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David Hilliard e la decostruzione del quotidiano 

di Alessandro Pagni da http://withoutmusicians.it 

David Hilliard (classe 1964), fotografo americano originario del Massachusetts, 
nell'ormai lontano 1993, sceglie di analizzare la propria vita e ciò che nelle 

immediate vicinanze lo riguarda, mediante un particolare metodo fotografico che 
contempla la costruzione di panoramiche che potremmo definire “anomale”. 

Questi montaggi non ricercano l’esattezza documentaria, ma con l’introduzione di 

uno scarto nella focale, fra le immagini che li compongono (impedendone 
l’aggancio perfetto fra loro), negano l’unicità visiva e permettono di guardare la 

scena imbastita, da angolazioni leggermente diverse: uno stratagemma 
indubbiamente accattivante per scendere di alcune atmosfere nel racconto della 

storia.Questo modus operandi copre coerentemente, tutto l’arco della sua 
vicenda artistica, mettendo a nudo quelle che sono le costanti della sua 

progettualità. 

 

 
©David Hilliard, Boys Tethered, 2008. 

 
Hilliard racconta piccole cose della vita, velatamente malinconiche, moderatamente e 

sapientemente zuccherate, e molto, molto estetiche, nel loro abbracciare il 
nostro sguardo portandoci dentro all’immagine. 

Non si accontenta del comune concetto di frame, inteso come ritaglio quadrato o 

rettangolare di mondo, da “tirare via” dal presente per porlo all’attenzione di chi 
guarda. Le sue fotografie, concepite come dittici, trittici e così via, chiedono 

maggior respiro, un più ampio spazio per muovere i significati che stanno a 
cuore all’autore, spezzando di conseguenza le comuni regole della 

composizione.Come abbiamo detto, molto vicine alle panoramiche, ma 
concettualmente diverse, perché sfruttano lo spostamento dei piani focali, le sue 

composizioni riescono a moltiplicare il punctum barthesiano in tanti piccoli nodi 
cruciali, carichi di senso, che rendono l’immagine estremamente dinamica e 

vitale. 

Ad esempio la cromaticamente intrigante Still with Sticks (2013), dove un 
bambino rosso di capelli, con un mazzo di rametti secchi fra le dita, resta incerto 

in un angolo, fra la parete e il recinto, imprigionato dagli sguardi solenni più che 
minacciosi, di due cani che riprendono nel manto le sfumature rossicce delle assi 

di legno.O anche Norm’s Birthday (2001), dove l’ampia spazialità di questo 
supposto preludio a una situazione intima (o anche l’esatto contrario), sembra un 
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pretesto per citare, rivisitata in chiave moderna, la cucina della fattoria nella 
contea di Hale (in Alabama), fotografata da Walker Evans nel 1936, con 

un cameo della proverbiale scopa di saggina appoggiata alla parete, in una delle 
più famose fotografie di William Fox Talbot.O ancora lo straordinario respiro 

di Susie Floating (2003), dove la protagonista dello scatto, sembra pregarci di 

raggiungerla nelle fresche e piatte acque del lago dove sta galleggiando. 

David Hilliard, nel raccontare quel mondo apparentemente piccolo e ordinario 

che costituisce la sua cifra stilistica, mantiene un equilibrio sapiente fra 
autobiografia e finzione, costruendo mises in scène semplici, calcolate 

bene, stagednel loro essere rappresentazioni minime di situazioni non trovate, 

ma organizzate con un ottimo dosaggio di dettagli e naturalezza, diventando un 
vestito che tutti possono indossare. 

Ogni panoramica è un piccolo gioiello da indagare con passione, senza fatica, 
senza quella compiacenza di informazioni e stimoli visivi della “grande” staged 

photography di un David LaChapelle o di un Gregory Crewdson.The Lone 

Wolfe è uno spaccato esemplare della provincia americana, dove l’onnipresente 
padre del fotografo (vero o presunto, ma certamente ricorrente), viene ritratto a 

letto, con alle spalle un tipico perlinato irregolare, da cui sporgono due teste di 
cervo e una lampada a muro che si stagliano sul suo capo come una corona, 

mentre sfoglia concentrato un numero di Play Boy scelto fra quelli sparsi sul letto. 
Non è un segreto che fra i leitmotiv del fotografo americano, vi sia prepotente 

l’eterno scontro/incontro fra padre e figlio, che ritroviamo nel dialogo di sguardi a 
tre di Feeding Gretchen (1993) o nella bella e metaforica Rock Bottom del 2008, 

dove i due uomini, uno prossimo alla riva e l’altro distante, a largo, perso nei 
suoi pensieri, sono divisi dal cielo carico di nuvole, che si riflette nel maestoso 

specchio d’acqua. Sono fragili segreti quelli che le sue immagini raccontano, in 
uno stile moderno e fresco. Pensiamo a Three (2013): una finestra riempie di 

luce la stanza, a destra vediamo un uomo giovane, con ancora la mano sulla 
maniglia, mentre entra in casa e con sguardo stupito contempla, dalla parte 

opposta del trittico, la sua compagna e suo figlio (figlia?), colti in un momento 

profondo e intimo, dove traspare una complicità che sarà specchio degli anni a 
venire, segregandolo al di là della cornice, solo, forse in parte escluso da 

quell’intesa. Pensieri sulla vita questi, facili da intuire, il più delle volte immediati 
e alla portata di tutti, ma pregni di un sentire comune che ci ricorda, come già in 

passato è stato fatto in fotografia, che proveniamo tutti dalla stessa famiglia, 
quella dell’uomo. 

per le immagini vedi :  

http://withoutmusicians.it/david-hilliard-e-la-decostruzione-del-quotidiano/ 

 

 The Beauty of Lines: capolavori della fotografia a Losanna 
 

da http://arte.sky.it 
 

Dritte, curve, astratte: le linee hanno da sempre ossessionato o animato la ricerca 
fotografica, oltrepassando i limiti della rappresentazione del reale. Una mostra in apertura in 
Svizzera analizza da questo punto di vista autori del Novecento e del nuovo millennio. Al 
Musée de l'Elysée, fino al 6 maggio prossimo. 
 

Che cosa succederebbe se la storia della fotografia venisse analizzata a partire 
dalla comune volontà degli artisti di soffermarsi sulla forza e sul potenziale della 

linea? Con The Beauty of Lines. Masterpieces from the Sondra Gilman and Celso 

Gonzalez-Falla collection il Musée de l’Elysée di Losanna, in Svizzera, offre 

http://withoutmusicians.it/david-hilliard-e-la-decostruzione-del-quotidiano/
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un’esplorazione attraverso immagini in cui a primeggiare è proprio “il potere 
della linea”. 

 

 
Man’s Back, Horse’s Back, Camargue, France, 1994 © Laurent Elie Badessi 

 

Che cosa succederebbe se la storia della fotografia venisse analizzata a partire 
dalla comune volontà degli artisti di soffermarsi sulla forza e sul potenziale della 

linea? Con The Beauty of Lines. Masterpieces from the Sondra Gilman and Celso 
Gonzalez-Falla collection il Musée de l’Elysée di Losanna, in Svizzera, offre 

un’esplorazione attraverso immagini in cui a primeggiare è proprio “il potere 
della linea”. 

A partire da una selezione condotta tra le 1500 stampe originali di alcuni dei più 

grandi fotografi del XX e XXI secolo, comprese nella collezione newyorkese di 
Sondra Gilman e Celso Gonzalez-Falla, le curatrici Tatyana Franck e Pauline 

Martin dell’istituzione svizzera hanno dato vita a un itinerario espositivo nel 
quale i visitatori possono sperimentare eccezionali confronti visivi. A unire in 

questo percorso il lavoro di artisti come Bérénice Abbott, Eugène Atget, Robert 
Adams, Walker Evans, Vik Muniz, Man Ray e Lee Friedlander, tra i nomi scelti per 

l’occasione, sono le corrispondenze formali anziché connessioni di carattere 
storico o geografico. 

The Beauty of Lines prende avvio con una riflessione di carattere generale: per il 

team curatoriale, infatti, nel corso della sua storia, i fotografi hanno sempre 
oscillato tra due estremi, contrapponendo l’illusione mimetica della realtà allo 

sforzo di valorizzazione delle qualità estetiche dell’immagine. Di conseguenza, il 
concetto di linea è stato declinato in una pluralità di significati, dalle “linee 

istantanee”, come le ribattezzò Henri Cartier-Bresson, alle linee razionali degli 
autori legati all’esperienza della New Topographics, fino alla straordinaria 

naturalezza delle linee curve del corpo umano. 

La mostra è dunque strutturata secondo tre sezioni tematiche, relative ad 
altrettante modalità di intendere il concetto di linea all’interno di 

una composizione fotografica. Rette, curve e astratte sono le tre 
“qualità” individuate per esaminare opere di artisti diversi per formazione e stile. 



5 

 

 

In Straight lines. From the controlled to the spontaneous line ad essere 
sottolineata è l’importanza delle linee di forza dell’immagine, spesso associate a 

una parallela gamma di sentimenti, come dimostrano i lavori di Stéphane 
Couturier, Hiroshi Sugimoto, Lewis Baltz e Robert Adams. 

Edward Weston, Bill Brandt, André Kertész, Robert Mapplethorpe, Léon 

Levinstein e Berenice Abbott si susseguono nella sezione Curved lines. The 
essence of bodies and of the line, che presenta fotografie di corpi maschili e 

femminili colti nella loro interezza o in specifici dettagli. 
La conclusione del percorso è affidata ad Abstractions. The line in its purest 

form e alle fotografie di Aaron Siskind, Minor White, Ray K. Metzker e Harry 
Callahan, nelle quali il riferimento al mondo reale scompare, lasciando il posto 

alle linee di astrazione dell’immagine. 
 

La serie "Botanical" di Samuel  Zeller sta per diventare un libro 
 

di Simone Sbarbati da https://www.frizzifrizzi.it 

 

Samuel Zeller, “Botanical”, Hoxton Mini Press, aprile 2018 

(fonte: samuelzeller.ch) 

Sembra un quadro. 

È un’espressione che tutti abbiamo sentito o detto mille volte davanti a una 

fotografia impeccabile dal punto di vista formale. Chi la pronuncia, di solito, è 
mosso dalle migliori intenzioni. Quale complimento migliore potrebbe esserci, 

dopotutto, che paragonare una foto — ottenuta sì semplicemente premendo un 
bottone, ma frutto di un occhio allenato, di conoscenze tecniche, della capacità di 

catturare il famoso “momento decisivo” — a un’opera che in teoria richiede molto 

più tempo e perizia? 

In realtà quello che sembra un apprezzamento potrebbe non esserlo. Il punto sta 

proprio qua. Ed è un punto che si ripete da quasi 200 anni, da quando un 
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incazzatissimo Baudelaire, nel 1859, si scagliò contro l’idea di considerare la 
fotografia una forma d’arte e scrisse: «La fotografia dovrebbe tornare al suo vero 

compito, quello di ancella delle scienze e delle arti, piena di umiltà. Che la 
fotografia arricchisca l’album del viaggiatore e restituisca ai suoi occhi la 

precisione che può far difetto alla sua memoria, che adorni la biblioteca 

naturalista, ingrandisca gli animali microscopici, rafforzando con altre notizie le 
ipotesi dell’astronomo; che essa sia infine il segretario, il taccuino di chiunque 

abbia bisogno di materiale esatto, che salvi le rovine cadenti, i libri, le stampe ed 
i manoscritti che il tempo divora, tutto questo non dà luogo a discussione, ma 

merita bensì gratitudine e lode. Ma se alla fotografia si concede di sconfinare 
nella sfera dell’impalpabile e dell’immaginario, soltanto perché l’uomo vi infonde 

qualcosa della propria anima, allora siamo perduti!». 

Secondo Baudelaire l’interpretazione della realtà è esclusiva della vera arte. La 
fotografia, che è un mezzo meccanico, deve registrare e basta, senza pretendere 

di voler essere ciò che non è. Da qui l’idea di schiere di fotografi di provare a 
ottenere il “certificato” di artisticità cercando di imitare la pittura sia a livello 

puramente estetico, sia inserendo macchinosi processi durante la fase di 
produzione (pensando: «se mi complico la vita se introduco millemila artifici, 

allora sì che sarà arte»), con l’unico risultato di combattere una battaglia — 
persa in partenza — contro la pittura, andando a giocare nel suo stesso campo e 

ignorando bellamente quella che invece è la vera specificità della fotografia, 
essere appunto l’impronta di qualcosa che è davvero stata davanti all’obiettivo, 

con la possibilità quindi di giocare con questo meraviglioso dato di fatto: se è 
fotografata, esiste, o è esistita. 

L’aspra lotta tra pittorialismo e anti-pittorialismo ha acceso il dibattito per buona 

parte del ‘900. Oggi, in un’epoca in cui nessuno si sognerebbe di negare alla 
fotografia lo status di arte, gli artisti che usano il mezzo fotografico, anziché 

temere di cadere nella “trappola” dell’imitazione formale della pittura, possono 
tranquillamente fare di essa l’oggetto della propria ricerca, come il fotografo 

svizzero Samuel Zeller, che un paio di anni fa ha ottenuto un grandissimo 

successo con la sua serie — consapevolemente pittorialista — Botanical. 

Studiando le illustrazioni botaniche e gli acquerelli degli esploratori e dei secoli 

scorsi, Zeller ha ricreato quello stesso “sapore” estetico attraverso scatti che 
hanno come oggetto piante e fiori coltivati in serra, immortalati dietro ai vetri 

satinati, smerigliati o bagnati di pioggia, ottenendo quindi un effetto acquerellato 

che però è tutt’altro che artificiale. È vero, il risultato è simile a un quadro, ma 
davanti all’obiettivo dell’artista c’erano semplicemente delle piante dietro a un 

vetro, e serviva l’occhio capace di cogliere questo piccolo corto circuito per farle 
diventare qualcosa di più. 

Botanical, tra l’altro, sta per essere raccolta in un libro, che verrà pubblicato il 

prossimo aprile dalla piccola casa editrice indipendente britannica Hoxton Mini 
Press. 

144 pagine, 100 fotografie a colori, il libro su può già prenotare online. 

vedi immagini 

 

Il linguaggio della quiete: la fotografia di Michael Schauer 

da http://blogs.adobe.com/ 

Non tutti avrebbero scelto di trascorrere il loro tempo nei rigidi climi 
settentrionali del mondo, ma per il fotografo Michael Schauer, queste regioni 

hanno un fascino speciale. 

https://www.samuelzeller.ch/
https://www.samuelzeller.ch/botanical
https://www.hoxtonminipress.com/
https://www.hoxtonminipress.com/
https://www.samuelzeller.ch/books/botanical-pre-order
https://www.frizzifrizzi.it/2018/02/06/la-serie-botanical-samuel-zeller-sta-diventare-un-libro/
http://michaelschauer.com/


7 

 

 

“In qualche modo trasmettono, per me, una sensazione di ‘vita reale senza 
filtri’”, dice. “Nel nord, puoi sentire il vero potere della natura, che può essere 

spaventoso ma allo stesso tempo molto bello. Ghiacciai, iceberg e nevai hanno 
una certa calma per loro, e la calma è ciò che trovo quando sono in queste 

regioni. Questo è anche ciò che voglio trasmettere nelle mie foto”. 

 

 

 

UNA SCOPERTA SERENDIPICA 

Schauer è un autodidatta che “impara facendo”. 

“Tutto quello che so sulla fotografia e sulle fotocamere, l’ho imparato leggendo 

innumerevoli libri e pagine web, oltre a trascorrere centinaia di ore su riprese e 
montaggi”, dice. 

La scoperta del suo interesse – e del suo talento – per la fotografia era pura 

serendipità: stava cercando un nuovo sbocco creativo dopo che la sua band si 
era sciolta. 

“Fondamentalmente sono incappato nella fotografia quando ero fuori un giorno, 

e mi sono divertito molto a fotografare con il mio telefono”, dice. “Ero curioso di 
sapere cos’altro avrei potuto ottenere. Bene, ora sto iniziando a capire”. 

COME FARE UNA BUONA IMPRESSIONE 

Con un flusso quasi travolgente di fotografie di paesaggi e viaggi pubblicate 

online in questi giorni, è difficile distinguersi. 

“Scattare fotografie uniche è una sfida al giorno d’oggi. Sebbene sia meraviglioso 

che il viaggio sia relativamente economico, il web si riempie di foto di tutti gli 
stessi punti, in tutte le stesse prospettive”, afferma Schauer. “Per me, tutto 

questo diventa vecchio molto velocemente. Così cerco di trovare nuovi punti di 

vista, ad esempio con i teleobiettivi, camminando fuori dai sentieri battuti per 
trovare i miei soggetti o semplicemente fotografando qualcosa di completamente 

diverso.” 

“Il fotografo dovrebbe guidare lo spettatore attraverso le linee che usano la 

fotografia, il peso della composizione o i vari livelli di luminosità, ad esempio”, ci 

spiega. 

RITRATTI E PAESAGGI: UNA LINGUA COMUNE 
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Schauer si diverte anche con la fotografia di ritratti. 

“Anche se amo fotografare paesaggi e trovarmi da qualche parte lontano, fare un 
lavoro con un focus sull’elemento umano è qualcosa di completamente diverso – 

ed è anche rinfrescante e stimolante”, dice. “È divertente provare qualcosa che 
ho imparato in un campo o in un altro, e viceversa – come varie tecniche di 

composizione, o semplicemente giocare con la luce per creare forme interessanti, 
o usare un prisma per riflettere una parte della foto”. 

Sebbene i due campi siano abbastanza diversi, la gente dice a Schauer che i suoi 

ritratti e i suoi paesaggi parlano un linguaggio comune e tranquillo. 

Negli ultimi anni, il lavoro di Schauer si è evoluto. 

“Sono diventato molto più naturale nelle mie modifiche. Tre anni fa, ho spinto 
molto i colori e ho aggiunto anche una quantità di dissolvenza che non avrei più 

fatto”, dice. “Questo è stato sicuramente anche per nascondere il fatto che stavo 
ancora imparando a conoscere la fotocamera”. 

Schauer dice che è diventato più naturale nel suo fotoritocco nel tempo – 

confrontando una foto più vecchia (a sinistra) con una più recente. 

Anche l’attenzione per i suoi soggetti si è evoluta – spostandosi da scatti 

grandangolari di paesaggi epici (per la maggior parte) da una maggiore 
attenzione per i dettagli. 

“Al giorno d’oggi, mantengo i colori abbastanza naturali e cerco di migliorare 

quello che c’è già con un leggero schivare e bruciare, dal momento che le mie 
capacità con la fotocamera sono migliorate. Inoltre, non più dissolvenza e molta 

più nitidezza”, dice. 

Da quando ha acquistato un drone, si è innamorato anche della fotografia aerea 
e della videografia, il che è evidente in molte delle sue immagini di Adobe Stock. 

UN CONTRIBUTOR DI ADOBE STOCK 

Schauer ha contribuito ad Adobe Stock per circa un anno. 

“La maggior parte delle mie foto di Stock sono di tipo viaggi e avventure”, ci 
dice. “Mentre ci sono molte foto di paesaggi puri nel mio portfolio, ho anche 

molte foto di lifestyle con persone nell’inquadratura, per dare alla scena un senso 

di scala e portare un elemento umano”. 

Contribuire a Stock ha motivato Schauer a prestare maggiore attenzione alle 

tendenze visive e ad aprirsi a più tipi commerciali di fotografia. I soldi che 
guadagna tornano subito alla sua attività – permettendogli di permettersi più 

viaggi, progetti e attrezzature. 

Una buona foto stock, nella mente di Schauer, ha almeno una e idealmente tutte 
queste caratteristiche: trasmette un messaggio chiaro allo spettatore. Rimane un 

po’ aperta all’interpretazione, quindi il suo contesto aggiunge valore alla 
fotografia. (Ciò consente molteplici utilizzi e quindi un maggiore potenziale per 

una vendita.) Deve essere tecnicamente buona (tutto a fuoco ciò che dovrebbe 

essere a fuoco, tutte le linee diritte, correttamente esposte). E la modifica 
dovrebbe essere abbastanza naturale, quindi l’acquirente può ancora modificare 

la foto se lo desidera. 

Inoltre, consiglia di andare a cercare prospettive interessanti e ciò che gli piace 

chiamare “la sottile bellezza della vita di tutti i giorni”. Questo potrebbe essere 

un momento di calma a casa, un’ombra interessante, o il vecchio con il vestito e 
il cappello che ti passano davanti. 

“Inoltre, trova la tua voce fotografica tecnicamente perfetta e unica”, ci dice. 

UNA FAMIGLIA DI INGRANAGGI FOTOGRAFICI 

Schauer apprezza veramente le sue attrezzature fotografiche. 

https://stock.adobe.com/contributor/206681074/michael-schauer
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“Per me, le mie macchine fotografiche non sono solo macchine”, dice. “In un 
certo senso, sono un catalizzatore della cosa che chiamo la mia anima, che si 

riversa in ogni fotografia che faccio, così ho deciso che avrebbero dovuto avere 
un nome.” 

La sua Nikon D800 è Rosalind, il suo drone è Fridolin, e un altro drone, Roderich, 

si unirà presto alla famiglia. 

