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Torino, a Palazzo Madama una mostra con cui Steve 

McCurry omaggia le persone che leggono 

da  https://www.finestresullarte 

 

 

© Steve McCurry, Kunduz, Afghanistan (2002) 

Steve McCurry. Leggere, la mostra che Palazzo Madama a Torino ospita dal 2 
marzo al 1° luglio 2019, è un tributo ai lettori che il grande fotografo 

statunitense Steve McCurry (Darby, Pennsylvania, 1950) ha ritratto in ogni 

angolo del mondo in oltre quarant’anni di carriera. 

Curata da Biba Giacchetti e, per i contributi letterari, da Roberto Cotroneo, 

giornalista e scrittore, la rassegna presenta 65 fotografie che ritraggono persone 
di tutto il mondo, assorte nell’atto intimo e universale del leggere: persone 

catturate dall’obiettivo di McCurry che svela il potere insito in questa azione, la 
sua capacità di trasportare in mondi immaginati, nei ricordi, nel presente, nel 

passato e nel futuro e nella mente dell’uomo. 

I contesti sono i più vari: i luoghi di preghiera in Turchia, le strade dei mercati 

in Italia, dai rumori dell’India ai silenzi dell’Asia orientale, dall’Afghanistan  

a Cuba, dall’Africa agli Stati Uniti. Immagini vibranti e intense, che documentano 

momenti di quiete durante i quali le persone si immergono nei libri, nei giornali, 
nelle riviste. Giovani o anziani, ricchi o poveri, religiosi o laici: per chiunque e 

dovunque c’è un momento per la lettura. 

Le fotografie rendono omaggio alla parola scritta e sono accompagnate da una 

serie di brani letterari scelti da Roberto Cotroneo: in una sorta di percorso 

parallelo, un contrappunto di parole dedicate alla lettura affianca gli scatti di 
McCurry, coinvolgendo il visitatore in un rapporto intimo e diretto con la lettura e 

con le immagini.  
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La mostra è completata dalla sezione Leggere McCurry, dedicata ai libri pubblicati 

a partire dal 1985 con le foto di Steve McCurry, molti dei quali tradotti in varie 
lingue: ne sono esposti 15, alcuni ormai introvabili, insieme ai più recenti, tra cui 

il volume edito da Mondadoriche ha ispirato la realizzazione di questa mostra. 

Tutti i libri sono accompagnati dalle foto utilizzate per le copertine, che sono spesso 

le icone che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. 

La mostra è prodotta da Civita Mostre e Musei. 

Per tutte le informazioni potete visitare il sito di Palazzo Madama. 

 

Il volto di Napoli, Francesco Cito:                                

"La fotografia oltre i like, così racconto storie" 
 

di Paolo Popoli da https://napoli.repubblica.it 

 
 

Francesco Cito (foto Riccardo Siano)  

Nelle foto di Francesco Cito c’è l’essenza del giornalismo: raccontare storie con 

rispetto, senza mai cercare sensazionalismi. Lo confermano i due World Press 
Photo vinti e lo sostiene Ferdinando Scianna, che del collega napoletano ha detto: 

«È uno dei migliori in Italia». Settant’anni, nato al Rione Sanità di cui ricorda le 
luminarie per la festa d’o Munacone, ha consumato le suole delle scarpe - come si 

dice in gergo - in Afghanistan, Palestina, Iraq, Bosnia e altre zone di guerra; e, 
ancora, nella Napoli della camorra e del contrabbando, alle proteste dei minatori 

inglesi e alle contestazioni dei punk, nella Sardegna rurale e al Palio di Siena. Cito 
è stato pochi giorni fa ospite del Sabato della fotografia, rassegna curata da Pino 

Miraglia e prodotta da Casa del contemporaneo presso la Sala Assoli e Palazzo 
Fondi. Dietro le storie di Cito, pubblicate dai più importanti magazine nel mondo, 

c’è tanto altro da raccontare. 

Partiamo da una foto che meglio sintetizza il suo lavoro. Quale 
sceglieresti? 

«Una ragazzina palestinese di dieci anni che guarda l’esercito israeliano andar via 
dopo che le ha distrutto la casa. Nei suoi occhi c’è odio, l’innocenza è rotta. Non 

importa quanto questa foto sia estetizzante. È quello che dice. Il medium 
giornalistico deve far comprendere il senso della realtà oltre i luoghi comuni. In 

Palestina, ad esempio, manca tutto, non c’è da mangiare. Noi occidentali non 

sempre conosciamo le cose come stanno, e c’è molta distanza culturale. Una volta 
a Betlemme, nel piglia piglia animalesco della distribuzione del cibo in strada, un 

https://www.palazzomadamatorino.it/
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fnapoli.repubblica.it%2Fcronaca%2F2019%2F03%2F03%2Fnews%2Ffrancesco_cito_la_fotografia_oltre_i_like_cosi_racconto_storie_-220561075%2F&lang=it-IT&via=repubblica&text=Il%20volto%20di%20Napoli%2C%20Francesco%20Cito%3A%20%22La%20fotografia%20oltre%20i%20like%2C%20cos%C3%AC%20racconto%20storie%22
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fnapoli.repubblica.it%2Fcronaca%2F2019%2F03%2F03%2Fnews%2Ffrancesco_cito_la_fotografia_oltre_i_like_cosi_racconto_storie_-220561075%2F&lang=it-IT&via=repubblica&text=Il%20volto%20di%20Napoli%2C%20Francesco%20Cito%3A%20%22La%20fotografia%20oltre%20i%20like%2C%20cos%C3%AC%20racconto%20storie%22
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medico - si badi bene cattolico - mi disse: Dopo quello che ci fanno, se mio figlio 

facesse il kamikaze, lo accetterei». 

Come è arrivato al fotogiornalismo? 

«La mia aspirazione era l’arte, anche se con le foto di Walter Bonatti 
dall’Amazzonia o dal Nilo, su Epoca, sognavo di diventare un esploratore. A 

vent’anni andai a Londra per frequentare una scuola di fotografia. Non avendo 
soldi, finii per fare il lavapiatti. Ma una sera vinsi 250 sterline al casinò e comprai 

una macchina fotografica». 

Quali furono le prime foto? 

«All’inizio erano per me. Nel ’75 feci degli scatti alla Spaghetti House, il ristorante 
dove tre rapinatori si barricarono con ostaggi. Le volle il produttore dell’omonimo 

film con Nino Manfredi. Non le ha mai pagate. Poi mi assunse la rivista Radio Guide. 

Il primo servizio fu il debutto europeo di Santana». 

Perché? 

«Sudai sette camicie con tutti quei cambi di luce sul palco. Per un anno e mezzo 
ho fotografato tante star. Ho imparato il lavoro giornalistico frequentando quella 

redazione: fumosa, malandata, frenetica». 

Differenze tra Italia e Inghilterra? 

«In quegli anni mi presentai a Epoca con una storia sui punk: una novità, allora. 

Il caporedattore rispose prima “Punk chi?” e poi, cosa che mi colpì, non ebbe 
nemmeno la curiosità di guardare le foto. Cadde un mito. Le diedi a L’Europeo, 

cioè alla concorrenza. Epoca fece un servizio sui punk tre mesi dopo». 

Come nacque il reportage per il “Sunday Times” sul contrabbando di 
sigarette? 

«Il photo editor mi concesse un appuntamento. Ma c’era stato un malinteso. Era 
convinto che fossi lì per acquistare foto. Alla fine, mi mandò a Napoli perché aveva 

letto una notizia a cui stentava a credere: i contrabbandieri scioperavano». 

Fu facile fotografarli? 

«Trascorsi un mese a Santa Lucia, ma non si facevano avvicinare. Un giorno, tre 
signori ben vestiti vennero a prendermi in Mercedes per portarmi a pranzo a Bacoli. 

Mi offrirono cinque milioni - pari a una cassa di sigarette - per levarmi di torno. 
Risposi che lo facevo per ambizione e non per soldi, anche se mi servivano eccome. 

Andò per le lunghe. Poi, uno di loro disse: “Però, ‘o guaglione parla buono”. La 
sera ero su uno scafo. Fotografai stando alle loro regole. E poiché nelle pause davo 

volontariamente una mano a scaricare, insistettero nel darmi 150mila lire e tre 

stecche». 

Negli anni ’80, dopo il Libano, ha seguito la camorra. Perché? 

«L’avevo lasciata ai tempi dello “sgarro” e la ritrovavo che faceva cinque morti al 

giorno. Era una guerra. Mi stabilii in Questura, ma non ho passato un minuto in 
sala stampa. Giravo per gli uffici, stringevo rapporti. Il trucco è che bisogna farsi 

accettare. Così, dopo un po’ ero fisso sulle volanti, in tutte le azioni. Sul posto 
sentivo dire: “Ma che è, la Polizia prima ci fa le foto e poi ci arresta?”». 

Cosa la colpì di quella storia? 

«La gente indifferente ai cadaveri». 

Perché ha fotografato tutto ciò? 

«Devo capire il perché delle cose e devo far vedere agli altri quello che altrimenti 

non potrebbero vedere. Se ho smosso anche solo una coscienza, ho fatto centro. 
Ho iniziato dopo il Vietnam, una guerra che finì appena toccò l’opinione pubblica. 

Non a caso è stata l’ultima fotografata liberamente». 
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Ha vinto due World Press Photo, ma non con il servizio a cui teneva di più. 

«Sì, era il reportage sulla Palestina del ’93, che The Observer ritenne il migliore 
degli ultimi dieci anni. Entrambe le volte ho vinto con altri servizi. Nel ’95 ho vinto 

il terzo premio con quello sui matrimoni a Napoli. Dovevo fare un lavoro 

sull’infanzia abbandonata, ma un giorno a piazza Vittoria vidi una troupe di otto 
persone accanto a due sposi. Pensavo fosse un film. Entrai nel meccanismo: la 

squadra che faceva scena, il custode di un monumento che fittava lo spazio “a 
nero”, e così via. Quando vinsi il premio, la Rai volle intervistarmi. Erano convinti 

fossi un fotografo di matrimoni. La seconda volta, il primo posto, fu con il lavoro 

sul Palio di Siena» 

Dove andrebbe domani mattina? 

«In Siria o tra i cinquanta milioni di poveri degli Usa». 

Il suo viaggio più difficile? 

«In Afghanistan. C’era appena stata l’invasione sovietica. Poiché il visto mi fu 
negato cinque volte, presi un aereo per Delhi con scalo a Kabul. Però non mi fecero 

scendere e proseguii in India. Lì, tramite un’agenzia di stampa, fui introdotto a 
due esiliati afghani che mi diedero una lettera di presentazione per un comitato di 

liberazione in Pakistan. A loro volta, questi mi introdussero a un gruppo di 

guerriglieri che mi portò alla meta. Ci sono stato tre mesi da clandestino». 

Come vede il futuro del giornalismo? 

«Resisterà, ma servono contenitori ed editori. Poco fa mi fu offerto di andare in 

Libia per un servizio sull’ex calciatore Claudio Gentile. Pensai: magari approfitto 
per vedere che fine hanno fatto le “amazzoni” di Gheddafi e come stanno i 

monumenti romani. Non andai, pagavano pochi giorni di soggiorno. Un reportage 

richiede tempo, contatti. Le foto non valgono i like. Bisogna raccontare storie». 

 

Riscoprire la fotografia di Luigi Ghirri. A Parigi 
 

di Alessandro Benetti da https://www.artribune.com/  

 

Luigi-Ghirri-Orbetello-1974-©-Succession-Luigi-Ghirri- 
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Il Jeu de Paume di Parigi partecipa alla riscoperta dell’opera di Luigi Ghirri. “Cartes 
et territoires” presenta al pubblico quindici serie realizzate dal fotografo emiliano 

negli Anni Settanta, e testimonia dell’attualità della sua riflessione sul rapporto 
complesso tra la “realtà” e le sue rappresentazioni. 

Una curiosa coincidenza temporale, foriera di un puro aneddoto, vede due 
protagonisti della cultura italiana del Novecento confrontarsi come pacifici 

dirimpettai alle estremità del Jardin des Tuileries di Parigi. Al Musée des Arts 
Décoratifs Gio Ponti, al Jeu de Paume Luigi Ghirri(Scandiano, 1943 – Reggio 

Emilia, 1992). 

Cartes et territoires, a cura di James Lingwood, partecipa dell’incessante processo 
di ri-scoperta e presentazione al pubblico che ha interessato la produzione del 

fotografo emiliano nell’ultimo quindicennio. È del 2018, ad esempio, la 
monografica su Il paesaggio dell’architettura curata da Michele Nastasi 

alla Triennale di Milano, mentre la grande mostra antologica Pensare per 
immagini del MAXXI di Roma, a cura di Francesca Fabiani, Laura Gasparini e 

Giuliano Sergio, risale al 2013. 

Inserita in questo fortunato filone, l’esposizione ospitata dal Jeu de Paume – che 
la co-produce con il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Madrid e il 

Museum Folkwang di Essen – è la prima grande retrospettiva su Ghirri organizzata 
fuori dall’Italia, dalla sua scomparsa a oggi. Inoltre, esplora un momento del suo 

percorso artistico e professionale relativamente meno studiato rispetto ai grandi 
“viaggi” individuali e collettivi in cui s’impegna più sistematicamente negli Anni 

Ottanta, dall’ambizioso Viaggio in Italia di ben venti fotografi, del 1984, 

alle Esplorazioni sulla via Emilia del 1986. 

Il museo parigino racconta il decennio precedente, racchiuso tra gli inizi della sua 

ricerca fotografica – Ghirri vi si dedica completamente a partire dal 1973, quando 
lascia la sua occupazione da geometra – e Vera fotografia, la prima monografica 

che gli dedicano nel 1979 Carlo Arturo Quintavalle e Massimo Mussini, al Palazzo 

della Pilotta di Parma. 

L’INVASIONE DELLE IMMAGINI NEL MONDO 

MODERNO 
Di quella prima rilettura curatoriale Cartes et territoires ripropone la stessa 

suddivisione in quindici serie e approfondisce la riflessione sui temi di fondo che le 
accomunano. Su tutti, la relazione complessa tra la fotografia (la carte, la mappa), 

che è sempre una rappresentazione intenzionale e mai un innocuo e oggettivo 
strumento di documentazione, e la “realtà” (il territorio), che a sua volta contiene 

stratificate alterazioni e finzioni scenografiche e fotografiche. 

A questo rapporto alludono i dettagli ingigantiti delle mappe di Atlante (1973); le 
geometrie architettoniche ripetitive, spesso imperfette, astratte dal loro contesto 

di Catalogo (1970-73); i parchi a tema popolati di mostri fantastici e monumenti, 
miniaturizzati eppure a loro modo “abitabili”, de Il paese dei balocchi (1972-79) e di In 
scala (1978-79); i paesaggi naturali, rimpiccioliti e adattati a un uso domestico nelle 

case suburbane di Colazione sull’erba (1971-74); le cartoline, i manifesti, le immagini 
incorniciate a loro volta fotografate nelle inquadrature di Paesaggi di cartone (1970-

73) e di Kodachrome (1970-73). 

Lo strumento della serie, indispensabile a Ghirri per esprimere il suo approccio spesso 
tassonomico al reale, è un inquadramento flessibile e non prescrittivo della sua 

produzione. Le serie sono di frequente realizzate nel corso di anni, restano inconcluse 
e disponibili a ulteriori aggiunte, racchiudono scatti effettuati in luoghi diversi e 

lontani, e si richiamano continuamente l’una con l’altra attraverso la riproposizione di 
motivi traversali, presenze ricorrenti. Sulle orme delle esperienze americane 

https://www.artribune.com/dal-mondo/2018/12/mostra-gio-ponti-musee-des-arts-decoratifs-parigi/
https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2018/07/mostra-luigi-ghirri-triennale-milano/
https://www.artribune.com/report/2013/05/luigi-ghirri-ogni-cosa-e-illuminata/
https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2018/12/mostra-luigi-ghirri-reina-sofia-madrid/
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di Walker Evans e dei New Topographics, tra gli altri, le sequenze fotografiche di 
Ghirri attraversano, spesso sovrapponendosi tra di loro, i paesaggi dell’ordinario, dove 

rintracciano gli indizi di quella che Lingwood descrive come “l’invasione delle immagini 

nel mondo moderno”. 

Fotografo a colori in un’epoca in cui al solo bianco e nero era riconosciuto un valore 

artistico, Ghirri prende le distanze dalla postura snobistica della cultura “alta”, ma 
anche dall’accettazione passiva di un fenomeno destinato a ingigantirsi a dismisura 

nei decenni successivi. Piuttosto, lo investiga con critica curiosità e con un approccio 
anti-ideologico, non moralistico, come testimonia una sua nota sulla composizione 
quasi decennale di Italia Ailati(1971-79), anch’essa in mostra al Jeu de Paume: “La 

mia intenzione non era quella di testimoniare della ‘banalità’ quotidiana, di 

sottolinearne il ‘kitsch’. Era piuttosto un desiderio di conoscenza, di decifrazione”. 

CONTRO L’ANESTESIA DELLO SGUARDO 
A distanza di mezzo secolo dagli esordi di Ghirri, le sue fotografie “seducono” ancora 

l’osservatore su più livelli. In un commento riferito specificamente a Colazione 
sull’erba, ma assolutamente generalizzabile, Lingwood sottolinea come, per il pubblico 

italiano, esse costituiscano anche una sorta di “ritratto collettivo, pieno di affetto e di 
dolce ironia, di un nuovo ambiente piccolo borghese [che maturava allora] nelle 
province”. Al tempo stesso, mentre i soggetti invecchiano e si tingono della generica 

nostalgia per un passato ormai lontano, resta di assoluta attualità l’esortazione di 
Ghirri a impegnarsi contro l’anestesia dello sguardo, conseguenza anche della sua 

sovraesposizione. 

Ancora nelle parole del curatore, nella nostra contemporaneità caratterizzata dalla 
“proliferazione di massa delle immagini, dalla moltiplicazione esponenziale delle 

rappresentazioni del mondo, dal loro godimento e consumo indifferente, dalla loro 
dissoluzione in un atlante incomprensibile”, Cartes et territoires vuole precisamente 

contribuire al ritorno a uno “sguardo attivo (…) e a un’immagine partecipata e 
ragionata”. Tali sono le fotografie di Ghirri, che ebbe il coraggio di “non cercare una 

via di uscita dal labirinto degli specchi ma, al contrario, di definire una strategia per 

intervenire nel gioco incrociato della mappa e del territorio”. 

Per altre immagini: link 

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

Parigi // fino al 2 giugno 2019 - Luigi Ghirri. Cartes et territoires 

Jeu de Paume, 1 place de la Concorde  -  www.jeudepaume.org 

James Van Der Zee : Studio 
da http://photographmag.com (traduz. G.M.) 

 

James Van Der Zee, il celebre fotografo afroamericano, il cui studio si trovava 
all'incrocio tra il Renaissance di Harlem, ha rappresentato per decenni la vita dei 

neri newyorkesi. Quaranta dei suoi importanti ritratti eseguiti tra gli anni ’20 e gli 
anni ’50 saranno in mostra alla Howard Greenberg Gallery dal 7 marzo al 27 aprile 

2019.  

