrare le sue fotografie, non opera alcuna scelta, le accetta o le scarta. 

Nient’altro.  

Ha quindi pienamente ragione nell’affermare di non capire nulla di fotografia, in 
un mondo, invece, che ha elevato quest’arte a strumento dell’illusione per 

eccellenza. Lo scatto è per lui il passaggio dall’immaginario al reale. Un 
passaggio “nervoso”, nel senso di lucido, rapido, caratterizzato dalla padronanza 

con la quale si lavora, senza farsi travolgere e stravolgere. Mito “del momento 
decisivo” contribuisce a portare la fotografia di stampo surrealista a un pubblico 

più ampio.  
Come sosteneva lo stesso artista “La fotografia è un impulso spontaneo che 

viene da un occhio sempre attento, che cattura il momento e la sua eternità. 
L’attimo decisivo è quello che consegna lo scatto all’immortalità, quello che 

riassume in sé il significato profondo dell’esistenza. È il principio della fotografia 
perfetta nel fotogiornalismo: cosa, dove, come, quando; se la fotografia contiene 

le 4 risposte a queste domande siamo già a buon punto”. Per Cartier-Bresson la 
tecnica rappresenta solo un mezzo parziale che non deve sopraffare  e 

perturbare l’esperienza iniziale, reale momento in cui si decide il significato e la 

qualità di un’opera. “Per me, la macchina fotografica è come un block notes, uno 
strumento a supporto dell’intuito e della spontaneità, il padrone del momento 

che, in termini visivi, domanda e decide nello stesso tempo. Per “dare un senso” 
al mondo, bisogna sentirsi coinvolti in ciò che si inquadra nel mirino. Tale 

atteggiamento richiede concentrazione, disciplina mentale, sensibilità e un senso 
della geometria. Solo tramite un utilizzo minimale dei mezzi si può arrivare alla 

semplicità di espressione”.“Derrière la Gare Saint Lazare” Parigi 1932,  la  foto 
più rinomata perché contribuì a creare il mito dell’”attimo decisivo”, scattata 

probabilmente per caso e il caso ha voluto che si realizzasse quella geometria 
tanto amata dal fotografo “à la sauvette”, quel breve istante tra la sorpresa e lo 

scatto. Quando Cartier-Bresson scatta questa fotografia ha appena 24 anni. 
Maneggia una fotocamera solo da due anni, e solo da pochi mesi ha comprato a 

Marsiglia la sua prima Leica. È incerto, tentato da molte strade. La fotografia non 
è ancora la sua lingua madre: solo una possibilità  affascinante, un nuova realtà 

piena di promesse. Questa foto infatti è leggera come le promesse. “Derrière la 

Gare Saint-Lazare”, quando la scatta, dunque, si sta divertendo un pò. Accetta 
con rallegrata disponibilità, l’insegnamento dell’automatismo meccanico. In un 

giorno umido dietro la stazione Saint-Lazare, una scena intravista gli fa alzare la 
fotocamera: cerca di incastrare l’obiettivo largo fra i montanti della ringhiera, 

scatta un pò alla cieca. Porta a casa, stampa, guarda le cose che non ha visto, 
forse solo intuito: cose che la sua macchina invece ha visto. L’omino buffo, 

magrittiano, e il suo doppio rovesciato, il tacco che sfiora l’acqua, quasi la tocca, 
come se ci camminasse sopra; tra un secondo l’acqua schizzerà e sul pelo della 

pozzanghera s’allargheranno cerchi concentrici; però guarda, i cerchi ci sono già, 
anticipati dalle forme ricurve di quei detriti in primo piano.  

La fotografia, in questi anni, guarda soprattutto al cinema. Vuole essere 
frammento di sequenza, attimo sospeso tra un precedente e un susseguente, 

taglio sapiente nel continuo spazio-temporale. Questa immagine “trovata” più 
che creata è infatti scandita da ripetizioni ritmiche, allusioni, punteggiature che 

rimandano tutte alla scansione del tempo in istanti discreti. 

 
La mostra ‘Henri Cartier Bresson Fotografo’, 140 scatti, promossa 

dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo e organizzata da Civita in 
collaborazione con la Fondazione Henri Cartier-Bresson e Magnum Photos Parigi.  
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È una selezione curata in origine dall’amico ed editore Robert Delpire e realizzata 

in collaborazione con la Fondazione Henri Cartier-Bresson, istituzione creata nel 
2003 assieme alla moglie Martine Franck ed alla figlia Mélanie e che ha come 

scopo principale la raccolta delle sue opere e la creazione di uno spazio 

espositivo aperto ad altri artisti.  
L’allestimento attuale è curato da Denis Curti e Andrea Holzherr per conto di 

Magnum Photos, l’agenzia fondata da Bresson e Robert Capa ancora oggi punto 
di riferimento per il fotogiornalismo. Obiettivo della rassegna è far conoscere e 

capire il modus operandi di Henri Cartier-Bresson, la sua ricerca del contatto con 
gli altri, nei luoghi e nelle situazioni più diverse, alla ricerca della sorpresa che 

rompe le nostre abitudini, la meraviglia che libererà le nostre menti, grazie alla 
fotocamera che ci aiuta ad essere pronti a coglierne e ad immortalarne il 

contenuto. 
 