Per la post-produzione, Adobe Lightroom CC è lo strumento preferito di Schauer. 
“Anche se sto ottenendo sempre di più in Adobe Photoshop per flussi di lavoro 

più perfezionati, la fusione e le schermate avanzate e la masterizzazione”, ci 
dice, “Lightroom, soprattutto dopo l’ultimo aggiornamento, è un vero sogno con 

cui lavorare”. 

FARE DI PIÙ DI CIO’ CHE AMA 

Per il 2018, Schauer pianifica “più viaggi, più lavoro, e più di quello che faccio e 
amo già”. Questo includerà un serio aggiornamento del drone gear e risponderà 

nuovamente al richiamo del freddo nord. 

“Voglio seguire alcune idee di progetti a nord, del circolo polare artico”, dice. 

“Cerco sempre di scattare foto nel modo in cui girerei un film”, dice Schauer. 

vedi immagini 

Scopri di più su Michael Schauer tramite il suo sito Web e guarda il lavoro che ha 

reso disponibile su Adobe Stock. 

 

All'Ara Pacis 'Magnum Manifesto',  

le foto che raccontano il mondo 

 
da http://www.adnkronos.com 

 
A Washington nel 1967 una giovane offre fiori ai militari durante una marcia contro la guerra in Vietnam,                                                                                                                           

una foto di Marc Riboud, esposte nella mostra 'Magnum Manifesto' 

 

Una serie di letti vuoti, tutti apparentemente uguali, nella cella spoglia di un 
carcere in disuso. Oppure dodici scatti di marosi nella notte, ripresi da una nave 

di Ong nel Mediterraneo. Ma anche i ritratti - quasi delicati nelle loro tinte 

pastello, nonostante i mitra in bella vista - abbandonati da Talebani in fuga. Non 
ci sono solo singoli scatti iconici nella mostra Magnum Manifesto, che celebra 

i primi 70 anni della più grande agenzia fotogiornalistica internazionale 
e che sarà ospitata dal Museo dell’Ara Pacisdal domani 7 febbraio al 3 

giugno 2018. 

https://www.adobe.com/products/photoshop-lightroom.html
https://www.adobe.com/products/photoshop.html
http://blogs.adobe.com/creative/it/il-linguaggio-della-quiete-la-fotografia-di-michael-schauer/
http://michaelschauer.com/
https://stock.adobe.com/contributor/206681074/michael-schauer
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Molto del lavoro della mitica agenzia (e l'aggettivo una volta tanto è azzeccato) è 
fatto in una sorta di catalogazione del presente, come ricorda il sottotitolo della 

mostra ' Guardare il mondo e raccontarlo in fotografia'. E' a suo modo una 
istantanea collettiva che spesso prende le forme di reportage 

'globali', come quello sulla Generazione X, lanciato nel 1954 per dare un volto 

alla prima generazione postbellica. Un progetto dell'allora giovane cooperativa e 
che coinvolse gente del calibro di Robert Capa, Herbert List, David Seymour, 

Eve Arnold, Ernst Haas e Henri Cartier Bresson. 

D'altronde, sin dalla fondazione, nel 1947, è stata chiara l'ambizione di 

scrivere una nuova pagina nel fotogiornalismo, senza cercare lo scatto 

'artistico' a tutti i costi ma offrendo comunque uno sguardo d'artista nel 
racconto del mondo. E le centinaia di immagini in mostra a Roma, nella prima 

tappa europea e unica italiana di 'Magnum Manifesto', lo confermano appieno. 

La mostra - che è anche un libro pubblicato da Contrasto - raccoglie parte del 

lavoro realizzato in tutti questi anni e getta uno sguardo nuovo e approfondito 

sulla storia e sull’archivio dell’Agenzia. Si va dal reportage sui lavoratori 
immigrati negli USA, realizzato da Eve Arnold negli anni Cinquanta, ai ritratti di 

“famiglia”, teneri e intimi, di Elliott Erwitt; dalle celebri immagini degli zingari di 
Josef Koudelka, fino alla toccante serie realizzata nel 1968 da Paul Fusco sul 

"Funeral Train", il treno che trasportò la salma di Robert Kennedy nel suo ultimo 
viaggio verso il cimitero di Arlington, attraversando un’America sconvolta e 

dolente. 

Più vicino a noi, i nuovi autori di Magnum continuano - con rigore e 
visionarietà - il racconto del nostro tempo: come nella “Spagna Occulta” di 

Cristina Garcia Rodero, o nelle osservazioni antropologiche, sotto forma di 
fotografie, realizzate nel mondo da Martin Parr; spaziando dalla cruda attualità 

del Sud America documentato da Jérôme Sessini, fino al Mar Mediterraneo, 
tenebroso e incerto nelle notti dei migranti, fotografato da Paolo Pellegrin. 

Senza l'altra metà, non c'è fotografia 

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

 A volte i numeri 

aiutano. Fanno capire le proporzioni e mettono a punto i giudizi. Quando 

parliamo, ad esempio, del posto delle fotografe nella storia della fotografia. 

Bene, ne ho scritto in Fotocrazia qualche tempo fa. Possiamo dare un 
numero, sicuramente per difetto ma significativo, a quel posto. 

Sono più di duemilacinquecento, da Adelaide a Zsusza. Duemilacinquecento 

fotografe nella storia della fotografia mondiale. 

file:///J:/Antenore/RASSEGNA%20STAMPA/RASSEGNE%20STAMPA%202015/www.smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2017/03/08/care-fotografe-pero-fatevi-trovare/
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2018/02/ObjectifFemmes.jpg
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Rintracciarle e riunirle è stato un lavoro immane, che è costato a Patrizia 
Pulga, ricercatrice bolognese, un ventennio di lavoro. Ed è un compendio 

impressionate. 

Bastano quelle cinquecento pagine di nomi e biografie di donne fotografe per 
inquadrare bene il problema di cui si occupa questo bel documentario francese di 

Manuelle Blanc e Julie Martinovic. 

A differenza di altre storie settoriali, la storia della pittura, o della musica ad 
esempio, la storia della fotografia è colma di donne. Trabocca di donne. Le donne 

non hanno dovuto conquistarsi nel tempo un faticoso accesso all’espressione 
fotografica e perfino alla professione fotografica: l’hanno avuto fin dagli esordi. 

Ci sono delle ragioni storiche, specifiche, che forse frenano gli entusiasmi 

femministi: la fotografia nasce a metà dell’Ottocento come una pratica inedita, 
solo vagamente – e tardivamente – assegnabile al campo e alla tradizione 

dell’arte, una pratica ludica, disimpegnata, privata, spesso familiare, forse 
addirittura più vicina al ruolo di cura che a quello produttivo, quindi all’area 

femminile più che a quella maschile nella divisione di genere del lavoro. 

La fotografia era un campo di attività sociale comunque vergine, non 
disdicevole, in cui le donne poterono entrare senza subire penalizzazioni morali, 

e senza incontrare troppe barriere pregiudiziali. 

Questo documentario, che coinvolge come vedrete quattro affermate 
fotografe (Jane Evelyn Atwood, Sarah Moon, Dorothée Smith , Christine 

Spengler), alcune studiose (Marta Gili, Marie Robert, Abigail Solomon Godeau ) e 
anche un singolo studioso maschio (Michel Poivert, il che mi offre un appiglio e 

un alibi per intervenire sull'argomento), credo sorprenderà tutti quelli e tutte 
quelle di voi che non abbiano una conoscenza approfondita della storia della 

fotografia, proprio per questo motivo: le donne fotografe sono tante, sono 
ovunque, hanno fatto di tutto. 

Del resto, la storia della fotografia coincide anche cronologicamente con la 

storia dell’emancipazione femminile, dalle pioniere ottocentesche alle femministe 
del Novecento. Due fenomeni che nascono e crescono assieme tendono a 

sovrapporsi e a incrociarsi, e così è stato. I gender studies in fotografia sono 
molti, ed eloquenti su questo punto. 

Eppure, un problema c’è. Io credo si possa riassumere così: se la storia della 

fotografia è stata fatta, in modo imponente, anche dalle donne, è stata scritta 
(con alcune importanti eccezioni, da Lucia Moholy a Naomi Rosenblum) dagli 

uomini. 

Il problema di genere, nella fotografia, non sta sul versante della sua 
produzione. Sta sul versante della sua narrazione. Non potendo essere ignorata, 

la presenza femminile nella storia della fotografia è stata classificata, inquadrata, 
sottoposta a un framing dai confini molto stretti. 

A dispetto di molte prove contrarie, la fotografia fatta da donne è stata 

assegnata quasi automaticamente all’ambito del privato, del familiare, del 
domestico, soprattutto agli esordi: Julia Margaret Cameron, lady Clementina 

Hawarden… In seguito, è stata assegnata all’ambito dell’intimo, dell’introverso, 
dell’autoanalisi: Diane Arbus, Nan Goldin, Francesca Woodman... 

E quando non è stato possibile negare alle fotografe un ruolo 

"emotvamente" diverso, lo si è subordinato a quello degli omologhi maschili, 
al punto che molte pioniere di generi storici della fotografia, dal fotogiornalismo 

al formalismo modernista alla moda alle avanguardie, vengono ricordate spesso 
come “la musa di”, “l’ispiratrice di” un uomo: così è accaduto a Gerda Taro per 

Robert Capa, a Lee Miller per Man Ray, a Tina Modotti (purtroppo non ricordata 
nel film) per Edward Weston… 

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/48617_1
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In cinquanta minuti, questo documentario smonterà molti di questi 
riduzionismi e di questi nascondimenti. 

Forse vi aspettate che ponga anche una domanda, la domanda. Con una serie 

di domande di contorno. 

Esiste una fotografia delle donne? Come la riconosciamo? Sarà una 
questione di contenuto? Di sensibilità? Di forma? 

Io credo che sia una domanda mal posta. Uno sguardo fotografico 

specificamente femminile naturalmente esiste, ed è quello delle fotografe che 
hanno usato il loro mediumper indagare la specificità femminile, la condizione 

femminile, i pregiudizi e i conflitti di genere. 

Ma ci sono state anche fotografe che non si sono occupate di questo, e hanno 
fatto fotografia nei modi per i fini e gli scopi di altri tipi di fotografia. Quello che 

sconcerta in tante mostre di "fotografia al femminile" è proprio l'impossibilità, 
per chi le visita, di capire che cosa abbiano in comune di così evidente da 

poterne fare una specie di "genere". 

Chiedersi se esista qualcosa in comune nello sguardo fotografico di tutte le 
donne che hanno fatto fotografia, per come la vedo io (sono un maschio, mi pare 

di averlo detto, quindi accetto ogni eventuale crucifige volentieri, e non 
replicherò) significa presupporre che la fotografia delle donne sia riconoscibile 

solo come una differenza, uno scarto, una divergenza rispetto a una fotografia 
che sarebbe sostanzialmente maschile. 

Come se si potesse estrarre la fotografia femminile dalla fotografia tout-

court e farne un genere a parte. Un genere di genere. Ma se lo facessimo, se 
togliessimo il femminile dal fotografico, attemzione, non resterebbe in campo la 

fotografia maschile. 

Non resterebbe proprio nulla: perché la fotografia è quella che è solo e 
soltanto perché è stata fatta anche, e molto, dalle donne. Che non sono vissute 

in una nicchia ecologica di resistenza o di clandestinità. 

Il lavoro fotografico delle donne ha influenzato quello degli uomini fotografi e 

ha prodotto le condizioni di base su cui la fotografia complessivamente ha 

vissuto la sua evoluzione. 

Alla fine di questo film, in effetti, una risposta viene data, ed è quella con cui 

io concordo assolutamente. Il lavoro delle donne fotografe non serve a capire la 
fotografia al femminile. Serve a capire la fotografia, punto e basta. 

Le donne sono un “marcatore” profondo della storia della fotografia (noi 

diremmo: una cartina di tornasole); ed è ora di rovesciare, semmai, la lettura di 
quella storia, per convincerci che la fotografia ha un bisogno fondamentale della 

storia e dell’esperienza delle donne fotografe per riuscire finalmente a concepire 
se stessa. 

[Ho usato una versione di questo testo come presentazione alla proiezione del 

film Objectf Femmes di Julie Martinovic e Manuelle Blanc alla Cineteca di 
Bologna, il 1 febbraio 2018] 

Tag: Abigail Solomon, Godeau, Christine Spengler, Clementina 

Hawarden,   Diane Arbus, donne fotografe , Dorothée Smith, Edward 

Weston,  femminismo, Gerda Taro, Jane Evelyn Atwood, Julia Margaret 

Cameron, Julie Martinovic, Lee Miller, Lucia Moholy, Man Ray, Manuelle 

Blanc, Marie Robert, Marta Gili, Michel Poivert, Nan Goldin, Naomi 

Rosenblum, Objectif Femmes, Patrizia Pulga, Robert Capa, Sarah Moon, Tina 

Modotti 

Scritto in femminismo, generi, identità, storia | Commenti » 

http://www.cinetecadibologna.it/vedere/programmazione/app_9240/from_2018-02-01/h_1800
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/abigail-solomon-godeau/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/christine-spengler/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/clementina-hawarden/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/clementina-hawarden/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/diane-arbus/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/donne-fotografe/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/dorothee-smith/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/edward-weston/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/edward-weston/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/femminismo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/gerda-taro/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/jane-evelyn-atwood/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/julia-margaret-cameron/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/julia-margaret-cameron/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/julie-martinovic/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/lee-miller/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/lucia-moholy/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/man-ray/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/manuelle-blanc/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/manuelle-blanc/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/marie-robert/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/marta-gili/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/michel-poivert/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/nan-goldin/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/naomi-rosenblum/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/naomi-rosenblum/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/objectif-femmes/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/patrizia-pulga/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/robert-capa/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/sarah-moon/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/tina-modotti/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/tina-modotti/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/femminismo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/generi/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/identita/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/storia/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2018/02/09/objectif-femmes-fotografe-donne/#comments
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"Scappare la guerra".  

Gli invisibili in cammino negli scatti di Luigi Ottani 
 

dalla Redazione di http://www.artslife.com 

 

 

Con la mostra fotografica ‘Scappare la guerra’,  Luigi Ottani e Roberta 

Biagiarelli portano a Milano, alla Galleria San Fedele,  un reportage dal 

confine greco-macedone. 

Il corpus di opere fotografiche, in bianco e nero, documenta il viaggio dei due 

autori compiuto nell’estate del 2015 sulla rotta balcanica dei migranti, a fianco 
delle famiglie di profughi siriani iracheni e afgani, durante l’esodo sulla via dei 

Balcani. 

L’esposizione, a cura di Manuela Gandini e tratta dal volume “Dal libro 
dell’esodo” (Piemme edizioni), si inaugura il 14 febbraio 2018 alle ore 18.00, alla 

Galleria San Fedele di Milano.  Si tratta di un viaggio che porta la guerra e il 
dolore fin dentro il cuore d’Europa e che l’artista multidisciplinare Roberta 

Biagiarelli, con la sensibilità e l’attenzione acquisite attraverso l’esperienza del 

teatro storico sociale, e il fotografo Luigi Ottani, con lo sguardo empatico e 
penetrante di chi cattura attimi di storia, hanno documentato in un reportage 

intenso. 

Scrive Manuela Gandini: “Gli scatti in mostra alla Galleria San Fedele – che 

trasformano la cronaca in arte e il presente nel tempo della classicità – ricreano 

frammenti del cammino dell’umanità al confine greco-macedone nell’estate di 
due anni fa. […] Le foto e i racconti dei due autori hanno il potere poetico di 

ricreare una scarna realtà simbolica. Il bianco e nero, fortemente contrastato, 
evoca la precarietà di esistenze logore, la canicola, l’attesa e la lontananza da un 

mondo “normale” precipitato nella spirale infera della violenza. Siriani, afgani, 
iracheni e qualche pachistano, transitano, confine dopo confine, sino a che il filo 

spinato li ferma”. 

Innumerevoli domande sull’identità dell’umanità in cammino sorgono di fronte ai 
volti sofferenti ma decisi. I bambini dentro a vestiti troppo grandi, i vecchi 

trascinati dietro, i giovani padri senza le loro mogli. Ci costringono a prendere 
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coscienza di un mondo che chiede risposte politiche a un altro, sedentario, 
nevrotico e confortevole, incapace di capire e gestire la nuova epopea umana. 

sfoglia la gallery 

 

SCAPPARE LA GUERRA 

Mostra fotografica di Luigi Ottani / Reportage dal confine greco-macedone 
Spazio Aperto San Fedele, Piazza San Fedele, 4 – Milano 

dal 14 febbraio al 14 marzo 2018 - Presentazione volume 14 MARZO 2018 ore 17.30 
Parteciperanno: Andrea Dall’Asta SJ, Direttore Galleria San Fedele, Manuela Gandini, 

curatrice, Michele Nardelli, co-autore del libro, Luigi Ottani e Roberta Biagiarelli, autori 
della mostra e del libro 

 

Alla galleria Post Design di Milano  la mostra 

"As for me, I’m very little" di Valentina Loffredo. 

da http://www.spreafotografia.it 

 

 

http://www.artslife.com/2018/02/07/scappare-la-guerra-gli-invisibili-in-cammino-negli-scatti/
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Artista italiana che da 12 anni vive a Hong Kong, Valentina Loffredo produce 
immagini e le pubblica su Instagram. Il suo lavoro riscuote immediato successo: 

80 mila follower in 4 anni, e nel 2017 una serie di mostre: una prima personale a 
Hong Kong, una collettiva al The Other Art Fair di Londra, a Venezia in occasione 

dell’evento collaterale della Biennale Personal Structures infine sarà presente 

dall’ 8 febbraio 2018 a Milano alla galleria Post Design per una nuova personale. 
 

Il segreto di tanto successo può essere svelato dal critico fotografico Denis 

Curti: sulla messa in scena di un immaginario surreale, Valentina Loffredo fa 
propria l’audacia interpretativa di un linguaggio inedito, a sua volta espressione 

di un pensiero e di una personalissima attitudine visiva. Le coordinate della vita 
reale e dei consueti metodi di lettura delle imagini non sono contemplati in 

questa visione, che solo il sogno e l’immaginazione possono tentare di spiegare 
dall’interno. E, in effetti, nel corso della nuova costruzione di senso, è l’autrice 

stessa a dettare le regole di quella sorprendente “grammatica della fantasia” che 
segna il passo di una consapevole scelta stilistica. 

 

 

As for me, I’m very little è il titolo della collezione di lavori che la fotografa porta 

a Milano, queste le sue parole a spiegare il progetto: il concetto di “little” è 
centrale nel mio lavoro. Essere piccoli vuol dire essere all’inizio di un percorso, 

porsi nella condizione di poter crescere, condizione che mi affascina perché cela 
dentro di sé i concetti di potenzialità, esplorazione e trasformazione. Osservando 

le immagini realizzate da Valentina Loffredo si ha infatti la sensazione di entrare 
in un mondo in cui tutto sia possibile. 

 
Valentina Loffredo | As for me, I’m very little 

Opening: 8 febbraio 2018 | 18.00 – 22.00 - Mostra: 9 febbraio – 10 marzo 2018 

Post Design, Largo Treves 5, Milano 

per maggiori informazioni sull’artista clicca qui 

per info e materiale stampa contattare la galleria Post Design: +39 02 655 4731 

  

 

 

http://www.valentinaloffredo.com/
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Design del Caso: un bagaglio visivo attraverso i Grandi 

Fotografi grazie a Contrasto 

di Margherita Issori da https://www.faccecaso.com  

 
Nell’era di Instagram e Tumblr in cui siamo quotidianamente bombardati 
da immagini qualsiasi e in cui quotidianamente postiamo fotografie non 

studiate, la casa editrice Contrasto propone una ristampa del manuale 
Grandi Fotografi. Un manuale di educazione visiva e qualità fotografica. 

Contrasto è la più importante struttura di produzione e promozione fotografica 

italiana. Fondata nel 1994 da Roberto Koch da allora a oggi ha pubblicato più 
di 400 volumi dedicati alla fotografia internazionale. 

R. Koch è curatore, fotografo e promotore attraverso Contrasto di eventi 

culturali, di giovani fotografi e di chi ha fatto la storia della fotografia. 

Grandi Fotografi ripercorre il lavoro di 20 maestri della fotografia 

internazionale. Un panorama che va dal ‘900 in poi. Lo sguardo dei maestri 

inaugura un nuovo modo di vedere attraverso molteplici stili. Ognuno di loro, a 
modo suo, propone un nuovo modo di fare fotografia, storie ed esperienze 

vissute. 

La casa editrice propone, attraverso il suo lavoro, una visione chiara del mondo 

della fotografia, il senso profondo di essa. Il tutto, raggiunto tramite 

o il valore semantico e tecnico delle realizzazioni di Man Ray, 

o il senso e la duttilità dei suoi scatti, 

o l’impegno del reportage sociale, di mostrare la vita con occhi diversi come nelle 
immagini di Walker Evans e Margaret Bourke-White 

o i ritratti di August Sander e l’eroticità dei corpi di Robert Mapplethorpe 

o i teatri di guerra e attivismo di Robert Capa. 