James Van Der Zee: Studio segna la prima mostra del fotografo a New York da 
oltre 15 anni, aprendo una finestra sul suo studio leggendario e sul vasto archivio 

della storia culturale di Harlem che egli ha creato. L'inclusione di Van Der Zee 
nella mostra Harlem on My Mind del Metropolitan Museum of Art del 1969 ha 

portato il suo lavoro a un nuovo pubblico assicurando la sua reputazione come uno 
dei grandi fotografi del 20 °secolo.  

Quando James Van Der Zee nel 1918 aprì il suo studio fotografico nella 
135a Strada, una nuova era cominciava ad Harlem, un'epoca in cui fiorivano il jazz, 

la poesia, l'arte e la letteratura. Catturando il glamour e la vita di tutti i giorni, Van 

Der Zee divenne noto come l'occhio del Rinascimento di Harlem. 

https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2019/02/mostra-luigi-ghirri-jeu-de-paume-parigi/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=a56319212c-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-a56319212c-153791997&ct=t%28%29&goal=0_dc515150dd-a56319212c-153791997
http://www.jeudepaume.org/
http://photographmag.com/
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Beauty and the Beast,1932 ©Donna Mussenden Van Der Zee 

Unico tra i fotografi ritrattisti, Van Der Zee ha utilizzato sfondi dipinti e oggetti di 
scena di lusso, creando elaborati tableaux per i suoi soggetti e immergendoli in 

una accattivante illuminazione. Dopo aver sviluppato le sue fotografie, a volte 
tirava fuori i suoi pennelli, colorando con cura le sue immagini. Trovare e ritrarre 

l'eleganza e la raffinatezza dei suoi soggetti era la sua missione sia si trattasse di 
Marcus Garvey, il noto attivista per i diritti civili e il politico, oppure più generazioni 

che celebrassero un evento familiare. 

Benché conosciuto principalmente per i suoi ritratti, Van Der Zee ha anche 
raccontato le strade attorno a lui. La mostra includerà le sue fotografie che 

mostrano vetrine, parate e gruppi di chiese di Harlem e che offrono uno spaccato 
degli elementi quotidiani della vita dell'epoca. Insieme ai suoi ritratti, danno agli 

spettatori il quadro più completo disponibile delle vite vissute ad Harlem da oltre 

mezzo secolo. 

L'eredità di James Van Der Zee ha ispirato numerosi artisti contemporanei tra cui 

Lorna Simpson, che ha fatto riferimento alle scene di Van Der Zee nella sua recente 
fotografia; Dawoud Bey, che ha partecipato alla mostra del Metropolitan Museum 

del 1969 a 16 anni e che ne è stato profondamente colpito, nonché Barry Jenkins, 

il regista del film If Beale Street Could Talk candidato agli Oscar nel 2019.   

"Vedere le fotografie di semplici afroamericani scattate da Van Der Zee ha segnato 

l'inizio delle mie aspirazioni", osserva Dawoud Bey, il cui lavoro sarà oggetto di 
una mostra itinerante al Whitney Museum of American Art di New York il prossimo 

anno. "Certamente le mie prime fotografie di Harlem, USA hanno cercato di 
ritrarre i residenti di Harlem negli anni '70 con una dignità che ho incontrato per 

la prima volta nel suo lavoro". 

Informazioni su James Van Der Zee 

James Van Der Zee (1886-1983) è nato a Lenox, nel Massachusetts. All'età di 14 

anni, ha ricevuto la sua prima macchina fotografica e ha eseguito centinaia di 

fotografie della sua famiglia e della città di Lenox. Nel 1916, si trasferì ad Harlem 
proprio mentre vi arrivava un gran numero di migranti neri e di immigrati. Ha 

aperto il suo primo studio di ritrattistica nel conservatorio di musica della sorella e 
due anni dopo, con la sua seconda moglie, Gaynella Greenlee, ha aperto il 

Guarantee Photo Studio ad Harlem dove rapidamente Van Der Zee è diventato il 
fotografo di maggior successo. L'intrattenitore / ballerino del primo Novecento Bill 

"Bojangles" Robinson e il famoso poeta Countee Cullen erano tra i suoi soggetti 

più importanti. 
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 James Van Der Zee, Eve's Daughter, c.1920 Gelatin silver print; 
printed c.1920 ©Donna Mussenden Van Der Zee, Courtesy Howard Greenberg Gallery, New York 
 

Nel 1969, il mondo dell'arte finalmente notò quando il lavoro di Van Der Zee 

costituì il fulcro di Harlem on My Mind, mostra al Metropolitan Museum of 

Art. Sebbene la mostra fosse controversa e le sue numerose mancanze avesse 
provocato rabbia nella comunità nera, essa ebbe un forte impatto sulla sua 

carriera. Molti a loro volta hanno promosso il suo lavoro in mostre in tutta la 
nazione. Lui e le sue immagini sono state anche soggetto di numerosi libri e 

documentari.  

Nei pochi anni prima della sua morte, incoraggiato dalla sua terza moglie, Donna 
Van Der Zee, che sposò nel 1978 e che gestisce la sua tenuta, Van Der Zee uscì 

dalla pensione per fotografare luminari come Jean-Michel Basquiat, Miles Davis, e 
Muhammad Ali. Nel 1993, la National Portrait Gallery di Washington, DC ha 

esposto il suo lavoro come tributo postumo. 

A proposito della Howard Greenberg Gallery 

Fin dalla sua fondazione, avvenuta oltre 35 anni fa, la Galleria Howard Greenberg 

ha presentato, in vasta e in continua evoluzione, collezioni di alcuni dei più 
importanti fotografi del medium. Le collezioni della Galleria fungono da storia 

vivente della fotografia, offrendo generi e stili dal Pittorialismo al Modernismo, 

oltre a fotografie e immagini contemporanee concepite per l'industria, la pubblicità 
e la moda. La Galleria Howard Greenberg si trova in 41 East 57th Street, Suite 

1406, New York. La galleria espone all'ADAA Art Show, The Armory Show, The 
Photography Show presentato da AIPAD, New York, Photo London, Art Basel, Paris 

Photo e Art Basel Miami Beach. 

---------- 

Per informazioni: contattare 212-334-0010 o info@howardgreenberg.com e 

visitare www.howardgreenberg.com . 
Contatto stampa: Nicole Straus Pubbliche Relazioni 

Nicole Straus, 631-369-2188, 917-744-1040, nicole@nicolestrauspr.com 

Margery Newman, 212-475-0252, MargeryNewman@aol.com 
 
 

 

http://www.howardgreenberg.com/
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L’America raccontata dalle foto di Jean-Pierre Laffont 
da https://arte.firstonline.info 

Le fotografie in mostra appartengono all’archivio di Laffont e raccontano la storia 

americana in alcuni dei suoi anni più cruciali, tra gli anni Sessanta e gli anni 
Ottanta. La rassegna è allestita presso il Centro Culturale Candiani fino al 30 

maggio 

 

 
 

Gli anni in cui i riflettori erano puntati sui due blocchi contrapposti, quello 
americano da una parte e quello orientale sotto l’influenza sovietica dall’altro sono 

stati tra i più significativi della storia contemporanea. Il mondo diviso è stato 
documentato dalla pittura, dalla scultura, dall’architettura e dalla fotografia, mai 

tralasciato dalla musica e dalla letteratura. Il fotografo francese Jean-Piere 
Laffont è tra coloro che ha cercato di parlare attraverso la propria arte gli anni di 

trasformazione dell’America che ha vissuto dal 1965 quando è approdato a New 
York. Da allora, per oltre trent’anni ha percorso gli Stati Uniti in lungo e in largo 

nel tentativo di descriverne l’anima. 

La mostra Turbulent America nasce da una ricerca attenta e profonda dell’archivio 
degli scatti storici del fotografo francese, in rassegna presso il Centro Culturale 

Candiani di Mestre.   

Jean-Pierre Laffont è stato in prima fila in alcuni dei momenti decisivi della 
storia americana e attraverso i suoi occhi offre “un’analisi multiforme di ciò che 

vide accadere tra gli anni 60 e 80”, spiega Harold Evans nella prefazione del 
libro, Photographer’s Paradise. Turbulent America 1960 – 1990. “Il suo 

occhio instancabile, non è tanto attratto dai balletti della politica di Washington, 
quanto dal significato sociale delle proteste nelle grandi città e dello stoicismo nelle 

zone rurali” prosegue. 

Dall’analisi dei suoi scatti il fotografo ha notato come ciascuno di essi sembrava 
ritrarre “solo una gran confusione, rivolte, manifestazioni, disgregazione, 

crolli e conflitti. Ma, prese nel loro insieme mostrano la nascita caotica e, a 
tratti, dolorosa dell’America del ventunesimo secolo: fanno ciò che le 

fotografie sanno fare al meglio: congelano nel tempo momenti decisivi per 
un’analisi futura. Queste immagini sono un ritratto personale e storico di un paese 

che ho sempre osservato in modo critico, ma con profondo affetto e per il quale 

provo un’immensa gratitudine” come ha spiegato lui stesso. 

Le fotografie di Jean-Pierre Laffont mostrano raramente gli eventi delle notizie del 

giorno, si concentrano piuttosto, sulle motivazioni che ne sono alla base: il suo 
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intento è spiegare le cause e gli effetti di quelle notizie. È stato capace di 

catturare gli aspetti più personali delle persone che fotografava. Ha puntato 
l’obiettivo su disadattati, indigenti, ribelli. Ha focalizzato l’attenzione 

sull’esplosione della rivoluzione sessuale, sul movimento dei diritti civili e le 

conseguenze delle restrizioni alla libertà di parola. 

LE IMMAGINI 

La mano di un bambino stringe una pistola, una mano adulta aggrappata attorno 

a essa per aiutare a stabilizzare e guidare l’arma pesante. L’anno è il 1981, 
quando si stabilì in Texas un campo per insegnare ai bambini l’uso di armi da 

fuoco, e il fotografo è Jean-Pierre Laffont – un membro fondatore delle agenzie 

fotografiche Gamma e Sygma. 

Altre fotografie: un primo piano di Martin Luther King in un raduno di pace nel 

1967 con la costruzione delle Nazioni Unite riflessa nei suoi occhi e ancora 
un’immagine del 1984 delle torri gemelle accanto alla Statua della Libertà, la 

seconda avvolta da un’impalcatura durante un lifting.  

Turbulent America è il ritratto sorprendente della velocità plateale della vita 
americana, delle sue divisioni traumatiche, delle sue ambizioni inebrianti, dei suoi 

eroi e le sue eroine e della parata senza fine di personaggi falliti e strambi. 
L’obiettivo di Laffont ha mostrato al pubblico le principali questioni politiche nel 

momento stesso in cui sono emerse, sfumate o degenerate. 

Franco Vimercati: La Fotografia, la Vita 
 

da https://www.aise.it 

 

 

 

Sarà l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid ad ospitare la prima mostra in 
Spagna dell’artista Franco Vimercati (Milano 1940-2001) con un progetto 

https://www.aise.it/
https://www.aise.it/
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espositivo a cura di Elio Grazioli. “Franco Vimercati: la fotografia, la 

vita” verrà inaugurata domani, 1 marzo, e rimarrà aperta al pubblico fino al 21 

giugno.  

Questa esposizione rappresenta un importante momento di approfondimento sulla 

ricerca di Vimercati e, per la prima volta, un incontro/confronto fra i suoi lavori e 
quelli di Giorgio Morandi di cui, in mostra, sono presenti due incisioni, 

rispettivamente del 1928 e del 1946. Sensibile alla contemporaneità, nel corso 
degli anni Vimercati è stato accostato ad artisti legati al minimalismo e all’arte 

concettuale.  

Come ha scritto in catalogo Javier Hontoria: “Possiamo, dunque, affermare, senza 
ombra di dubbio, che qualsiasi storia della fotografia pre – digitale trova nell’artista 

milanese il suo epilogo più convincente”. 

 Da sempre molta critica ha affiancato il modo di lavorare e di vivere di Franco 
Vimercati a quello morandiano, chiamandolo il “Morandi della fotografia”, ma è con 

questa mostra che si approfondiscono in maniera mirata le tangenze e le differenze 
fra i due artisti. Vissuto in disparte dal clamore del “sistema dell’arte”, Vimercati 

era già leggendario in vita per la sua serie di ben cento “zuppiere”, a cui si è 
dedicato esclusivamente per dieci anni, e, come Morandi, per aver sempre 

mantenuto, come unico soggetto delle sue opere, oggetti quotidiani, “nature 

morte”. 

Come ricorda Marilena Pasquali, maggiore studiosa di Morandi, nel suo testo in 

catalogo: “… c’è per entrambi il bisogno di contemplazione, la sospensione del 
quotidiano per dedicarsi anima e corpo all’indagine visiva, al rapporto esclusivo 

con l’immagine che nasce dal loro pensiero, sguardo, sentimento”. 

E ribadisce Elio Grazioli, spiegando il titolo della mostra: “… Morandi significa qui 
questo tipo di scelta estetica che comporta una corrispondenza esistenziale: non 

si possono fare questo tipo di opere se non con questo tipo di vita e di linguaggio; 
questo genere di scelte comporta una finezza, una sensibilità per le differenze 

sottili, e d’altro canto un impegno e una determinazione che non possono 

tentennare”. 

 

La scelta di presentare due incisioni di Morandi non è casuale. Ricorda Grazioli 
dalle parole di Vimercati stesso: “… e con l’incisione la fotografia ha in effetti molte 

cose in comune: la lastra, il negativo, la stampa, e con essi il rapporto tra bianco 

e nero, la profondità del segno, il lavoro di precisione”, l’attenzione tecnica non 
fine a se stessa ma che diventa attenzione linguistica, formale, come appunto nella 

Minimal Art e nell’Arte Concettuale. 

Nelle sale dell’Istituto si avrà la possibilità di apprezzare esempi significativi 

dell’intero percorso artistico di Vimercati.  

La prima serie fotografica risale al 1973, Sulle Langhe: si tratta di fotografie in 
bianco e nero che ritraggono gli abitanti delle Langhe, ritratti che svelano 

l’intenzione di classificare i mestieri, sull’onda del grande progetto di catalogazione 

delle tipologie umane di August Sander. 

Nella Sala Exposiciones sono esposte le prime serie legate agli oggetti e al tempo 

tra le quali Un minuto di fotografia (1974) e la serie completa delle quattordici 
immagini raffiguranti la “brocca” (1980-1981). Nella Sala de los Espejos è, invece, 

protagonista una selezione di lavori dell’iconico “ciclo della zuppiera”: per quasi 
dieci anni, dal 1983 al 1992, Vimercati ha scattato un centinaio di fotografie 

esclusivamente a questo oggetto reso mutevole da messa a fuoco, inquadratura e 

luce. L’oggetto diventa, infatti, per Vimercati segno di sperimentazione e acquista 

una valenza quasi rituale. 
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Nella Sala Belvedere infine è esposto un altro ciclo di opere altrettanto 

fondamentale, quello delle “capovolte”. Sono fotografie che ritraggono oggetti di 
uso quotidiano così come il processo fotografico li restituisce nella camera, ossia 

capovolti. Dopo i primi scatti, l’approccio di Vimercati si estremizza lasciando 

l’immagine sfocata, espressione di un’ulteriore radicalizzazione dell’oggettività del 
fotografo che non interviene raddrizzando o mettendo a fuoco l’immagine per 

rendere leggibile il soggetto, ma lascia che la fotografia “avvenga”. 

Per tutto il periodo della mostra sarà proiettato un video sulla figura dell’artista, 

curato da Elio Grazioli per la regia di Dario Bellini. 

Il catalogo della mostra è prodotto dall’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, edito 
in italiano e spagnolo, contiene testi critici di: Elio Grazioli, Javier Hontoria e 

Marilena Pasquali. 

In concomitanza della Fiera internazionale d'Arte Contemporanea, ARCOMadrid, 
sabato 2 marzo si terrà un talk di Elio Grazioli presso la Sala Fundación ARCO, Hall 

9, ore 16.00 (IFEMA, Feria de Madrid. Parque Ferial Juan Carlos I – 28042 Madrid).  

L’esposizione è stata possibile grazie all’Archivio Franco Vimercati e alla preziosa 

collaborazione della Galleria Raffaella Cortese. (aise)  

Vita da bohémien 

da https://www.internazionale.it 

 

 
©Kenneth Van Sickle, the Factory 

 

Un giorno del 1955 un ragazzo statunitense arrivato a Parigi per approfondire lo 

studio della pittura, disegna dei bozzetti nel jardin du Luxembourg. Un suo amico 
gli confida con assoluta sincerità: “Non sei bravo a dipingere, ma le tue foto sono 

grandiose”. È così che Kenneth Van Sickle mette da parte i pennelli e diventa un 

fotografo. 

Parigi diventa la città dove esercitare il suo talento, nelle strade, nei bar, alle feste 

e nei locali. Nei confronti di un luogo simile, fonte di ispirazione per artisti di ogni 
genere, Van Sickle preferisce non indugiare nella sua celebrazione, ma vivere 

https://www.internazionale.it/foto/2019/02/26/ken-van-sickle-libro
https://www.internazionale.it/
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questa esperienza come una scoperta costante. “Ogni foto è una rivelazione 

personale, condivisa con lo spettatore. Ken trasforma magicamente il quotidiano, 
rivelando un puzzle intricato nella sua composizione” scrive il curatore Jim Wintner 

nell’introduzione al volume Ken Van Sickle. Photography 1954-2009(Damiani). 

Il libro racconta come il fotografo abbia trascorso gran parte della sua vita a 
ricercare la bellezza e la felicità nelle cose comuni, anche se a volte questa ricerca 

l’ha portato nel mezzo di situazioni straordinarie. Dopo avere lasciato Parigi, si 
stabilisce infatti a New York dove respira la bohéme del Village, ascolta Allen 

Ginsberg leggere l’Urlo, incontra Yayoi Kusama e Andy Warhol. 

Nonostante una mostra personale nel 1958 e l’interesse di Edward Steichen per il 
suo lavoro, Van Sickle è rimasto per anni nell’ombra. Questo mancato 

riconoscimento lo ha spinto a costruirsi una carriera nel cinema, come direttore 
della fotografia, continuando a scattare in assoluta libertà. L’incontro nel 2015 con 

Elana Rubinfeld, esperta di arte, ha dato una svolta decisiva alla sua carriera, 

portando alla realizzazione della sua prima monografia. 

L’America per Dennis Hopper 

di Alessandro Rabitti da https://www.themammothreflex.com 

E’ stato uno degli attori più amati e controversi della storia del cinema. Uno dei 
simboli della cultura hippie e della controcultura americana insieme ad altri 

personaggi come Peter Fonda e Jane Fonda.Stiamo parlando di Dennis Hopper a 

cui Ono arte contemporanea dedica una mostra, nella sua sede di Bologna. 

 
©Dennis Hopper, Marcia per i diritti civili /Courtesy Solares Fondazione delle Arti. 

‘Dennis Hopper, Photography‘ ripercorre il lavoro fotografico di uno degli attori più 

amati della storia del cinema.  