Aids, anoressia, razzismo. 

La fotografia sociale di Oliviero Toscani a Chiasso 
 
della Redazione di http://www.artslife.com 

 
Oliviero Toscani, Angelo e Diavolo, United Colors of Benetton, 1992 © Studio Toscani 

 

Cinquant’anni di carriera raccolti in una mostra. Immaginare: il grande 

fotografo Oliviero Toscani (Milano, 1942) raccontato in un’antologica, dal 10 
ottobre 2017 al 21 gennaio 2018. Il m.a.x. museo di Chiasso ospita uno tra 

i fotografi e comunicatori più conosciuti e influenti a livello internazionale. Il 
percorso espositivo prende avvio dalle immagini inedite realizzate durante il suo 

periodo di formazione alla Scuola di Arti Applicate di Zurigo nei primi anni 
sessanta, e giunge fino alle più recenti campagne. 

La mostra, curata da Susanna Crisanti e Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice 

del m.a.x. museo e dello Spazio Officina di Chiasso, ruota attorno al tema della 
multiculturalità, argomento sviluppato da Oliviero Toscani nell’arco di più 

di cinquant’anni di vita professionale con differenti modalità e prospettive. 
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Oliviero Toscani, No Anorexia, Campagna pubblicitaria, 2007 © Studio Toscani 

 

La rassegna prende avvio dalle fotografie inedite, eseguite da Toscani durante il 
suo fondamentale periodo di formazione alla Kunstgewerbeschule di Zurigo nei 

primi anni sessanta e nei “viaggi studio” a Londra, in Bretagna, in Sicilia, in 

Puglia e negli Stati Uniti – dove tutta la sua verve di innovatore e visionario si 
sta già manifestando. Il percorso prosegue analizzando la sua attività degli anni 

successivi che si concentra sulle campagne pubblicitarie per aziende a livello 
internazionale, come quella che lo rese famoso in tutto il modo per United Colors 

of Benetton, senza dimenticare le campagne per Esprit, Chanel, Fiorucci, 
Prenatal, Jesus Jeans, Valentino, F.C. Internazionale Milano, Snai, Toyota, 

Ministero italiano del Lavoro, Artemide, Woolworth, Ministero italiano 
dell’Ambiente e della Salute, Croce Rossa Italiana, Regione Calabria, Fondazione 

Umberto Veronesi e moltissime altre, in cui si evidenzia un’inconsueta e originale 
modalità di scelta e di taglio dell’immagine. 
 

 
Oliviero Toscani, Andy Warhol per Polaroid 1975, “L’Uomo Vogue”, Italia, 1975 © Studio Toscani 

 

L’esposizione dà conto anche di un importante capitolo della sua vicenda 
professionale, con una sezione dedicata alla rivista internazionale “Colors”, 

concepita e diretta dallo stesso Toscani dal 1991 fino al 2000 (39 numeri), in cui 



63 

 

 

vengono affrontati temi sociali di grande attualità – ma all’epoca meno dibattuti 
– come l’emigrazione, la guerra, l’ecologia, l’Aids, l’anoressia. 

Per poter prendere visione dell’ampia produzione di Oliviero Toscani in 
maniera innovativa, la mostra propone una visione immersiva nelle sale con 

proiezione di tutte le sue principali e dibattute campagne pubblicitarie e di 

comunicazione. 
Ad accogliere i visitatori, intorno all’edificio del m.a.x. museo, grazie al prestito 

da parte delle Nazioni Unite Human Rights (“Stand Up For Human Rights”), ci 
saranno un centinaio di pannelli del progetto “Razza Umana”, che presentano i 

volti di donne e uomini provenienti da diversi paesi. 

 
Oliviero Toscani, Razza Umana, 2016, 156 cm x 125 cm Nazioni Unite Human Rights 

 

Informazioni utili : 

OLIVIERO TOSCANI – IMMAGINARE - m.a.x. museo (Via Dante Alighieri 6), Chiasso 

(Svizzera) 

10 ottobre 2017 – 21 gennaio 2018 

Orari: martedì–domenica, ore 10.00–12.00 e 14.00–18.00, lunedì chiuso (tranne lunedì 1° 

gennaio 2018) 

Aperture speciali: mercoledì 1° novembre 2017 (Ognissanti), venerdì 8 dicembre 

2017(Immacolata Concezione), martedì 26 dicembre 2017 (Santo Stefano), lunedì 1° gennaio 

2018 (Capodanno), sabato 6 gennaio 2018 (Epifania). 