Il manuale si propone come promotore di qualità e ricerca. Le immagini 
diventano la condivisione di un’esperienza e un nuovo modo di osservare, una 

lezione di estetica e di giudizio e soprattutto una lezione di criticità. 

Ognuno dei maestri ha una lezione da impartirci. 

Come si può essere fotografi senza conoscere questi nomi, senza averli studiati e 
apprezzati? 
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La grande fotografia di paesaggio. 

Intervista con Guido Guidi 
 

di Angela Madesani con la collaborazione di Carlotta Urban da http://www.artribune.com 

 

Sono passati 34 anni da quell’operazione memorabile di fotografia e paesaggio, 

di sociologia ed ecologia che fu “Viaggio in Italia”. Da qui è partito a fine 2017 un 

nuovo ciclo di grandi interviste, che ripercorrono il filo di quel viaggio. Abbiamo 
cominciato con Giovanni Chiaramonte e qui proseguiamo con Guido Guidi. 

 

©Guido Guidi, Kaliningrad, Russia (1994) 

 

Guido Guidi, classe 1940, è stato uno dei fotografi che ha partecipato a Viaggio 
in Italia. Lo abbiamo incontrato nella sua casa-studio, in Romagna, nei pressi di 

Cesena. Siamo seduti uno di fronte all’altro, alle sue spalle un armadio-libreria in 

ferro, coperto di scritte di ogni genere, nomi, citazioni. Lui spiega che era così 
nella bottega di falegname di suo padre negli anni della sua infanzia, ma che 

anche Morandi e altri pittori scrivevano sui muri: attraverso quelle scritte è 
possibile ricostruire dei percorsi. Le parole, quelle scritte, hanno sempre avuto 

una grande importanza per questo fotografo che, nel corso degli anni, è stato 
docente allo IUAV di Venezia, all’Accademia di Ravenna e all’ISIA di Urbino. 

Parlaci della tua formazione. 

Già alla scuola media inferiore il mio professore di disegno, Reciputi, mi ha 
incoraggiato a iscrivermi al liceo artistico, dove ho iniziato a interessarmi di 

architettura e di fotografia. A quattordici anni ho chiesto in regalo a mio zio una 

macchina fotografica, poi ho comprato un piccolo cavalletto: insomma, volevo 
fare sul serio. Il cavalletto mi permetteva precisione e distacco, volevo 

http://www.artribune.com/author/angela-madesani/
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mantenere una certa distanza dai fenomeni. Mi è sempre interessato essere uno 
spettatore delle fotografie da me eseguite. Quando lavoro, mi piace entrare nelle 

cose per poi vedere con distacco i risultati e quindi tornare sul campo e 
ricominciare. 

Ti sei iscritto all’università?  

Sì, a Venezia, ad Architettura, e non l’ho finita. Poi sono partito per il militare, ho 

fatto il corso ufficiali ma sono stato degradato perché ho portato in caserma 
alcuni libri vietati, rischiando il tribunale militare: di don Milani, Lettera a una 

Professoressa e L’obbedienza non è più una virtù, e poi gli scritti del primo 
obiettore di coscienza cattolico, Giuseppe Gozzini. Con i risparmi della paga del 

militare mi sono comprato una Pentax e l’occorrente per poter mettere in piedi 
una piccola camera oscura. 

Una volta terminato il militare, cos’hai fatto? 

Mi sono iscritto a Industrial Design a Venezia, una scuola il cui modello era il 

Bauhaus. Ma non l’ho terminato. Però là ho conosciuto Italo Zannier, che mi ha 
aperto alla fotografia, una persona fondamentale per la mia crescita, con il quale 

sono sempre in contatto e a cui per rispetto do ancora del lei. 

Ti senti debitore nei confronti di molti maestri? 

Sì, sin da Vittorio Tamburini, alle scuole medie, letterato e amico dello scrittore 

Marino Moretti, che mi ha fatto leggere Čechov, Tolstoj, Dostoevskij, Verga. E 

quindi, al liceo, del pittore anarchico Luigi Varoli, dell’architetto Alberto Fabbri, 
dello storico dell’arte Antonio Fantuzzi. All’università i miei maestri sono stati 

Bruno Zevi, che veniva da Harvard e che ci parlava di Frank Lloyd Wright, 
dell’architettura organica e del “vernacolare”, che poi ho imparato a collegare 

allo snapshot. Ma forse in quegli anni il maestro più importante è stato Carlo 
Scarpa. 

E nel campo della fotografia? 

Mi sento in debito nei confronti di Walker Evans, di Strand, di Atget, ma anche di 
Lee Friedlander, che ha tenuto un workshop a Venezia, all’interno di Venezia 79. 

Era costoso, io non potevo permettermelo, così l’ho seguito di nascosto. In 

quell’occasione ho incontrato anche Nathan Lyons, Duane Michals, Romeo 
Martinez, il direttore della rivista svizzera Camera. Più in generale ho debiti nei 

confronti dei “Nuovi Topografi Americani”, ma considero maestri anche i miei 
compagni alla Casa dello Studente a Venezia. Con loro ho iniziato a leggere 

Joyce, Gadda… 

Quando hai conosciuto Ghirri? 

L’ho conosciuto a Bologna nel 1977. Il Dams aveva a disposizione uno spazio 

espositivo a Palazzo Galvani, vicino a San Petronio. Renato Barilli chiedeva ai 
docenti di proporre delle mostre, tra questi Italo Zannier, che invitò Mario Cresci 

e me. La mostra ha inaugurato il 15 gennaio 1977. Era accompagnata da un 

testo di Vittorio Sgarbi, che all’epoca era assistente di Zannier al Dams.  Ghirri è 
venuto a vedere la mostra con Franco Fontana. Era il nostro primo incontro, poi 

ci siamo rivisti a Modena e abbiamo iniziato a frequentarci. Mi ha proposto di fare 
un libro con la sua nascitura casa editrice Punto e Virgola, ma io non mi sentivo 

mai pronto, poi la casa editrice ha chiuso. 

Guido Guidi, Fosso Ghiaia, Ravenna, 1972 

Di che libro si trattava? 

Doveva essere più o meno la mostra di Bologna, il titolo era già annunciato nel 

catalogo: Album. Ma fare un libro è una cosa complessa, sarebbe stato il mio 
primo libro e io avevo bisogno dei miei tempi. In quel momento pensavo che un 

libro rimane e ancora non mi sentivo pronto. 
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Viaggio in Italia è del 1984. Come nasce il tuo coinvolgimento in 
quell’operazione? 

Penso per via dell’amicizia e della stima reciproca che ci legava. Si trattava di un 

viaggio, di un atlante. C’è da dire che, sino a quel momento, i libri di fotografia di 
paesaggio erano quelli del Touring Club, oppure quelli dei fotografi amatoriali che 

non avevano più di tanto circuito. Luigi, inoltre, voleva che rintracciassi dei 
fotografi di area veneta. Così ho segnalato Umberto Sartorello e Gianantonio 

Battistella, che era uno studente dello IUAV, il più giovane partecipante 
all’operazione. C’era bisogno di coprire tutto il territorio nazionale; alcune aree, 

tuttavia, sono rimaste scoperte, come quelle romana e siciliana. 

È stato l’unico incidente di percorso? 

Mi sono un po’ dispiaciuto perché Carlo Arturo Quintavalle ha scritto che Ghirri ci 
aveva dato il compito di fotografare la periferia. In realtà alcune delle foto che 

Luigi ha messo nel libro sono state fatte anni prima, all’inizio degli Anni Settanta. 
Quel particolare modo di indagare il paesaggio era già nell’aria. John A. 

Kouwenhoven ha affermato che la cultura vernacolare americana è nelle pietre, 
nei bastoni, nell’acciaio ma anche nel jazz. “Non voglio che mi si insegni niente”, 

diceva Walker Evans, “mi interessa il gergo”. Inoltre c’era interesse alla pittura 
olandese di paesaggio, una pittura meno ideologica di quella italiana del tardo 

Rinascimento, soprattutto meno interessata alla centralità e più rivolta alla 

descrizione. 

Viaggio in Italia ha rappresentato un punto di partenza? 

È stato uno stimolo a continuare. Ha costituito un importante punto di confronto 

con gli altri. 

Qualche anno dopo, con Paolo Costantini e William Guerrieri, fondi Linea 
di confine. 

William, Roberto Margini e l’assessore Anna Guadarzoni sono venuti da me per 

invitarmi a fare un workshop con dei giovani, che in seguito avrebbero esposto 
insieme al docente. Si trattava di un’operazione sperimentale. Tra gli iscritti c’era 

anche Antonello Frongia, che conoscevo già e con il quale avevo iniziato a 
collaborare. In seguito Costantini ha pubblicato quel lavoro integralmente sulla 

rivista Fotologia. A quel punto Guerrieri ha mostrato la rivista all’assessore alla 
cultura di Rubiera, che ha accettato di finanziare un’iniziativa legata alla 

fotografia. Dopo di me fu chiamato Olivo Barbieri. Da li è nata Linea di confine, 
con la direzione di Paolo Costantini. Il comitato scientifico era composto da 

Costantini, da me e da Roberto Margini. Il progetto grafico era seguito da Giorgio 
Camuffo. Poi furono invitati Michael Schmidt, con il quale il rapporto non è stato 

semplice, e quindi Lewis Baltz, che proprio in quel momento stava cambiando la 
cifra del proprio lavoro, suscitando perplessità nel mondo della fotografia 

italiana. 

Guido Guidi, San Mauro in Valle, 1956 

Sei stato uno dei primi in Italia a lavorare sulla marginalità dello 
sguardo. Mi è sempre parso di leggere una certa vicinanza fra la tua 

ricerca e quella di Robert Adams. 

Sono nato in campagna. Mi piace anche la città, ma mi è sempre piaciuto 
lavorare e stare fuori dal centro. Sono interessato, come ho già detto, al 

vernacolare. Ha influito su questo la mia cultura in ambito architettonico, di 
matrice organica, che è di per sé lontana dal concetto di centralità. Citando Leon 

Battista Alberti: “Scrivo uno quadrangolo di retti angoli quanto grande io voglio 
[…] Poi dentro a questo quadrangolo dove a me paia, fermo uno punto il quale 

occupi quello luogo dove il razzo centrico ferisce”. Parla di prospettiva e non di 
punto di fuga, che è un’invenzione successiva. 

http://www.artribune.com/attualita/2016/09/il-concettuale-perfetto-intervista-a-olivo-barbieri-fotografia-mostra-villa-manin-codroipo/
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Cosa significa? 

Significa che il punto di fuga non necessariamente deve essere centrale, che può 
anche essere fuori dal quadro. Il “punto di fuga “, così verrà nominato in seguito, 

all’origine era “termine della prospettiva”, quindi una cosa concreta. Non è 
l’infinito simbolico di Panofsky, che parla di “prospettiva come forma simbolica”. 

All’origine della prospettiva c’era la misurazione, o meglio il termine 
“commensuratio”. 

Ne scrive approfonditamente Daniel Arasse, uno studioso francese, oggi 

scomparso, del quale hai letto moltissimo.  

Arasse mi interessa enormemente, l’ho scoperto anni fa, per caso, in una 
libreria. È uno studioso che guarda direttamente alle opere, che per lui sono i 

veri documenti. Fra l’altro si interessava anche di fotografia e, oltre a praticarla, 
ne ha scritto. 

Vivi circondato dai libri. Ce ne sono molti su Piero della Francesca. 

Per forza, è il mio bisnonno! San Sepolcro non dista poi molto da qui. Piero ha 

lavorato anche a Rimini, al Tempio Malatestiano dell’Alberti. Il Quattrocento e, 
più in generale, il primo Rinascimento Toscano e Veneto mi sono sempre 

interessati, anche per merito del mio insegnante di storia dell’arte del liceo, che 
su quel periodo ha focalizzato le proprie lezioni. Quanto viene dopo fino al 

Settecento mi interessa molto meno. 

Nella biblioteca che sta alle tue spalle ci sono dei nomi ricorrenti: Walker 
Evans, Friedlander, Robert Adams.  

Ogni volta che guardo quei libri mi accorgo di non aver ancora visto, di avere 
ancora tante cose da vedere. Non avendo potuto viaggiare molto, i libri sono 

stati il mio alimento. Ho frequentato molto i musei italiani. Su incoraggiamento di 

Carlo Scarpa, ai tempi dell’università andavo spesso alle Gallerie dell’Accademia 
a Venezia, e poi i libri, soprattutto di fotografia, fatti arrivare per nave 

dall’America. 

Hai lavorato molto sull’architettura: Le Courbusier, Mies van der Rohe, 

ma soprattutto Scarpa. Un rapporto lungo una vita.  

Fin da bambino ho avuto familiarità con il costruire: mio nonno e mio padre 
erano falegnami. L’architettura è prima della pittura. Anche la prospettiva è nata 

per rappresentare l’architettura. Edward Hopper dice che tutti i grandi pittori del 
passato hanno dipinto architetture. Tutto il lavoro che ho fatto su Scarpa glielo 

dovevo, per avermi aiutato a crescere. Prima, a partire dal 1998, ho fotografato 

le sue opere su committenza; poi, dopo la conclusione della committenza nel 
1999, sono andato avanti per conto mio fino al 2007. Attraverso la fotografia ho 

scoperto anche dei principi del suo metodo progettuale. Con il lavoro sul portale 
dello IUAV abbiamo sottolineato la sua attenzione precipua alla luce, che casca in 

un determinato punto, in certe ore. Sul portale la proiezione dell’ombra delle 
colonne di San Nicola dei Tolentini non è certo casuale, un’ombra che si sposta e 

sparisce. Se n’è accorta la fotografia, la camera mi ha fatto capire. 

La macchina te lo ha insegnato. 

Nonostante quello che ha affermato Umberto Eco (“Ho smesso di fotografare 

perché se fotografo non vedo”), la macchina vede per te e poi ti fa vedere. 

Lavori con la fotografia da oltre cinquant’anni. Se dovessi tirare delle 
somme? 

Mi viene in mente un episodio divertente: la prima volta che sono andato ad 

Arles non ho portato un portfolio, ma una scatoletta con dentro delle stampine 
7,4 x 10,5 cm. Luigi Ghirri mi sfotteva. Quando le ho mostrate a Claude 

Lemagny, mi ha detto: “Interessante il suo lavoro”. Mi ha chiesto se conoscevo 
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un pittore del Seicento mio omonimo e poi mi ha apostrofato con queste parole: 
“Sei un concettuale naïf”, e poi ha aggiunto: “Una qualità estremamente rara”. 

L’idea di essere un concettuale vernacolare mi piace molto. 

INSEGNARE A GUARDARE 

La scuola, prima come studente e poi come insegnante, costituisce un aspetto 
fondamentale del cammino di Guido Guidi. Inizia a insegnare a Venezia, per 

mantenersi alla Facoltà di Architettura. Fa l’educatore per tutte le materie alla 
scuola degli Artigianelli, alle Zattere, in cambio di vitto e alloggio. Sin da subito è 

importante per lui riuscire a trasmettere agli altri quanto ha imparato a sua volta 
dai propri maestri, dei quali abbiamo ampiamente parlato nell’intervista. 

Dopo aver finito il militare ed essersi arrangiato a fare disegni per studi di 
architettura e ingegneria, nel 1970, dopo aver sostenuto una colloquio con il 

direttore dell’Istituto Geografico Militare di Firenze e dopo sei mesi di prova, 
viene assunto alla Facoltà di Architettura di Venezia. Per i primi anni si occupa di 

cartografia, con una Repro-camera 50 x 60 cm. Riproduce e assembla carte 

geografiche. Il direttore del corso di laurea è l’urbanista Giovanni Astengo, 
ideatore e promotore del primo corso di laurea italiano in Urbanistica. 

Pochi anni dopo viene portata a Padova una nuova macchina fotocopiatrice, una 
vera e propria rivoluzione. Il suo ruolo di riproduttore di carte geografiche 

diviene inutile, così inizia a proporre progetti per la facoltà, incentivato da alcuni 
docenti, tra i quali lo stesso Astengo, Paolo Cressati, Giorgio Piccinato, 

Bernardo Secchi, Franco Berlanda, Marco Venturi (col quale compie una 
ricognizione attraverso l’Europa) e alcuni studenti, tra cui Antonello Frongia, 

Stefano Munarin, Giannatonio Battistella, Mariano Sartore, Stefano 
Graziani, che spesso lo accompagnano nei viaggi. Nel corso del tempo, con il 

finanziamento dell’Università, danno vita a numerosi progetti, alcuni dei quali 
sono stati pubblicati da Linea di confine. In quegli anni lo IUAV gli assegna uno 

studio a Preganziol, in terra ferma, a una manciata di chilometri da Venezia. 
Studio al quale Guidi è particolarmente legato, in cui si sviluppano idee e 

progetti, alcuni profondamente connessi al territorio. 

Nel 1990 il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, Gianni Gori, gli 
chiede di tenere un corso di Fotografia. Lo IUAV non gli dà il nulla osta, ma 

inizialmente Guidi, che aveva ben metabolizzato L’obbedienza non è più una 
virtù di don Lorenzo Milani, decide di farlo ugualmente. In seguito chiede il part-

time all’ateneo veneziano ed è libero di insegnare dove vuole, per cui inizia a 

tenere un corso di Fotografia nell’accademia romagnola. Nel 2000 Marco De 
Michelis, direttore e fondatore del nuovo corso di laurea in Arti Visive allo IUAV, 

gli affida il corso di Fotografia. 

Alla domanda “quali sono stati i tuoi migliori studenti?”, Guidi risponde senza 

esitazione: “Tutti a cominciare dai più somari”. In molti lo hanno accusato di 

creare dei cloni, degli emuli della sua poetica, ma Guidi non se ne preoccupa: “Io 
mi riconosco in loro e spero che loro si riconoscano in me, magari negandomi”. È 

una sorta di trasmissione continua. 

Parecchi intellettuali, artisti, fotografi hanno insegnato allo IUAV in quegli anni – 

tra i suoi colleghi, Giulio Paolini, che, citando Massimo Pulini, artista, teorico 

e oggi assessore alla Cultura del Comune di Rimini, rifacendosi alla tradizione 
latina parla della nozione di “Autore” come colui che aggiunge, che è dentro un 

percorso. Paolini parla, infatti, di un’eterna figliolanza, in cui l’inizio si perde nella 
notte dei tempi. 

vedi immagini 

 

 

http://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2018/02/intervista-guido-guidi/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=faeefb5cb7-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-faeefb5cb7-153791997&ct=t%28%29&goal=0_dc515150dd-faeefb5cb7-153791997
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Kendall Jenner ha appena resuscitato la fotografia analogica? 

di Alessio Caprodossi da https://www.gqitalia.it 

La modella è inseparabile dalla sua Contax T2. Milioni i fan scatenati nel replicare 
gli scatti, ma tra i fotografi professionisti serpeggia il malumore. 

 

 

 

Immaginate Cristiano Ronaldo che si presenta in tv con un palmare al posto 
dello smartphone. Oppure pensate a Bruno Marsintento a scrivere su 

un netbook Asus EEE da 10 pollici. Bene, secondo voi in quanto tempo il 

palmare e il netbook tornerebbero a essere gli oggetti del desiderio della massa? 
La risposta è ovvia perché se l’influenza delle star sui rispettivi fan è 

incommensurabile, rovesciando la medaglia la volontà del pubblico di seguire 
l’esempio del proprio idolo è una molla difficilmente placabile. 

Inquadrato il punto, allora, la domanda è: conosci la Contax T2? Molto 

probabilmente la risposta è negativa, a meno che tu non sia un fotografo o un 
amante dello scatto già adulto negli anni Novanta, quando la punta e scatta 

sviluppata tra Germania e Giappone arrivò sul mercato per offrire un prodotto 
eccezionale ai fotografi professionisti. Probabile che a conoscerla siano invece le 

ragazze più giovani, almeno quelle che seguono le avventure social di Kendall 
Jenner, la top model 22enne scoperta dal reality show dedicato 

ai Kardashian (le famiglie sono imparentate per seconde nozze della madre, già 
all’altare con l’avvocato Robert Kardashian). 

La rampante ragazza che l’anno scorso ha scalzato Gisele Bündchen dal vertice 

della top 10 delle modelle più pagate è una grande amante della Contax T2, 
tanto che basta fare un giro sul suo profilo Instagram per scovare alcuni suoi 

scatti, in cui la Jenner è dietro e non davanti all’obiettivo. Tutto è cominciato 
come un gioco, con la modella intenta a immortalare scene di ordinaria 

quotidianità con la sua macchina fotografica analogica in titanio, poi però, come 
raccontato nel The Tonight Show di Jimmy Fallon, Kendall ci ha preso gusto e 

ha realizzato scatti finiti addirittura sulle copertine di alcuni magazine. 

https://www.forbes.com/sites/natalierobehmed/2017/11/21/highest-paid-models-2017-kendall-jenner-ousts-gisele-with-22-million/#458188422b5c
https://www.nbc.com/the-tonight-show/video/jimmy-fallon-models-for-a-kendall-jenner-photo-shoot/3470388
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Detto che la Contax T2 (e la sua erede T3) possiede un’ottica Carl Zeiss Sonnar 
T che non teme rivali e che la miscela tra leggerezza ed efficacia ne fa un’ottima 

compagna di viaggio anche a distanza di quasi tre decenni dalla sua comparsa, il 
punto è che grazie a Kendall Jenner una macchina rintracciabile nei mercati 

vintage è diventata un oggetto di tendenza in tutti gli Stati Uniti. Un esito in 

parte prevedibile considerando i quasi 87 milioni di followers che seguono 
Kendall su Instagram (26 milioni su Twitter e 16 milioni su Facebook), anche se 

non tutti saltano dalla gioia, con l’eccezione dei collezionisti che ora possono 
rivendere una Contax a cinque-dieci volte il costo dell’epoca. 