Uomo pieno di contraddizioni Hopper non ha mai fatto mistero di essere un 

sostenitore repubblicano, almeno fino a quando Barack Obama si è presentato 

sulla scena politica. 

Hopper è stato quello che si definisce artista prolifico, poliedrico e infaticabile. 
E lo è stato fino alla fine dei suoi giorni. Non si è contenuto nemmeno nella vita 

https://www.damianieditore.com/it-IT/product/711
https://www.themammothreflex.com/author/axel/
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privata sposandosi 5 volte. Una di queste, con la cantante dei Mamas and Papas 

Michelle Phillips, anche se il matrimonio è durato pochi giorni. 

Cinema e fotografia 

Hopper esordisce con James Dean in Gioventù bruciata ma è con Easy Rider, di 
cui è stato anche regista, che diventa icona mondiale della ribellione 

giovanile. Personaggio caratterialmente difficile, la sua carriera è stata scomoda 

come i personaggi da lui interpretati.  

La sua ricerca non poteva fermarsi al cinema e ad una sola esperienza 

artistica. Già negli anni 60, con una macchina fotografica ricevuta in regalo dalla 
prima moglie, Hopper inizia a scattare foto a persone e a paesaggi, come 

quelle di Taos, New Mexico, il luogo dove Hopper si stabilisce al temine della 

realizzazione di Easy Rider e dove riposano le sue spoglie. 

©Dennis Hopper/Courtesy Solares Fondazione delle Arti. 

L’America vista da uno dei suoi figli più illustri e controversi 

Peculiarità di Hopper era quella di usare anche macchine molto economiche e 

di sviluppare le pellicole con gli strumenti non professionali che si 
trovavano nei drugstore dove spesso si fermava quando era on the road, magari 

di passaggio per arrivare in Kansas dove era nato. 

Le fotografie di Hopper raccontano l’America vista attraverso lo sguardo di uno dei 
suoi figli più illustri e controversi. Il suo occhio ha sempre cercato di catturare 

i cambiamenti socio-culturali di un paese di frontiera mostrandoci paesaggi e 

personaggi come in un film mai girato. 

-per altre immagini: link 

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

Dennis Hopper, Photography 
Ono arte, via S. Margherita 10, Bologna 

dal 28 febbraio – 28 aprile 2019, ingresso libero –info: www.onoarte.com 

 

Erik Johansson - Dall’altro lato della realtà 
 

https://www.themammothreflex.com/grandi-fotografi/2019/03/07/dennis-hopper-fotografia-mostra-ono-arte-bologna/
http://www.onoarte.com/
http://photography-now.com/artist/erik-johansson
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 da http://photography-now.com (trad. G.M.) 

 

 
Erik Johansson, Fishy Island 2009 

Il Centro della Fotografia Lumiere Brothers presenta al pubblico russo, per la prima 
volta, il lavoro del giovane fotografo svedese Erik Johansson, noto per i suoi 

paesaggi surrealisti. Ognuna delle sue opere è costituita da frammenti di 
numerose immagini, elaborate con cura e combinate in modo intelligente sul suo 

computer con l’impiego di un editor di grafica. Johansson invade audacemente le 
immagini con la manipolazione, costruendo scene di fantasia e ampliando i confini 
della percezione umana.  

                           
©Erik Johansson, Cumulus & Thunder 2017 

Sin dalla tenera età, ha costantemente disegnato, ispirandosi alle opere di grandi 
artisti surrealisti: Rene Magritte, Salvador Dali ed alla la grafica di Maurits Escher, 

fino a quando non ha acquistato una macchina fotografica ed ha padroneggiato 
nell'arte dell'elaborazione grafica delle immagini. All'inizio era solo un esperimento 

http://photography-now.com/
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affascinante, ma molto presto Johansson si dedicò interamente alla fotografia, anche 
se, comunque, non nel senso classico del termine. 

                         
©Erik Johansson, Falling Asleep 2018 

Erik non cattura un momento, ma realizza le sue fantasie, usando la macchina 

fotografica e costruendo completamente luoghi e situazioni. Riunendo assieme in 
unica cornice oggetti reali cerca di massimizzare il realismo dell'immagine, in modo 

che i suoi mondi fantastici sembrino genuini. "Nessuno può dire che non sembri 
realistico se catturo veramente tutto ciò direttamente dalla fotocamera", 
commenta, definendo il suo stile come "surrealismo fotorealistico".  

 

                         

L'intero processo di creazione del lavoro è diviso in tre fasi. Il primo è il 

disegno. Johansson lavora su molte idee sulla carta. Una volta selezionato la 
migliore, cerca i luoghi, le strutture architettoniche e gli oggetti che potrebbero far 

parte dell'immagine finale. Questo stadio può durare mesi o anche anni. Quindi 
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riprende le immagini degli oggetti e elabora l’immagine con il computer, collegando 

gli elementi e sviluppando il progetto. Tutte le fasi del processo sono ugualmente 
importanti per l'immagine finale.  

                           
©Erik Johansson, Full Moon Service 2017 

Ognuna delle opere di Johansson racchiude un elemento di mistero e di magia. La 
parola "magico" ha le stesse radici del tedesco "mögen" - "essere in grado", 

"essere capace di qualcosa". La magia delle fotografie di Erik Johansson è quella 
di catturare l'impossibile e presentarlo nel modo più realistico possibile. Gli oggetti 

che descrive non sono vincolati dalle connessioni che esistono tra le cose nella vita 
di tutti i giorni. Nelle realtà che crea, la lana di pecora diventa un cumulo di nuvole, 

il giorno passa alla notte nelle mani di un computer che, come il dio greco Chronos, 
controlla il passare del tempo e le armi si infrangono, ma mai i vasi che le 
contengono.   

                             
©Erik Johansson, The Cover-Up 2013 

La passione di Erik per il disegno e il suo interesse per la manipolazione della 

percezione umana si realizzano anche nei progetti in luoghi pubblici. Realizza 
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"illusioni di strada" in 3D - disegni su larga scala che trasformano lo spazio della 
strada, ipnotizzando i passanti con il loro realismo. 

I progetti fotografici di Erik sono stati mostrati in diverse città di tutto il mondo, in 

particolare Svezia, Repubblica Ceca e Australia. Nel 2011 è stato relatore in una 
conferenza al TED Talk di Londra. All'inizio del 2016, Erik ha pubblicato il suo primo 

libro, Imagine, che contiene le foto dei suoi progetti personali creati negli ultimi 9 
anni.  

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

The Lumiere Brothers Centre for Photography 

dal 14 febbraio al 12 maggio 2019 

Mar-Ven 12.00-21.00 | Sab-dom 12.00-22.00 

Argine Bolotnaya 3/1, 119072 Mosca (RU) 

T +7 495-228 98 78  - info@lumiere.ru - www.lumiere.ru   
 

Berenice Abbott: Portraits of Modernity 

da https://loeildelaphotographie.com (trad.G.M.) 

La Fundación MAPFRE inizia il suo programma espositivo 2019 a Barcellona 

con Berenice Abbott: Portraits of Modernity . La mostra offre una panoramica 
completa della carriera di questa fotografa americana, il cui corpus è uno dei più 

accattivanti della fotografia nordamericana della prima metà del XX secolo, che 
funge da ponte tra i centri culturali d’avanguardia di Parigi e New York negli anni 

'20 e '30. 

L'idea di modernità permea tutta l'opera di Berenice Abbott, dai suoi ritratti di 

artisti intellettuali d’avanguardia ed intellettuali del suo tempo fino alle sue vedute 

mozzafiato di New York - riprese per il suo progetto Changing New York - alle sue 
fotografie di argomenti scientifici, nelle quali ci dà l’aspetto del comportamento di 

vari fenomeni e esperimenti scientifici. Le fotografie di Abbott riflettono anche la 
natura dell'artista e mostrano il suo straordinario talento nell'individuare e 

descrivere i cambiamenti che avvengono attorno a lei. Nel complesso, il suo lavoro 
offre un ritratto eccezionale della modernità del nuovo secolo, premessa su cui si 

basa questa mostra. 
 

 Berenice Abbott, Veduta aerea notturna di New York (20 marzo 1936) 
International Center of Photography ©Getty Images/Berenice Abbott 
 

mailto:info@lumiere.ru?subject=Inquiry%20from%20photography-now.com
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=en&tl=it&u=https://photo-indexughaftungsbeschrnktig.cmail20.com/t/j-l-xtylhc-jiiyihhkdj-o/
https://loeildelaphotographie.com/
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Una mostra sul lavoro di Berenice Abbott nel 2019 comporta la revisione delle 
nozioni stesse di "documento", di "fotografia artistica" e di "autobiografia". Anche 

se è palpabile nelle sue immagini l’obiettivo di evitare nella fotografia i presunti 
dispositivi dell’arte, il risultato è così ricco e diversificato che è difficile classificare 

le sue fotografie come documentarie, cosa che ci obbliga a considerare l'ultima 

impossibilità di creare una "fotografia documentaria" senza crepe. 

Berenice Abbott è anche una figura chiave nella comprensione del lavoro di Eugene 

Atget. Quando i due artisti si sono incontrati a Parigi verso la metà degli anni '20, 
il lavoro di Atget lascia una grande impressione su Abbott: le qualità che identifica 

nel suo lavoro le ispirano il suo più profondo rispetto, e lasciandole un'importante 
impronta: le sue fotografie, come quelle di Atget, esprimono il desiderio di evitare 

pretese artistiche, ma sono molto più di un semplice documento. 

 

  Berenice Abbott, Eugène Atget (1927) 
International Center of Photography ©Getty Images/Berenice Abbott 
 

Dopo la morte di Atget nel 1927, Abbott acquistò tutti i suoi archivi personali. Per 

diversi decenni ha lavorato diligentemente - e con successo - per far conoscere 
Atget e incoraggiare gli altri a collezionare la sua opera negli Stati Uniti diventando 

così una figura chiave nelle vicende storiche e critiche nel retaggio della fotografia 

francese.  

Questa mostra documenta la carriera di Berenice Abbott attraverso circa 200 

fotografie vintage raggruppate in tre sezioni tematiche. Offre anche una piccola 
selezione di opere di Eugène Atget, con 11 delle sue fotografie sviluppate dalla 

stessa Abbott nel 1956. 

Prodotto dalla Fundación MAPFRE e organizzato da Estrella de Diego, professore 
di arte contemporanea presso l'Università Complutense di Madrid e membro della 

Royal Academy of Fine Arts di San Fernando, questa è la più grande retrospettiva 

del lavoro di Berenice Abbott che sia mai stata organizzata in Spagna.  

È costituita da fotografie provenienti da alcune delle più importanti collezioni 

americane, tra cui la Biblioteca Pubblica di New York, la George Eastman House 
(Rochester, NY), l’Howard Greenberg Gallery (New York), l'International Center of 

Photography (New York), il MIT Museum (Cambridge, Massachusetts) e il New York 

City Museum. 
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  Berenice Abbott, Ditorsione (autoritratto, ca 1930)  
International Center of Photography ©Getty Images/Berenice Abbott 
 

 

La mostra è accompagnata da un catalogo pubblicato dalla Fundación MAPFRE e 

disponibile in spagnolo, catalano ed inglese, con testi di Estrella de Diego, di Gary 
Van Zante, curatore di architettura, design e fotografia al MIT Museum, e della 

scrittrice newyorkese Cara Hoffman. 

Dopo la sua esposizione a Barcellona, la mostra sarà presentata alla Sala Recoletos 

della Fundación MAPFRE di Madrid (dal 1 giugno al 25 agosto 2019). 

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

Berenice Abbott: Portraits of Modernity  

20 febbraio -  19 maggio 2019 

Fondazione MAPFRE 

Casa Garriga Nogues, Carrer de la Diputació, 250, Barcellona 

http://www.fundacionmapfre.org  

 

8 marzo. "Black Magic Women",                                         

in mostra la fotografia africana 

di Ambra Notari da http://www.redattoresociale.it 

Sei fotografe che amano l’Africa tanto da renderla protagonista della loro opera: 
inaugura l'8 marzo a Bolgona una mostra dedicata alle donne africane. Dallo 

sfruttamento alle mutilazioni, dalle donne combattenti a quelle che trovano il modo 

di far valere i propri diritti 

“Non avrei mai pensato di diventare un’artista. È la fotografia che mi ha scelto: la 

scintilla è scattata quando vidi un amico con una macchina fotografica, in quel 
momento è cominciata la mia carriera da autodidatta. Per specializzarmi ho 

frequentato un corso in Sudafrica, in Nigeria non ce n’erano”. Jenevieve Aken è 
un’artista nigeriana di 30 anni. Vive a Lagos, ma porta nel mondo la sua arte: da 

Berlino a New York, ha ottenuto importanti riconoscimenti. Jenevieve è una delle 

6 fotografe protagoniste della mostra 

Foto di Jenevieve Aken 

http://www.fundacionmapfre.org/
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“Black Magic Women” organizzata dalla ong modenese Bambini nel deserto 
nell’ambito del progetto “Vivere insieme in pari dignità”, portato avanti nel corso 

dell’anno insieme con Amref Italia e una serie di associazioni. Curata da Giulio 
Rimondi, l’esposizione – realizzata con il contributo della Fondazione del Monte – 

è allestita presso la Fondazione Pio istituto sordomute povere di Bologna, una 
location antica 500 anni, aperta al pubblico negli ultimi 60 anni un solo giorno 

all’anno, culla di orti urbani nel centro del capoluogo emiliano. 

 La mostra inaugura venerdì 8 marzo e resterà aperta sino al 31 marzo. Cinque 
delle 6 esposte sono africane, una è italiana: “Sono fotografie di donne dell’Africa, 

dall’Africa, per l’Africa”, sintetizza Rimondi. Vari i temi affrontati: dallo 
sfruttamento del corpo della donna alla messa in discussione dei canoni di bellezza; 

dalle mutilazioni genitali alla prostituzione, dal terrorismo internazionale alle donne 

combattenti. 

Le fotografe. Per Jenevieve è la prima volta in Italia. A Bologna presenta 

“Monankim”, la sua serie dedicata al rituale Bakor – rituale dell’omonimo gruppo 
etnico minoritario in Nigeria di cui lei stessa fa parte – che prevede la mutilazione 

genitale delle ragazze per celebrarne l’ingresso nella piena identità femminile. Una 

Monakim deve avere da 14 a 18 anni e deve essere vergine: dopo la mutilazione 
e la cicatrizzazione viene presentata alla comunità e ammirata come simbolo di 

purezza e maturità sessuale.  

Rappresenta l’orgoglio della famiglia e una moglie desiderabile per i giovani della 

comunità: naturalmente, i rischi legati a questa pratica sono altissimi. “Nelle foto 

ho scelto di ritrarre la mia famiglia: ci sono mia madre e mia zia, che hanno subìto 
quella stessa pratica, e si battono perché le nuove generazione non debbano 

passare da quel rituale”. 

 

http://www.vivereinsiemeinparidignita.org/
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Foto di Jenevieve Aken 

 

 

Le prime foto che si incontrano nell’allestimento, collocate nella zona della 
limonaia, una veranda affacciata sugli orti del Pisp, sono opera di Lubee Abubakar, 

artista e regista ventiquattrenne nata e cresciuta a Port Harcourt, in Nigeria. In 
questa mostra presenta una serie di fotografie di giovani donne africane, immagini 

che in primo luogo vogliono denunciare ogni forma di sfruttamento sul corpo della 
donna e mettere in discussione i canoni di bellezza imposti dal mercato per rendere 

omaggio alle donne che non si conformano. 

Nicky Woo, è una fotografa polinesiana che vive tra New York e Africa orientale. 
Lo scorso anno ha vinto il prestigioso Premio Reuters per un reportage realizzato 

in Tanzania sul rapporto tra stregoneria, medicina tradizionale e medicina 
occidentale. In questa mostra presenta immagini di una piccola comunità di donne 

cristiane di Zanzibar costrette dalle difficili condizioni economiche e sociali a 

prostituirsi. Con la recente crescita del turismo sessuale, le ragazze appartenenti 
alla minoranza cristiana sono spesso costrette a lasciare le campagne della 

Tanzania per trasferirsi nell’isola, nella speranza di ottenere clienti occidentali ma, 
di fatto, trovandosi costrette a lavorare in pessime condizioni igienico-sanitarie con 

clienti locali. 

Maheder Haileselassie è una fotografa ventottenne etiope. A Bologna porta i suoi 
scatti della manifestazione avvenuta ad Addis Abeba dopo il massacro di 29 

cittadini etiopi cristiani da parte dell’Isis nel maggio del 2015. Ha recentemente 
fondato il Centro per la fotografia in Etiopia, una piattaforma di scambio e 

confronto per fotografi affermati ed emergenti. 

Francesca Tosarelli è una fotografa e autrice bolognese impegnata in tematiche di 
genere e luoghi di conflitto. Nella mostra racconta del Kivu, Repubblica 

democratica del Congo, regione controllata da una serie di gruppi ribelli dove 
vivono donne e ragazze che combattono nelle milizie, mettendo in discussione i 

ruoli tradizionali e stereotipati della donna. 

Jessica Sarkodie è una fotografa ghanese: presenta la serie “Motordames” scattata 
nella provincia di Tamele, luogo povero e molto conservatore. I suoi scatti 

ritraggono donne alla guida, dato sorprendente in una società ampiamente 
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patriarcale. “Voglio mostrare come le donne, pur in una situazione di oppressione, 

sappiano trovare maniere sempre nuove per esercitare i propri diritti e mostrare 

la propria soggettività” 

© Copyright Redattore Sociale 
 

Settant’anni di fotografia. 

Parola al Circolo La Gondola di Venezia 
 

di Adriana Scalise da https://www.artribune.com 

Gino Bolognini, Notturno, 1951 e Giorgio Semenzato 

Palazzetto Tito, Venezia ‒ fino al 22 marzo 2019. Il Circolo Fotografico La Gondola, 

in collaborazione con la Fondazione Bevilacqua La Masa, presenta la mostra 
“Codice Sorgente 1948 / 2018”. Ne abbiamo parlato con Massimo Stefanutti, 

presidente del Circolo. 

Settant’anni e ben portati, non c’è che dire. Sono davvero pochi i Circoli Fotografici 

Amatoriali ‒ nel caso specifico è d’obbligo sottolineare che l’aggettivo conserva 
interamente la sola valenza etimologica, di gratuità e di passione ‒ che possono 

vantare la longevità della Gondola, e ancor meno quelli che godono di ottima 
salute, tanto da poter fare grandi progetti per il futuro. 

Durante l’inaugurazione a Palazzetto Tito si avverte un clima di sincera convivialità 

e di festa, come nelle grandi occasioni di famiglia; difatti Codice Sorgente 1948 / 
2018 è un “omaggio” che il Circolo Fotografico veneziano offre ai suoi soci tutti, 

quelli di ora come quelli di allora, senza alcuna soluzione di continuità. 
Si tratta di un “incontro”, che può diventare, di volta in volta, dialogo, scontro, 

interpretazione, plagio e così via, tra le vecchie fotografie d’archivio e le fotografie 
di nuova produzione. Un incontro “fecondo” e foriero di stimoli e di riflessioni, in 

grado sia di ridestare le “dormienti” fotografie d’archivio sia di sostanziare le 
“giovani”; secondo una dinamica comparativa e diacronica fondata sulla 

consapevolezza del fatto che “essere contemporanei” significa sempre, 

necessariamente, sapere interrogare il proprio passato. 

https://www.artribune.com/author/adriana-scalise/
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La mostra è pure accompagnata da un ottimo catalogo contenente testimonianze 

preziose di Massimo Stefanutti e Manfredo Manfroi e un accurato saggio storico-

narrativo di Nicola Bustreo. 