Chiuso: tutti i lunedì (tranne il 1° gennaio 2108), domenica 24 dicembre 2017 (Vigilia di Natale) 

lunedì 25 dicembre 2017 (Natale), domenica 31 dicembre 2017 (San Silvestro) 

 

Ingresso: Intero: CHF/Euro 10.- Ridotto (AVS, AI, studenti, TCS, TCI, FAI SWISS, FAI, 

convenzionati): CHF/Euro 7.- Scolaresche e gruppi di minimo 15 persone: CHF/Euro 5.- Metà 

prezzo: Chiasso Card 

Gratuito: bambini fino a 7 anni, giornalisti, Passaporto Musei svizzeri, ICOM, Visarte, Aiap, 

associazione amici del m.a.x. museo - Entrata gratuita: ogni prima domenica del mese 

Informazioni: t +41 91 695 08 88, info@maxmuseo.ch, www.centroculturalechiasso.ch 

http://www.centroculturalechiasso.ch/m_a_x_museo/oliviero-toscani-immaginare/
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Tomasz Kizny, “Gulag” 

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

Una documentazione fotografica senza precedenti, frutto di diciassette anni di 

ricerche, che raccoglie 550 fotografie, la maggior parte delle quali inedite, sulla 

storia dell’ex Unione Sovietica e sul suo sistema concentrazionario. 

Un’opera, quella da cui derivano le immagini in mostra, frutto di diciassette anni 
di ricerche, che raccoglie 550 fotografie (la maggior parte delle quali inedite), 

dati e analisi basate su documenti di prima mano. 
La mostra forlivese, che inaugura il 4 ottobre alle 10 (a ingresso gratuito), è 

stata organizzata dalla Fondazione Lewin nell’ambito del 900Fest che quest’anno 
alla sua IV edizione affronta il tema “Libertà e uguaglianza. La Rivoluzione russa 

e il Novecento” (dal 4 al 7 ottobre 2017). 
 

  

 

Tomasz Kizny, fotografo e giornalista polacco, dopo l’entrata in vigore della legge 

marziale nel 1981, è stato uno dei fondatori di “Dementi”, associazione 

clandestina di fotografia indipendente. Dal 1986 ha raccolto le testimonianze dei 

vecchi prigionieri di guerra polacchi tornati in patria dopo la morte di Stalin. 

Dopo la caduta del regime sovietico ha viaggiato su tutto il territorio dell’ex 

Unione Sovietica alla ricerca di ricordi e tracce di quello che costituiva un mondo 

a parte, quella terra nel mezzo dell’immensità sovietica il Gulag: 

Dopo il 1929, quando Stalin divenne leader indiscusso all’interno del partito 

comunista bolscevico, si sviluppò in Unione Sovietica un complesso sistema 

concentrazionario creato al fine di reclutare, attraverso campagne di terrore, 

manodopera forzata da impiegare nelle regioni più remote dell’Unione Sovietica 

ricche di materie prime. Tra gli inizi degli anni Trenta e il 1953, anno della morte 
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di Stalin, furono creati sul territorio sovietico circa 500 lager ciascuno dei quali 

poteva accogliere da poche decine sino a centinaia di migliaia di persone. Il 

numero complessivo di internati fra il 1929 e il 1953 è di circa 18 milioni. Nei 

Gulag i detenuti lavoravano in condizioni disumane, a temperature che 

scendevano anche fino a 50 gradi sottozero, erano malvestiti, denutriti e oggetto 

di violenze. 

“Decine di milioni di zeks e prigionieri, fossero essi criminali o prigionieri politici, 

morirono di fame e di freddo, furono sfruttati, picchiati e uccisi. Alcuni tra i più 

giovani, i più forti e i più resistenti, riuscirono a sopravvivere. Ma la speranza di 

vita non andava al di là di un inverno” (Norman Davies). 