Molti fotografi non hanno infatti preso bene la fulminea ascesadella Jenner, 

specie quando hanno scoperto che diverse redazioni hanno preferito i suoi scatti 
a quelli di un professionista del settore. E se però la protesta è circoscritta alla 

facilità d’uso di una macchina che richiede soltanto di inquadrare la scena e 
spingere un pulsante, nessuno può impedire a Kendall Jenner (e chiunque altro) 

di continuare a scattare, postare e ricevere apprezzamenti sui social, dove 
l’autenticità di una bella immagine priva di ritocchi è destinata sempre a far 

incetta di cuori. 

Giocare contro l'apparecchio. I settant'anni Migliori 

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

Scendendo le scale scricchiolanti della Maison Européenne de la Photographie, tempio 
dedicato alla fotografia dalla città che la donò al mondo, alcuni visitatori forse 

hanno pensato a un gioco concettuale. 

                                           
Nino Migliori, da "Paesaggi immaginati. I luoghi di Morandi", 1985. © Fondazione Nino Migliori 

Oppure che esistano più fotografi italianiche curiosamente si chiamano tutti 
Nino Migliori, vissuti in epoche diverse ma mescolati in una sola esposizione: un 

neorealista, uno sperimentatore off-camera, un concettuale, un surrealista, un 

modernista… 

https://thelily.com/how-kendall-jenner-is-bringing-back-film-and-ruining-it-for-some-f0be85fa969c
https://www.instagram.com/kendalljenner/?hl=it
https://www.popphoto.com/kendall-jenner-is-probably-more-successful-photographer-than-you-and-thats-ok
file:///J:/Antenore/RASSEGNA%20STAMPA/RASSEGNE%20STAMPA%202015/www.smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it
https://www.mep-fr.org/
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2018/02/Migliori01.jpg
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Anche le prime recensioni di questa sua retrospettiva parigina curata da 
Alessandra Mauro, La matière des reves (in occasione della quale è uscito anche 

un bel catalogo) registrano con ammirato sconcerto questa eccedenza, 
inspiegabile in una sola carriera artistica. 

Sconcerto che aumenta alla lettura dei cartellini, le cui date stabiliscono che 

le immagini astratte dei Pirogrammi, Cellogrammi, Idrogrammi, Ossidazioni non 
vennero necessariamente dopo i reportage socio-antropologici fra la Gente 

dell'Emilia o la Gente del Sud, ma erano contemporanei e a volte anche 
precedenti. 

Che insomma quel magmatico alternarsi di stili non è spiegabile come la 

tradizionale progressione delle “maniere” di un creatore, dagli esordi realisti alla 
maturità informale. 

Sì, nel 1958 Migliori poteva salire in cima alla torre degli Asinelli della sua 

mai abbandonata Bologna, scattare, tornare a casa, e in camera oscura 
stampare sia un paesaggio in plongée di stile fotoamatoriale, che un 

fotomontaggio in sovrimpressione che ricorda i cubisti o Paul Citroën. 

Anche oggi, novantunenne patriarca dell’immagine tecnologica, singolare, 
inclassificabile, mai affiliato a scuole o correnti, Nino Migliori rimane 

paradossalmente fedele alla poligamia espressiva che lo ha portato a lavorare 
per settant’anni con tutti i materiali, gli strumenti, i linguaggi a disposizione del 

fotografico, dalle alchimie in bacinella agli istogrammi di Photoshop. 

Fedele alla coerenza di un desiderio che è ancora quello dei suoi vent’anni. 
Quando, da ragazzo bulimico di vita, dopo esserne stato da adolescente derubato 

dalla guerra, usava la fotocamera per entrare nella vita della gente comune, 
nella sua Bologna, nel Delta del Po, nel Sud d’Italia. 

Ma s’intrufolava anche negli studi dei pittori, facendosi presentare a uno 

dall’altro, e riuscendo dopo qualche anno a sbarcare a Venezia, con il coraggio di 
bussare alla porta di Peggy Guggenheim, la sorpresa di vedersela aprire, 

lo choc di trovarsi di fronte al suo primo Pollock. E la sensazione di aver capito la 
sua strada. 

 

 

Nino Migliori, da "Gente dell'Emilia", 1957. © Fondazione Nino Migliori 

https://www.mep-fr.org/event/nino-migliori/
http://www.contrastobooks.com/product_info.php?products_id=804
http://fondazioneninomigliori.org/it/pirogrammi-2/#jp-carousel-1424
https://i2.wp.com/fondazioneninomigliori.org/wp-content/uploads/2017/12/03-30.jpg
http://fondazioneninomigliori.org/it/idrogrammi/#jp-carousel-1417
http://fondazioneninomigliori.org/it/ossidazioni/#jp-carousel-1435
http://fondazioneninomigliori.org/it/gente-dellemilia/
http://fondazioneninomigliori.org/it/gente-del-sud/
http://fondazioneninomigliori.org/it/toni-alti-toni-bassi/#jp-carousel-980
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/512SI5tiyAL._SX353_BO1,204,203,200_.jpg
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2018/02/Migliori02.jpg
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Il desiderio era quello: di fare con i mezzi e i materiali della fotografia ciò 
che vedeva fare da loro, gli artisti che tendevano trappole alla forma 

sgocciolando vernice, tagliuzzando la tela o mettendo a seccare fango. Gli artisti 
dell’azione contro la contemplazione. 

Oggi i collezionisti americani stravedono per le sue fotografie “neorealiste”, i 

bambini che saltano giù dal muro, le tre vecchiette che parlano con le mani: 
fraintendendole. 

Perché il posto di Migliori nella storia della fotografia, che finalmente la 

presentazione d’onore parigina gli riconosce, è precisamente quello di chi ha 
contestato, demolito la contrapposizione di scuola tra formale e informale, 

realismo e astrattismo, tradizione e sperimentazione. 

Nessun pentito iconic turn per lui, nessun “ritorno alla figura” per chi non ha 
mai considerato la figura uno spartiacque, una boa da girare, un passato da 

superare, ma semplicemente una delle modalità dell’immaginario. 

È invece il dogma modernista che Migliori demolisce: quello che impone alla 
fotografia uno “specifico”, che sarebbe la sua vocazione alla raccolta indicale, al 

prelievo di calchi del reale, da impallinare nell’attimo decisivo come cacciatori al 
passo. 

Quando Migliori mette nell’ingranditore un sandwich di cellophane 

iridescente, quando mescola agli alogenuri fotosensibili manciate di acqua o di 
sabbia, quando brucia piega graffia le superfici sensibili e le tuffa negli acidi, 

Migliori non fa nulla di radicalmente diverso da quando, con l’occhio nel mirino di 
una reflex, sorprende una cena familiare attraverso una finestra spalancata sul 

caldo dell'estate, o cattura un’annoiata chiacchiera di amici al caffè, o quando 
incide con le chiavi di casa una Polaroid appena sputata dalla macchina per 

farne esplodere colori psichedelici, o ancora esplora la narrazione di pietra della 
grande scultura animandola a lume di candela. In tutti questi modi 

diversi provoca il caso(anche la fotografia più tradizionale è figlia del caso). 

 

 

Nino Migliori, Cellogramma, 1956. © Fondazione Nino Migliori 

http://fondazioneninomigliori.org/it/gente-del-sud/#jp-carousel-2569
http://fondazioneninomigliori.org/it/toni-alti-toni-bassi/#jp-carousel-2487
http://fondazioneninomigliori.org/it/gente-dellemilia/#jp-carousel-1000
http://fondazioneninomigliori.org/it/trasfigurazioni/#jp-carousel-1371
http://fondazioneninomigliori.org/it/compianto/#jp-carousel-1166
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2018/02/Migliori03.jpg
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Ovvero, organizza consapevolmente un esito imprevisto, per riceverne un 
dono di sorpresa e conoscenza. 

“Non si trattava di rompere le opere ma gli atteggiamenti, di cambiare i 

gesti. Di provare nuovi gesti per vedere se funzionavano.” 

Negli anni Cinquanta, prima che il Pop riconducesse l’avanguardia a un 
divertente gioco a rimpiattino con le merci, Migliori praticò quello che un filosofo 

della fotografia, Vilèm Flusser, decenni dopo avrebbe definito “giocare contro 
l’apparato”. 

Costringeva l’universo del fotografico a dare ciò che non era stato 

programmato per fare (e per vendere). Migliori tratta da sempre il fotografico 
come i muri invasi da scritte e graffiti che ha fotografato per decenni: una 

superficie nata per altri scopi, che l’uomo ha invaso di segni non autorizzati – da 
Lascaux ai writer. Lo afferma in ogni intervista: “Per me la fotografia è 

linguaggio, ed è più vicina alla letteratura che alla pittura”. 

Rassicuriamo i francesi: c’è un solo Nino Migliori, quello che da settant’anni va 
in cerca della natura delle cose (il suo amatissimo Lucrezio…) usando la 

fotografia, medium che quasi duecent’anni fa ricevette il solenne incarico di 
mostrarcele; ma lo fa usandola come non era previsto dovesse essere usata, 

nella convinzione che solo forzandola può costringerla a mostrarle, le cose, per 
quel che sono. 

In fondo anche il suo celeberrimo Tuffatore, che Migliori ormai accetta 

di esporre con un sorriso, come fra virgolette, ed è anche diventato il logo 
della Fondazione intitolata a suo nome, non è che una metafora della sua 

ricerca: l’equilibrio impossibile di un medium il cui senso è perfettamente, 
eternamente sospeso fra il mare del reale e il cielo dell’immaginario. 

E l’attesa eccitante del dove e del come, alla fine, dovrà casualmente andare 

a cadere. 

[Una versione di questo articolo è apparsa su Robinson di La Repubblica il 4 
febbraio 2018] 
 

Tag: AlessandraMauro, cellogrammi, JacksonPollock, Lascaux, Lucrezio, 
Maison Européenne de la Photographie, Mep, Nino Migliori, Parigi,Peggy  

Guggenheim, pirogrammi, Polaroid, Vilém Flusser 
Scritto in Inconscio tecnologico, linguaggio, Venerati maestri | Commenti 

Wildlife photographer of the Year 53 al Forte di Bard 

Comunicato Stampa da https://www.fortedibard.it/ 

Le immagini naturalistiche più spettacolari del 2017 in mostra dal 16 febbraio al 

10 giugno 2018 

 

http://fondazioneninomigliori.org/it/muri-e-manifesti-strappati/#jp-carousel-1114
http://www.maledettifotografi.it/site/wp-content/uploads/2017/04/nino_migliori.jpg
http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2015/11/Nino-Migliori-Il-tuffatore-1951.jpg
http://www.repstatic.it/content/localirep/img/rep-bologna/2017/05/02/150125258-4410526e-421b-40e8-91c7-b699bd6c2793.jpg
http://fondazioneninomigliori.org/it/home/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/alessandra-mauro/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/cellogrammi/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/jackson-pollock/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/lascaux/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/lucrezio/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/maison-europeenne-de-la-photographie/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/mep/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/nino-migliori/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/parigi/
Peggy
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/peggy-guggenheim/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/pirogrammi/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/polaroid/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/vilem-flusser/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/inconscio-tecnologico/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/linguaggio/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/venerati-maestri/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2018/02/12/nino-migliori-parigi-maison-photographie/#comments
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Sarà il Forte di Bard, dal 16 febbraio al 10 giugno 2018, a presentare l’anteprima 
italiana della 53esima edizione del Wildlife Photographer of the Year, il più 

importante riconoscimento dedicato alla fotografia naturalistica promosso dal 
Natural History Museum di Londra. 

La spettacolare roccaforte all’ingresso della Valle d’Aosta ospita per il nono anno 

consecutivo, la prima tappa del tour italiano della mostra che ogni anno premia 
gli scatti più belli del mondo animale e vegetale. 

Cento foto realizzate nell’arco del 2017 racconteranno con sorprendente maestria 

la natura in tutti i suoi aspetti, catturando dettagli affascinanti e paesaggi 
mozzafiato che i visitatori potranno scoprire in anteprima assoluta come in un 

viaggio attraverso i luoghi più straordinari della terra. 

La mostra presenterà le foto vincitrici delle 16 categorie del premio che 
ritraggono l’incredibile biodiversità esistente sul nostro pianeta, dai 

comportamenti di animali quasi sconosciuti a mondi subacquei nascosti e 
misteriosi, selezionate fra le oltre 50mila immagini giunte da 92 diversi paesi del 

mondo e giudicate da esperti internazionali per la loro originalità e sulla base di 
criteri artistici e tecnici.  

Vincitore assoluto di quest’anno è il fotografo sudafricano Brent Stirton con lo 

scatto “Memorial to a species” (Monumento alla specie) che ritrae con grande 
forza documentaria un rinoceronte appena colpito e mutilato del suo corno 

all’interno del Parco Hluhluwe Imfolozi, la più antica riserva naturale africana. La 
foto, di forte impatto emotivo ma allo stesso tempo di grande profilo artistico, 

documenta con estrema crudeltà il dramma del bracconaggio a rinoceronte per 
privarli dei loro corni e poi rivenderli al mercato nero. Il fotografo ha dichiarato di 

aver visto almeno altre trenta scene di questo tipo durante il suo reportage 

all’interno della riserva.  

“Riuscire a trasformare un’immagine così tragica in un capolavoro meritava il 

premio più importante” ha commentato Roz Kidman Cox, membro della giuria. 
"In questo gigante abbattuto traspaiono allo stesso tempo grande intensità 

emotiva ed estrema dignità. E’ il simbolo di uno dei crimini ambientali più crudeli 

e ingiustificati, che dovrebbe sdegnare profondamente l’opinione pubblica”.  

Sir Michael Dixon, Direttore del Museo di Storia Naturale di Londra ha dichiarato: 

“La foto di Brent Stirton sottolinea l’urgente bisogno di umanità che occorre per 
proteggere il nostro pianeta e le specie con cui viviamo”.  

Il premio per il miglior scatto della categoria giovani, Young Wildlife 

Photographer of the Year, è andato invece all’olandese Daniël Nelson che è 
riuscito a ritrarre un gorilla felicemente sdraiato e intento a mangiare con gusto 

un frutto dell’albero del pane. Questa immagine, realizzata all’interno della 
foresta del Parco Nazionale di Odzala, nella Repubblica del Congo, rappresenta 

perfettamente l’innegabile somiglianza tra le scimmie selvatiche e l’essere 

umano, ma soprattutto l’importanza dell’ambiente da cui dipendono.  

Cinque gli italiani premiati: Stefano Unterthiner, che si è aggiudicato due premi 

come finalista nelle categorie The Wildlife Photojournalist Award: Story e Urban 
Wildlife, la giovanissima Ekaterina Bee, vincitrice nella categoria 10 Years and 

under, Marco Urso, finalista nella categoria Behaviour, Hugo Wasserman, 

finalista nella categoria Urban Wildlife e Angiolo Manetti, finalista nella categoria 
Earth’s Environments. 
 

GLI EVENTI .  

Conferenza con i fotografi Angiolo Manetti e Marco Urso  

Sabato 14 aprile 2018 ore 15.00 Incontro con due dei cinque fotografi italiani 
premiati in questa edizione del premio.  
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A seguire visita alla mostra. 

Master of Wildlife Photograph 

5 e 6 Maggio 2018 Il Master con modalità residenziale offre un percorso 
formativo con professionisti del settore, dedicato all’approfondimento delle 

tecniche di fotografia naturalistica, alla lettura del portfolio dei partecipanti e 
all’utilizzo degli strumenti di fotoritocco. I docenti sono Stefano Unterthiner, 

fotografo, che si è aggiudicato in questa edizione due premi come finalista nelle 
categorie The Wildlife Photojournalist Award: Story e Urban Wildlife e Emanuele 

Biggi, biologo e fotografo, conduttore della trasmissione Geo su Raitre. Eventi su 
prenotazione: T. + 39 0125 833886 - eventi@fortedibard.it  

Wildlife Photographer of the Year      

Forte di Bard. Valle d’Aosta 16 febbraio – 10 giugno 2018  

Orari martedì-venerdì 10.00 - 18.00 sabato, domenica e festivi 10.00 – 19.00 
chiuso il lunedì (aperta lunedì 2 aprile e lunedì 30 aprile)  

Tariffe Intero 8,00 euro Ridotto 7,00 euro Cumulativo con la mostra Luci del 

Nord. Impressionismo in Normandia. Intero 13,00 euro Ridotto 11,00 euro  

Informazioni al pubblico Associazione Forte di Bard T. + 39 0125 833811 | 
info@fortedibard.it | www.fortedibard.it Ufficio Stampa Associazione Forte di 

Bard Tel. + 39 0125 833824 | ufficiostampa@fortedibard.it 

Fotografia ai margini al Barbican Centre :         

“Another Kind of Life: Photography on the Margins”  

di Roberta Turillazzi da http://www.canalearte.tv 

Igor Palmin, Untitled XVI, Stavropol Krai, USSR, 1977 (The Enchanted Wanderer) © Igor Palmin 

Il fascino di vite vissute ai margini della società, dall’America all’India, dal Cile 
alla Nigeria, che si traduce in una visione complessa del mondo, resa attraverso 

la fotografia. Aprirà il 28 febbraio al Barbican Centre di Londra “Another Kind of 
Life: Photography on the Margins”, la mostra che espone i lavori di 20 fotografi, 

dagli anni ‘50 ai giorni nostri. Tra loro, Bruce Davidson, Paz Errázuriz, Casa 
Susanna, Larry Clark, Mary Ellen Mark, Boris Mikhailov, Daido Moriyama e 

Dayanita Singh. 

Alcune delle immagini più potenti del XX° e del XXI° secolo sono il risultato di 
esperienze di vita vissute ai margini – o in contrasto – con il mainstream. La 

http://www.canalearte.tv/author/roberta-turillazzi/
https://www.barbican.org.uk/
https://www.barbican.org.uk/whats-on/2018/event/another-kind-of-life-photography-on-the-margins
https://www.barbican.org.uk/whats-on/2018/event/another-kind-of-life-photography-on-the-margins
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mostra londinese – che si inserisce nella stagione 2018 del Barbican, dall’iconico 
titolo “The Art of Change”, incentrata sul dialogo tra arte, società e politica – 

esplora tematiche complesse come il significato dell’esistenza ai margini, il 
ruolo che hanno avuto gli artisti nel raccontare le sottoculture, e il complesso 

intreccio tra le rappresentazioni che degli outsider hanno fatto gli artisti e la 

cultura di massa. 

 “La Barbican Art Gallery sostiene da sempre la fotografia e l’innovazione – 

ha spiegato Jane Alison, responsabile delle arti visive del Barbican – Questa 
nuova mostra, che racconta 20 storie di 20 fotografiche si avvicinano ai loro 

soggetti con umanità ed empatia, non solo conferma il nostro impegno in questo 

senso, ma dimostra anche il nostro desiderio di affrontare questioni che vanno 
oltre l’arte, e che ci aiutano a osservare il mondo da nuove prospettive”. 

“Another Kind of Life: Photography on the Margins” affronta temi come il 
genere, la sessualità, le controculture, le minoranze di ogni tipo. 

Riunendo oltre 300 opere dagli anni ’50 ad oggi, la mostra comprende stampe 

vintage e contemporanee, materiale d’archivio, riviste specializzate, filmati rari e 
libri fotografici, realizzati da importanti fotografi che hanno impiegato mesi, anni 

e persino decenni per riunire questi corpus di lavori. Le immagini esposte al 
Barbican testimoniano come gli atteggiamenti sociali cambino nel corso del 

tempo e spostandosi da un luogo all’altro, e come la rappresentazione visiva, 
anche fotografica, abbia contribuito a formare il discorso corrente sulle comunità 

emarginate o alternative. 

Il progetto “Streetwise” (1983) della fotografa newyorkese Mary Ellen Mark, 
ad esempio, è incentrato sul periodo che ha trascorso con Erin Charles, un 

ragazzo di strada conosciuto con il nome di “Tiny” che le ha mostrato nel corso 
degli anni quanto dura possa essere la vita nelle strade di Seattle. La fotografa 

indiana Dayanita Singh, invece, ha stretto un’intensa amicizia più che 30ennale 
con Mona Ahmed, un eunuco di Nuova Delhi, reietto tra i reietti, temuto e 

riverito dagli altri in egual misura, che ha passato gran parte della vita in un 
cimitero. Oltre al rivoluzionario libro fotografico, che riporta anche le parole 

onestissime di Mona, la mostra include un filmato davvero toccante sul 
personaggio ritratto nella sua quotidianità. 