Abbiamo colto l’occasione di questa mostra commemorativa per porre alcune 

domande al presidente in carica, l’avvocato Massimo Stefanutti. 

Fabio Scarpa, Ricerca d’identificazione, 1978 e Matteo Miotto 

L’INTERVISTA 

Settant’ anni fa Paolo Monti fondava il Circolo Fotografico La Gondola 
insieme a Gino Bolognini, Giorgio Bresciani e Luciano Scattola. Un circolo 

ricreativo e dopolavorista, ma che per Monti assunse un valore ben più 
profondo: significò prendere coscienza delle proprie attitudini e trovare il 

coraggio di perseguirle. “Abbandona un lavoro sicuro e ben remunerato 
di dirigente d’azienda, per seguire la professione incerta e poco nota di 

fotografo”. Così recitano le sue biografie. Fu una scelta audace, di grande 
valenza etica. Dove si colloca oggigiorno l’aspetto amatoriale della 

fotografia rispetto al professionismo? Un passo indietro, oppure accanto? 
In relazione o in contrapposizione a esso? 

Intanto si dovrebbe specificare chi è “l’amatore” in fotografia, darne una 
definizione ma è molto difficile. Sarebbe più utile dividere tra diverse funzioni della 

fotografia e di persone che si impegnano in un settore o nell’altro. Perseguire un 

fine estetico non è certo meno di perseguire un fine artistico o strettamente 
reportagistico. Tutti i fotografi (e ora si hanno anche i mezzi concettuali e tecnici) 

sono vicini. Ciò che cambia è l’approccio e il risultato che si vuole ottenere. 

Il presidente che ti ha preceduto, Manfredo Manfroi (ora presidente 

onorario del Circolo), ha svolto un encomiabile lavoro di rilancio del 

prestigio della Gondola. Molto impegno è stato profuso, nel corso degli 
ultimi anni, al riordino e messa online dell’archivio e al trasferimento del 

medesimo nel prestigioso contenitore dedicato alla fotografia: la Casa dei 
Tre Oci alla Giudecca. Senza mai tralasciare l’importante attività 

espositiva, relazionale e di comunicazione (anche attraverso la diffusione 
mensile del notiziario). Una preziosa semina che ha già dato molti frutti. 

Quali sono gli elementi di continuità con la precedente gestione e quali 

invece le nuove strategie già messe in atto o che intendete realizzare? 
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I ventidue anni di presidenza di Manfroi sono stati un periodo lungo e importante 

nella storia del Circolo: è stato un percorso nel quale si sono investite risorse nel 
ridare un’identità alla Gondola. E l’archivio è stato un punto fondamentale: già 

della necessità di un archivio (ora ha quasi 30mila vintage) ne parlava Francesco 

Lattuada, presidente negli Anni Settanta e Ottanta. Ma certamente Manfroi è stato 
quello che ha promosso una visione nuova e più generale, contribuendo 

all’acquisizione dei grandi fondi ora in carico. E anche promuovendo la scoperta di 
grandi autori sconosciuti (Sergio Del Pero, per esempio) e una rilettura della storia 

del Circolo dei primi dieci anni. Poi c’è stato tutto il lavoro organizzativo 
dell’archivio che è stato portato avanti, dopo i primi timidi approcci, dal 2006, da 

Aldo Brandolisio, da tempo responsabile dell’archivio. 

Dal momento del cambio alla presidenza (2016) e di gran parte del Consiglio 
Direttivo, l’attività del Circolo ha cambiato rotta, dirigendosi verso la fotografia 

contemporanea. Quello che facciamo ora è esplorare questa nuova dimensione 
(anche tecnica in quanto digitale). Certo, non dimentichiamo il passato ma, visto 

che l’école de Venise è morta e sepolta (e non potrebbe essere che così), occorre 
storicizzare i lunghi settant’anni del Circolo. Già nel libro di Codice Sorgente ci sono 

più di cinquanta pagine dove la storia del Circolo viene ri-raccontata da Nicola 

Bustreo, con ottime evidenze. 

Luigi Guzzardi, Andy Warhol, Palazzo delle Prigioni, Venezia, 1977 e Carlo Chiapponi 

 

L’ultima domanda ‒ che si articola, in verità, su tre diverse questioni ‒ è 
riservata alla fotografia e ti viene rivolta in qualità di esperto (di 

fotografia stenopeica e di diritto della fotografia). Dopo avere archiviato, 

forse definitivamente, le accuse di essere ora troppo, ora troppo 
poco ‒ artistica, realistica, tecnica ‒ e avere vinto anche l’ultimo 

“combattimento per un’immagine”, mi riferisco alla sfida sferratagli dal 
digitale. 

Possiamo, a ogni buon conto, affermare che oggi la fotografia ha 
finalmente raggiunto la maggiore età? E, ancora, che forse non ha più 

senso interrogarsi sul suo noema o discutere attorno alla continuità e alla 

discontinuità dei suoi codici?  

Se così fosse, e forse è già così, come scongiurare il rischio di “autismo 

critico” e mantenere viva la “tensione erotica” che da sempre ha 
contraddistinto questa disciplina, esortandola a una continua e mai 

appagata ricerca di sempre nuovi territori da conquistare? 
Non penso che la tecnologia digitale abbia lanciato una sfida alla fotografia: è solo 
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un’evoluzione tecnica, al pari di tutte quelle che ci sono state dal 1839 a oggi. E 

ce ne saranno altre, presumo. La fotografia è stata sempre adulta, è nata 
maggiorenne, solo che si adatta molto rapidamente all’epoca nella quale opera e 

vive, assumendone i pregi e i difetti. Quelli che cambiano sono i codici di utilizzo, 

non tanto il suo codice sorgente. 

In sintesi, dalla fotografia si vuole sempre una visione del mondo, uno sguardo 

particolare, spesso diritto ma anche sghimbescio. È per questo che ci meravigliamo 
ogni volta che scopriamo qualcuno che vede e non guarda solamente. Ma è il 

destino di tutte le forme d’arte. 

per altre immagini: link 

www.cflagondola.it 

Il VagabAndo pentito 

di Michele Smargiassi da http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it  

Condivido volentieri il mio testo nel catalogo della mostra Ando Gilardi Reporter. 
Italia 1950-1962, a cura di Daniela Giordi, Gam Torino, che si va a inaugurare il 

14 marzo prossimo. 

 
Ando Gilardi: Fotografo, Palermo 1957. Insegna molto essenziale per il negozio di un artigiano che 

probabilmente eseguiva servizi fotografici per cerimonie e ritratti. © AndoGilardi/Fototeca Gilardi, g.c. 

RicordAndo e rinnegAndo. Visto quel nome gerundio, continuativo, che sa di mai 

finito, di movimento irrequieto (in Ando c'è la radice di andare), non crederete di 

poter ricavare dall'immensa mole di detti e contraddetti che Ando Gilardi ci ha 
lasciato una qualche filosofia hegeliana granitica ed esente dalla contraddizione e 

dal pentimento; che furono, dopo tutto, il suo orgoglio dialettico e la sua arma 

euristica fino alla fine dei suoi lunghi giorni. 

Delle fotografie che qui si mostrano, l'autore si dichiarò "pentito non per aver 

fatto il mestiere di fotografo come tale, che può essere un mestiere eccellente, ma 
per avere umiliato la Fotografia mettendola al servizio non dell’arte fine a se 

stessa, non della pubblicità, non dell’erotismo, ma delle utopie sociali". 

Ma fu davvero solo per questo, per dare illustrazione a un programma 

ideologico, che Ando Gilardi, in seguito eretico storiografo di tutte le fotografie mai 

ritenute degne di storia, fondatore e sfondatore di riviste memorabili e irriverenti, 
fu solo per questo che da redattore della rivista Il Lavoro della Cgil, con quella sua 

https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2019/03/intervista-circolo-la-gondola-venezia-mostra/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=669756890e-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-669756890e-154022225&ct=t%28%29&goal=0_dc515150dd-669756890e-154022225
http://www.cflagondola.it/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/
https://www.gamtorino.it/it/eventi-e-mostre/ando-gilardi-reporter?fbclid=IwAR1w-05F-jhc2lW0LfUOD-VSoBavuPxq04NN_15O5gdrvfhNtv4q66Y4D9U#.XHZqDQmjUi4.facebook
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/03/gilardi2.jpg
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testata nel rettangolo rosso che a quanto pare negli anni di Life era de rigueur per 

un rotocalco illustrato, fu solo per questo, dicevo, che Ando Gilardi andogilardò 
l'Italia da "fotografo scalzo", tra la metà dei Cinquanta e il '62, in cerca della 

trimurti proletaria, ovvero l'operaio del nord, il contadino padano, il cafone 

meridionale? 

Ma ascoltatelo parlare di quelle foto rinnegate. Con un sospetto di occhi umidi. 

Ci sono le prove video. 

Sentitelo raccontare degli operai col cipiglio fiero, perché volevano passare alla 
storia, e delle operaie che prima della foto avrebbero voluto magari passare dalla 

parrucchiera, e che "malgrado le supplicassi di non farlo, ridevano". Dei braccianti 
che si tolgono le scarpe prima di seguire il feretro di Giuseppe Di Vittorio, come 

facevano nelle processioni del Venerdì Santo, per rispetto. Delle raccoglitrici di 

olive con le mani nere pietosamente nascoste da guanti bianchi nella bara. 

Raccontare dei millenari sconfitti, mai abbastanza poveri da non offrirgli un 

bicchiere di vino, al fotografo ladro, perché in fondo “lo sentono se uno viene da 
fuori solo per prendergli anche la fotografia, visto che gli hanno già preso tutto: 

loro fiutano”, e avevano fiutato cosa, di Ando? Che era lì perché era e restò sempre 
convinto che “l’unico modo rivoluzionario per provare che un evento è accaduto è 

l’impronta fotografica”. 

 
Lo aveva capito subito dopo la fine della guerra Ando Gilardi: Serie "!Abitare a Crotone", Crotone 1954-
1956. Villaggio costruito dagli operai di un nuovo stabilimento della Montecatini, su un terreno destinato 
all'uopo dall'azienda. Le baracche servivano a occupare la porzione di terreno assegnato, poi venivano 

trasformate in costruzioni di muratura; la località era soprannominata “Quartiere Shanghai”. Panni stesi 
davanti alla finestra di una delle case precarie costruite dagli operai della Montecatini. © AndoGilardi/Fototeca 

Gilardi, g.c. 

 

riproducendo migliaia di foto atroci della Shoah per conto di una commissione 

americana. Che il Neorealismo, in quegli anni, non rendeva omaggio all’Italia dei 
panni sporchi ma la tradiva in commiserazione lirica ad uso borghese. Che la sua 

missione, in realtà, non era esaltare con la Leica un’epopea proletaria bensì, anche 
se allora neppure lui se ne rendeva ben conto, documentare la sua incombente 

disfatta e scomparsa. In quegli anni milioni di operai persero il lavoro e milioni 

furono sradicati e inurbati: e quel sacrificio miscelò la pasta con cui fu modellato il 

“miracolo economico”. 

Fotografo pentito. Rinato cultore e archivista dell' immagine umile, 
moltiplicata e anonima. Il suo pentimento ha fatto comodo a chi lo trovava 

antipatico: Gilardi, ingombrantissimo come fotologo, scompare quasi dalla storia 

della fotografia italiana come fotografo. Raramente ricordato da un milieu cultural-

fotografico sempre più interno al mercatismo dell'arte. 

http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/03/Gilardi1.jpg
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Ando Gilardi: Operai edili, Italia (Roma?), 1957. Due muratori intenti al lavoro su ponteggio di legno per la 

costruzione di una casa, probabilmente in località nei dintorni di Roma; servizio realizzato per illustrare un 

articolo sulla sicurezza nei cantieri. © AndoGilardi/Fototeca Gilardi, g.c. 

 

Un po’ ripicca altrui, ma un po’ lo volle lui. Con quel suo celebre scomodo 
decalogo “non fotografare” sanzionò se stesso prima degli altri. Ma se non tollerò 

mai di “vendere il sembiante” delle centinaia migliaia di proletari che fotografò in 
quegli anni, se scelse per decenni di “lasciare riposare in pace quei miei compagni 

e compagne che ho inquadrato, con i loro cartelli le loro bandiere, dentro alle 
fabbriche spente in attesa del nulla, o seduti attorno a chi leggeva il giornale a 

quelli che non sapevano leggere”, neppure cancellò mai la presenza di quei volti, 
ancora illuminati dalla vita “prima che la televisione li spegnesse”, dai suoi caotici 

archivi, da cui lasciò alla fine che riemergessero. Avrebbe voluto, quel giorno, 
mettersi “in carrozzella all’uscita della mia mostra e chiedere a quelli che escono 

come si sentono, se si sentono…   Ma forse non si sentono...”. E oggi, si sentono? 

Diceva  "meglio ladro che fotografo"ma dopo tutto è stato il grande Lupin, il 
ladro gentiluomo della fotografia e della fotologia italiana, il Robin Hood che ha 

trafugato l'eredità di Daguerre dai saloni e dai soloni delle accademie per restituirla 
a tutti, a cominciare dai suoi veri eroi, i magnifici randagi anonimi della fotografia 

povera e di strada, i reietti, i sottoproletari delle figurine sottobanco, maleducate 

e irriverenti. 

In quella genia di perteganti si è voluto mettere, e ne aveva facoltà, perché ne 

aveva lo stesso spirito. Tra i pochissimi a trovare il coraggio di maltrattare la 
fotografia, cioè di amarla come la sua stessa vita di fotografo vagabondo. Ovvero, 

vagabAndo. 
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http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/antropologia/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/cultura-visuale/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/da-vedere/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/fotogiornalismo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/fotografia-e-societa/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/fotografia-e-societa/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/venerati-maestri/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2019/03/08/ando-gilardi-reporter-fotografia-torino-gam/#comments
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/03/gilardi3.jpg
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Graciela Iturbide 

da http://photography-now.com (trad.G.M.) 
 

 

Baile del cabrito, La Mixteca, Oaxaca, México, 1992  (La danza del capretto, la Mixteca, Oaxaca, Mexico, 1992) 
© Graciela Iturbide / Collezione della Fundación MAPFRE, 2019 

Graciela Iturbide, con le sue opere sempre in bianco e nero, ci mostrano tutte le 

sfumature dell'esistenza umana. Le tradizioni e la loro fragilità, fede e religione, 
comunità e morte sono tra i temi centrali per l'artista. Il suo lavoro di oltre 

cinquant’anni è considerato fondamentale per comprendere la fotografia 
messicana e del resto dell'America Latina. Il Fotografie Forum di Francoforte (FFF) 

onora l'artista, nata nel 1942 a Città del Messico, con la sua prima retrospettiva in 
Germania. La mostra "GRACIELA ITURBIDE" è stata organizzata dalla Fundación 

MAPFRE di Madrid, in collaborazione con la FFF presentando tutte le fasi creative 
di questa straordinaria fotografa. Fe opere esposte appartengono dal 2008 alla 
collezione della Fundación MAPFRE.  

Molte delle opere di Graciela Iturbide ruotano attorno a norme e valori sociali ed 
evidenziano le tensioni culturali specialmente della sua terra natale. Ciò appare 

già nel suo primo grande progetto fotografico importante "Juchitán de las Mujeres" 
(Juchitán of Women donne). Tra il 1979 e il 1988 Iturbide si reca ripetutamente 

nella mitica città di Juchitàn, nello stato messicano meridionale di Oaxaca sede 
della antica civiltà zapoteca, ben nota per attuale predominio delle donne 

nell'economia e nella politica locale. Ha vissuto all'interno della comunità 

matriarcale raffigurando, per un lungo periodo di tempo, le donne, la loro profonda 
indipendenza e la loro dignitosa forza. 

Un altro progetto, che si pone tra il documentario e la poetica, è stato affrontato 

da Graciela Iturbide sugli indiani Seri del deserto di Sonora a partire dalla fine degli 
anni '70 dove, superando le specificità del quotidiano riesce a cogliere la dicotomia 

della vita indigena plasmata dalle tradizioni ancestrali e dallo spirito moderno 
occidentale. 

http://photography-now.com/
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Il talento i Iturbide si rivela continuamente con insolite metafore visive per 

raccontare le diversità e complessità della vita. Ciò si rispecchia nella teatralità 
delle celebrazioni religiose e popolari dei rituali carnevaleschi messicani associati 

alla morte, o attraverso il linguaggio del corpo dei membri della gang di strada 

"White Fece" nel 1980 a Los Angeles nonché nell’atmosfera mistica dei giardini e 
paesaggi che, come in Messico, colse nei suoi viaggi effettuati in India, in Italia e 

nel Madagascar. Possiamo anche includervi i suoi affascinanti saggi fotografici 
eseguiti sugli uccelli nel corso degli anni. 

Nel 2006 Graciela Iturbide fu la prima persona a essere autorizzati a entrare nel 

bagno di Frida Kahlo che era stata chiusa dopo la morte della pittrice nel 1954. 
Rispettosamente l'icona della fotografia messicana si approccia all’icona della 

pittura messicana in un dialogo con gli oggetti e gli utensili della pittrice che 
Iturbide ha trovato nella stanza. In linea con la sua affermazione artistica “la 
fotografia è un pretesto per scoprire" 

Graciela Iturbide è cresciuta in una famiglia cattolica tradizionale. Ha studiato 
filmografia presso l'Università Nazionale di Città del Messico e quindi, ispirata dal 

suo mentore Manuel Álvarez Bravo scopre la fotografia come suo vero veicolo per 
l'espressione creativa. Allo stesso tempo la fotografia è stata un modo per lei di 

elaborare la morte della figlia di sei anni. Le fotografie di Iturbide sono state 

esposte in tutto il mondo ed ha ricevuto molteplici riconoscimenti per il suo lavoro, 
tra gli altri il premioW. Eugene Fondo Smith Grant (1987), il Gran Premio 

Internazionale del Museo della Fotografia a Hokkaido, in Giappone (1990) e il 
prestigioso Hasselblad Award (2008). Graciela Iturbide vive e lavora a Coyoacán, 
quartiere artistico di Città del Messico. 

per altre immagini: link 

------ 

Graciela Iturbide 
dall’8 marzo al 30 giugno 2019 al FFF Fotografie Forum Frankfurt 

Braubachstr. 30-32, 60311 Frankfurt an Main (D) - +49 (0) 69-291726 
Orario: da martedì a domenica 11.00 – 18.00, mercoledì 11.00-20.00 

La fotografia surrealista di Filip Custic  
di Simone Galli da http://www.thewalkman.it 
 
 

 
© Filip Custic, Fast Forward 

http://photography-now.com/exhibition/138049
http://www.thewalkman.it/category/fast-forward/
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Filip Custic si diverte a giocare con i piani e la percezione tramite la sua 

fotografia surrealista, mettendo in relazione corpi e oggetti. 