----------- 

Gulag - Mostra fotografica a cura di Tomasz Kizny 

80 foto tratte da “Gulag” di Tomasz Kizny (Bruno Mondadori, 2003) 

Dal 4 al 14 ottobre 2017, Sala del Chiostro della Chiesa di San Mercuriale - Piazza XX 

Settembre Forlì - Orari 9-12/14-19 

Ingresso libero 

Nell’ambito della IV edizione di 900Fest “LIBERTA’ E UGUAGLIANZA. La Rivoluzione 

russa e il Novecento” a Forlì 4-7 ottobre 2017 

 

Per informazioni: Fondazione Alfred Lewin, info@alfredlewin.org – 0543 36698 

www.900fest.com - Ufficio stampa: Tatiana Tomasetta 

ufficiostampa@tatianatomasetta.it - mob. 3389179905 
 

I Fotografi Veneti del Novecento 

da http://www.agenpress.it/ 

  

 

Il Comune di San Vito al Tagliamento e il CRAF hanno promosso la mostra 

fotografica “I Fotografi Veneti del ’900”. 

L’esposizione annovera 130 fotografie (vintages e stampe contemporanee 

digitali) provenienti in parte dagli archivi del CRAF dove sono conservate e in 

http://www.agenpress.it/notizie/2017/10/28/fotografi-veneti-del-novecento/
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parte dagli archivi dei singoli fotografi, istituzioni che già collaborano con 

il CRAF da molti anni tra cui 3M Italia, Circolo Fotografico La Gondola di Venezia, 

FAST di Treviso e altri importanti Centri (Collezione Vanzella, Treviso; Archivio 

Zardini, Cortina d’Ampezzo; Collezione Cecere, Pordenone; Tipografia Bonomo, 

Asiago; Scuola di Fotografia nella Natura, Roma; Archivio Silvia De Biasi, Milano; 

Circolo Mignon, Padova).  

Il catalogo, pubblicato da Giavedoni editore, include testi di Luigi Perissinotto, 

docente di Filosofia del Linguaggio all’Università Ca’ Foscari di 

Venezia, dell’architetto Gianantonio Battistella, già assistente allo IUAV, del 

critico Roberto Mutti, curatore della Fototeca 3M, di Nicola Bustreo per La 

Gondola e Walter Liva, coordinatore del progetto e del CRAF. 

La prima parte della mostra presenta gli albori della fotografia in Veneto nel XX 

secolo attraverso le immagini di Paolo Salviati, di Pietro Bertoja, scenografo 

teatrale alla Fenice, del fotografo e tipografo di Asiago Cristiano Domenico 

Bonomo, di Loredana Barbaran Da Porto le cui opere vennero pubblicate da 

Alfred Stieglitz su Camera Work. Sono presenti pure i pittorialisti Luigi Cavadini 

ed Ernesto Graziadei, Giacomo e Pietro Giacomelli impegnati a documentare 

fotograficamente industrie e istituzioni pubbliche veneziane, Antonia Verocai 

Zardini, la prima fotoreporter della Guerra 1915 – 1918, Attilio Barbon che sul 

fronte del Piave apprese i primi rudimenti del mestiere, Antonio Zorzi, infine i 

pittori/fotografi Umberto Martina e Italo Michieli.  

Ferruccio Leiss, influenzato dal Manuale dell’estetica di Benedetto Croce nel 

rappresentare l’armonia delle forme e del bello, aveva aderito nel 1947, con 

Mario Bonzuan, al Circolo La Bussola fondato da Giuseppe Cavalli. Realizzò 

paesaggi, nature morte e ritratti, ma soprattutto dedicò alla città lagunare gran 

parte della propria opera: una Venezia onirica, circonfusa di nebbia, decorata di 

geometriche ombre notturne.  

Mario Bonzuan, contribuì con Ferruccio Leiss, alla fondazione del Circolo la 

Gondola che tentava di conciliare istanze sociali e soggettivismo, 

documentazione e interpretazione. 

Tra i protagonisti del Circolo La Gondola, Paolo Monti, capace di trasmettere alle 

immagini il senso di un ideale “…incontro tra la realtà fisica e la mente creativa 

dell’uomo…” come ricordò Rudolf Arnheim, quindi Gino Bolognini, Fulvio Roiter, 

apparso sulla scena internazionale come l’enfant prodige della fotografia italiana, 

vero interprete del neorealismo in fotografia, Toni Del Tin, Giorgio Giacobbi, 

Gianni Berengo Gardin, Giuseppe Bruno, Libero Dall’Agnese, Sergio Del Pero, 

Carlo Mantovani e successivamente Gustavo Millozzi, Manfredo Manfroi…fino a 

Massimo Stefanutti, l’attuale presidente del Circolo.  

A Treviso nella prima metà del 900 ebbero un ruolo significativo Aldo Nascimben, 

Mario Botter e Giuseppe Mazzotti, a Verona è stato invece Pino Dal Gal, 

protogonista dagli anni ’60 come Mario Lasalandra che ha sviluppato ricerche 

sullo sfondo di ambientazioni desolate. 