Spinti da motivazioni sia personali che politiche, molti dei fotografi inclusi in 

“Another Kind of Life” hanno cercato di dare una rappresentazione autentica 
di comunità senza diritti, cospirando spesso con esse per costruire un’identità 

attraverso la lente dell’obiettivo. La bellissima serie di fotografie “Adam’s 
Apple”(1982-87), della cilena Paz Errázuriz ritraggono una comunità di 

prostitute transgender in un bordello sotterraneo in Cile negli anni ‘80. Scattate 
durante la dittatura del generale Pinochet, quando i trans erano soggetti a 

discriminazioni, persecuzioni e atti di brutalità da parte della polizia, le fotografie 

sono un atto provocatorio di resistenza politica. 

Alec Soth nel suo “Broken Manual” (2006–10) immortale uomini che vivono 

fuori dal sistema. Le sue immagini, a colori oppure in bianco e nero, mostrano 
monaci, eremiti, fuggiaschi, che hanno in comune il bisogno di scomparire in 

America. Un paesaggio apocalittico post-industriale nel Sud della Russia, 

comunità di Hippy con i fiori tra i capelli e le chitarre, è invece quanto rimandano 
i lavori poco noti del fotografo Igor Palmin, “The Enchanted Wanderer” (1977) 

e “The Disquiet” (1977). 

Dalle tenebre del dopo guerra inglese, emergono i Teddy boys, un movimento 

giovanile che si ispirava allo stile dei dandy, per gli abiti e i comportamenti. Il 

fotografo inglese Chris Steele-Perkins ne cattura le vite, gli amori, la musica e 
lo stile in “The Teds”, foto scattate per le strade, nelle sale da ballo e nei club di 

varie località inglesi sul finire degli anni ‘70. 

https://www.barbican.org.uk/whats-on/2018/event/another-kind-of-life-photography-on-the-margins
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Il celebra lavoro del giapponese Daido Moriyama “Japan Photo Theatre” 
(1968) viene presentato insieme a una serie di scatti meno noti, “Seiji Kurata”, 

che racconta il mondo delle gang, spesso violento, nei distretti di Tokyo 
Ikebukuro e Shinjuku. Di Walter Pfeiffer è esposto invece il progetto sul 

giovane transessuale e amico Carlo Joh, realizzato a Zurigo in alcuni mesi del 

1973. 

Tra le altre opere in mostra, segnaliamo “The Hyena and Other Men” (2005–

2007) del sudafricano Pieter Hugo  che rappresenta un gruppo di nomadi urbani 
dalla Noheria; le leggendarie serie di scatti dell’americano Bruce 

Davidson “The Dwarf” e “Brooklyn Gang”, scattate sul finire degli anni ‘50 in 

New Jersey e a Coney Island; e una collezione di circa 400 stampe risalenti agli 
anni ‘50 e ‘60, scoperte di recente a un mercatino delle pulci di Manhattan, 

realizzate a Casa Susanna, un rifugio per travestiti. 

Another Kind of Life: Photography on the Margins” è un percorso che si snoda in 

20 storie, e che racconta con gli occhi di chi l’ha vissuto e osservato da vicino 

come sia vivere ai margini – della società, dell’accettazione, della legalità. 

vedi immagini 

 

Another Kind of Life: Photography on the Margins 
Barbican Art Gallery, Barbican Centre | Silk Street, EC2Y 8DS, London, UK 
28 febbraio – 27 maggio 2018,  

Saturday to Wednesday, 10am–6pm, Thursday and Friday, 10am–10pm (last entry 9pm) 
https://www.barbican.org.uk/whats-on/art-design 
 

Torino, un manuale per imparare le regole della 

fotografia e poi violarle 

di Alessandro Contaldo da http://torino.repubblica. 

 Il fotoreporter Max Ferrero  

Un manuale pensato dal fotoreporter torinese Max Ferrero che guida l'appassionato di 
fotografia in un tragitto personale partendo dalle basi della tecnica fotografica per 
giungere a un punto di svolta dove ognuno può intraprendere un tragitto diverso e trovare 
il proprio modo di esprimersi 
75 

Era il 1984 quando, ancora quattordicenne, muovevo i primi passi nel mondo 

della fotografia con al collo la Voigtländer formato Leica con la focale fissa di mio 
padre. Dopo mesi di “capricci” ero riuscito a farmi regalare un ingranditore Lupo 

M35 e passavo i pomeriggi a sviluppare rullini e stampare fotografie in bianco e 

https://www.barbican.org.uk/whats-on/2018/event/another-kind-of-life-photography-on-the-margins
http://www.canalearte.tv/news/fotografia-ai-margini-al-barbican-centre/
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=182234715127717&display=popup&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fstatic%2Fjs%2Fcommon%2Fgs%2Fclose.html&title=Torino%2C%20un%20manuale%20per%20imparare%20le%20regole%20della%20fotografia%20e%20poi%20violarle&description=Un%20manuale%20pensato%20dal%20fotoreporter%20torinese%20Max%20Ferrero%20che%20guida%20l%27appassionato%20di%20fotografia%20in%20un%20tragitto%20personale%20partendo%20dalle%20basi%20della%20tecnica&picture=https%3A%2F%2Fwww.repstatic.it%2Fcontent%2Flocalirep%2Fimg%2Frep-torino%2F2018%2F02%2F15%2F201940781-73ea20d5-181e-4474-b9a3-3220ac484e59.jpg&href=http%3A%2F%2Ftorino.repubblica.it%2Fcronaca%2F2018%2F02%2F15%2Fnews%2Fun_manuale_per_imparare_le_regole_della_fotografia_e_poi_violarle-188957218%2F
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nero nel bagno di casa sequestrato e oscurato con pesanti coperte di lana, 
costringendo l'intera famiglia, gatta compresa, a trattenere ogni tipo di bisogno 

per ore. 

Inquadravo e scattavo in maniera istintiva, non avevo mai sentito parlare di cose 
come profondità di campo, iperfocale, latitudine di esposizione, sapevo a 

malapena che, per ottenere una buona foto bisognava regolare due ghiere con 
sopra segnati dei numeri sulla base delle indicazioni di un esposimetro al selenio 

montato sulla scocca della camera, perché così mi aveva detto di fare mio 
fratello più grande. 

Per mettere a fuoco guardavo nel mirino dove c'era un aggeggio strano che 

qualcuno mi aveva detto chiamarsi telemetro: l'immagine veniva sdoppiata in 
due e ruotando la ghiera sull'obiettivo bisognava far combaciare quella con i 

colori naturali con quella colorata di giallo. Sorridi! Click. 

Un giorno mi regalarono un libro scritto dal guru Andreas Feininger e su quello 
imparai che la fotografia non è solo un semplice disegno fatto con la luce ma 

risponde a precise regole della fisica e dell'ottica che, se usate in modo creativo, 
possono cambiare completamente un'inquadratura e trasformare un'immagine 

“buona” in una foto col tocco d'autore. 

Oggi, la magia di un'immagine che compare a poco a poco su un foglio di carta 
nel buio umido di una camera oscura ahimè, non esiste più. La foto, il più delle 

volte, nasce sul monitor di uno smartphone e diventa grande grazie ai filtri e alle 
elaborazioni automatiche di un app di condivisione. 

Ma questa facilità non riduce l'interesse ad imparare la tecnica fotografica, forse 

la aumenta. Infatti per emergere dalla massa dei fotografi occasionali occorre 
sapere come si ottengono fotografie ben fatte, secondo la percezione comune: 

composizione, messa a fuoco, esposizione perché, solo chi conosce queste regole 
può poi eventualmente violarle in nome della creatività. 

Da questi presupposti nasce l'idea del fotoreporter Max Ferrero, un maestro che 

da 30 anni vive di fotografia, di scrivere il manuale “Tre gradi di profondità 
fotografica” edito da Photocity, sulla fotografia vista da tre diverse angolazioni: 

la teoria, la scienza e la creazione di questo linguaggio strano che, in 200 anni 
non ha saputo rinnovarsi spiritualmente ma ha avuto solo evoluzioni 

tecnologiche. 

Un testo dove si impara confrontandosi con quello che creano altri fotografi, 
accomunati dalla stessa passione che ha portato a formare la community del sito 

Fotozoana.it, dal 2010 punto di riferimento per gli amatori che vogliono proporre 
e confrontare le proprie immagini ma, anche le proprie idee e tutto quanto vi gira 

attorno. 

Un lavoro collettivo dove Ferrero ha messo le parole e tutti i membri di Fotozona 
hanno donato la loro creatività senza chiedere nulla se non il nome sotto la 

propria foto, nato per accompagnare in un tragitto personale, partendo dalle basi 
della conoscenza fotografica che tutti gli appassionati dovrebbero possedere fino 

a trovare il proprio modo di esprimersi perché, come scrive l'autore:”Le anime 
sono tutte diverse e non hanno bisogno di nitidezza per essere osservate e 

riconosciute”. 

Fotografia e lavoro. Quattro artisti a Bologna 
    

di  Lorenza Pignatti da http://www.artribune.com 

 

MAST, Bologna ‒ fino al 1° maggio 2018. La sede bolognese ospita i lavori 

fotografici degli artisti selezionati nell’ambito del MAST Foundation for 
Photography Grant on Industry and Work. 

http://www.artribune.com/author/lorenza-pignatti/
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Mari Bastashevski, Dirigente della Karengnondi Water Authority a pesca, Detroit, Michigan, USA, 2017 © Mari Bastashevski 

 

Ha fotografato il corso del fiume Po per più di tre mesi Sohei Nishino per 

realizzare la sua mappatura del fiume più lungo d’Italia. Dal Monviso, vetta che 
si trova al confine tra Italia e Francia e ai cui piedi vi è la sorgente del Po, ha 

raggiunto il Mar Adriatico, documentando i paesaggi ‒ con le loro diverse 

strutture abitative, industriali e agricole ‒ e gli abitanti che vivono nelle quattro 
regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto) attraversate dal corso 

d’acqua. 
Nelle opere del fotografo giapponese linguaggi eterogenei come collage, 

cartografia, fotografia e psicogeografia si contaminano tra loro per creare un 
paesaggio che è contemporaneamente reale e immaginario. A un primo sguardo 

sembra di vedere la mappa di un luogo: ha lavorato su Amsterdam, San 
Francisco, Gerusalemme, il fiume Po, per ricordarne solo alcuni, ma, a una 

osservazione più approfondita, si notano particolari di abitazioni, architetture e 
ritratti che tradiscono la visione aerea. Metodologia che ricorda quella di Ino 

Tadataka, uno dei primi cartografi giapponesi, vissuto nel periodo Edo, che ha 
attraversato per anni il Giappone per disegnare la mappa del Paese. 

“Prima di iniziare l’opera sul Po ho letto romanzi e testi lì ambientati, ho visto i 
film di Olmi, di Antonioni e ho ascoltato i racconti delle persone incontrate, per 

capire come il fiume influenzi le loro esistenze. Quando sono tornato in studio ho 

stampato personalmente le immagini analogiche e selezionato quelle digitali, e 
dopo diversi mesi ho composto la mia personale cartografia del fiume, che non 

delinea in modo pedissequo la forma del territorio, per seguire il mio ricordo e le 
mie impressioni”, ha affermato Nishino alla premiazione del concorso “Mast 

Foundation for Photography Grant on Industry and Work” di Bologna, dove è 
vincitore ex-equo con Sara Cwynar. 

GLI ARTISTI 

Giunto alla sua quinta edizione, il concorso vuole sostenere nuove generazioni di 
artisti attraverso la promozione e l’acquisizione delle loro opere. Oltre a Nishino e 

Cwynar sono stati selezionati Mari Bastashevski e Cristóbal Olivares, su una 

prima selezione di 35 candidati. Le loro opere sono esposte nella mostra 
collettiva, curata da Urs Stahel, ospitata nella PhotoGallery della Fondazione 

MAST. 
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Sohei Nishino, Centrale termoelettrica Galileo Ferraris, Leri Cavour, Piemonte, dalla serie “Il Po”, agosto 2017 © Sohei Nishino 

 

Sara Cwynar, nata a Vancouver nel 1985, si occupa della percezione del colore 

in relazione all’industria cosmetica e ai sistemi tintometrici. Compone collage 

fotografici in cui immagini di pubblicità vintage di make-up degli Anni ’70 
vengono rifotografate inserendovi le sue mani o altri oggetti. Al MAST presenta 

anche il video La fabbrica del colore, girato all’interno di un’azienda cosmetica e 
in uno stabilimento tipografico, in cui l’indagine sulla produzione industriale di 

colori è accompagnata da testi di Wittgenstein, David Batchelor, Henri Matisse. 
“Mi occupo di come le immagini popolari e le cromografie influenzino la nostra 

psiche”, ha precisato l’artista, “oltre del fallimento del linguaggio, perché 
nessuna parola riuscirà mai a descrivere la percezione personale del colore”. 

ACQUA E CONFINI 

Di Mari Bastashevski è presentato il progetto Emergency Managers, in cui 
analizza il tema della crisi idrica della città di Flint in Michigan, che ebbe inizio nel 

2014, quando le fonti di approvvigionamento dell’acqua potabile furono trasferite 
da Detroit a Flint. L’avvelenamento da piombo della popolazione cittadina, 

soprattutto quella residente nell’area periferica in cui vivono afroamericani, si è 
sviluppato in seguito a scelte di amministratori locali e internazionali. La 

Bastashevski si occupa di controinformazione giuridica e di situazioni in cui le 
ingiustizie compiute su comuni cittadini diventano normali norme di 

comportamento. “Cerco di individuare e rendere visibili gli intrecci esistenti fra i 
poteri dello Stato e gli interessi dei privati. Un’indagine iniziata più di dieci anni 

fa con il progetto “State Business”, di cui è parte “Emergency Managers”” ha 

commentato l’artista. 
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Mari Bastashevski, Lago privato…, Evert, Michigan, USA, 2017 © Mari Bastashevski 

 

Cristóbal Olivares si occupa di emergenze sociali in Cile, Paese in cui è nato nel 
1988. Dopo la pubblicazione del libro A-MOR sul femminicidio e la violenza 

domestica in Cile, premiato come miglior libro fotografico dell’anno da POY 
Iberoamerica, negli ultimi anni ha documentato i fenomeni migratori. “Nella serie 

fotografica “Il deserto” mi sono occupato dei dominicani che entrano illegalmente 
in Cile. Intercettati dai trafficanti di esseri umani nel loro Paese d’origine, tramite 

offerte di viaggio con visti contraffatti, devono attraversare il deserto, che si 

trova al confine con Perù e Bolivia, in condizione di pericolo, tra campi minati e 
montagne che superano i 3800 metri di altezza, con temperature estreme di 

giorno e di notte”. Lontane dai codici del fotogiornalismo, le immagini di paesaggi 
desertici di Olivares ‒ accompagnate dai ritratti dei migranti, ripresi di spalle o di 

profilo perché non volevano mostrare il volto, e dai video da loro realizzati con i 
cellulari nel corso del viaggio ‒ restituiscono il dolore e la disperazione dei 

migranti. 
 

vedi per altre immagini 

La Beat Generation in mostra in Italia 
 

di Marzia Apice da http://www.ansa.it 
 

ROMA - Ci sono gli scatti che li mostrano in strada o in mezzo alla gente, attorno 
a un tavolo o sul palcoscenico. Poi ecco apparire anche i ritratti dei volti, intensi, 

sorridenti e segnati dalle rughe, e tanti altri momenti del loro passaggio in Italia 
mentre, da Milano a Venezia, da Roma a Firenze e poi giù fino allo stretto di 

Messina, parlavano di poesia, ribellione e libertà sperando in un futuro migliore. 
È una finestra aperta sui pensieri di tre grandi autori come Allen Ginsberg, 

Gregory Corso e Lawrence Ferlinghetti la mostra che la Galleria Nazionale d'arte 
Moderna e Contemporanea di Roma dedica alla Beat Generation dal 16 febbraio 

al 2 aprile. 

Intitolata "Beat Generation. Ginsberg, Corso, Ferlinghetti. Viaggio in Italia" e a 
cura di Enzo Eric Toccaceli, l'esposizione accende i riflettori sul movimento 

giovanile statunitense nato negli anni '50 e sulla sua storia fatta di cultura non 
convenzionale, innovazione, sperimentazione e grandi espressioni in campo 

artistico, poetico e letterario. Il percorso espositivo, semplice e lineare, si snoda 

http://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2018/02/mostra-mast-bologna/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=affbdf510d-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-affbdf510d-153791997&ct=t%28%29&goal=0_dc515150dd-affbdf510d-153791997
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attraverso 200 fotografie, tutte inedite e acquisite dalla Galleria Nazionale: sono 
immagini in bianco e nero che sono state realizzate dallo stesso curatore 

Toccaceli a partire dal 1979 (quando al Festival Internazionale dei Poeti a 
Castelporziano incontrò di persona i tre poeti) per arrivare fino agli anni 2000. 

 

 

                       FOTO © ANSA 

Il visitatore scoprirà scatti emozionanti e pieni di verità, proprio perché queste 
immagini ritraggono i tre protagonisti in atteggiamenti naturali, senza filtri, 

mentre magari ammiccano alla macchina fotografica o al contrario neppure si 
accorgono della sua presenza. 

Tra le immagini, sono molte quelle che ritraggono Fernanda Pivano accanto a 

Ginsberg, Corso e Ferlinghetti: la giornalista e scrittrice fu infatti la prima in 
Italia a parlare del movimento Beat, oltre a essere amica e traduttrice dei tre 

autori, e l'idea della mostra ha preso avvio nel 2017, nel centenario della sua 
nascita e nel ventennale della scomparsa di Ginsberg. Il racconto che ne 

scaturisce si colloca a metà strada fra arte, cronaca e storia e rappresenta un 
vero e proprio on the road sul territorio italiano. A renderlo ancora più efficace 

intervengono anche i circa 600 documenti esposti (fra libri, ritagli di stampa, 
manifesti, inviti, cartoline, locandine e varie rarità), nei quali il visitatore potrà 

soddisfare molte curiosità e rendersi conto dell'impatto che la Beat Generation 
ebbe in Italia. 

per altre foto 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 

 

Mia Photo Fair a Milano. Le novità dell’8° edizione 

della fiera dedicata alla fotografia d’arte 

della redazione di http://www.artribune.com 

 Tanti appuntamenti ormai tradizionali ma anche diverse novità. Mia Photo Fair 
ha presentato alla stampa il programma dell’ottava edizione. Dal 9 al 12 marzo 

al The Mall di Milano. 

Torna come ogni anno, puntuale, l’appuntamento con la fotografia d’arte a 
Milano. Dal 9 al 12 marzo, infatti, presso gli spazi di The Mall ai piedi dei 

grattacieli delle Varesine, si svolgerà l’ottava edizione di Mia Photo Fair, la fiera 
ideata e diretta da Fabio e Lorenza Castelli. 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/arte/2018/02/16/beat-generation-in-italia_10719441-5e24-4974-82b0-190c1009c7db.html
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Agnese Purgatorio, Nella clandestinità, 2013, digital collage Lambda print on baryt paper,                                                               

mounted on Forex, framed, 90 x 120 cm, Edition:1/5, Courtesy: Podbielski Contemporary 

Le novità di quest’anno, annunciate ieri durante la conferenza stampa, sono 
molte. A cominciare dall’immagine coordinata, che per la prima volta è firmata 

da un artista, il sudafricano Siwa Mgoboza (Cape Town, 1993), selezionato in 
collaborazione con Lagos Photo Festival. Aumenta inoltre il numero dei 

partecipanti, soprattutto per quanto riguarda la quota internazionale, che 

raddoppia rispetto al 2017: un totale di 130 espositori di cui 37 provenienti 
dall’estero (Germania, Francia, Spagna, Olanda, Belgio, Ungheria, Svizzera, 

Austria, Romania, Grecia, Israele, USA, Cina, Singapore e Argentina). 
Si confermano invece le collaborazioni storiche della fiera: tornano BNL, per la 

settima volta main sponsor della manifestazione, Lavazza con il suo Caffè 
Artistico ed Eberhard &Co. che concentra la sua attenzione sul tema degli archivi 

(che quest’anno si concretizza anche nel Premio Archivi Aperti, che si affianca 
allo storico Premio BNL e al Premio Premio RaM Sarteano). 

Torna poi un altro appuntamento tradizionale di MIA Photo Fair, cioè Proposta 
MIA, la sezione dedicata a fotografi indipendenti selezionati dal comitato 

scientifico, che si presentano al mondo delle gallerie e al pubblico. 

IL PREMIO BNL BNP PARIBAS E GLI SCATTI DELLE DONNE 

Anche per il 2018 viene promosso il Premio BNL Gruppo BNP Paribas, assegnato 
da una giuria agli artisti che prendono parte alla fiera, esponendo con le proprie 

gallerie di riferimento. Le 15 opere finaliste verranno pubblicate su @bnl_cultura, 
l’account Instagram di BNL dedicato all’arte e alla fotografia, e l’opera vincitrice 

entrerà a far parte del patrimonio artistico della Banca, che conta oltre 5.000 
opere. I finalisti, appena annunciati, sono: Regina Anzenberger, Gian Paolo 

Barbieri, Letizia Cariello, Giulio Cerocchi, Felix Curto, Gohar Dashti, 
Mauro Fiorese, Aurélie Mathigot, Siwa Mgoboza, Jorje Miño, Davide 

Monteleone, Patricio Daniel Reig Isaacs, Luigi Spina, Berend 
Strik e Yuval Yairi. 