Filip Custic è un fotografo spagnolo di origine croate, giovane ma già con 
collaborazioni importanti, tra cui Gucci, Palomo Spain e la cantante Rosalìa; anche 

se definirlo fotografo non racconta fedelmente la sua produzione artistica, 
probabilmente è più corretto dire che si tratta di un’artista che crea opere 

visive attraverso il medium fotografico, infatti la sua pratica combina 
fotografia, performance, scultura e video arte. Custic lavora costantemente sul 
mettere in relazione, all’interno dei suoi lavori, figure umane e svariati tipi di oggetti. 

Il modo in cui lavora con questi oggetti ha un nome, inventato dallo 

stesso Custic; Objectism. Un neologismo che l’artista definisce come “la 
relazione che gli umani hanno con gli oggetti, ciò che ognuno di loro 

significa nella nostra mente e quali archetipi rappresentano”. È un modo di 
analizzare la realtà basato sull’eccezione e l’incertezza, una dinamica proveniente 

dalla Patafisica, l’ipotetica scienza delle soluzioni immaginarie creata dal 
drammaturgo francese Alfred Jarry, considerata dallo stesso autore come “una 

logica dell’assurdo, uno schema metafisico eccentrico”, ripresa già in passato da 
artisti surrealisti, su tutti Man Ray. 

L’ispirazione che muove Filip Custic è certamente di matrice surrealista, i suoi 
lavori ricreano spesso atmosfere oniriche che possono ricordare i quadri di Dalì, 

così come in molte sue opere si può rintracciare una scomposizione in piani di 
ispirazione cubista. Quello che sicuramente emerge è che Filip Custic è un artista 

con una suo bagaglio culturale ampio e ben connotato, capace di attingere da 
questo e di rielaborare tutto ciò che ha assimilato guardandosi intorno in 

quello spicchio di storia dell’arte, attingendo dagli artisti che più lo hanno 
formato; il risultato di questo processo è una serie di immagini che 

rappresentano il suo personale modo di comprendere e restituire la realtà. 
 

Per altre immagini: link 

 

Preferisco fare una foto, che essere una foto 
 
di Cristina Sartorello da https://www.remweb.it 

 

 

https://abcdefghijklmn-pqrstuvwxyz.com/artist/filip-custic/
http://www.thewalkman.it/filip-custic-fotografia/
https://www.remweb.it/preferisco-fare-una-foto-che-essere-una-foto
https://www.remweb.it/author/cristina-sartorello
https://www.remweb.it/
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Si è aperta il 14 marzo a Bologna nelle splendide sale settecentesche di Palazzo 
Pallavicini la mostra “Surrealist Lee Miller”, una retrospettiva di 101 

fotografie, di cui alcune esposte per la prima volta, dedicata ad una delle 

fotografe più importanti del Novecento. 

L’esposizione è organizzata da Palazzo Pallavicini e curata da Vittoria Mainoldi e 

Claudia Stritof di ONO arte contemporanea. 

Lanciata da Condé Nast, sulla copertina di Vogue nel 1927, Lee Miller 

diventa prima modella fra le più apprezzate e richieste dalle riviste di 

moda, poi fotografa affermata di moda e di arte.  

Durante la Seconda Guerra Mondiale mostra con i suoi scatti gli incessanti 
bombardamenti su Londra e diventa la corrispondente accreditata al seguito delle 

truppe americane. Fu lei la prima fotografa donna a documentare la 
liberazione dei campi di concentramento di Dachau e Buchenwald oltre che 

a seguire gli Alleati durante la scoperta degli appartamenti di Hitler dove venne 
scattata quella che probabilmente è diventata la sua fotografia più celebre: “Lee 

nella vasca da bagno del Führer”. 

La mostra si divide in sei sezioni: “Il ritorno a Parigi, Da Parigi a New York, 

All’ombra delle piramidi, Lee va in guerra, I implore you to believe this is true, Go 

home”, legate alle fasi di vita della fotografa inglese. 

Donna eccezionale con un occhio surrealista che permane durante tutta la sua 

carriera che doveva essere sempre piena di stimoli; la nipote la descrive con 
tre oggetti: “la macchina fotografica Rolleiflex, la macchina da scrivere 

come giornalista ed il coltello da cucina”, perché dopo la guerra la sua casa è 

aperta agli ospiti e lei diventa una grande cuoca. 

 

Particolare della mostra, ph.©Cristina Sartorello 

 “Preferisco fare una foto che essere una foto”: così Lee spiega la sua 

decisione di diventare una fotografa dopo essere stata usata per la pubblicità 
degli assorbenti Kotex, che diffusa a livello nazionale provocò un vero e 

proprio scandalo. L’agenzia creò questa pubblicità con Lee modella famosa e 
l’uso delle foto per prodotti per l’igiene femminile la condannarono in via definitiva 
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e la sua carriera da modella si interruppe bruscamente, perché nessun marchio di 

moda voleva la ragazza Kotex. 

E Lee fece tantissime scatti, e l’archivio della Fondazione Lee diretto dal figlio 

Antony Penrose, autore anche del catalogo della mostra, è vastissimo, 

comprende lastre e rullini Kodak, di cui anche rullini inediti, stampe su carta 
Kodakcorrispondenza ai familiari, mentre le tante lettere per il secondo marito 

venivano scritte, ma mai spedite; invece lui le scriveva sempre, mentre lei era a 

fotografare in tanti paesi. 

Donna caparbia ed intraprendente, rimase colpita da Man Ray, diventandone 

modella ed ispiratrice, con cui svilupperà la tecnica della solarizzazione. 

Dopo questa parentesi formativa Lee torna a New York, troppo amante della sua 
libertà, sentendosi oppressa dalla gelosia di Man Ray, aprendo un suo studio 

fotografico, dedicandosi alla moda, ma dopo due anni chiuse lo studio partendo 
per l’Egitto dopo aver sposato Aziz ricco imprenditore egiziano, più vecchio di lei 

di venti anni; lì abbandonò la fotografia, dedicandosi alla chimica, che 
aveva imparato in camera oscura, facendo vita mondana; poi riprese a 

fotografare dall’alto della piramide di Giza, che tutti inquadravano dal basso nel 

deserto. 

Tornata a Parigi partecipò ad un ballo surrealista e lì conobbe il suo secondo marito 

Roland Penrose, Picasso ed altri artisti e lì si dedicò all’edonismo, ben documentato 

nella fotografia Picnic a Cannes del 1937. 

Si trasferisce poi a Londra e con l’inizio della prima guerra mondiale seguendo il 
consiglio del collega David Scherman, illustre reporter della rivista Life, divenne 

fotografa freelance per Vogue, con cui condivise per quattro anni l’esperienza di 

guerra. 

 

 
Lee Miller, Detenuti liberati vestiti con gli abiti da prigione @Lee Miller Archives 
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Dopo Omaha beach Lee ritornò in Inghilterra con 35 rullini e ricevette da 
Vogue l’incarico di scrivere quasi diecimila parole, con una scrittura 

drammatica, presentando un reportage sull’ospedale in Normandia, le foto di 
Londra sotto i bombardamenti, sempre in chiave ironica ed in seguito fu testimone 

diretta dell’assedio di St Malò. 

Arrivata in Germania al seguito delle truppe americane fu l’unica donna a 

fotografare i campi di concentramento e non credeva potesse esistere un tale 
orrore, compresi corpi bruciati parzialmente perché i tedeschi erano in fuga e non 

c’era più combustibile per alimentare i forni crematori, ben visibile in una sua 

fotografia esposta, e nei suoi articoli descrisse gli odori e quanto dicevano i soldati 

americani. 

Dallo chalet di Hitler in fumo Lee portò via un vassoio d’argento con la 

svastica, conservato ora in Inghilterra nella sede della fondazione omonima. 

Lee continuò poi a viaggiare per sfuggire a sé stessa, andando in Austria, Ungheria, 
Romania, poi Parigi e ritornò a Londra, abusando di droghe e alcool, subendo un 

trauma psicologico dalla guerra ed in seguito ebbe un tracollo con una depressione. 

Non ha mai sponsorizzato la sua carriera, tenendo larga parte della sua vita 

nascosta, che il figlio iniziò a presentare dal 1990; negli ultimi anni della sua 
vita Lee si trasferì nella campagna inglese con la sua fedele cameriera 

Tanja Ramm, che divenne la sua migliore amica, dove le confessò di avere 

un cancro, a causa del quale si spense nell’estate 1977.  
 

Particolare della mostra, ph.©Cristina Sartorello 

 
La mostra è visitabile fino al 9 giugno 2019 dal giovedì alla domenica dalle ore 11 

alle 20 a Palazzo Pallavicini, in via San Felice 24, comprensiva di audioguida 
scaricabile con una App, anche per gli ipovedenti tramite un sintetizzatore vocale, 

con un sistema multimediale 
 

 

 
 



36 

 

 

Fotografie dal XXI secolo. In un libro 

di Marilena Di Tursi da https://www.artribune.com 

 

 
Edward Burtynsky, Manufacturing 17 Deda ChickenProcessing Plant-China 2005-                                                                         
© Edward-Burtynsky. Courtesy Metivier Gallery-Toronto Flowers Gallery, Londra 

 

Fotografi che interpretano il mondo in cui viviamo in un ampio atlante pubblicato 

da Einaudi, anche catalogo della mostra itinerante “Civilization. The way we live 

now”, partita da Seul. 

Difficile stabilire cosa debba contenere un’iconografia del presente e con quali 
strumenti teorici e rappresentativi ci si debba approcciare per ricavarne una lettura 

soddisfacente. Civilization. Immagini per il XXI secolo, sorprendente pubblicazione 

edita da Einaudi e curata da William A. Ewing e Holly Roussel, affronta la questione 
affidandosi a un medium ultracentenario come la fotografia e interrogandosi sul 

concetto di civiltà che ciclicamente ogni epoca e ogni generazione hanno tentato 
di definire. Arricchito da brillanti contributi critici, il volume è il catalogo della 

mostra itinerante Civilization. The way we live now, ambizioso progetto espositivo 
avviato lo scorso dicembre al National Museum di Seul, in Corea del Sud, e 

destinato a un tour mondiale (ora è all’Ullens Centre for Contemporary Art di 

Pechino) che terminerà nel 2021 al Museo Nazionale della Civiltà di Marsiglia. 

Unendo il lavoro di oltre cento fotografi, tra i più efficaci nel mettere a fuoco la 

tematica, Ewing, curatore e scrittore di fotografia, raccoglie la sfida selezionando 
un archivio planetario su abitudini, comportamenti e attività in carico agli oltre 

sette miliardi di persone che affollano il pianeta. 

William A. Ewing & Holly Roussell ‒ Civilization. Immagini per il XXI secolo 

(Einaudi, Torino 2018) _cover 

I FOTOGRAFI DEL LIBRO CIVILIZATION 

Sciami umani assimilabili a pixel di sfumati cromatismi (Cyril Porchet), capaci di 
contrarsi in spazi di cinque metri quadrati (Benny Lam) oppure di dilatarsi in 

smisurate baraccopoli o in metropoli che erodono fatalmente l’habitat (Pablo 

https://www.artribune.com/author/marilenaditursi/
https://www.artribune.com/
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López Luz); brulicanti operai inghiottiti da giganteschi hangar (Edward 

Burtynsky) contrapposti alle ordinate geometrie di silenti centri di stoccaggio 
(Alex Maclean, Henrik Spohler), de-antropizzati come altri luoghi di 

conservazione: le biblioteche vuote e inanimate di Candida Höfer. 

In questa prospettiva, per lo più urbana e in costante mutazione, incubi, pratiche 
rituali e ansie del mondo globalizzato sostanziano ora la protervia svettante dei 

grattacieli nelle città del Golfo, in folle competizione con l’orizzontalità del deserto 
(Philippe Chancel); ora le sagome in preghiera, modulari e inginocchiate di una 

smisurata moschea (Ahmad Zamroni); ora i pendolari stipati nella metropolitana 

giapponese (Michael Wolf) con volti ansiogeni compressi su finestrini appannati, 
ora le barche dei rifugiati dense di corpi sofferenti (Daniel Berehulak, Francesco 

Zizola). 

Il rapporto tra massa e individuo, tra plurale e singolo, è un altro dei temi analizzati 

dal volume, sia rispetto al bisogno dell’individuo di partecipare a riti collettivi 

(Simon Robert, Walter Niedermayr, Massimo Vitali, Olivo Barbieri, Zhang 
Xiao, Mark Power) sia rispetto all’ossessione di procurarsi un’identità sociale 

basata su un modello standard (Cindy Sherman, Katy Grannam, Raimond 
Wouda) o costruita sulla propria narcisistica e autoreferenziale solitudine (Larry 

Sultan, Evan Baden, Trent Parke), sia, infine, desiderosa di una legittima e 

vitale visibilità politica (Alejandro Cartagena). 

Scorrendo il repertorio di immagini proposte, il senso di precarietà si acuisce e 

resta in ombra il quesito iniziale, peraltro non sufficientemente dipanato 
dall’ironico suggerimento di Kenneth Clark, riportato nel testo: “Che cos’è la 

civiltà? Non lo so, ma credo di poterla riconoscere se ne vedo una: e ne sto 

guardando una adesso”. 

DA THOMAS STRUTH A TREVOR PAGLEN 

Ma in fondo di quale civiltà parliamo? Quella che oggi può contare su un suo doppio 
sintetico (Reiner Riedler, Max Anguilera-Hellweg), quella che può scegliere di 

perdersi in uno straripante sublime tecnologico (Thomas Struth, Vincent 

Fournier) o che può seriamente impegnarsi per la propria autodistruzione (An-
My Lê, Mitch Epstein)? Come ha proposto Trevor Paglen, alla causa 

risulterebbe utile almeno preservarne la memoria per i posteri. Per questo, in 
collaborazione con i ricercatori del Massachusetts Institute Of Technology, ha già 

affidato al satellite EchoStar XVI, in viaggio nelle galassie, un archivio fotografico. 

Immagini che ci riguardano, in consegna alle prossime civiltà. 

per altre immagini: link 
 

 

William A. Ewing, Holly Roussell ‒ Civilization. Immagini per il XXI secolo 

Einaudi, Torino 2018 - Pagg. 352, € 75 - ISBN 9788806238773 - www.einaudi.it 

 

https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2019/02/mostra-thomas-struth-mast-bologna/
https://www.artribune.com/television/2018/09/video-trevor-paglen-intervista-night-sky/
https://www.artribune.com/editoria/libri/2019/03/fotografia-civilization/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=eb5e50e211-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-eb5e50e211-153791997&ct=t%28%29&goal=0_dc515150dd-eb5e50e211-153791997
http://www.einaudi.it/
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Oggi tutti facciamo clic. Come riconoscere la vera fotografia? 
 

di Settimio Benedusi da https://www.corriere.it 
 

A Milano torna MIA Photo Fair e riflette sul legame tra natura e immagine o tra il 
digitale e l’analogico. Un professionista spiega dove, tra miliardi di scatti, risiede 

l’arte 

 

 
©Jacopo Di Cera 
 

Tutti in tasca abbiamo un oggetto che usiamo forse per telefonare/navigare su 

Internet/messaggiare ma che soprattutto usiamo per fare foto. Possiamo dire che 
quella che ci portiamo costantemente in giro sia una macchina fotografica che 

usiamo anche per fare altre cose. E qualcuno ha detto che la migliore macchina 
fotografica è quella sempre con noi. Non è certo un caso che la maggior parte delle 

immagini usate sui mezzi di comunicazione per i grandi eventi di cronaca siano 

negli ultimi anni istantanee realizzate da persone comuni che passavano da quel 
luogo per caso; probabilmente non erano fotogiornalisti, ma si trovavano nel posto 

giusto al momento giusto e soprattutto con una macchina fotografica in tasca. 
Tutto ciò per me (che sono un fotogiornalista professionista) è perfetto; non mi 

sento usurpato di alcun privilegio. 

Che cosa è davvero 

Tutto questo però deve essere l’occasione per capire cosa veramente sia la 

fotografia; perché se è vero che il fatto di sapere scrivere non trasforma chiunque 
in giornalista/scrittore/poeta, è anche vero che il fatto di possedere uno strumento 

che realizza fotografie non trasforma chiunque in un fotografo. Come si capirà 

visitando MIA, la fotografia è un linguaggio, con le sue regole grammaticali e 
sintattiche, e come tutti i linguaggi serve a comunicare. La fotografia non riproduce 

la realtà. Non è questione di fotoritocco, di pellicola o digitale o post-produzione: 
il solo fatto che riproduca solo una parziale porzione del reale rivela la scelta 

arbitraria e soggettiva di colui che fotografa. Inoltre, è altrettanto vero che 
riproduce la realtà di chi la produce. Non dice la verità sul mondo ma dice, 

https://www.corriere.it/cultura/eventi/notizie/oggi-tutti-facciamo-clic-come-riconoscere-vera-fotografia-92ef446c-4641-11e9-a4ff-e29a115180ab.shtml?refresh_ce-cp
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inevitabilmente, la verità su colui il quale la usa. Ancora: la qualità di una fotografia 

non è quella di essere bella. Questo è il concetto più difficile da spiegare. 

Il linguaggio 

Azzardiamo un parallelismo con la lingua italiana: secondo voi, la qualità di un 
testo in italiano è dato dalla qualità del testo in sé oppure dal significato che quel 

testo comunica? Sarete certamente d’accordo con me sull’indicare la seconda 
ipotesi. Una frase può avere una meravigliosa costruzione sintattica e 

grammaticale ma può non voler dire nulla. Inoltre, non sempre (anzi, quasi mai) 
la fotografia di una cosa bella diventerà una bella fotografia; sarà una fotografia 

di una bella cosa, al massimo. E sono due cose molto diverse. Quando si fotografa 
non si ruba mai alcun attimo: questo è uno dei pregiudizi più difficili da scardinare. 