Come ha scritto Roberto Mutti nel suo testo di presentazione del catalogo della 

mostra: “un’analisi più generale permette di cogliere i tanti aspetti che hanno 

caratterizzato gli stili dei fotografi qui considerati: si passa dal classico reportage 
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di strada di Toni Del Tin a quello ironico di Libero Dell’Agnese, dallo studio di 

un’immagine espressivamente più spigolosa cara a Sergio Del Pero ai pregevoli 

ritratti di Gustavo Millozzi, Giorgio Giacobbi e Pino Guidolotti fino alla ricerca di 

composizioni marcatamente grafiche in Pino Dal Gal e Mario Bonzuan”. 

Se Mario De Biasi fu tra i maggiori interpreti dell’epopea che nasceva negli anni 

’50 con le riviste illustrate, Luigi Bortoluzzi, detto Borlui, dedicò la sua vita a 

documentare gli avvenimenti che accadevano nel Veneto. Seguono nel percorso 

della mostra i “moderni” fotogiornalisti: Giulio Obici, che fu editorialista e inviato 

speciale per oltre quarant’anni, Enrico Bossan, pluripremiato per i suoi reportage, 

Etta Lisa Basaldella, autrice di una forma di riscatto documentario di Venezia, e 

Mattia Zoppellaro, autore di reportage sociali. Enzo e Raffaello 

Bassotto hanno hanno legato il loro nome alla storia della civiltà industriale 

veronese, mentre sul paesaggio e l’ambiente si sono misurati Gianantonio 

Battistella, Marco Zanta, Cesare Gerolimetto, uno dei più apprezzati fotografi 

naturalistici internazionali, Roberto Salbitani ha affrontato la dialettica fra la città 

e la pubblicità, Luca Campigotto, è celebre per le sue vedute notturne della 

laguna veneta, Mario Vidor, Stefano Zardini, Cristian Guizzo, Loris Menegazzi, 

Luca Radatti, Gianluca Eulisse, Claude Andreini e Fabiano Avancini. 

A progetti di fotografia e grafica si dedicò Diego Birelli, collaborando anche con 

Luigi Crocenzi e Lanfranco Colombo, quindi lo Studio Camuffo e Giancarlo 

Dall’Antonia.  

Renato Barasciutti e il figlio Francesco si sono dedicati al ritratto in studio, come 

ritrattista è anche Moreno Segafredo mentre Claudio Franzini è fotografo nello 

staff del Museo Fortuny. 

Pino Guidolotti aveva stretto una grande amicizia con Ernst Gombrich ed è un 

autore di caratura internazionale al pari di Paolo Gioli che ha sperimentato il foro 

stenopeico e l’uso della polaroid.  

Sperimentatori sono anche Toni Meneguzzo, Bruno Lorini, Renato Begnoni che 

lega sinegircamente pittura e fotografia, Alberto Bevilacqua autore di quadri 

narrativi, infine Fabio Bolinelli. 

Alberto Furlani ama la figura umana inserita in contesti di luce e di colore e 

Michele Mattiello esplora i linguaggi del corpo- 

La fotografia di strada di Giovanni Umicini, Ferdinando Fasolo, Fatima Abbadi 

(che si occupa della “quotidianità perduta”, così lei la definisce) coglie momenti 

di vita di tutti i giorni, 

Importanti e significative anche le opere di Gabriella Veronese, Elena Soloni, 

Maria Letizia Gabriele, Monia Perissinotto, Mirella La Rosa, Serena Genovese e 

Ivana Galli con la sua viva iconografia contemporanea. 

 

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

 

L'inaugurazione della  mostra avrà luogo il 4 Novembre 2017 alle ore 16.00 
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Lo sguardo della Magnum sulla Sardegna   

di  Roberta Vanali da http://www.artribune.com 

 Palazzo di Città, Cagliari ‒ fino al 26 novembre 2017. C’è tutta l’anima di una 
terra arcaica nei settanta scatti dei più grandi fotografi dell’agenzia Magnum 

Photos. Presenti in Sardegna dagli Anni Cinquanta. 

Rientra nell’ambito delle celebrazioni per i 70 anni dalla nascita di Magnum, 

prima agenzia fotografica indipendente che ha documentato gli avvenimenti 
cruciali del XX secolo, la mostra "I grandi reporter della Magnum in Sardegna" a 

Palazzo di Città: un esauriente spaccato della Sardegna dal dopoguerra fino agli 
Anni Settanta, attraverso le immagini dei più celebri fotografi della leggendaria 

agenzia. 

Settanta scatti restituiscono il volto di una terra arcaica, in un periodo in cui si 
strutturava una coscienza etnografica, sulla base di un approccio antropologico. 