Inoltre, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, BNL renderà 

omaggio alla fotografia al femminile esponendo nella propria area all’interno 
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della fiera le opere di Marie Bovo, Silvia Camporesi e Rori Palazzo, tutte autrici 
che fanno parte della Collezione BNL. L’iniziativa fa parte del progetto Gli Scatti 

delle Donne, un focus sulla fotografia al femminile che BNL realizza in 
collaborazione con Artribune. Durante la manifestazione verrà pubblicata su 

queste pagine, in una sezione dedicata, una serie di approfondimenti sulle grandi 

fotografe della storia e sulle fotografe contemporanee. Il pubblico femminile 
potrà poi partecipare attivamente all’iniziativa postando su Instagram le proprie 

foto con l’hashtag #gliscattidelledonne e menzionando @bnl_cultura. Le 
immagini migliori verranno pubblicate sul profilo Instagram della Banca, sui 

social di Artribune e raccolte sul web tramite un social media wall dedicato. 

UN CAFFÈ ARTISTICO E UN RICCO PROGRAMMA CULTURALE 

Per la sua ottava edizione, il Caffè Artistico Lavazza parlerà attraverso le 

immagini del Calendario 2018 “2030: What Are You Doing?”, megafono artistico 
dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) 

stabiliti Nazioni Unite per rendere il nostro pianeta un luogo più sostenibile entro 

il 2030. Il progetto, nato dall’idea creativa di Armando Testa, è stato realizzato 
da Platon, fotografo e storyteller conosciuto in tutto il mondo per i suoi scatti ai 

più influenti leader mondiali, i giganti dell’imprenditoria e le icone dello 
spettacolo. 

Per il secondo anno consecutivo IQOS sarà presente a MIA Photo Fair con una 

lounge che quest’anno ospita “Faces & Lights”, progetto innovativo 
specificamente pensato per IQOS da Antoine Le Grand, artista internazionale, 

noto soprattutto per i suoi straordinari ritratti di personaggi del mondo dello 
spettacolo. 

Infine, da segnalare il ricco programma di incontri e conferenze. Spiccano tra le 

varie proposte, gli incontri su psicanalisi e collezionismo, che fanno parte del 
nuovo format basato sul rapporto tra Arte e Scienza, curato da Chiara Agagiù, 

con la partecipazione di docenti, ricercatori e critici come Massimo Recalcati, 
Stefano Ferrari, Mimmo Pesare e Giovanni Fiorentino. 

 

vedi altre immagini 

Stati di tensione | Percorsi nelle collezioni 

Comunicato Stampa da http://www.mufoco.org 

 

http://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2018/02/mia-photo-fair-a-milano-le-novita-dell8-edizione-la-fiera-dedicata-alla-fotografia-darte/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=affbdf510d-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-affbdf510d-1
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Riparte la stagione espositiva del Museo di Fotografia Contemporanea, nella 
sede storica di Villa Ghirlanda a Cinisello Balsamo, con la mostra STATI DI 

TENSIONE | Percorsi nelle collezioni. Il curatore Carlo Sala è stato invitato 
a "rileggere" i diversi fondi fotografici che costituiscono il patrimonio del Museo, 

creando un percorso espositivo di oltre ottanta lavori di autori italiani e stranieri 

e due interventi site-specific di giovani artisti contemporanei. 
La scelta di individuare un giovane curatore e di ospitare, in occasione della 

mostra, le opere di giovani artisti dà continuità a una politica avviata lo scorso 
anno e che a partire dal 2018 diventerà una consuetudine nella programmazione 

del Museo. Puntare sui giovani attraverso incontri, mostre e acquisizioni 
permette di riallacciare un dialogo con i fotografi e gli operatori, a cui il Museo si 

rivolge come luogo aperto di discussione e sperimentazione. 
Il titolo della mostra richiama metaforicamente la tensione-trazione cui è 

sottoposta la società odierna di fronte a sfide e mutamenti epocali: dai 
cambiamenti climatici ai flussi migratori, alle insorgenze dei nuovi nazionalismi. 

Il progetto espositivo al Mufoco vuole così proporre dialoghi inediti tra immagini, 
sia avvalorando le ragioni storiche che le hanno prodotte, sia innescando, 

mediante la loro collazione, interrogativi non previsti originariamente dagli autori 
e che possono essere un ideale centro di riflessione sul presente e sul passato, 

nonché sulla funzione politica e sociale dell'immagine. 

La mostra è suddivisa in due capitoli, in cui il discorso avviato e sviluppato 
attraverso le opere presenti nelle collezioni viene concluso da un’installazione di 

artisti emergenti contemporanei, che costituiscono una sorta di chiave di lettura 
a ritroso del percorso e al contempo provocano un’inaspettata esplosione dei 

temi stessi. 
Il primo capitolo ragiona sulle forme di esclusione (per motivi politici, razziali, 

economici) come base delle tensioni sociali che dagli anni Settanta del Novecento 
a oggi hanno caratterizzato la nostra società. Il percorso inizia con alcune 

fotografie sociali: ritratti di autori come Letizia Battaglia, Lisetta Carmi, 
Leonard Freed, Arthur Tress e Michi Suzuki fino alla serie Verrà la morte e 

avrà i tuoi occhi di Mario Giacomelli. Il tema viene poi sviluppato 
metaforicamente con i lavori di Paolo Gioli, Paola Di Bello, Mario Cresci, 

Francesco Jodice e Joan Fontcuberta, la cui immagine Homeless, di taglio 
concettuale, è costruita mediante un software freeware di fotomosaico connesso 

a Google. 

Conclude il primo capitolo l'installazione site specific di Paolo Ciregia intitolata 
Graffio, che rimanda agli scontri del recente conflitto russo-ucraino, rendendo 

così manifesta la tensione sottesa a tutte le immagini della prima sezione della 
mostra. 

La seconda sezione sposta invece l'attenzione sul paesaggio, alla luce del 
dibattito attuale sull'antropocene - individuata come nuova epoca culturale della 

Terra - e della politica globale. Il percorso è composto da una sequenza di 
immagini che raccontano la modificazione del paesaggio dalla fine degli anni 

Settanta a oggi, rivelando la dicotomia tra mondo industriale e mondo rurale, 
l'affermazione di un paesaggio ibrido e l'ingerenza dell'uomo nei confronti della 

natura. 
La sezione si apre con la celebre serie Milano. Ritratti di fabbriche di Gabriele 

Basilico, in dialogo con alcuni scatti realizzati a Milano dal fotografo inglese 
Paul Graham. Si prosegue con Olivo Barbieri, che mostra la modificazione dei 

piccoli centri di campagna e le fotografie delle cave di marmo realizzate da 

Mario Cresci a fine anni Settanta. L'ampio corpus di fotografie di Luigi Ghirri 
crea invece una sorta di "installazione-quadreria" composta da immagini 

provenienti da varie serie che mette in dialogo le visioni più idilliache di 
paesaggio con alcune concettuali. Anche Francesco Jodice, con gli scatti di una 



39 

 

 

committenza realizzata a inizio anni Duemila, posa il suo sguardo, ironico e 
critico al tempo stesso, su un paesaggio ibridato. I diversi punti di vista dei 

fotografi Peter Fischli & David Weiss, Vincenzo Castella, Marina Ballo 
Charmet indagano la città posando lo sguardo ora sul progresso, ora 

sull'immaginario comune e popolare di Milano, fino ad arrivare alla natura 

incontaminata dell’Islanda dell’americana Roni Horn. 
A chiudere la sezione è Karma Fails, l'intervento realizzato dal collettivo The 

Cool Couple, che mette in discussione l’uso contemporaneo della meditazione 
attraverso l’accostamento di piccoli giardini zen a immagini di paesaggi fittizi che 

sono una iconografia dell'antropocene. 
Il percorso espositivo è simbolicamente preceduto dall’esposizione di fotografie 

provenienti da due fondi fotografici del Museo in gran parte inediti, Grazia Neri 
e Klaus Zaugg. Le immagini selezionate dal Fondo Grazia Neri, storica agenzia 

milanese di fotogiornalismo, sono una miscellanea di fotografie di cronaca della 
storia italiana ed europea, aventi al centro il tema del dissenso e del singolo che 

si solleva per cambiare la società. Queste immagini vengono messe in dialogo 
con le campagne pubblicitarie realizzate negli anni Ottanta dal fotografo di moda 

Klaus Zaugg, connotate da un forte edonismo, attivando un cortocircuito 
inaspettato nella relazione dei due volti contrapposti della stessa società: da un 

lato l'impegno civile e dall'altro l'iconografia del consumismo. 

 
17.02.2018 > 08.04.2018 

 
Villa Ghirlanda, Cinisello Balsamo-Milano 

Orari di apertura della mostra: Sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 
19 - Ingresso libero 

Consulenza allestimento: Arch. Elisa Rizzato, Studio Galeotti, Treviso 
 

Autori in mostra: Marina Ballo Charmet, Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, 
Letizia Battaglia, Lisetta Carmi, Vincenzo Castella, Paolo Ciregia, Mario Cresci, 

Paola Di Bello, Peter Fischli & David Weiss, Joan Fontcuberta, Leonard Freed, 
Jochen Gerz, Luigi Ghirri, Mario Giacomelli, Paolo Gioli, Paul Graham, Roni Horn, 

Francesco Jodice, Michi Suzuki, The Cool Couple, Arthur Tress, Klaus Zaugg. 
 

Carlo Sala (Treviso, 1984), critico d'arte, curatore e docente al Master in 

Photography dell'Università IUAV di Venezia. E' membro del comitato curatoriale 
della Fondazione Francesco Fabbri Onlus per cui si occupa della curatela 

scientifica del Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee e del festival 
F4 / un’idea di Fotografia. Nel 2010 ha curato con Nico Stringa il Padiglione 

Venezia alla 12.Mostra internazionale di Architettura, People meet in 
architecture, Biennale di Venezia. Suoi saggi e testi critici sono apparsi in varie 

pubblicazioni edite, tra gli altri, da Allemandi, Marsilio, Mimesis, Bruno 
Mondandori e Skira. 

 
Ufficio stampa: Carolina Moriggia 02 66056633 – 340 0605150 

c.moriggia@mufoco.org – ufficiostampa@mufoco.org 
 

Victorian Giants, a Londra una mostra sui fotografi 

d’Età Vittoriana curata da Kate Middleton 

   di  Desirée Maida da http://www.artribune.com 

La duchessa di Cambridge, laureata in storia dell’arte presso l’Università di St. 

Andrews in Scozia, ha collaborato in veste di conoscitore della materia alla 

http://www.mufoco.org/
mailto:ufficiostampa@mufoco.org
http://www.artribune.com/author/desireemaida/
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realizzazione della mostra sulla fotografia d’Età Vittoriana in programma alla 
National Portrait Gallery di Londra. 

 

            

HRH The Duchess of Cambridge at the National Portrait Gallery by Noah Goodrich, 2017 

 

Ragazza alla moda, icona di stile, madre, moglie, duchessa. Di chi stiamo 

parlando? Naturalmente di Kate Middleton, consorte del principe d’Inghilterra 
William e personaggio tra i più amati e chiacchierati della famiglia reale 

britannica. Se tabloid e telegiornali parlano della bella Kate soprattutto per 
commentare i suoi outfit sfoggiati durante cerimonie ufficiali o nei momenti di 

vita privata, stavolta la duchessa di Cambridge fa parlare di sé per le sue 

competenze storico-artistiche.  

Ebbene sì, forse non tutti sanno che Kate, quando non era ancora duchessa, ha 

conseguito una laurea in storia dell’arte presso l’Università di St. Andrews in 
Scozia – dove ha conosciuto William – con una tesi in Storia della fotografia d’Età 

Vittoriana. Data la sua competenza in materia, Sua Altezza Reale di recente ha 

dato il suo contributo critico alla realizzazione di Victorian Giants: The Birth of Art 
Photography, mostra che inaugurerà il prossimo 1 marzo presso la National 

Portrait Gallery di Londra. In vista dell’esposizione, Kate ha selezionato parte 
delle fotografie in mostra e scritto un testo per il catalogo. 

 

LA MOSTRA 

Un paio di mesi fa vi avevamo preannunciato di Victorian Giants: The Birth of Art 

Photography, mostra curata da Phillip Prodger che vedrà come 
protagonista Alice Liddell, la bambina che ispirò lo scrittore Lewis Carroll per 

la stesura dei suoi romanzi Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie e 
Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò, oltre a essere stata uno dei suoi 

soggetti prediletti nella sua attività di fotografo. Tra gli autori in mostra spiccano 
anche i nomi di Julia Margaret Cameron, Oscar Rejlander e Lady 

Clementina Hawarden, considerati i pionieri dell’arte fotografica vissuti 
durante l’Età Vittoriana (1837-1901).   
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 Photographic Study (Clementina and Isabella Grace Maude) by Clementina Hawarden, 1863-4. Copyright National Portrait Gallery 

 

Negli anni in cui una condotta morale irreprensibile era considerata un 

imperativo categorico, in quella Inghilterra governata dalla regina Vittoria si 
sperimentava la nuova tecnica fotografica e si instaurava un nuovo rapporto, 

quello tra fotografo e soggetto ritratto. E molto spesso, in quegli anni, i soggetti 
ritratti dai fotografi protagonisti della mostra erano bambini e adolescenti, 

proprio come Alice Liddell. Attraverso il lavoro di questi quattro fotografi, la 
mostra ripercorre la cultura e la società dell’epoca vittoriana, un percorso inedito 

che svelerà interessanti chicche sulla storia della fotografia e del costume 
britannici: “quando la gente pensa alla fotografia vittoriana, a volte pensa ai 

ritratti rigidi di donne in abiti di crinolina e uomini in bombetta. Victotian Giants è 
tutt’altro”, spiega Phillip Prodger.  

“Le opere di Cameron, Carroll, Hawarden e Rejlander hanno cambiato per 
sempre il modo di pensare alla fotografia e al suo potere espressivo. Queste sono 

immagini che ispirano e deliziano. E questa è una mostra che mette a nudo 
l’energia creativa e l’ottimismo che sono arrivate con la nascita di nuovi modi di 

vedere”. 

 
IL CONTRIBUTO DEL CRITICO KATE MIDDLETON 

Stando a quanto recentemente dichiarato dalla National Portrait, la duchessa di 
Cambridge – che è anche una sostenitrice del museo, oltre a essere 

un’appassionata fotografa amatoriale – avrebbe selezionato parte delle immagini 

esposte e scritto la prefazione al catalogo della mostra. Nella prefazione al 
catalogo, Kate parla del suo interesse per la fotografia del XIX secolo, e spiega 

anche che le fotografie dei bambini, molto presenti all’interno della mostra, 
suscitano in lei particolare interesse.  
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Purify my heart by Oscar Rejlander, 1863-9. Copyright National Portrait Gallery 

 

 “Queste fotografie ci permettono di riflettere sull’importanza di preservare e 

apprezzare l’infanzia finché dura”, spiega Kate Middleton. “I bambini 
detenevano un posto speciale nell’immaginario vittoriano e venivano celebrati 

per il loro potenziale apparentemente sconfinato. Questa nozione suona ancora 
vera per noi oggi”.“La National Portrait Gallery ha una delle più belle collezioni di 

fotografie vittoriane nel mondo”, commenta Nicholas Cullinan, direttore della 
National Portrait Gallery. “Siamo lieti che il nostro Patron, Sua Altezza Reale la 

Duchessa di Cambridge, abbia sostenuto questa mostra in modo così diretto e 
personale, dato il suo interesse per l’argomento. Come sempre, è un privilegio 

collaborare con lei. Oltre ad alcuni dei tesori raramente esposti dalla galleria, 
come il negativo originale di uno dei ritratti di Alice Liddell realizzato da Lewis 

Carroll e le immagini di Alice e dei suoi fratelli che adesso saranno mostrati per 
la prima volta, questa esposizione sarà una rara opportunità per vedere le opere 

di questi quattro artisti altamente innovativi e influenti”. 

 

Victorian Giants: The Birth of Art Photography 
Dall’1 marzo al 20 maggio 2018 - Londra, National Portrait Gallery 

http://www.npg.org.uk 

http://www.npg.org.uk/
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Riefenstahl, archivio pubblico. 

Suoi film e foto sono accanto a quelli di Helmut Newton 
 
di Roberto Giardina da http://www.italiaoggi.it 
 

La segretaria della celebre fotografa e regista del nazismo lo ha lasciato a una Fondazione 
 

 
 

Regalo imbarazzante. Berlino riceve gran parte dell'immenso archivio di Leni Riefenstahl, la 
«regista di Hitler», e la notizia appare mentre è in corso la Berlinale, il Festival del cinema. 
Leni era l'artista più amata dal Führer, in tutti i sensi, secondo la sua autobiografia. 

Durante una passeggiata sulle dune del mare del Nord, il capo del Reich millenario, le 
avrebbe chiesto di sposarla, ma lei rifiutò con tatto perché aveva capito che avrebbe avuto 
una rivale imbattibile, la Germania. 

La segretaria Gisela Jahn è l'erede universale dopo la scomparsa nel dicembre del 2016 del 
compagno della regista, Horst Ketten, di quarant'anni più giovane. Nella villa di Pöcking, 
sullo Starmbergersee in Baviera, è custodito un archivio prezioso, e saggiamente Frau 
Gisela l'ha donato alla Stiftung Preußischer Kulturbesitz, la Fondazione che sovrintende ai 
beni culturali prussiani. «Leni era nata a Berlino», ha spiegato la signora Jahn, «ed è giusto 
che i documenti tornino nella sua città». Un dono prezioso, e scomodo, contenuto in oltre 
700 casse. Migliaia di metri di pellicola non utilizzati, gli originali dei film, taccuini di viaggio, 
schizzi, lettere, documenti, diari, libri, saranno divisi dalla Fondazione in diversi siti, dal 
Museo della fotografia, dove è esposto Helmut Newton, anche lui berlinese, e amico della 
regista, alla Staatsbibliothek, al museo del cinema. 

La Stiftung promette che il materiale sarà valutato per documentare il rapporto di Leni con il 
nazismo. Ha avuto una lunga vita (1902-2003), è stata una maestra del cinema mondiale, 
ma si compromise con il regime, per cui girò opere di propaganda, come il Trionfo della 
Volontà, che documenta il congresso del partito a Norimberga nel 1934, dopo la prese di 
potere, o Olympia sulle Olimpiadi del 1936 a Berlino. Capolavori ma che vanno spiegati, 
soprattutto ai giovani. 
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Oltre trent'anni fa, una tv privata italiana mi chiese di commentare il Triumph des Willens 
prima di mandarlo in onda. La prima avvenne il 28 marzo del '35, allo Zoo Palast a Berlino, 
dove ancora fino a una ventina d'anni fa si svolgeva la Berlinale. Il titolo fu scelto dal Führer 
in persona, che si ispirò a Nietzsche. Leni volle che il film fosse muto, a parte i rumori di 
fondo, qualche marcia militare e brandelli dei discorsi di Hitler. Lasciava parlare le immagini. 
Il mio commento era un errore dal punto di vista estetico, ma necessario per spiegare l'opera 
di propaganda, che emana ancora un suo fascino ambiguo. 

All'inizio, l'aereo argenteo del Führer si abbassa su Norimberga, una città da favola, con 
migliaia di uomini e donne in costume bavarese festanti. Hitler sull'auto scoperta passa tra la 
folla. Le decine di migliaia di iscritti al partito accampati nella periferia, montagne di würstel 
fumanti, e così via. Poco più di un anno prima i tedeschi, in piena crisi, pativano ancora la 
fame. Il Führer aveva compiuto un miracolo? Ogni fotogramma di Leni andava spiegato. 
Diciamo che commisi un crimine artistico, ma inevitabile. È quanto dovranno fare anche i 
curatori del Preußischer Kultur Besizt. 

Anche Olympia, due anni dopo, è entrato nella storia del cinema. Leni escogitò per la prima 
volta tecniche di ripresa, come i carrelli volanti, o le cineprese che corrono su binari lungo 
trincee parallele alle corsie dello stadio per riprendere gli atleti all'altezza delle gambe. E 
bisogna storicizzare le opere: nel 1936, le Olimpiadi servirono al regime per presentare al 
mondo i suoi successi. Perfino Winston Churchill fu conquistato, meglio dimenticare gli ebrei 
esclusi dai giochi, e i campi di concentramento per gli oppositori (i Lager di sterminio non 
erano ancora in funzione). 

«Per uno studio e una valutazione scientifica del materiale ricevuto in eredità mancano i 
fondi», ha riconosciuto il direttore della fondazione, Hermann Parzinger. 

I nudi di Helmut Newton sono affascinanti come i corpi degli atleti, tutti bianchi e biondi, 
campioni ariani, filmati da Leni. Ma l'arte non è mai neutrale. 