La fotografia si realizza con il pensiero, con la progettualità, con il raziocinio; non 
si realizza rubando alcunché a nessuno. Limitiamoci a questi punti, già sufficienti 

secondo me per cominciare a delineare i confini entro i quali circoscrivere quella 

che possiamo definire «buona fotografia». Detto questo, messe queste basi 
strutturali, ci tengo (da fotografo, certo) a dire (forte e chiaro) che la fotografia è 

qualcosa di molto importante: faccio due esempi. Da sempre, la guerra è stata 
raccontata, da poeti e pittori, come un qualcosa di meraviglioso, di eroico, di 

glorioso. A volte gli eroi — sempre giovani e belli — morivano, ma sempre in 
maniera gloriosa e solo perché, ad esempio, il tallone non era stato bagnato dal 

liquido magico. I condottieri erano dipinti a cavallo in meravigliose armature, 

pronti a sferrare l’attacco vincente. E così via… 

L’orrore 

È stata necessaria la fotografia per mostrarci cosa veramente sia la guerra, con il 

suo orrore e il suo dolore. Un altro esempio, molto significativo. Da sempre le èlite 
hanno usato la pittura e i pittori per raccontare sè stessi e il proprio mondo; i 

ritratti erano un privilegio che solo i pochi ricchi potevano permettersi. Con 
l’invenzione della fotografia (avvenuta in Francia nei primi anni del 1800) è stato 

finalmente possibile per chiunque partecipare al rito prezioso di poter tramandare 
un racconto iconografico del proprio passaggio su questa terra, attraverso un 

ritratto fotografico. Non so quanti di coloro che mi stanno leggendo hanno in casa 
un dipinto del trisavolo; tutti invece hanno sicuramente una fotografia (stampata!) 

del nonno… Scriveva Làszlò Moholy-Nagy nel 1931: «Non colui che ignora 
l’alfabeto bensì colui che ignora la fotografia sarà l’analfabeta del futuro». Sono 

passati 88 anni, siamo in quel futuro; cerchiamo tutti quanti di non essere 
analfabeti. Andare al MIA Photo Fair e guardare vera grande Fotografia è 

sicuramente utile: fatelo! 

per le altre immagini: link 

Ascolta, ho visto un jazz 

di Michele Smargiassi da http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

E se, per esempio, uno non ha mai ascoltato il jazz. Mica perché sordo, o forse 

anche, magari solo un po' distratto, o disinteressato, o vissuto da eremita, o 

molto giovane. 

E se, allora, uno non ha mai ascoltato il jazz, in nessuna delle sue incarnazioni 

che ormai fanno una storia della musica tutta intera e fanno fatica a stare tutte 
nella stessa bottiglia con la stessa etichetta, ma fa niente, dicevo, se uno proprio 

il jazz non sa cosa sia, come risuoni nell'aria, ecco, questo qui, questo poveretto 
che non sa cosa si è perso finora, ecco, se gli mettiamo in mano quest'ultimo libro 

di Roberto Masotti, che come tutti sapete è il nostro grande fotografo di jazz, e 
non solo, ma qui di jazz, dicevo, questo ignorante qui, un'idea di cosa sia il jazz 

se la fa? O no? 

https://www.corriere.it/cultura/eventi/notizie/oggi-tutti-facciamo-clic-come-riconoscere-vera-fotografia-92ef446c-4641-11e9-a4ff-e29a115180ab.shtml?refresh_ce-cp
http://lelliemasotti.com/
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Roberto Masotti: Sam Rivers, Umbria Jazz, 1976. © Roberto Masotti 

Intanto devo dire che Jazz Area è un libro che sorprende anche chi il jazz lo 

conosce benissimo, o metà e metà come me. Anche se è un libro che viene da 

lontano. È come un sasso rimbalzato tre volte sull'acqua. 

C'era stata una mostra nel '73, la prima di un Masotti ancora ignaro di tutto 
quello che avrebbe visto e fotografato nel quasi mezzo secolo seguente. Poi niente 

per ben ventisei anni, se capisco bene. 

Poi una mostra nel '99, replicata una decina di volte. Poi, oggi, un fotografo 

maturo che riprende e ripensa tutto e lo rifonde, ma non del tutto, diciamo come 
si fa una variazione su un tema. Una improvvisazione su uno standard. E ne esce 

questo libro. 

 

 

https://www.seipersei.com/products/jazz-area-la-mia-storia-con-il-jazz-by-roberto-masotti
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/03/Masotti1.jpg
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/03/Masotti2.jpg
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Lo prendi in mano, questo biscotto tutto nero, copertina nera, pagine nere e 

anche nero il taglio delle pagine, cominci a sfogliarlo, ed è un'esperienza 

sensoriale. Non acustica, almeno ancora no. 

Tutto è stampato sulla carta nera porosa, con inchiostro non bianco, ma 

argentato, leggermente lucido, e questo quando si incrocia con la retinatura delle 

fotografie produce un aspetto serico che vien voglia di toccare con le dita. 

Ma il suono ancora non c'è. Diciamo che è come quando si abbassano le luci, si 
accende lo spot sulla sedia vuota del musicista, e il pubblico fa silenzio perché fra 

poco si comincia. 

E si comincia. Lascerei perdere la struttura del,libro, scopritela da soli, vi dirò 

che è oscillante, fra momenti, personaggi, situazioni, vabbè non è chiaro ma 

fidatevi. 

E con le foto, vi giuro, la musica comincia. Perché anche chi non ha mai sentito 

il jazz, anche un sordo, capisce alcune cose, guardando le foto. 

 

                        

Roberto Masotti: Steve Lacy, Ravenna Jazz, 1976. © Roberto Masotti 

Capisce che il jazz è una musica che si fa col corpo. Non fraintendete. Con gli 

strumenti, sì, certo, bella scoperta. Ma gli strumenti si impugnano, si imbracciano, 
si abbracciano, mai nello stesso identico modo, si sovrastano, ti sovrastano, 

violando le regole, si suonano seduti quando devi stare in piedi e viceversa. 

Capisci che il jazz è una musica geometrica (vorrà dire questo la parola Area?), 

perché vedi che tra i musicisti sul palco si creano figure mobili ma non casuali, che 
non ci sono posti prefissati come nelle orchestre classiche ma relazioni variabili 

che si creano e si deformano. (E quando il fotografo sale sul palco, come in quella 
seduta di prove della Dave Holland Big Band, diventa anche lui parte dell'arte della 

geometria). 

Capisci che il jazz è una musica che si condivide perché ha bisogno di un 

pubblico, quando lo vedi nell'inquadratura c'è, quando non lo vedi sai che c'è 
perché le pose dei musicisti ti fanno capire che non sono chiusi dentro una stanza 

da soli (quando invece lo sono, in sala prove, Masotti ti dice, e penso abbia ragione, 

http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/03/Masotti3.jpg
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che ne esce un'altra musica, che è sempre jazz, ma è jazz dove il pubblico sono i 

musicisti stessi, è jazz allo specchio). 

Capisci che il jazz è una musica dove la regolarità è una piacevole infrazione, 

le trombe allineate come canne d'organo forse ti dicono che sta suonando il tema, 

per esempio. Il resto scopritelo da soli. 

Io credo che si ascolti jazz, nelle fotografie di Masotti. 

Tag: Dave Holland, jazz, Roberto Masotti 

Scritto in musica, Venerati maestri | Nessun Commento » 

Diritto. Quando la fotografia è considerata arte? 
    

di  Federica Minio da https://www.artribune.com 

  
Dal 22 al 25 marzo a Milano andrà in scena MIA Photo Fair, “la fiera 

internazionale d’arte dedicata alla fotografia”. Ma quali sono le regole, a livello di 
legge e diritto, in merito alla fotografia come opera d’arte? 

 

Thomas Ruff.-Installation view at Galleria Lia Rumma, Napoli 2018                                                      
Photo credi Danilo Donzelli.-Courtesy Galleria Lia Rumma, Milano-Napoli 

La questione della possibile ontologica “artisticità” della fotografia fu aspramente 
discussa da pittori, poeti e intellettuali, che a fatica l’hanno fatta parte del mondo 

delle arti. Il legislatore, chiamato a dover stabilire la proteggibilità o meno 
dell’opera fotografica tramite diritto d’autore non trovò dunque gioco facile. Il 

diritto infatti il più delle volte non fa che ratificare quello che si è già affermato sul 
piano socio-culturale: se questo non è chiaro e univoco, la macchina legislativa va 

in tilt. 

La fotografia vede la sua tutela autorale piena in Italia quindi solo alla fine degli 

Anni Settanta, con l’entrata in vigore del d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19 che modificò 

la Legge Autore del 1941. 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/dave-holland/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/jazz/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/roberto-masotti/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/musica/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/venerati-maestri/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2019/03/12/roberto-masotti-fotografia-jazz-area/#respond
https://www.artribune.com/author/federicaminio/
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Da quel momento la Legge Autore opera una distinzione tra la c.d. opera 

fotografica di carattere creativo (protetta ex art. 2) e la c.d. semplice fotografia, 
cioè quella priva del carattere creativo (protetta dagli artt. 87 e ss.). Mentre la 

prima è equiparata in tutto e per tutto alle altre opere dell’ingegno (il suo autore 

gode di tutti i diritti di cui agli artt. 12 e ss. Legge Autore, che durano per tutta la 
sua vita e fino a settanta anni dopo la sua morte), la seconda è tutelata tramite 

un diritto connesso della durata di venti anni. 

Ma come si fa a stabilire quando una foto è creativa e dunque “opera fotografica” 

e quando non lo è? Per rispondere, bisogna chiedersi quali siano in generale i 

requisiti di protezione del diritto d’autore. 

L’art. 1 stabilisce che sono protette “le opere dell’ingegno di carattere creativo”. E 
qui arrivano i problemi, come sempre accade quando le definizioni giuridiche fanno 

riferimento a concetti metagiuridici (il carattere creativo in questo caso). 
Per sintetizzare al massimo, possiamo dire che esistono due orientamenti 

dottrinali/giurisprudenziali. Il primo richiede un livello di creatività c.d. “semplice”, 
o “basso”, presente in tutti i casi in cui l’autore abbia operato una scelta 

discrezionale all’interno di un numero sufficientemente ampio di varianti con cui 
esprimere un’idea. Il secondo richiede invece un livello di creatività “qualificato”, 

che si ha ad esempio quando l’opera rifletta la personalità dell’autore. 

Si è discusso se per essere protetta un’opera debba possedere anche il requisito 
della c.d. “meritevolezza”, vale a dire se debba o meno avere un merito estetico. 

L’opinione oggi prevalente esclude che si possa esprimere un giudizio sulla 
meritevolezza estetica o di valore, anche per evitare discriminazioni tra le diverse 

opere dell’ingegno tutelabili. 

 

“Una foto è “opera” quando l’autore non si limita, tramite lo strumento meccanico, 
a riprodurre la realtà, ma riesce a carpire dal dato reale ciò che corrisponde al suo 

personale modo di vederlo, sentirlo e interpretarlo“. 

 

Torniamo alle fotografie. Qui il discorso sulla creatività si fa più complicato perché 
(ed è il motivo per cui la fotografia ha faticato prima di essere ammessa alla tutela 

autorale) l’immagine fotografica è in primisil risultato di un processo meccanico. 
Eppure un occhio con un minimo di allenamento si rende conto quando è di fronte 

a un lavoro che va oltre la mera riproduzione della realtà, ma la rielabora secondo 

la personale weltanschauung del suo autore. 

Ma come fa un malcapitato giudice a stabilire quando si è di fronte a un’opera 

fotografica o quando a una semplice fotografia, cioè a una semplice riproduzione 
della realtà? Il suo giudizio sulla creatività deve necessariamente ancorarsi a 

parametri che siano il più oggettivi possibile; ma è evidente che, trovandoci di 

fronte a un giudizio, la componente soggettiva è imprescindibile. 

Le pronunce giurisprudenziali in materia di fotografia non sono molte, in realtà, e 
anche in questo ambito si discute sul livello di creatività richiesto per la protezione. 

Sembra però di poter cogliere un dato: ciò che sostanzialmente viene richiesto ai 
fini della protezione autorale è che dall’immagine traspaia la personalità dell’artista 

e il suo modo di vedere la realtà. 

Così ad esempio la giurisprudenza italiana ha affermato che “la creatività che 

contraddistingue l’opera fotografica e la differenzia dalle semplici fotografie non 
può prescindere da un’attività di interpretazione del dato oggettuale che muove 

dalla lettura di quel dato secondo la personalità dell’autore e si propone di isolare 

e trasmettere al fruitore dell’opera il nucleo comunicativo ed emotivo in essa 
racchiusa” (App. Milano, 20 settembre 2010) e la Corte di Giustizia ha affermato 
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che sono opere fotografiche quelle “che rispecchiano la personalità dell’autore”, 

cosa che “si verifica se l’autore ha potuto esprimere le sue capacità creative nella 
realizzazione dell’opera effettuando scelte libere e creative” (Corte Giust. UE, 1° 

gennaio 2011, causa C 145/10). 

 

L’ESEMPIO DI THOMAS RUFF 

 

Il principio che emerge dalle decisioni è chiarissimo: una foto è “opera” quando 

l’autore non si limita, tramite lo strumento meccanico, a riprodurre la realtà, ma 
riesce a carpire dal dato reale ciò che corrisponde al suo personale modo di 

vederlo, sentirlo e interpretarlo. 

Se il principio è chiaro, la sua concreta applicazione potrebbe creare non pochi 

imbarazzi. 
Esempio: pensiamo alla serie Portraits di Thomas Ruff, considerato uno dei 

maestri della fotografia contemporanea. Si tratta appunto di ritratti a mezzo busto 
che imitano il formato della fototessera, con uno sfondo bianco e uniforme, i volti 

appiattiti da una luce che cancella ogni ombra che possa suggerire le 
caratteristiche psicologiche della persona ritratta. È lo stesso Ruff ad affermare 

che i suoi ritratti sono la negazione di qualsiasi concezione psicologizzante 

dell’immagine: non vogliono far trapelare nulla delle persone rappresentate, ma 
mostrare unicamente come funziona il ritratto dal punto di vista fotografico. 

Possiamo ben dire che in un caso del genere è davvero difficile per un giudice 
riuscire a cogliere la “soggettività” del fotografo; e d’altronde Ruff è uno dei 

maggiori rappresentanti dello stile fotografico dell’oggettività e dell’impassibilità, 
conosciuto come “scuola di Düsseldorf”, secondo cui la fotografia è solo 

“rappresentazione”. Ed è proprio attraverso questo stile “oggettivo” che Ruff 

esprime la sua cifra “soggettiva”. 

Siamo quasi certi, però, che se un giudice, a meno che non sia un appassionato di 
fotografia e di storia della fotografia, si trovasse di fronte a un ritratto dell’artista 

tedesco, prodotto in atti in una causa di plagio, escluderebbe qualsiasi tutela 

autorale. 

Ma se a quel giudice venisse spiegato che si tratta di uno scatto di uno dei fotografi 
contemporanei più famosi, che si inserisce in una “scuola” e che i suoi lavori sono 

esposti anche al MAXXI di Roma, le cose cambierebbero. 

 

AUTORALITÀ E PREGIO ARTISTICO 

 

Qualche rara pronuncia, per affermare la tutela autorale di un’opera fotografica, 

fa riferimento alla “rilevante fama” del fotografo e al fatto che la foto sia dotata di 
“pregio artistico” (Trib. Roma, 20 dicembre 2006) o al fatto che le sue opere siano 

comparse in “pubblicazioni di pregio artistico” (Pret. Torino, 27 maggio 1996). 
In punto di diritto, queste decisioni non dovrebbero considerarsi corrette, se non 

altro nella parte in cui parlano di “pregio artistico”: come abbiamo detto il criterio 

della meritevolezza è escluso dalla Legge Autore. 

È tuttavia lo stesso “mondo dell’arte” a utilizzare criteri simili: la teoria istituzionale 
di Dickie afferma che un oggetto è arte solo se un certo mondo dell’arte lo definisce 

tale, indipendentemente da giudizi estetici e storici. Con specifico riferimento 
all’oggetto di cui ci stiamo occupando, Denis Curti ha recentemente affermato che 

“la galleria si costituisce come uno spazio per l’affermazione della sua [del 

fotografo, N.d.R.] autoralità e della qualità della sua produzione rispetto a quella 
massa di utenti e amatori conquistati dalla semplicità dello strumento fotografico, 
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ma privi di qualsiasi interesse nei confronti della ricerca e della riflessione sul 

linguaggio” (Collezionare fotografia in Italia, Denis Curti e Sara Dolfi Agostini, 

2014) 

Delle pronunce citate possiamo tenere buoni degli aspetti: anche dal punto di vista 

giuridico una fotografia, per quanto magari esteticamente non bella e dalla quale 
non trapela (volutamente), almeno da parte di uno sguardo non allenato, la 

“soggettività” del fotografo (criterio principale, come abbiamo visto, utilizzato dalla 
giurisprudenza per riconoscere la tutela autorale), può a buon diritto essere 

considerata opera quando il mondo dell’arte l’ha definita tale: se la produzione del 
suo autore è apparsa quindi in musei, mostre, gallerie, cataloghi, aste, fiere, 

magari proprio a MIA. 

Estratto dall’articolo pubblicato sul sito web dello studio legale Morri e Rossetti – http://morrirossetti.it/ 

La fotografia concettuale di Manfred Willmann in 

mostra a Vienna 
 

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

 

 

* 

Prosegue all’Albertina Museum il ciclo dedicato alla fotografia austriaca 
contemporanea; dopo Alfred Seiland è la volta di Manfred Willmann, celebrato 

con una retrospettiva di circa 100 opere su sei serie fotografiche, dal 1979 al 2018. 

Fino al 26 maggio 2019. 

Vienna. Quella focalizzazione quasi morbosa dei dettagli, i tagli in campo 

strettissimo, cui più tardi si aggiunse anche l’uso del colore in sostituzione del 
bianco e nero tradizionale, destarono da subito scalpore e curiosità sulla scena 

fotografica austriaca della fine degli anni Settanta. Appena ventenne, Manfred 
Willmann (Graz, 1952) era in grado di prestare all’obiettivo uno sguardo diretto 

e soggettivo, che gli nacque non solo dalle lezioni alla Kunstgewerbeschule di Graz, 
ma soprattutto da quelle tenute da Erich Kees al club fotografico “Naturfreunde 

http://morrirossetti.it/
http://www.artslife.com/author/niccolo-lucarelli/
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Österreich Touristenverein”. Da lui, infatti, Willmann imparò a considerare la 

fotografia come una possibilità di indagare le questioni contemporanee in maniera 
del tutto personale. Ma soprattutto ammirava l’opera di Herbert Rosenberg (1931-

1967) – membro del medesimo club fotografico prematuramente scomparso -, che 

nel 1972 fu celebrato da una retrospettiva al Forum Stadtpark di Graz. 

Willmann raggiunse la notorietà nel 1981, con la pubblicazione del 

booklet Black&Gold, (1979-1981), una serie avviata due anni prima. Un lavoro 
autobiografico sviluppato su fotografie in bianco e nero caratterizzato da una 

prospettiva semplice e soggettiva, alla stregua di un’introspezione 

psicoanalitica del fotografo nel proprio ambiente; il quale fotografo, esamina il 
suo background sociale, la casa natale, i volti dei genitori, la cerchia degli amici di 

Graz, la scena artistica locale (una sorta di metaforica seconda casa), per finire 
con scorci di paesaggio o situazioni casuali incontrate per strada durante una 

passeggiata.  

 

 

Manfred Willmann, senza titolo, dalla serie Lightning Flash&Gentian Blue, 2017 © Manfred Willmann 

Non si tratta però di un progetto narrativo a carattere generale né lineare; 

l’esasperato ingrandimento dei dettagli, le prospettive distorte, i tagli brutali di 
parti della scena, suggeriscono l’idea di un punto di vista sul mondo più intuitivo 

che razionale, concettualmente suggerito anche dall’ampio uso del flash. 

Come affermò lo stesso Willmann, due sono le strategie della sua pratica artistica: 
in primo luogo, la fotografia concettuale. E poi, l’impostazione su serie, che 

permette di ampliare il punto di vista di ogni singola immagine, cogliendo di 

volta in volta differenti sfumature intuitive. 