Alla ricerca di quel legame tra l’essere umano e il territorio che costituisce il 
cardine dell’identità di un luogo e di chi lo vive. 

 

             
Paesaggio e identità. Exhibition view at Palazzo di Città, Cagliari 2017 

Il primo ad arrivare in Sardegna è Werner Bischof. È il 1950 e realizza un 
ampio reportage per Epoca tra l’Iglesiente e il Campidano, immortalando il lavoro 

dei campi, l’intimità degli interni domestici e lasciandosi sedurre dal mercato 

cagliaritano.  

A lui dobbiamo le rare immagini delle famiglie indigenti che abitavano gli spazi 

sotterranei dell’anfiteatro romano oltre a quelle dei piccioccus de crobi (ragazzi 
della cesta), adolescenti senza famiglia che per poche monete trasportavano la 

spesa delle signore borghesi. 

 

http://www.artribune.com/author/roberta-vanali/
http://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2017/03/mostre-70-anni-magnum-torino-cremona-brescia/
http://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2017/09/mostra-werner-bischof-casa-dei-tre-oci-venezia/
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Werner Bischof, Ragazza a Funtana a mare, 1950 © Magnum Photos 

DA SEYMOUR A SCIANNA 

Gli scatti di David Seymour, fotoreporter di guerra che amava definirsi 

“artigiano della fotografia”, si concentrano invece sul capoluogo, soprattutto sulla 
festa religiosa di Sant’Efisio, patrono della città, mettendo magistralmente in 

evidenza la fede e la speranza di un popolo che fatica a emergere dalla miseria 
del dopoguerra. Al contrario di Bruno Barbery, il quale dieci anni dopo 

immortala l’opulenza dei gioielli che adornano i costumi sardi durante 
l’immancabile sfilata dedicata al santo. Al fotografo franco-marocchino interessa 

soprattutto la vita quotidiana e, dopo Cagliari, si dedica ad alcuni paesi del 
nuorese. Celebre l’immagine del cartello stradale di Orgosolo deformato dai 

continui colpi d’arma da fuoco. Anche Ferdinando Scianna è rapito dai paesi 
dell’interno. Il suo primo viaggio nell’isola risale al 1969, ma ritornerà fino al 

2003 per documentare scene di caccia, pause al bar con annessi canti a tenore, 
incursioni dei Mamuthones e pattugliamenti delle forze dell’ordine contro 

l’abigeato. 

 

LO SGUARDO DI CARTIER-BRESSON 

Per incarico di Vogue Henri Cartier-Bresson arriva in Sardegna nel 1962 e si 

ferma una ventina di giorni. Oltre Cagliari, di cui riprende il Bastione e l’ingresso 

della chiesa di San Michele con un approccio discreto e lo scatto fulmineo, visita 

Oliena, Desulo, Dorgali e Orgosolo e a Orani è ospite di Costantino Nivola. 

Chiude la significativa esposizione il documentario di Fiorenzo Serra ‒ 

caratterizzato da un excursus di stralci di paesaggi con un importante focus sul 

ciclo della lavorazione del pane carasau ‒, il regista sardo che ha testimoniato i 

cambiamenti epocali dell’isola tra gli Anni Cinquanta e Settanta. 

Fotografi, tirate fuori la grana! 
 

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

È come ascoltare in cuffia, molto forte, quel pezzo rock che una volta ascoltavi 
sempre, e poi improvvisamente più per cinquant’anni. Ti si muove qualcosa 

dentro e non riesci neanche a capire cosa, ma non te lo chiedi, non hai voglia, ti 

http://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2016/12/intervista-ferdinando-scianna-fotografia-mostra-ghetto-venezia-casa-tre-oci/
file:///J:/Antenore/RASSEGNA%20STAMPA/RASSEGNE%20STAMPA%202015/www.smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it
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ci tuffi. 
 

  

Non  posso dire che sto leggendo questo libro. È lui che fa qualcosa a me. 

Eppure avevo solo dodici anni quando uscì, cosa mai può ricordarmi? Forse un 
modo di vedere il mondo, passato di moda come una moda musicale. 

Nel giugno del 1969, Gian Butturini di anni ne aveva già trentaquattro, forse 

era già un po’ troppo vecchio per tuffarsi in quel che restava, o si disfaceva, 
della Swingin’ London; ma non tanti da non sentirne ancora il richiamo della 

foresta. 

A Londra era finito non per la fotografia, che per lui era ancora un hobby; 

anche se ce lo aveva mandato un manager inglese che si chiamava, pensate un 

po’, Talbot, per curare l’allestimento di uno stand di Interplast, una fiera di 
rivoluzionarie, allora, materie plastiche. Butturini era già un designer in carriera. 