© Riproduzione riservata 

Frank Horvat: storia di un fotografo 

da https://www.inpiemonteintorino.it 
 

 
 

Il percorso condotto dal Frank Horvat attraverso l’evoluzione stessa del 
linguaggio fotografico e delle sue tecniche. 250 immagini realizzate dal 
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grande fotografo, insieme a una trentina di altre immagini tratte dalla sua 
collezione privata che raccoglie autori come: André Kertesz, Bill Brandt, Henri 

Cartier Bresson, Eugene Smith, Brassai, Robert Doisneau, Edward Weston, 
Richard Avedon, Edouard Boubat, Irving Penn, Eugene Smith, Helmut Newton, 

Josef Koudelka, Jacques-Henri Lartigue e Elliott Erwitt. 

La mostra, dal 28 febbraio fino al 20 maggio, disegna il percorso dell'intera 
carriera del fotografo, a partire dagli anni ’50 fino a oggi, ma in omaggio agli 

spazi che la ospitano – le Sale Chiablese dei Musei Reali di Torino - sottolinea il 
rapporto tra la fotografia di Horvat e l'intera storia dell'arte europea. 

Nell’arco di settant’anni, il tempo del suo iter professionale, Horvat non smette 

mai di affrontare nuovi percorsi di visione senza mai ripetersi e in 
costante confronto con gli sviluppi dell’arte e della fotografia e con il lavoro dei 

fotografi suoi coetanei, più e meno famosi. Il grande interesse che riveste il suo 
lavoro agli occhi del pubblico è insito nella ricchezza e nella varietà del suo 

percorso: fotoreporter, fotografo di moda, artista sensibile alla storia dell’arte, 

fotografo di paesaggi, che si dedica anche a esplorazioni interiori, a virtuosismi 
digitali e a una ricerca fotografica che manifesta sempre la libertà del suo 

sguardo. 

In mostra sono esposte anche 31 fotografie della ricchissima collezione 

personale di Horvat – fotografie di artisti con cui ha instaurato un vero dialogo -

 selezionate da Horvat stesso per i Musei Reali 
 

Frank Horvat: storia di un fotografo 

da Mercoledì 28 Febbraio 2018 / Domenica 20 Maggio 2018 - Sale Chiablese dei Musei Reali di 

Torino,Piazzetta Reale, 1 .10122 Torino. 

Contatti e informazioni: 011 5211106 - www.museireali.beniculturali.it - mr-to@beniculturali.it 
 

Brassaï, il fotografo della Parigi di inizio Novecento 
 

da http://arte.sky.it 
 

 

 

http://www.museireali.beniculturali.it/
mailto:%20mr-to@beniculturali.it
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La grande mostra che inaugurerà martedì 20 febbraio a Barcellona, presso la Fundación 
MAPFRE - Casa Garriga Nogués, promette di rendere giustizia alla sensibilità artistica di 

Brassaï. Più che un reporter, il Maestro dell'obiettivo è stato il cantore di una Parigi come 
non si era mai vista in fotografia fino a quel momento. 

Dopo aver vissuto in Transilvania – essendo nato nella città di Brașov, in 
Romania – e poi a Budapest e Berlino, nel 1924 un giovane 25enne di 

nome Gyula Halász giunge a Parigi. Il nome potrà non dirvi niente, perché 
passerà alla storia con lo pseudonimo di Brassaï; un nome, quello d’arte, 

strettamente legato alla capitale di Francia. 

Per tutti gli anni Trenta, difatti, Brassaï fa di Parigi il suo soggetto d’elezione. 

Difficile comprendere, al giorno d’oggi, quanto fosse una sfida – tecnica ed 
estetica – ritrarre all’epoca la metropoli dalle mille luci per eccellenza, la città 

dove di giorno splendevano i colori della società contemporanea e di notte 
l’illuminazione artificiale di strade e locali: la fotografia aveva meno di 100 

anni, l’elettricità aveva soppiantato i lampioni a gas da ancora meno tempo, la 
pellicola a colori era ancora di là da venire. 

Eppure, la Parigi di Brassaï è vibrante, contrastata e dinamica come i suoi 

soggetti, che in prima battuta saranno furtive coppie di amanti, avventori dei 
locali notturni e surreali scenari urbani rilucenti di bagliori umidi. Paris de Nuit, il 

primo libro di Brassaï pubblicato nel 1932, sancisce il successo del fotografo e del 
suo longevo rapporto con la Ville Lumière. 

La grande mostra che inaugurerà martedì 20 febbraio (e che sarà visitabile fino 

al 13/05/2018) a Barcellona, presso la Fundación MAPFRE – Casa Garriga 
Nogués, vuole appunto rendere giustizia alla sensibilità artistica – più che di 

reporter – propria della fotografia di Brassaï. 

Attraverso 11 sezioni tematiche – e una speciale selezione di copie originali del 
magazine d’avanguardia Minotaure – sarà possibile così ripercorrere la carriera di 

uno dei massimi Maestri dell’obiettivo, che è sì partito da lavori su commissioni – 
Brassaï pubblicava le sue fotografie su riviste e pubblicazioni dell’epoca – ma ha 

preso precorso quello che sarebbe diventato un vero e proprio genere, la street 
photography. 

Andando oltre lo stile documentaristico, ma senza mai imitare i modelli dell’arte 

classica come facevano i fotografi-artisti del suo tempo, Brassaï sviluppa un 
linguaggio fotografico che è il perfetto equivalente visivo della vita moderna di 

Parigi: sincopata, fatta di luci e ombre, dove un dettaglio balza alla coscienza in 
un turbinio di stimoli che fanno da sfondo. In una parola, la sua fotografia darà 

inizio a una vera e propria mitologia della città contemporanea. 

Dialoghi: le relazioni viste attraverso la fotografia  

da http://www.padovaoggi.it 

Sabato 3 marzo a partire dalle 17 inaugura la mostra fotografica collettiva 
“Dialoghi: le relazioni viste attraverso la fotografia” con le opere di Ornella 

Francou, Mario Dal Molin e Massimo Norbiato. 
 

L'evento, promosso e sponsorizzato dal private banker Nicola Meggiolaro e 
curato dalla dottoressa Giada Grassetto, si terrà nella sede di Banca Mediolanum 

a Limena. 

Uno dei principali obiettivi della fotografia, sin dalla sua nascita, è quello di 
documentare non solo attimi di vita quotidiana, divenendo così testimonianza di 

moda e storia ma, con il passare del tempo, questa immensa disciplina è 
divenuta mezzo di espressione artistica, attraverso la quale fotografi di tutto il 
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mondo hanno dato voce sia ai propri sentimenti sia a quelli di tutti gli uomini. 
Sentimenti che spesso le persone esprimono attraverso un dialogo non 

necessariamente verbale, bensì fatto di gesti, ricordi, sguardi e taciti messaggi. 

 

 
 

 

In questa mostra il dialogo diviene filo conduttore tra le opere di tre fotografi 
padovani che, attraverso stili e soggetti totalmente differenti, danno la possibilità 

al pubblico di entrare in contatto non soltanto con la loro arte, altresì di 
soffermarsi sul rapporto con la storia dell'uomo, sulla propria vita e le proprie 

sensazioni. 

 

Ornella Francou 

Ecco che immagini rubate alla realtà in cui viviamo diventano, per Ornella 

Francou, fonte d'ispirazione e di emozione in grado di riportare alla luce i ricordi 
di una vita. Per la fotografa padovana le rimembranze sfuocate, dai colori tenui e 

sfumati, assumono la valenza di un dialogo introspettivo in grado di mettere a 
confronto emozioni passate - ritornate alla memoria grazie all'incontro fortuito 

con la quotidianità - con quelle presenti. In "Dialoghi" - questo il titolo della 
raccolta fotografica di Ornella Francou - la fotografa padovana mette a nudo se 

stessa e le proprie sensazioni nei confronti di un passato a lei caro, rendendo 
eterni questi sentimenti. 

 

Mario Dal Molin 

Uno dei sentimenti tra i più forti e duraturi nel tempo è da sempre l'amore, in 

grado di legare indissolubilmente due persone che suggellano tale emozione 

attraverso uno dei gesti più significativi ed espressivi: il bacio. La bellezza e la 
semplicità del “Bacio rubato” viene esaltata dalle fotografie di Mario Dal Molin 

che, tramite l'utilizzo della tecnica del bianco e nero, enfatizza e dona risonanza 
al gesto più intimo ed eloquente in grado di legare i sentimenti di due persone. Il 

bacio, visto con gli occhi del fotografo padovano, assume le sembianze di un 
silenzioso dialogo tra gli innamorati, ai quali non viene rubato un momento di 

intimità, al contrario, viene loro concessa la possibilità di rendere unico ed 
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irripetibile questo singolo scambio di emozioni, fatto di messaggi silenziosi, dove 
le parole divengono quasi superflue. 

 

Massimo Norbiato 

Messaggi silenziosi vengono inviati anche di monumenti e dalle statue ritratti da 
Massimo Norbiato, essi ci osservano dall'alto della loro postazione, facendo 

arrestare la frenesia dell'uomo contemporaneo il quale per un attimo abbandona 
un mondo fatto di tecnologia e scienza, ritrovandosi a dialogare con la storia che 

lo circonda, mettendolo in relazione con il proprio bagaglio culturale, troppo 
spesso accantonato e lasciato al degrado impetuoso del tempo. Le statue di 

Massimo Norbiato -messe in risalto dalla tecnica del bianco e nero che permette 
allo sguardo di concentrarsi sul soggetto, senza essere fuorviato da colori e 

sfumature del paesaggio circostante - assumono quindi le sembianze di sibille in 
grado di predire un futuro senza meta, se privato della sua storia e dunque del 

passato. 
 

dal 3 marzo al 7 aprile presso la la Banca Mediolanum - Limena (Padova) 

Orari di apertura con ingresso libero: 9-13 e 15-18.30 dal lunedì al venerdì, 

sabato con orario 9-12,30.  

La fotografia contemplativa di Thomas Merton 

di Daniel R. Esparza/Aleteia USA da https://it.aleteia.org 

 

 

 

Fotografia di Thomas Merton scattata da John Howard Griffin. 
Per gentile concessione del Merton Legacy Trust e del Thomas    Merton Center, Bellarmine University 

 

 “Il misticismo fiorisce nel modo più puro proprio in mezzo alle cose ordinarie” 

Il silenzio dell’immagine fotografica, per l’occhio contemplativo, è sufficiente a 

rivelare la trascendenza di ciò che è apparentemente irrilevante. 

https://it.aleteia.org/author/daniel-r-esparza/
https://it.aleteia.org/author/aleteia-usa/
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Se La Montagna dalle Sette Balze (Seven Storey Mountain), la sua autobiografia 
pubblicata nel 1948, sette anni dopo il suo arrivo allaGethsemane Abbey nel 

Kentucky (Stati Uniti), ha fatto prendere in considerazione a qualche membro 
della generazione beatnik (negli anni Cinquanta e Sessanta) la vita religiosa non 

solo come parte della controcultura, ma anche come autentica scelta 

esistenziale, la sua fotografia ha permesso sia a lui che a coloro che in seguito 
avrebbero ammirato la sua opera visiva di pensare due volte alle cose 

apparentemente irrilevanti. 

Merton intese la sua Canon FX presa in prestito (il suo amico, l’autore, fotografo 

e attivista per i diritti civili John Howard Griffin gli aveva dato la sua) come un 

promemoria “delle cose trascurate”, che lo aiutava a cooperare “alla creazione di 
nuovi mondi”. 

Fin troppi libri sono stati scritti sul tema, dal famoso A Retreat with Thomas 
Merton: A Seven-Day Spiritual Journey di Esther De Waal (che unisce 

meditazioni ad alcune fotografie del monaco) a Father Louie: Photographs of 

Thomas Merton di Ralph Eugene Meatyard (una raccolta delle fotografie di 
Merton accompagnate da estratti della sua corrispondenza con Meatyard) 

e Geography of holiness di Deba Prasad Patnaik (una selezione di alcune delle 
sue fotografie più contemplative con estratti selezionati dei suoi scritti). 

Dire che la fotografia di Merton è monastica equivale a dire che la sua opera 

visita è contemplativa. Le piccole lenti nelle mani del monaco che stringe una 
macchina fotografica prestata diventano l’opposto della magnifica vetrata della 

cattedrale. A differenza della seconda, in grado di creare un ambiente metafisico 
che permette il dispiegamento architettonico di una comprensione spirituale della 

luce come (non solo) metafora della presenza di Dio nel mondo, la prima 
permette solo alla luce di filtrare, mostrando il mondo com’è, nelle sue 

sembianze quotidiane, fisiche, comuni. 

 

 

©Thomas Merton,#Bark 

( per gentile concessione del Merton Legacy Trust e del Thomas Merton Center, Bellarmine University) 

 

Sono entrambi approcci mistici alla luce. 

Ciò che potrebbe mostrare la fotografia di Merton è l’abbandono di quello che 

sembra essere l’obiettivo principale della fotografia stessa. Piuttosto che 
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perseguire il possesso di un momento fugace di un oggetto o di trattenere spazio 
e tempo in una superficie bidimensionale, la fotografia contemplativa – secondo 

Robert Waldron, autore di Thomas Merton, Master of Attention: an exploration of 
prayer – mira apparentemente a trasformare la scelta di un’angolazione, di un 

oggetto, di una situazione in una questione di abbandono e povertà. 

 
La dimostrazione di semplicità che si ritrova nella fotografia di Merton non è altro 

che un’affermazione delle cose come sono, nella loro normalità semplice, umile e 
fragile. In questo tipo di apertura, nell’essenza silenziosa e quotidiana di cose ed 

esseri, Dio rivela Se stesso. 

La fotografia di Merton può essere considerata, nella sua semplicità monastica, 
un’interpretazione del XX secolo del classico motivo del memento mori. I suoi 

ritratti di strumenti ordinari e lacerati – un muro di mattoni, una vecchia ruota di 
una diligenza, una grande croce di legno in mezzo a un campo, una sedia 

solitaria sulla quale non è seduto nessuno, un martello abbandonato, un secchio 

di latta – trasmettono sia un senso di santità delle cose create che l’inevitabile 
scorrere del tempo. La vera quotidianità di questi oggetti, quando non 

trascurata, è stata la chiave che ha aperto le porte della contemplazione. 

“Mi sembra”, scrisse Merton al suo amico C.H. Wu, “che il misticismo fiorisca nel 

modo più puro proprio in mezzo alle cose ordinarie. E questo misticismo, per 

fiorire, dev’essere pronto a rinunciare a qualsiasi rivendicazione apparente di 
misticismo stesso”. 

Il silenzio dell’immagine fotografica, per l’occhio contemplativo, è sufficiente a 
rivelare la trascendenza di ciò che è apparentemente irrilevante. 

Un ringraziamento speciale al dottor Paul Pearson del The Thomas Merton Center 

presso la Bellarmine University e al Merton Legacy Trust per averci gentilmente 
permesso di mostrare online queste fotografie. (Dedicato al mio amico Jeff 

Bruno.) 

[Traduzione dall’inglese a cura di Roberta Sciamplicotti] 

vedi galleria foto 

Archivi fotografici, nasce la biblioteca della memoria 

da http://www.ilgiornale.it 

Fondazione Fiera Milano, Afip International e Triennale di Milano insieme per 

creare un centro di eccellenza per valorizzare la fotografia come linguaggio 
universale di comunicazione, condivisione e identità che promuovere 

l’innovazione culturale con una piattaforma online e realizare eventi dedicati 

Fotografia come patrimonio culturale, artistico, storico, di costume in grado di 
raccontare storie da raccogliere e condividere. 

 

 
 

https://it.aleteia.org/2018/02/23/fotografia-contemplativa-thomas-merton/
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È il progetto Archivi fotografici che ha l’obbiettivo di costruire un patrimonio, 
attraverso acquisizioni, delle opere artistiche di numerosi fotografi italiani che 

diversamente andrebbero disperse o comunque non fruibili al grande pubblico. 
Progetto che prende il via con il protocollo d’intesa siglato da Fondazione Fiera 

Milano, Afip International - Associazione Italiana Fotografi Professionisti 

e Triennale di Milano. Partendo dal patrimonio dell’Archivio Storico di 
Fondazione Fiera Milano, il progetto vuole creare un centro di eccellenza per 

valorizzare la fotografia come linguaggio universale di comunicazione, di 
condivisione e di identità per promuovere l’innovazione culturale attraverso una 

piattaforma online della collezione digitalizzata con tecnologie all’avanguardia ed 
eventi dedicati. 

L’idea è di progettare, anche con il supporto tecnologico di partner, 

un’architettura informatica in grado di far coesistere le fotografie storiche 
d’archivio con le native digitali. Un unico sistema in grado di valorizzare le storie 

contenute in archivio, preservarne la conservazione e renderle accessibili e 
fruibili attraversi il web. L’Archivio di Fondazione Fiera Milano rappresenta lo 

specchio dell’economia e della società italiana e conserva la grande memoria 
d’impresa che si condensa nei quasi cento anni di vita della Fiera di Milano. 

Ma la Fondazione, in linea con la sua mission statutaria, ha un obiettivo ancora 

più ambizioso, che una volta portato a compimento doterà la Fiera, la sua città e 
la Lombardia, di una nuova fonte documentale con caratteristiche uniche a 

livello non solo nazionale. 

 

 

Il progetto avviato icon Afip International e Triennale si propone infatti di 
trasformare il proprio archivio in uno strumento dinamico, funzionale e ancor più 

fruibile. E di allargarne la dotazione documentale, con materiali esclusivamente 
fotografici provenienti da importanti fotografi o da altri archivi di interesse 

nazionale, che spazino nei settori di maggior competenza dell’attività fieristica: 
Moda, Design, Food, Manifattura, Luoghi e Architettura. 

In questa iniziativa un ruolo importante è quello della Triennale con la sua 

programmazione che riunisce i diversi linguaggi della cultura e della 
creatività contemporanea, inclusa la fotografia. L’attività espositiva e 

l’organizzazione di incontri, conferenze e spettacoli si affianca a un importante 
lavoro di archivio che fa capo alla Biblioteca del Progetto. I materiali qui 

conservati – volumi, fotografie, audiovisivi, disegni, schizzi, modelli, manifesti e 

grafica di ogni genere – documentano l’evoluzione del pensiero creativo dalla 
Fondazione della Triennale (1923) a oggi. 

“La ricchezza di contenuti del nostro Archivio è stata la spinta per avviare la 
partnership con Afip e Triennale Milano – dice Giovanni Gorno Tempini, 

presidente di Fondazione Fiera Milano – grazie alla quale ci prefiggiamo almeno 

tre obiettivi significativi: salvaguardare beni culturali italiani, come sono gli 

https://www.fondazionefieramilano.it/it/index.html
https://www.fondazionefieramilano.it/it/index.html
http://www.afipinternational.com/news/
http://www.triennale.org/
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archivi di importanti fotografi, per avvicinare una platea sempre più ampia di 
persone; promuovere l’innovazione culturale attraverso una piattaforma online 

che dia grande visibilità ai documenti e che rappresenti il supporto per costruire 
ulteriori progetti ed eventi di valorizzazione insieme ad altre istituzioni; proporre, 

quindi, al pubblico un vasto patrimonio fotografico creando un centro di 

eccellenza aperto alla città, per valorizzare la fotografia quale linguaggio 
universale di comunicazione”. 

“Non credo esista momento più devastante per un essere umano che lo 
svanire della memoria - aggiunge Giovanni Gastel, presidente di Afip 

International -. Così è per una società. Salvaguardare e proteggere il ricordo di 

una comunità è garantire al futuro solide basi, gli archivi fotografici (che oggi 
finiscono distrutti alla media di uno al giorno) sono una riserva di contenuti che 

permettono di costruire il presente e il futuro su fondamenta solide. Questa 
operazione vuole agire sulla salvaguardia del nostro passato visivo acquisendo, 

organizzando e utilizzando gli archivi fotografici che sono il patrimonio di storia e 
di costume del nostro straordinario paese. Un paese senza memoria è un paese 

cieco condannato a vagare nel buio”. 

“La Triennale di Milano – sottolinea Andrea Cancellato, direttore generale della 
Triennale – è molto interessata al tema del recupero e della valorizzazione degli 

archivi, in particolare di quelli fotografici, sia per l’investimento fatto in questi 
anni nella Biblioteca del Progetto, dove risiede il nostro archivio fotografico 

storico , sia per la partecipazione attiva alla vita del Museo di Fotografia 
Contemporanea, presso il quale si trovano oltre due milioni di immagini. 

Attraverso questo progetto ampliamo la nostra operatività nel campo della 
fotografia e assicuriamo uno sviluppo nell’attività espositiva per la valorizzazione 

degli archivi recuperati". 

Immagini da un B-Movie degli anni '80.                           