Dopo Black&Gold, Willmann abbandonò il bianco e nero in favore della pellicola a 

colori, facendo suo l’approccio di Luigi Ghirri e William Eggleston, che la 
concepivano come un mezzo concettuale di comunicazione di massa, includendola 

nel linguaggio artistico dal quale i puristi l’avevano sinora esclusa. A partire dalla 
serie The world is beautiful (1981-1983) grazie al colore le fotografie sono più 

vicine alla realtà, che restava l’obiettivo principale di Willmann; mentre 
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l’accessibilità e il lato emotivo del colore riescono a stemperare l’altrimenti duro 

messaggio di fondo dell’immagine. Willmann è quindi fotografo costruttore di 
realtà artificiali che però aderiscono al contesto sociale di riferimento, si fanno 

elementi socioculturali, dispiegano emozioni e sensazioni quotidiane che sono caldi 

bagliori nel grigiore dell’esistenza. 

Fra i lavori più celebri di Willmann, la serie The Land, dedicata alla regione rurale 

della Stiria e considerata una delle più importanti documentazioni per immagini 
della cultura agricola austriaca, senza cadere negli stereotipi degli idilli alpestri; si 

tratta infatti di fotografia artistica e concettuale, che però mantiene, al fondo, un 

profondo legame con la realtà del territorio. I colori distorti creano effetti visivi 
sorprendenti, catturando immediatamente l’attenzione dello spettatore; scene 

dolorose, decadenti, al limite del macabro – accentuate dal campo quasi sempre 

strettissimo animali morti e acque stagnanti -, si alternano a prati e alberi fioriti,  

 

 

distese innevate, mucche al pascolo, e la stravagante presenza umana vista quasi 

come un qualcosa di alieno. 

 

 

Manfred Willmann, Senza titolo, dalla serie The Land, 1981-1983 The Albertina Museum, Wien                            

© Manfred Willmann 
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Strettamente biografica la serie For Christine, realizzata fra il 1984 e il 1988 e 

dedicata alla compagna Christine Frisinghelli. Qui, il volto della donna si combina 
con sfondi e motivi già presenti nell’opera di Willmann, di modo che la valenza 

biografica è doppia: sia per autocitazioni artistiche, sia per l’elemento affettivo 

della propria vita privata.  

Per questa ragione il carattere intimo che sempre contraddistingue l’opera del 

fotografo, aumenta la sua portata, in particolare negli interni domestici; immagini 

abilmente costruite ma capaci di comunicare complicità. 

In ordine di tempo, l’ultima fatica di Willmann è stata la serie Lightning 

Flash&Gentian Blue (2017), i cui elementi principali sono il flash, il colore e 
il mondo vegetale e animale. Uno studio attento delle superfici biologiche, come 

la pelle e le squame, le foglie e le zolle di terra. Il solito campo ristrettissimo 

consegna allo sguardo piccoli frammenti di un vastissimo universo biologico. 

 

 

Manfred Willmann, Senza titolo, dalla serie The Land, 1981-1993 The Albertina Museum, Wien © Manfred 

Willmann 

In linea generale, per quanto delicata ed equilibrata nella composizione, la 

fotografia di Willmann possiede un fondo d’inquietudine che ricorda i versi di 
William Hugh Auden, su cui aleggia un fatalistico senso di morte. Come accennato, 
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il tratto fondamentale della fotografia di Willmann è il colore, introdotto alla fine 

degli anni Settanta, quando ancora era praticamente sinonimo di un approccio 
commerciale o amatoriale; ha invece dimostrato, assieme a colleghi come Seiland, 

di saper innovare l’idea di fotografia avvicinandola all’arte concettuale. 

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

Informazioni utili : 

Manfred Willmann 

Fino al 26 maggio 

Albertina Museum, Albertinaplatz 1, 1010 

www.albertina.at 

*Nella prima immagine: Manfred Willmann, Volkmarweg 36 (dettaglio), da Black&Gold, 
1979-1981 The Albertina Museum, Wien © Manfred Willmann.jpg 

La vita, la fotografia e l'attivismo di Tina Modotti in 

mostra a Jesi 
 

da https://www.finestresullarte.info  
 

 
©Edward Weston, “Ritratto di Tina Modotti” Messico,1923 

 

Nella rinascimentale sede di Palazzo Bisaccioni di Jesi, la Fondazione Cassa 

di Risparmio di Jesi proporrà dal 13 aprile all’1 settembre 2019 la mostra Tina 
Modotti fotografa e rivoluzionaria. L’esposizione intende celebrare una delle 

più grandi fotografe del Novecento raccontando la sua vicenda biografica ed 

artistica. 

http://www.albertina.at/
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Si giungerà così, attraverso sessanta fotografie provenienti dalla Galerie 

Bilderwel di Berlino, a scoprire la grande abilità di fotografa e le passioni che ne 
condizionarono in maniera determinate l’esistenza: i luoghi, le immagini, gli amici, 

gli amanti che fecero parte dell’affascinante universo di Tina. Di origini friulane, 
giovanissima emigrò negli Stati Uniti per poi trasferirsi in Messico, dove partecipò 

attivamente alla fervida vita culturale e politica che negli anni Venti del Novecento 

animava il paese. 

L’esposizione si suddivide in sei sezioni. La prima sarà dedicata alle sue origini 

e alla sua storia familiare: nata a Udine nel 1896, a causa delle difficili condizioni 
di vita, a soli diciassette si imbarca su un piroscafo verso la California, dove la 

attendevano a San Francisco il padre e la sorella. Lì conosce e si innamora del 

pittore canadese Roubaix de l’Abrie Richey e con lui si trasferisce a Los Angeles.  

Segue una sezione dedicata alla breve carriera hollywoodiana come attrice 

del cinema muto: partecipa nel 1920 a The Tiger’s Coat, diretto da Roy 

Clements.  

Con la terza sezione si apre la parte più significativa del percorso espositivo, quella 

dedicata alla fotografia che Tina scoprì grazie al fotografo statunitense Edward 
Weston. La personalità fotografica di Tina Modotti era densa di umanità e ne 

sono esempio in mostra Serbatoio n.1 o Calle. 

La rassegna prosegue con il Messico, dove Tina trova rifugio, amore e ispirazione: 
qui si concentra sul ritratto e sul soggetto umano, raffigurandolo da un punto 

di vista inedito per evidenziarne la dimensione emotiva. La sua attività di fotografa 
si accompagna al suo impegno politico, umano e sociale e i suoi scatti sono 

pubblicati dai più importanti giornali del tempo, quali Il Machete, organo ufficiale 
del Partito Comunista Messicano, i cui fondatori sono i pittori Diego Rivera, David 

Alfaro Siqueiros e Clemente Orozco, che diventano suoi intimi amici. 

La quinta sezione si concentra sulle passioni della sua vita: le fotografie degli 

amici, artisti e intellettuali, tra cui Frida Kahlo, Julio Antonio Mella, Vittorio Vidali 

La tensione politica in Messico è alle stelle a causa dello scontro internazionale tra 

stalinisti e trotskisti e la stessa Tina viene accusata di aver partecipato prima 
all’omicidio di Julio Antonio Mella, rivoluzionario cubano con cui visse una breve ed 

intensa storia d’amore, e poi all’attentato al presidente messicano Pascual Ortiz 

Rubio.  

Siamo alla fine degli anni Trenta e, dopo dodici giorni di carcere, viene espulsa dal 

paese per essersi rifiutata di rinnegare il comunismo. Iniziano così le sue missioni 
in un’Europa alle soglie della Seconda Guerra Mondiale insieme a Vittorio Vidali, 

personaggio di spicco del partito comunista. 

La mostra si chiude con il coinvolgimento di Tina nella politica, che la conduce 
ad abbandonare la fotografia per l’attivismo, per un impegno totalizzante che la 

spinge in Russia, in Francia, in Spagna, per poi tornare in Messico, fino alla sua 

misteriosa morta nel gennaio 1942 a Città del Messico dentro a un taxi.  

Completa il percorso espositivo la proiezione integrale di The Tiger’s Coat, 

lungometraggio di cui Tina fu protagonista. 

L’esposizione è curata da Reinhard Schultz e ideata da Francesca Macera.  

Per info: www.fondazionecrj.it 

Orari: Da lunedì a domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.  

Ingresso libero. 

 

 

http://www.fondazionecrj.it/
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“Paesaggi dell’anima”, dalla scrittura alla fotografia”  

 

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

La mostra fotografica I Paesaggi dell’Anima, allestita a Padova presso le Stanze 

della Fotografia di Palazzo Angeli in Prato della Valle 1/A, affronta nuovamente il 
confronto di linguaggi espressivi diversi. 

In questa occasione le “parole” di 14 scrittori (Alessandra Bissattini, Alessandro 

Fort, Daniele Barbisan, Edoardo Convento, Enzo Ramazzina, Eugenio Marzotto, 

Gloria Venturini, Mara Dal Zilio, Marzia Giacon, Pierfrancesco Stella, Piergiorgio 
Boscariol, Rubina Valli, Stefania Zanotto, Tania Piazza) sono divenute fonte di 

ispirazione per 71 scatti fotografici dei soci del Gruppo Fotografico Antenore: 
Alessandro Nalin, Ana Maria Bizim, Antonio Coppola, Corina Veronese, Davide 

Bianchini, Donatella Tormene, Gabriele Mazzucco, Gianni Zampieri, Giorgio 
Tognon, Lorenzo Ranzato, Massimo Calvani, Massimo Di Vinci, Massimo Santinello, 

Mauro Chino, Michela Checchetto, Ornella Francou, Paolo Zampieri, Roberto 
Iannitti, Samuele Boldrin, Sandra Furlan, Sebastiano Bettio, Stefania Parise, 
Vincenzo Pellizzaro, William Pezzetta. 

 

La scrittura spesso crea delle dimensioni legate alla fantasia, universi allegorici, 
descrive emozioni, scava nell’inconscio: la sfida dei fotografi è stata quella di 

ricondurre tutto ciò al visibile, in qualche modo ad una realtà tangibile che, sempre 
con grande rispetto per gli scrittori, potesse in qualche modo farsi espressione di 
una astrazione emozionale e interpretare il paesaggio interiore. 

Esposizione promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova in 

sinergia con il Gruppo Fotografico Antenore BFI e con il supporto dell’Università 
Popolare. 
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Il Gruppo Fotografico Antenore BFI prosegue, con questa esposizione, la 

collaborazione con l’Università Popolare di Padova nell’ambito del progetto 
“SIGILLOIMMAGINE”. Il Gruppo è un’associazione senza fini di lucro costituita nel 

1991 con il proposito di diffondere, attraverso attività di tipo formativo, 

divulgativo, espositivo, la conoscenza del linguaggio fotografico: un impegno per 
il quale il GFA è stato insignito del titolo di Benemerito della Fotografia Italiana da 

parte della FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. Il GFA è una 
associazione che si rivolge a tutti coloro che credono che la fotografia non sia solo 

un momento ludico ma, soprattutto, uno strumento culturale e artistico e vogliono 
confrontarsi con altri fotografi - amatoriali e non - che condividono la loro stessa 
passione approfondendo nel contempo le loro conoscenze tecniche ed estetiche. 

L’Università Popolare di Padova, fondata nel 1903, è un´associazione culturale 
apolitica, senza scopi di lucro, che si propone di contribuire alla diffusione della 

cultura con l´organizzazione di corsi, conferenze, dibattiti, visite guidate ed altre 

iniziative di turismo sociale nonché mediante la gestione di una videoteca e di una 
biblioteca circolante. 

Galleria foto: link 

Informazioni: 
Dal 17 aprile al 5 maggio 2019 

Palazzo Angeli, Stanze della Fotografia – Prato della Valle n.1/A, Padova  
Ingresso libero, orario: 10.00 / 18.00, chiuso martedì non festivo e l’1 maggio 

------ 
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche 
tel. 049 8204528 
tedeschif@comune.padova.it - info@fotoantenore.org - info@unipoppd.org 
 

L’umanità dimenticata. La fotografia di Zeng Yi a Pavia 
    

di Antonella Palladino da https://www.artribune.com 
 

                       
Zeng Yi, Peace of Mind, 2008 © photo Zeng Yi. Musei Civici del Castello Visconteo, Pavia 

http://www.padovaoggi.it/eventi/paesaggi-anima-scrittura-fotografia-angeli-17-aprile-5-maggio-2019.html
mailto:tedeschif@comune.padova.it
mailto:info@fotoantenore.org
mailto:info@unipoppd.org
https://www.artribune.com/author/antonella-palladino/
https://www.artribune.com/


53 

 

 

 

Pavia celebra il suo rapporto di amicizia con la Cina. A seguito della sua 
partecipazione alla Biennale di Jinan nel 2018, rende omaggio al grande 

fotografo Zeng Yi (Jinan, 1949), originario della provincia dello Shandong. Al 

Castello Visconteo La Cina di Zeng Yi, immagini di un recente passato è un 
racconto senza tempo di uomini che vivono ai confini del mondo tecnologico, a 

contatto con la natura autentica della vita.  
Un sapore antico traspare dalle foto in mostra, che appaiono come una 

testimonianza di un eterno presente, da qui anche la scelta di non seguire un 
ordine cronologico nel criterio espositivo. Nulla si muove, il tempo è fermo e non 

scorre, è l’altro volto del mondo globalizzato e tecnologico. Immagini in bianco e 
nero si alternano a poche altre a colori, dischiudendo agli occhi un mondo rurale 

fatto di piccoli villaggi, popolato prevalentemente da anziani e bambini. 

L’UOMO AI MARGINI DEL TEMPO 

La durezza della vita appare molto spesso amplificata dalla presenza della neve su 
cui si stagliano volti e sagome. A essere catturata è la solitudine dell’uomo messo 

a nudo di fronte a un paesaggio scarno, lontano dalle megalopoli cinesi, che altre 
volte lascia il posto a ritratti familiari, di gruppo, in cui si manifesta la solidarietà 

nata dalla difficoltà del vivere. Da ogni parte è l’uomo: ritratto a contatto con la 
natura, all’interno della vita familiare e comunitaria, nel lavoro e nelle fatiche 

quotidiane. 

Non è concessa distrazione come nel vicino mondo moderno, che offre invece 
continue vie di fuga ed evasione. Nelle foto di Zeng Yi c’è posto solo per la vita 

vissuta, che passa attraverso i segni delle rughe sui volti degli anziani come 
in Accompanying Life. È forse un monito all’uomo moderno che può ritrovare se 

stesso in una realtà scarna, impervia. 

Tutto ciò si manifesta in una ricerca dell’immagine essenziale, sagome che si 
stagliano sul bianco del manto innevato, precise rispondenze e simmetrie ravvivate 

da occhi vivi, espressioni che non possono essere dimenticate. La macchina 
fotografica, nelle mani di Zeng Yi, riesce a cogliere il profondo dell’umano, 

trasformando la fotografia in un’intervista condotta nel sociale. 

 

               
Zeng Yi, My Classroom, 1983 © photo Zeng Yi. Musei Civici del Castello Visconteo, Pavia 
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OLTRE IL NEOREALISMO 
Sembrerebbe quasi di trovarsi di fronte a un’estetica neorealista nelle foto di 

bambini che giocano in strada come in Kids in Old Street, nelle scene di vita 
familiare, nella rappresentazione delle feste tradizionali, ma Zeng Yi supera 

l’interesse sociologico di fotografi come Lewis Hine, richiamandosi alle radici più 

profonde del Confucianesimo nella provincia dello Shandong. E allora i volti sereni 
e calmi degli anziani, l’armonia sociale e i legami familiari assumono una valenza 

quasi sacra. 

per altre immagini: link 

Lisetta Carmi - Da Genova verso il resto del mondo 

30 marzo 2019 - 02 giugno 2019 

di Claudio Pastrone da  

 

Ricordo come fosse oggi la sera in cui un amico appassionato di fotografia, come 

e più di me, mi fece sfogliare un libro con immagini che non possono lasciare 
indifferenti. Il libro era "I travestiti" di Lisetta Carmi. Era stato pubblicato nel 1972 

dalla casa editrice Essedì di Roma, di cui oggi non troviamo più traccia. Lo aveva 
acquistato a Milano, all’inaugurazione della mostra alla galleria Il Diaframma di 

Lanfranco Colombo. Appena potei andai a visitarla. 

Quello che già allora mi stupiva era la capacità dell’autrice di riuscire a 

rappresentare un mondo così particolare, nascosto ai più e sovente demonizzato, 
con tanta schiettezza e partecipazione. Attraverso quelle fotografie estremamente 

significative si poteva entrare in una dimensione privata che svelava atteggiamenti 

e sentimenti senza il filtro di un giudizio preconcetto.  

Quella fotografa l’avrei conosciuta, anche se solo da spettatore, 40 anni dopo, 

nell’ottobre del 2014, in occasione della presentazione organizzata dall’AFIP alla 
Triennale di Milano del libro edito su di lei dall’editore Peliti Associati. Minuta, con 

lo sguardo sereno di chi assume in sé una profonda spiritualità, con una lucidità 
stupefacente per una donna di novant’anni. Sentendola parlare intuivo finalmente 

perché proprio lei aveva avuto la capacità di trattare quell’argomento con tanta 
chiarezza. “Ho fotografato per capire” afferma più volte Lisetta Carmi e proprio il 

https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2019/03/mostra-zeng-yi-castello-visconteo-pavia/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=f056726daf-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-f056726daf-153791997&ct=t%28%29&goal=0_dc515150dd-f056726daf-153791997
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concetto di comprendere il mondo che ci sta davanti è alla base della sua 

fotografia. Quando durante una riunione del Comitato Scientifico del Centro 
Italiano della Fotografia d’Autore, supporto culturale alle attività della Federazione 

Italiana Associazioni Fotografiche, Giovanna Calvenzi propose il nome di Lisetta 

Carmi per dedicarle una mostra, l’idea fu accolta con entusiasmo.  
L'esposizione presenta la sua città natale, Genova, per poi svilupparsi verso 

il mondo. Tra i lavori realizzati a Genova ne abbiamo scelti due, che identificano e 

caratterizzano la città: il porto e i travestiti.  

Il lavoro sul porto propone vedute d’insieme che ne documentano l’ampiezza e 
l’intensa attività, per poi introdurci nel cuore dell’argomento caro alla Carmi: il 

duro lavoro dei portuali, i “camalli”, addetti al carico e allo scarico delle merci. 

 Sulla coinvolgente serie sui travestiti aggiungiamo che anche le scene più 

trasgressive ci vengono presentate attraverso l’occhio documentarista e allo 

stesso tempo intensamente umanista dell’autrice.  