Ma fuori dalla fiera c’era Londra. Una città che, allora, gridava. Alla Victoria 
Station gli venne in contro barcollando un ragazzo con una siringa in vena. La 

bigliettaia era rinchiusa in un box di vetro, come un pesce. I gorilla di Regent’s 

Park gli sembravano una parodia dei Beefeater. No, non avrebbe fotografato il 
cambio della guardia a Buckingham Palace. 

A dicembre, con un piccolo editore della sua città, Brescia, stampò mille 
copie di questo libro, London By Gian Butturini. Un libro che grida, un libro 

contro qualcosa, una sberla contro qualcosa, forse contro la morte dei sogni di 

una generazione. Un libro “sofferente controverso malinconico ironico 
sarcastico”, aggettivi che scelse lui stesso. 

Bisogna essere grati a Martin Parr, al suo amore per i fotolibri dimenticati, e 

all’editore italiano che lo ha assecondato, se questo volume, ovviamente 

introvabile se non a prezzi da asta, torna disponibile in una ristampa che rispetta 

tutta la furia grafica e fotografica di chi lo pensò così. 

 

https://www.damianieditore.com/it-IT/product/627
https://www.gianbutturini.com/
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2017/10/3DA6BF5F-27A0-44AE-AE21-AC3482547AF7.jpeg
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 Contrasti feroci, neri chiusi, bianchi 

carta, scontorni, inserti grafici, scritte, strappi, ritagli, una rabbia di pagine che 
era quella di una stagione. Era il primo fotolibro di Butturini e onestamente, per 

quelli che conosco, non ne fece mai più uno così contundente. 

E la grana. La grana che non è solo quella della pellicola bianconero tirata 
all’estremo della latitudine di esposizione (su un sito a lui dedicato trovo le 

stesse immagini, dai grigi più educati), non è un difetto o una necessità, è una 
scelta. 

Complice, direi, il metodo di stampa, quel procedimento ora passato di moda 

che credo si chiamasse (Ando Gilardi, quanto mi manchi in certi momenti...) 

eliotipia o fototipia, che fa a meno del retino e produce grigi sabbiosi come 

fuliggine e neri untuosi come petrolio. 

 

 E io mi chiedo, ma dove è finita la 

grana. La grana come espressione, la grana come figura retorica, come 

strumento linguistico. Spazzata via come cenere dal tappeto della fotografia, che 
adesso è tutto lindo e pulito come un lenzuolo, o come un sudario. Amici 

fotografi, quando è successo che siete diventati degli spazzacamini? 

Vedo le vostre fotografie in bianco e nero, ma non è lo stesso bianco e nero. 

Il vostro è una sinfonia di grigi che avrebbe ubriacato Ansel Adams, altro che le 

sue misere undici zone. Undicimila! Tutto ciò che vi consentono le tecnologie, 
non state a spiegarmi quali e come, voi lo avete sfruttato fino in fondo. 

 

 Tutto è nitido, Ogni cosa è illuminata, 

nella luce come nell’ombra. La parola che adorate è “aperto”, guarda com’è 

https://www.gianbutturini.com/fotoreportage/london-by-gian-butturini/
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2017/10/199F35A7-23B0-486A-8B13-870C82C2AF3B.jpeg
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2017/10/80FA799C-05D6-4D76-B1E2-939E309B80CC.jpeg
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2017/10/D0DFA296-7CE7-4509-8058-830DBDADC947.jpeg
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aperta quest’ombra, guarda com’è leggibile questo grigio. 

Certe vostre fotografie, che abbiate usato un Hdr o meno non mi importa, mi 
sembrano incise col bulino sulla lastra di rame. O modellate a bassorilievo 

nell’argento. 

Ogni contorno è tagliente e definito come una linea, ogni forma è circoscritta 
e netta, come se il mondo fosse un catalogo di oggetti discreti, numerabili, 

distinti, perfettamente conoscibili. 

Anche questo ovviamente è un linguaggio, come l’altro. Lungi da me 

pensare che il bianco-e-nero legittimo e “naturale” sia solo quello impastato e 

granoso. 

 

 Ma appunto, quando scegli un 

linguaggio non scegli solo una forma, scegli una sostanza, un modo di dirlo, la 
tua grafia fotografica è l’idea che tu hai del mondo. 

Adesso, nulla deve più perdersi, di quel che c’è nel mondo, questa è l’idea. 

Fotografia bulimica. Tutto deve essere lì, digeribile dalla vista. Non sfugge più 
nulla, all’occhio padrone. La definizione delle vostre immagini non è che il segno 

di un enorme desiderio di dominio dell’osservatore sul mondo. 