Le fotografie di Robert Herman  

di Ambra Benvenuto da http://www.exibart.com   
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Casa Morra, lo spazio immaginato da Giuseppe Morra come luogo in divenire 
della sua collezione, presenta i suoi prossimi appuntamenti. Si tratta di eventi 

che si accordano a un ruolo che Casa Morra sta rivestendo in maniera sempre più 
sostanziale, ovvero, quello di luogo di memoria. Giuseppe Arnesano, della 

Fondazione Morra, ci racconta dei punti di forza in comune tra le diverse sedi – il 

Museo Nitsch, l’Associazione Shimamoto e la stessa Casa Morra – che oltre a 
essere spazi per incontri culturali e divulgativi, pensati per incoraggiare la ricerca 

e l'approfondimento dell'arte contemporanea, vantano la presenza di archivi 
storici, ricchi ed esaustivi.  

Proprio in questa ottica sono da inquadrare le iniziative presentate. La prima, è 
la personale del fotografo newyorkese Robert Herman, curata da Chiara 

Reale.  

In esposizione, tutti gli scatti che Herman ha pensato per "The Yellow Truck", 

oltre a diversi libri e cataloghi, grazie ai quali poter ripercorrere le tappe 
precedenti della carriera dello street photographer. La prima domanda da 

rivolgere a Herman è sulla prevalenza, in questa serie di scatti, del blu e del 
giallo: «Lo sfondo giallo è utilizzato al pari di altri teli che fanno da sfondo a molti 

ritratti fotografici. In questo caso si tratta di un colore che si presta alla 
celebrazione dei lavoratori e non solo dei produttori cinematografici». Urgono 

ulteriori spiegazioni: in America, il giallo è il colore dei sindacati. Perché si tratta 

di fotografie scattate durante le riprese di Vigilante, B-Movie ambientato e 
prodotto negli anni ‘80 a New York, le cui continue interruzioni hanno fatto sì che 

si verificassero condizioni ambigue tanto nei pagamenti quanto nella tutela della 
professionalità di tutte quelle figure necessarie alla realizzazione di un film. 

Celebrandole come soggetti delle fotografie, "The Yellow Truck" propone 
un'ulteriore possibilità per aprire gli occhi davanti a un'America che non è solo 

patinata, con immagini che si configurano come spiragli attraverso cui osservare 
la realtà. Si tratta di un risultato raggiunto grazie alla predisposizione del 

fotografo, che ha specificato di voler essere testimone di una situazione e di 
provare forte empatia con i soggetti immortalati. «Non ha la pretesa di essere la 

verità ma è certamente qualcosa di autentico», ha spiegato, rendendo evidente 
la differenza tra reporter e street photographer. Nel caso specifico, poi, la 

comunicazione è ancora più diretta, poiché fotografo del mondo che abita.  

Parallelamente, nei prossimi mesi, Casa Morra ospiterà la rassegna curata 

da Mario Franco, data di partenza primo marzo e, oltre a grandi classici di 

autori come Federico Fellini eFrançois Truffaut, anche film che trattano del 
mondo cinematografico stesso, quando la macchina da presa si guarda allo 

specchio.  

Il neorealismo delle periferie di Nino de Pietro a Milano 

da http://www.artslife.com  

 

Fino al 31 marzo 2018 è possibile visitare la mostra fotografica di Nino de 

Pietro (1921) alla Fondazione Matalon di Milano. L’esposizione ‘Schegge di 

periferie: il Neorealismo a Milano. Fotografie di Nino De Pietro’ è curata 

da Maria Possenti, Emanuela Sesti e Italo Zannier, in collaborazione con Fratelli 

Alinari, Fondazione per la Storia della Fotografia di Firenze. 

 

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=55004&IDCategoria=204
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=55004&IDCategoria=204
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=55808&IDCategoria=204
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SCHEGGE DI PERIFERIE: IL NEOREALISMO A MILANO - Fotografie di Nino De Pietro - copyright Nino de Pietro 

 

Settanta foto in bianco e nero da pellicola negativa Kodak – scattate dalla 
Leica di un milanese doc restituiscono ambienti, persone, atmosfere ormai 

dimenticate della Milano a cavallo tra gli anni ‘50 e ’80. Il dopoguerra, 
il boom economico fino agli anni rampanti. Le fotografie di Nino de Pietro ci 

mostrano quegli anni da una prospettiva diversa da quella convenzionale. 

Ispirato dal cinema neorealista italiano, il fotografo ha scelto come palcoscenico 
della realtà – raccontata senza retorica , regole formali o ideologie- le strade di 

Milano e in particolare quelle un tempo considerate periferiche come ad esempio 
i navigli o i cortili delle case  dove sono erano ancora presenti le tracce delle 

incursioni aeree della seconda guerra mondiale. 
Sequenze fotografiche frutto di un’indagine distaccata e al tempo stesso 

appassionata dove il valore documentario della rappresentazione della realtà si fa 
poesia . 

 

Informazioni: 

 

Schegge di periferie: il Neorealismo a Milano. Fotografie di Nino De Pietro 

16 febbraio – 31 marzo 2018 - Fondazione Luciana Matalon Foro Buonaparte 67 – 20121 

Milano (vicino al Teatro dal Verme) 

ORARI: Da martedì a domenica h 10-19 / Chiuso lunedì La biglietteria chiude 30 minuti 
prima 

http://www.artslife.com/wp-content/uploads/2018/02/Nino-de-Pietro.jpg
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INGRESSO: Intero € 4 + € 2 tessera associativa Amici della Fondazione Luciana Matalon 
Ridotto € 3 + € 2 tessera associativa (Over 65, bambini 7 – 12 anni, scolaresche, 

disabili, gruppi min.15 persone) - Gratuito bambini fino a 6 anni. Per i minori di 18 anni 
non è necessaria la tessera associativa 

Info : www.fondazionematalon.org /  fineart@fondazionematalon.org /Tel. 02 878781 

Non basta rompere la fotocamera 

di Michele Smargiassi da http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

 

Quando tutto diventa possibile, una sola cosa diventa impossibile: la ribellione. 

I padroni dei pensieri (ce ne sono, ce ne sono...) ci hanno messo un secolo, 
ma alla fine hanno capito che il controllo sociale più efficace non consiste 

nell’affamare le menti, ma nel rimpinzarle fino a scoppiare. L'indigestione 
atrofizza e reprime il dissenso più della fame. 

Hanno capito che lo spirito critico non viene ucciso dalla censura, ma 

dall’eccesso. Che l’utile disinformazione non si ottiene negando le notizie, ma 
mettendone in circolazione troppe per poter essere maneggiate. 

Ho comprato un libro appena uscito in Francia, fidandomi del suo 

titolo: Giocare contro gli apparecchi. Di Marc Lenot, storico dell’arte, esperto di 
fotografia, blogger. 

Si tratta in realtà di un lungo elenco ragionato di fotografi e artisti 

sperimentali (in cui figurano anche, con trattamento d’onore, almeno tre grandi 
sperimentatori italiani: Nino Migliori, Franco Vaccari, Paolo Gioli), illuminato però 

dall’intuizione semplice e profonda che il titolo riassume, l’intuizione di un filosofo 
non accademico del fotografico, Vilém Flusser. 

Se la fotografia, scrisse Flusser, è un dispositivo sostanzialmente autoritario 

che trasforma il suo utente in mero funzionario, attuatore passivo di un 
programma deciso da altri (i progettisti degli apparecchi), allora l’unica 

possibilità di ribellione per il fotografo è, appunto, giocare contro il dispositivo. 
Costringere l’apparato tecnologico a fare ciò per cui non era stato progettato per 

fare. 

La sperimentazione in fotografia, per Lenot, benché questa parola voglia dire 
mille cose, benché non circoscriva una scuola né una corrente artistica, si 

identifica in questa pratica divergente, che piega e deforma le intenzioni iscritte 
nei nostri strumenti. 

http://editionsphotosyntheses.fr/?portfolio=marc-lenot_jouer-contre-les-appareils
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2018/02/Fotoautomat.jpg
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Può riuscirci in molti modi: distruggendo gli strumenti, rinunciando agli 
strumenti, modificando gli strumenti, esasperando gli strumenti. Insomma, 

facendo funzionare gli strumenti contro loro stessi. 

Ma che cosa succede quando gli strumenti sono felici di essere utilizzati in 
modi imprevisti? O per meglio dire, quando l’intenzione degli strumenti, il loro 

fascino seduttivo, è proprio quello di offrirci la possibilità di compiere 
(apparentemente) qualsiasi opzione, comprese quelle “contro”? 

Nella penultima pagina del suo saggio, Lenot si fa la domandona: si chiede 

se non stia accadendo qualcosa del genere con l’avvento della fotografia digitale. 
I cui software docili e duttili ci promettono proprio questo, come le sirene nel 

mare di Ulisse: di fare per noi tutto quello che vogliamo. Perfino la rivoluzione. 

Cosa che non potevano fare, per quanto ci provassero, gli apparecchi 
dell’età analogica. I cui limiti, benché via via erosi dai perfezionamenti tecnici e 

dai servomeccanismi, erano evidenti. Le cui opzioni erano limitate, discrete (cioè 
non continue; per banalizzare, potevi diaframmare solo secondo certi stop, non 

scegliere un intermedio, come oggi puoi fare in esposizione fine sui programmi di 
postproduzione...). 

Nell’era analogica, il programma degli apparecchi era spesso inaccessibile 

all’utente, essendo chiuso nei meccanismi della black box, ma la sua esistenza 
era rocciosa ed evidente, ci si parava davanti come un limite difficile da aggirare. 

La ribellione dello sperimentatore aveva dunque un muro visibile da 

infrangere, perforare, sgretolare, aggirare. In mille modi. Off-camera, pasticci 
con le emulsioni, apparecchi deformati o autoprodotti, pinhole... Era quasi un 

corpo a corpo con il dispositivo, che aveva una sua resistenza intrinseca. 

Ma adesso il progressivo trasferimento del processo di fabbricazione delle 
immagini dagli apparati fisici ai programmi immateriali sta cambiando 

radicalmente il campo di battaglia. 

 

 

http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2018/02/Fotoautomat2.jpg
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I software, oggi, promettono (non sempre mantengono, ma ci illudono che 
sia solo questione di tempo, che lo faranno presto) di aiutarci a compiere tutte le 

trasgressioni che desideriamo. 

Di fatto, tutte le deformazioni che costavano sforzo mentale e fisico ai ribelli 
sperimentatori analogici, oggi possono essere realizzate, o almeno efficacemente 

simulate, nella camera semioscura dei nostri programmi di postproduzione. 

Quel che era trasgressivo, ora è autorizzato, ed è semplice, facile. 

Persino incoraggiato. Se vuoi fare meno fatica, c’è la trasgressione in preset. 
I filtrini di Instagram, che simulano i difetti della fotografia povera di un tempo 

(che erano forme spontanee di trasgressione estetica, direi che fossero la 
ribellione dell'inconscio tecnologico) non sono che l’esempio più popolare. 

La sperimentazione fotografica dunque è morta? Morta di legittimazione, di 

facilità, di disponibilità? Tutti sperimentatori, nessun esperimento? 

Nulla di nuovo sotto il sole. Senza andare a scomodare i filosofi di 

Francoforte, tutti ci rendiamo conto di come il mercato abbia sempre recuperato 

qualsiasi buona idea, anche pensata contro il mercato, e sia riuscita a 
rivendercela. 

La domanda però resta: una ribellione contro gli apparecchi è ancora possibile, 
o è solo una finzione che alla fine viene messa al servizio dei produttori di 

apparecchi? Cosa dovrebbe fare, oggi, uno sperimentatore per rimanere davvero 

ribelle? Cosa può ancora rifiutare, manipolare, smontare? 

Per molti, l’ultimo spiraglio di ribellione sembra essere il rifiuto integrale, 

vagamente luddista, delle nuove tecnologie. Ritorno all’analogico, ma di più, alle 
antiche tecniche, alla chimica, alla fotografia povera, basilare, artigianale, 

autocostruita. Eroe e profeta di questa tendenza è Miroslaw Tichy con le sue 

fotocamere fatte di detriti e le sue stampe fatte nel lavandino di cucina. 

Romantica, stimolante, poetica ma non sono sicuro che sia la strada che 

dicevo. Per un motivo: il mercato ha un posto, e ampio, anche per i prodotti di 
questo artigianato retrogrado (absit iniuria: intendo che gira all’indietro), da 

pezzo unico, da ricomposizione auratica. 

Non c’è scampo, allora? Qualsiasi ribellione ingrassa il suo presunto bersaglio? 

Quando una strada è chiusa, la cosa migliore è girare la mappa al contrario e 
cambiare percorso. Forse questo vicolo cieco è solo la sana dimostrazione che la 

pura e semplice ribellione dei modi e degli strumenti aveva un limite, e quel 
limite è stato raggiunto. 

Quel limite, a mio parere. era questo: qualsiasi rivoluzione del linguaggio 

viene prima o poi recuperata e perfino addomesticata se non torna, non appena 
possibile, a chiedersi a cosa serve aver costruito un linguaggio nuovo. 

Il ruolo delle avanguardie del Novecento è stato quello, utile, necessario, di 

mettere in discussione il come dell'arte, sulla base della giusta tesi per cui 
nel come c'è altrettanta ideologia che nel cosa. Ma fermandosi a questo, 

continuando sempre e solo a smontare il giocattolo, a lungo andare hanno perso 
di vista il perché. 

L’arte che riflette sull’arte, che decostruisce l’arte, che denuda e demistifica 

l’arte ha un senso se, dopo averlo fatto, gli artisti e i loro destinatari si trovano 
fra le mani un’arte che non parla più solo dell’arte, ma che, tornata efficiente, 

ricomincia ad agire sul mondo (sempre, ovviamente, che non decidiamo che 
l’arte è totalmente inutile se non a se stessa, lo pensano in molti, ma è una 

teoria che sa un po’ di muffa). 
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È forse giunto il momento di scartare di lato. Con buona pace di Flusser (ma 
qualcosa mi dice che potrebbe essere d’accordo) ora l’unico modo di ribellarsi 

all’apparato non è più smontare gli apparati, che oggi si offrono impudenti e 
ruffiani al nostro smontaggio - questo l'abbiamo fatto e quindi lo sappiamo fare - 

ma con la nostra nuova consapevolezza prendere in mano quegli apparecchi, 

anche così come sono, e senza restarne schiavi usarne il funzionamento per 
smontare il mondo reale. 

Il mio amico Pino Bertelli, col suo linguaggio da anarchico romantico, direbbe 
che un martello fuso nelle officine Krupp è adattissimo per liberare un prigioniero 

dalle catene di acciaio fuse dalle officine Krupp. Serve solo un po’ di forza e di mira. 

 

Tag: Franco Vaccari, Marc Lenot, Miroslaw Tichy, Nino Migliori, off 

camera,  Paolo Gioli, Pino Bertelli, sperimentazione, stenopeica, Vilém Flusser 
Scritto in Autori, creatività, Go Digital, Inconscio tecnologico | Commenti 

 

1917-2017 Centenario di Porto Marghera 

Comunicato stampa 

 

Fotografie di Antonsilvio Barbini, Cristiano Corte, Paolo Croci, Mario 

Favaretto, Piero Giantin, Luca Salin 

 

Porto Marghera. Immagini della storia e del futuro  

Non raccontano solo cent’anni, queste foto del gruppo “Marghera Fotografia”, 
raccontano già un brano di futuro.  

Se, infatti, documentano con precisione e profondità lo spessore storico di ciò 
che fissano - impianti secolari, mura, ciminiere, rotaie, carriponte, i segni del 

passato, i segni dell’abbandono, i segni del degrado, perfino della natura che si 

riprende il suo spazio: erba che cresce rompendo il cemento, spazi che si 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/franco-vaccari/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/marc-lenot/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/miroslaw-tichy/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/nino-migliori/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/off-camera/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/off-camera/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/paolo-gioli/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/pino-bertelli/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/sperimentazione/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/stenopeica/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/vilem-flusser/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/autori/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/creativita/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/go-digital/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/inconscio-tecnologico/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2018/02/16/flusser-lenot-fotografia-apparato-sperimentazione/#comments


59 

 

 

dilatano vuoti, già pronti per rinverdire selvatici, ma anche il lavoro che, 
industrioso, muta di forma e di contenuto e si perpetua nonostante tutto - se, 

dunque, tutto quello che qui è stato ed è ancora viene ritratto puntualmente, 
ritroviamo in queste foto anche la capacità di cogliere il futuro nel suo farsi.  

Il momento, l’attimo attuale di Porto Marghera, nello sguardo di questi autori, è 

già metamorfosi, evoluzione: nuove architetture, audaci e smerigliate, forse 
infrangibili, forse effimere, e tuttavia certamente oltre il secolo che ci lasciamo 

alle spalle, capaci di scavalcarlo in ogni direzione, luminose, come fa il grande 
ponte strallato.  

Sono immagini dietro alle quali si intuiscono investimenti economici, industriali, 

progettualità innovativa, visioni, aspettative legittime e oculate di lavoro, 
prodotti, profitti, di stagioni nuove e diverse della civiltà industriale.  

Qui ha avuto una sua grandezza, una gloria a volte terribile, questa civiltà, mai 

banale, mai meschina, sempre potente, ad effetto globale.  In alcune di queste 
foto lo si vede chiaramente: quelle gru enormi riflesse sull’acqua (che allude ai 

mari del mondo a cui Marghera ha sempre guardato), quei bagliori di fuochi e di 
luci, riflessi di officine connesse a laboratori, a centri di ricerca, tutta l’intensità 

cognitiva che si incrocia con la densità produttiva.  

Difficile restituire tutto questo con un solo sguardo, fissarlo in un’immagine. 
Eppure ci riescono spesso Antonsilvio Barbini, Cristiano Corte, Paolo Croci, Mario 

Favaretto, Piero Giantin e Luca Salin. Ci riescono e recano così uno dei contributi 
culturali più significativi a questo centenario di Porto Marghera.   

Gliene siamo grati, davvero, come lo siamo al Molo di Venezia che ne ospita la 

mostra e a Marghera Fotografia e al suo animatore appassionato e competente, 
Paolo Croci, che da molte stagioni arricchiscono il nostro sguardo sulle cose che 

abbiamo intorno e su quelle più lontane che ci aiutano a vedere e a incontrare.  

                                                                                       Gianfranco Bettin  

  

Fotografia e sublime   

Porto Marghera è la più rilevante trasformazione del territorio avvenuta nel 

Novecento nell’entroterra veneziano. Ma non si tratta di una trasformazione che 
ha raggiunto il suo stadio finale, anzi, è piuttosto una sorta di processo aperto, 

nel quale convivono passato industriale, abbandono di aree, dismissioni, 
rigenerazioni e conversioni produttive, modificazioni delle reti dei trasporti.  

Una sorta di paesaggio stratificato, in mutamento. Il bisogno di comprendere 

cosa accada a Porto Marghera è la motivazione che si ritrova in moltissime 
ricerche fotografiche contemporanee. Fotografare le aree del porto è un modo, 

forse uno dei più efficaci, per provare a comprendere e a comunicare cosa sia 
successo e cosa ancora può succedere in questa importantissima zona del 

comune veneziano.   

Porto Marghera è per un verso una realtà sotto gli occhi di tutti, considerando la 
sua vicinanza alle aree residenziali, e per altro verso è lontana dalla vita 

quotidiana dei quartieri abitati. Ha qualcosa di enigmatico, che muta nello 
scorrere delle ore del giorno, nell’interazione fra luce naturale e illuminazione 

artificiale.  

La scala degli edifici, la particolarità delle architetture, la relazione che si genera 
fra superfici e volumi potrebbero essere viste come inedite manifestazioni, in 

particolare quando il gioco con lo sfondo del cielo si enfatizza, di un sublime 
contemporaneo. Compreso il senso di grandiosità, di possibile catastrofe, e di 

fascinazione che contraddistingueva la rappresentazione di quel sentire, la cui 
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concezione non a caso, anche si tende a dimenticarlo, temporalmente coincide 
con la nascita e il progressivo, impetuoso sviluppo dell’apparato produttivo 

europeo (la prima rivoluzione industriale fra settecento e ottocento).  

La fotografia stessa è frutto di un’innovazione tecnica che avrebbe cambiato il 
modo di osservare e documentare la realtà. Nell’insieme di queste immagini 

raccolte dal paziente lavoro di Marghera Fotografia, forse è proprio questo che 
emerge, pur nella diversa sensibilità degli autori: un tentativo di cogliere il nesso 

fra realtà e visione, fra descrizione oggettiva delle cose, anche nella loro 
durezza, e l’affiorare di un senso di fascinazione, di inquietudine, rispetto a quel 

che abbiamo intorno.    

                                                                                      Riccardo Caldura 

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

1917-2017 Centenario di Porto Marghera 
Mostra Fotografica a cura di Marghera Fotografia 
al Molo di Venezia, Via dell'Elettricità n.8 Venezia-Marghera 

dal 7 Marzo (con inaugurazione alle ore 18.00) al 27 Aprile 2018  
Ingresso libero con orario dalle 10.00 alle 15.00 o in orari serali a seguito di eventi. 

Info: tel.0415384983 - segreteria@molodivenezia.com - www.molodivenezia.com 
Associazione Culturale Marghera Fotografia :  
www.margherafotografia.it - mail: paolocroci51@gmail.com – cell. 347-2572537 
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Rassegna mensile di fotografia dalla stampa e dal web 
a cura di Gustavo Millozzi 
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