È un revival rinascimentale. L’ebbrezza di voler fare quel che si può fare. 

L’alta definizione vi ubriaca proprio come la prospettiva ubriacò Alberti e Piero 

della Francesca. 

Tutto deve essere ispezionabile. Vorrei dire, senza esagerare: è un ritorno 

del desiderio panottico studiato da Foucault: un progetto di controllo autoritario 
del mondo attraverso la visione. 

 

 Nella fotografia di architettura, di 

paesaggio, forse arrivo a capire  questo desiderio. Ma la stessa ultraplasticità, 
lo stesso rilievo esasperato, ormai riempiono anche i lavori dei fotogiornalisti. 

L’ultimo caso, un reportage del Guardian sul massacro dei Rohingya in 

Birmania, tema angosciante, doloroso, urgente. Le foto che ne ha raccolto Kevin 
Frayer, fotografo di Getty Images, sono sicuramente sconvolgenti. Ma 

appartengono sicuramente a questo nuovo genere dell’ultradefinizione. 

“Sofferenze restituite come caricature in bianco e nero” sono 

https://www.theguardian.com/world/gallery/2017/oct/14/documenting-the-rohingya-refugee-crisis-in-pictures
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2017/10/1A678C3B-C581-44F8-8A55-BCF436643C4A.jpeg
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2017/10/D4C8FF8D-1B33-4F4B-BA53-718081587CC3.jpeg
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state definite. Drogate da una texture tirata fino all’estremo della scultura, quasi 
tridimensionale, iperrealista. La domanda allora è: siamo nell’era della 

postproduzione iperdefinita della sofferenza? 

Conosco l’obiezione: no, non credo che esistano bianchi e 
neri politicamente corretti e postproduzioni colpevoli in sé. Ogni scelta di stile, 

ho detto, è una scelta di linguaggio, e ogni scelta di linguaggio è una presa di 
posizione politica. Ma proprio per questo, non tutte le posizioni sono uguali, non 

tutte sono buone, nessuna è eticamente indifferente. 

I due poli opposti, la pastosità appiccicosa di Butturini e la ipernitidezza di 
Frayer, sono chiaramente due prese di posizione politiche opposte. E non sono 

equivalenti, sul piano etico e su quello dell’informazione. 

Dove la prima scelta, quella della grana, denuncia la propria natura di 
immagine, tenendo le distanze, quasi respingendo l’occhio del lettore fuori 

dall’immagine, impedendogli l’accesso illusionistico alla realtà, la seconda 
viceversa lo tira dentro, lo coinvolge in una presenza aggressiva, quasi tattile, in 

una scena quasi tridimensionale, tra cinema 3D, scultura e  videogame. 

Dove la prima scelta impone al lettore di sapere “da quale posizione sta 
guardando”, la seconda glielo fa dimenticare. Dove la prima scelta costringe il 

lettore allo sforzo di decifrare l’immagine, la seconda gli apre la porta a una full-
immersion nella scena. 

Ma nello stesso tempo, l’iperrealismo diventa la scena. L’effetto di 

presenza, di rilievo tattile, fisico, diventa un’esperienza eccitante in sé. Tanto da 
attirare su di sé tutta l’attenzione del lettore, a scapito di quel che dovrebbe 

mostrare. La resa degli oggetti, delle carni, ci assorbe e ci riempie di per sè, 
qualunque cosa significhi l’immagine. 

E questo, lo sappiamo, non è un trucco nuovo nella storia della 

fotografia. Nel 1839, i parigini si rovinavano gli occhi per indagare, con la lente, 
la mirabile perfezione dei dettagli nei dagherrotipi. Pochi anni dopo, lo 

stereoscopio offriva l’emozione della profondità. Prima ancora, il panorama 
faceva fremere i sensi ingannati dall’impressione di trovarsi in mezzo a un 

paesaggio reale. 

L’esperienza eccitante del vedere, vedere tanto, vedere meglio, vedere di 
più, era la cosa che importava, e non c’era posto per altro. 

Bene, mi pare che le performance sovrumane dei pixel, oggi, vogliano farci 

tornare a quel clima di ebbra illusione, dove il come vediamo conta più 
del cosa vediamo. 

Non mi sento davvero chiedere il ritorno della grana. Ma francamente, 

questo non mi sembra un passo avanti. 
 

Tag: Ando Gilardi, Ansel Adams, Birmania, dagherrotipo, eliotipia, fototipia, Gian 
Butturini, Kevin Frayer, Londra, Martin 
Parr,  postproduzione,  Rohingya,  stereoscopio 

Scritto in Autori, Bianco e nero, da 
leggere,  dispute,  fotogiornalismo,  manipolazioni,  reportage, comments. 
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