Si toccano poi luoghi come Israele, la Sardegna, Parigi, il Venezuela, l’Afghanistan, 
l’Irlanda, l’India e la Sicilia. L’occhio fotografico della Carmi si posa su particolari 

significativi e l’autrice riesce a sintetizzare in poche immagini l’atmosfera di un 
luogo. Tra questi reportage sono stati inseriti due ritratti del poeta americano Ezra 

Pound: in breve tempo e con pochi scatti, riesce a cogliere l’essenza più profonda 

del personaggio, compiendo un capolavoro di introspezione psicologica che verrà 
premiato nel 1966 con il “Premio Niépce per l’Italia”. Se si esclude il lavoro sulla 

metropolitana di Parigi dove le persone perdono la propria riconoscibile identità 
per diventare massa in movimento che percorre spazi artificiali e disumanizzanti, 

sono sempre le persone ad attrarre la sua attenzione. Attraverso di loro riesce a 
darci un’immagine della loro vita e dei luoghi che abitano. Nella serie sull’India la 

figura del protagonista è affidata al suo maestro, Babaji, ritratto in immagini 
particolarmente evocative della spiritualità che emana dai suoi atteggiamenti, ma 

in tutti gli altri casi è un’umanità ai margini del mondo industriale e postindustriale 

contemporaneo che popola le fotografie di Lisetta.  

In molti suoi servizi, a cominciare dal quello sui travestiti, compaiono i bambini, 
che con la loro naturale innocenza superano ogni pregiudizio. Lì però non sono i 

protagonisti come in quello su Israele dove i bimbi ebrei e palestinesi ci fissano 
con sguardi che rendono difficilmente condivisibili le ragioni degli scontri tra i due 

popoli. O quello sull’Irlanda del Nord: vederli giocare tra le macerie fisiche e morali 

provocate da una lotta fratricida, da una parte stempera la drammaticità degli 
avvenimenti, dall’altra ci conferma tutto l’orrore che suscita la violenza. I bambini 

che appaiono in misura più o meno rilevante in ogni tema, assumono il ruolo di 
mediatori tra la realtà contradditoria e spesso drammatica del presente, e la 

speranza verso un futuro migliore.  

Lisetta Carmi ha realizzato i suoi lavori fotografici nell’arco di 18 anni; poi la sua 

vita cambia completamente grazie all’incontro con il maestro indiano Babaji, e 
nell’ultima parte si ritira a Cisternino. Lisetta vive di spiritualità in modo spartano 

e senza i moderni mezzi di comunicazione come il computer e Internet. Vicino a 
casa sua però c’è un edicolante che non solo espone i suoi libri, ma le fa anche da 

tramite con il resto del mondo ricevendo la posta elettronica a lei indirizzata e 

inviando le sue risposte. Anche se distante dal mondo, vuole continuare a capirlo. 

------ 

Dal 30 marzo al 2 giugno 2019  al CIFA-Centro Italiano della Fotografia d’Autore 

Bibbiena, Via delle Monache 2 

Ingresso libero – Orario:: da martedi a sabato 9,30 / 12,30 e 15,30 / 18,30 - domenica 
10,00 / 12,30 
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Birgit Jürgenssen. Io sono 
 

da https://gamec.it 
 

Io sono. è la prima grande retrospettiva che un’istituzione museale italiana dedica 
a Birgit Jürgenssen(Vienna, 1949-2003), tra le più importanti e sofisticate 

interpreti delle istanze del suo tempo. 
La GAMeC rende omaggio a questa straordinaria e ancora poco valorizzata artista 

ospitando un progetto espositivo, a cura di Natascha Burger e Nicole Fritz, nato in 
stretta collaborazione con Estate Birgit Jürgenssen, Kunsthalle Tübingen 

(Germania) e Louisiana Museum of Modern Art di Humlebæk (Danimarca). 

 

 
Birgit Jürgenssen Ohne Titel / Senza titolo, 1972 Materiale fotografico inedito Cm. 24 x 18                                                     

Estate Birgit Jürgenssen Courtesy Galerie Hubert Winter, Vienna © Estate Birgit Jürgenssen by SIAE 2019. 
 

Birgit Jürgenssen ha attinto ai linguaggi del Surrealismo per trattare convenzioni 
sociali, sessualità, canoni di bellezza e rapporti tra i sessi con un linguaggio ironico 

e un umorismo sovversivo che ha spesso coinvolto l’immagine dell’artista stessa. 

https://gamec.it/
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Il corpo messo in scena non è mai ostentatamente esibito, quanto piuttosto celato 

e poi svelato attraverso l’uso di maschere, inserti, materiali naturali, quasi delle 
estensioni, o protesi, utili a scandagliare le profondità psicologiche ed emotive del 

femminile. 

Articolata in sei sezioni, Io sono. offre uno spaccato esaustivo sulla produzione 
dell’artista austriaca attraverso oltre 150 lavori realizzati in quarant’anni di ricerca, 

tra disegni, collage, sculture, fotografie, rayogrammi, gouache e cianotipie. 

Il percorso espositivo occupa tutte le sale della Galleria, dai disegni dell’infanzia, 
firmati “BICASSO Jürgenssen”, ai lavori più maturi, di grande formato, passando 

attraverso i giochi linguistici e letterari, che raccontano la contaminazione tra 
narrazione e rappresentazione, fino a focalizzarsi, nella parte centrale, sui due 

grandi temi che contraddistinguono la ricerca dell’artista: il genere e la natura. 

In origine Birgit Jürgenssen intendeva soprattutto mostrare e contestare “i 
pregiudizi e i modelli di comportamento a cui sono soggette le donne all’interno 

della società”. Per farlo adottò un’ironia pungente, giocando con i diversi concetti 
di identità. L’abitazione privata, vista come luogo deputato alle funzioni femminili, 

diviene, nelle sue opere, un luogo di costrizione, e oggetti quotidiani come scarpe, 
abiti e fornelli vengono presentati in maniera enigmatica o sarcastica. L’artista 

interroga e decostruisce, così, il mito del potere e del desiderio degli uomini senza 

cadere nella trappola di un dualismo semplificato estendendo la sua riflessione a 

tutti i modelli di genere, sia maschili sia femminili, codificati dalla società. 

Ma sin dagli anni Settanta il suo pensiero si evolve, aprendosi a nuove 
considerazioni sulla natura profonda dell’uomo e sul rapporto natura-cultura. 

Queste tematiche, fino ad ora messe in secondo piano nel racconto dell’esperienza 

dell’artista, trovano ampia descrizione all’interno della mostra 

Lo Strutturalismo, la Psicanalisi e l’Etnologia hanno infatti stimolato Birgit 

Jürgenssen a interrogarsi sulla dialettica tra componente animale, istintuale, e 

identità femminile, e sulla svalutazione e il feticismo dell’oggetto. 

Il “pensiero selvaggio” di Jürgenssen la spinge a tracciare sul proprio corpo le 

relazioni tra uomo e animale. In questo processo l’artista dà vita a creature ibride, 
in cui l’animale è ancorato, innestato all’interno dell’essere umano, secondo un 

sistema di relazioni fluide. 

Lo stesso accade con gli elementi vegetali, attraverso una serie di lavori che 
mettono in discussione la visione antropocentrica più comune, promuovendo un 

punto di vista sistemico attorno ai processi del vivente. Ciò che trova espressione 
nei lavori dell’artista sono corpi percepiti non come forme, ma come “formazioni”, 

organismi viventi che promuovono una sensibilità ecologica “profonda”, 
un’attenzione per il valore intrinseco delle specie, dei sistemi e dei processi 

naturali. 

L’opera di Birgit Jürgenssen assume un nuovo significato nel nostro presente: in 
un momento storico in cui assistiamo alla rimessa in discussione di principi e 

diritti fondamentali e a una progressiva banalizzazione delle questioni legate al 
femminile e, più in generale, all’identità di genere, il suo approccio non 

rigidamente ideologico ma più radicato nella sfera individuale e intima infonde 

nuova concretezza al potere emancipatorio dell’arte. 

Accompagna la mostra un catalogo monografico, edito da Prestel, con contributi 

di Patricia Allmer, Michael Bracewell, Louisa Buck, Natascha Burger, Maurizio  
Cattelan, Melissa Destino, Marta Dziewańska, Heike Eipeldauer, Nicole Fritz, 

Lorenzo Giusti, Jessica Morgan, Marta Papini, Gabriele Schor, Jasper Sharp, Abigail 

Solomon-Godeau, Ninja Walbers. 

In occasione della retrospettiva il Public Program, la piattaforma di incontri aperti 

al pubblico nata dalla collaborazione con l’Accademia di belle arti G. Carrara, 
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affronterà tematiche di genere coinvolgendo filosofi, storici e studiosi del 

movimento femminista, artisti e letterati. Parallelamente, i Servizi Educativi della 
Galleria proporranno un ricco programma di laboratori, sia per bambini sia per 

adulti, volti a riflettere sul tema dei ruoli nella società e a favorire l’interazione e il 

dialogo tra i generi. 

BIOGRAFIA 

Birgit Jürgenssen è nata nel 1949 a Vienna, dove ha vissuto e lavorato per quasi 

tutta la sua vita. È morta a Vienna nel 2003. 

La sua opera è stata presentata in grandi mostre personali e retrospettive in 
prestigiose istituzioni austriache come il Kunstforum (Vienna), il MAK (Vienna) e 

la SAMMLUNG VERBUND (Vienna). 

Il suo lavoro è stato incluso in mostre collettive a la Monnaie de Paris (Francia); 
alla Tate St. Ives (Gran Bretagna); al Museo di Belle Arti, di Houston (USA); 

alla Biennale di Gwangju del 2014 (Corea del Sud); al Centre Pompidou di Parigi 

(Francia); al Museum für Moderne Kunst di Francoforte (Germania). 

Sue opere sono presenti in prestigiose collezioni pubbliche e private, tra cui: MoMA 

– Museum of Modern Art di New York (USA); Museo di Belle Arti di Houston (USA); 
Tate Britain di Londra (Gran Bretagna); Centre Pompidou di Parigi (Francia); 

Museo cantonale delle Belle Arti di Losanna (Svizzera); Österreichische Galerie 
Belvedere di Vienna (Austria); mumok di Vienna (Austria); Albertina, Graphic Arts 

di Vienna (Austria); MAK – Museo austriaco di arti applicate di Vienna (Austria). 

-------------------------- 
BIRGIT JÜRGENSSEN, IO SONO - a cura di Natascha Burger e Nicole Fritz 

dal 7 marzo al 19 maggio 2019. 
GAMeC – GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI BERGAMO 

Via San Tomaso, 53 - 24121 Bergamo - Tel: 035 270272 
Orari di apertura: lun – dom: 10:00 – 18:00, martedì chiuso 

Ultimo ingresso: un’ora prima della chiusura 
Tariffe: Intero: 6,00 €, Ridotto e gruppi: 4,00 €, Ingressi famiglia: 1 adulto 

+1 bambino € 8,00, 2 adulti +1 bambino € 14,00, 2 adulti +2 bambini € 18,00 
  

 Simone Mussat Sartor | Memorie private 
 

di Marco Rainò da https://www.wikieventi.it 

 

 

https://www.wikieventi.it/
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L’oggetto 

 
Un ciclo fotografico intitolato Private Memories, composto da venti abbinamenti di 

tre istantanee – più uno di quattro – tutte realizzate utilizzando, a seconda dei 

casi, una Kodak Instamatic, una Polaroid 600 o una Polaroid Spectra. 
Le immagini del lavoro, realizzate nel corso di un arco temporale di due anni, sono 

esemplari unici scelti fra una serie di scatti analoghi e hanno come invariabili 
soggetti protagonisti Nina, Zoe e Phoebe – 17, 10 e 7 anni, oggi – le figlie 

dell’autore. 

 
L’atmosfera 

 
Esattezza e indeterminatezza sono i poli distanti – in questo caso, e in modo 

immaginifico, i punti terminali di due traiettorie che si divaricano partendo dalla 
medesima origine – tra cui oscillano le ventuno “memorie private” di Simone 

Mussat Sartor. 

L’esattezza, qui, è soggiacente – si potrebbe anche dire che è presente in filigrana 
– al progetto dello scatto, manifestandosi in un’invisibile trama di segni di 

costruzione, di ideali tratti geometrici che fungono da sinopia della composizione: 
nell’aspirazione a voler ritrarre i diversi soggetti nel medesimo qui e ora, mediante 

la ripetizione di un’identica posa, fissa e millimetricamente determinata, nello 
stesso scenario e in abiti uguali, ogni fotografia testimonia un programmatico 

progetto di esattezza, che assume i connotati di un’ossessiva volontà – o 
necessità? – di ordinare, regimentare e governare tutto, dall’inquadratura alle 

posture delle tre distinte silhouette. 

L’istantanea finale, studiata nel minimo dettaglio, racconta di una ricerca di 
precisione dichiarata, che si rivela e rafforza nel confronto incrociato – e nel “trova 

le differenze” – tra le immagini che formano i trittici.L’indeterminatezza, è presente 
nello scatto – anzi, più precisamente è emanata – come una sua proprietà 

incidentale ma pervasiva; motivata tecnicamente dalla natura dello sviluppo 
istantaneo, si dichiara attraverso un vago, caratteristico alone, un indefinito 

scolorare lattiginoso – anche accompagnato da qualche minimo sintomo di 
macchia o sbavatura – che immerge l’immagine in una dimensione temporale 

sospesa e trasognata, in parte diluendo i contorni delle figure e i toni dei colori. 

È nella distanza tra le divergenti “traiettorie” dell’esattezza e della 
indeterminatezza che si genera una tensione palpabile, una frizione che resta 

nell’aria e che risulta utile a connotare esteticamente questo ciclo di fotografie: è 
in questo contrasto tra qualità antitetiche che prende consistenza il tratto visivo 

dominate – e sottilmente conturbante – del progetto, quel timbro lievemente 

liquido che informa l’atmosfera generale e fissa la temperatura di queste immagini. 

 

Le corrispondenze 

 
Entro questa atmosfera – o forse si potrebbe scrivere entro questo paesaggio – 

nello spazio precisamente definito e delimitato dalle cornici bianche delle 
Instamatic e delle Polaroid, è forte il tema del ricordo: si tratta di memorie, come 

suggerisce il titolo del ciclo, di momenti in cui i soggetti – Nina, Zoe, Phoebe e 
Simone, il padre, regista delle scene testimoniate e autore delle istantanee – 

hanno condiviso un tempo e un luogo. C’è il pensiero, forse anche un desiderio 

esplicito, di fermare un momento, di non dimenticare, ma il tutto è progettato per 
ritagliare e far emergere dallo scorrere rapido del continuo divenire qualcosa che 

non può comparire nella fotografia, che ha a che fare con la traccia non visibile del 
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legame fraterno e più in generale del vincolo familiare. Si intuisce, negli scatti, un 

carattere di assonanza tra i soggetti, di corrispondenza reciproca: un qualcosa 
suggerisce l’idea che tra questi “vertici” possano tirarsi delle linee di collegamento, 

come si fa nel delineare le sagome delle costellazioni unendo i punti delle singole 

stelle o le traiettorie di navigazione tra le isole di un arcipelago. La fotografia, 
seguendo questa metafora, assume la qualità di un documento paragonabile ad 

una carta celeste o nautica, una mappa che designa, esplicita e che può essere 

interpretata. 

Parafrasando ciò che afferma Wittgenstein – «Quando vedi l’occhio, vedi qualcosa 

uscirne. Vedi lo sguardo dell’occhio.»[1]– qui, ad uscire dai corpi ritratti, sembra 
essere un’idea, oppure un’offerta, di corrisposta relazione tra simili. In queste 

teoriche triangolazioni tra soggetti, astratte ma immanenti, è la cronaca poetica di 
un rapporto privato. Di più: di una trama di affetti. 

 

Il ritratto 

 

Queste testimonianze fotografiche appartengono alla categoria del ritratto. I tre 
soggetti ricorrenti, sono raffigurati in posa, secondo tagli differenti, in scenari 

variabili. Ad esempio: il loro volto attraverso la piccola finestra di un portone in 
legno dipinto d’azzurro; la loro sagoma integrale, quasi in controluce, sulla soglia 

di una chiesa; le loro gambe, solo quelle, in verticale davanti a un orizzonte 

marino. 

Lo sguardo dei soggetti si rivolge, di volta in volta, a chi fotografa oppure in 

direzioni altre, fuori campo. Ma è la presenza di questi soggetti e il loro reciproco 
assimilarsi in un gioco di mutua corrispondenza, come scrivevamo, a essere 

centrale in queste immagini. 

Questi ritratti, non si concentrano sulla definizione del singolo, non focalizzano 
sulla persona, ma funzionano in chiave olistica per esprimere, mediante le figure 

rappresentate, un sentimento: «Il ritratto non è il richiamo di un’identità 

(memorabile), più di quanto non sia richiamo di un’intimità (immemorabile).»[1] 

I figli sono, anche e in parte, un proprio sembiante, una proiezione del sé, il riflesso 

– più o meno simile – del nostro volto, che ci è invisibile sempre a meno che non 

incontri il suo riflesso nella superficie specchiante. 

«Io “mi somiglio” solo in un volto sempre assente per me e al di fuori di me, non 

come un riflesso ma come un ritratto portato davanti a me, sempre in anticipo su 
di me. Il ritratto ritrae questo anticipo e questo portarsi in avanti, questa prora 

che apre nei flutti la sottile scia, che subito scompare, di un “sé”.» [2] 
 

La simmetria 

 
Nina, Zoe e Phoebe sono portatrici di un’eredità genetica paterna, anche 

“replicanti” di alcuni tratti tipici – fisici, caratteriali, comportamentali – del loro 

genitore. 

Tra loro e l’uomo dietro la macchina fotografica, nel momento della ripresa, si 

definisce una zona sgombra, un’area libera in cui sembra possibile tracciare un 
ideale, immateriale asse di simmetria che consenta di immaginare un vicendevole 

rispecchiarsi tra i soggetti in campo e, al contempo, renda possibile tra loro un 

qualcosa di assimilabile ad un transfert. 

La fotografia, risultante di questa correlazione, si pone come ulteriore esito di una 

riflessione per simmetria, perché in essa è come se si confondessero e 
coniugassero in miscela le singole “presenze” di chi ritrae e di chi è ritratto. 

In questo processo, si rintraccia il tema della perdita dell’unità del soggetto, ma 
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anche quello della proliferazione o della moltiplicazione connaturati alla filiazione: 

«accanto ad ogni particella di coscienza umana, può essere disposto un asse di 
simmetria, così che l’immagine riflessa di quella particella appare al lato opposto 

dell’asse. Entrambe le parti, immagine e riflesso, formano una nuova particella 

della coscienza accanto alla quale può nuovamente essere posto un asse di 
simmetria […] Perciò, accanto ad ogni lato di ogni asse di simmetria, si crea 

un’entità riflessa, vicino alla quale, ancora e ancora, si vanno formando in modo 

esplosivo sempre nuovi assi di simmetria, all’infinito.» [3] 

Le “memorie private” di Simone Mussat Sartor, nel loro riprodursi per istantanee, 

costituiscono un originale atlante visivo: le sue immagini – allo stesso tempo esatte 
ed indeterminate – organizzate in trittici e rese nei registri stemperati delle loro 

impalpabili tonalità acquose, mettono in scena una delicata, preziosa intimità, 
ricorrendo ad una grammatica espressiva che rivela una carica emotiva, e 

sentimentale, d’eccezione. 

 
[1] Ludwig Wittgenstein, Osservazioni sulla filosofia della psicologia, Adelphi, 

Milano, 1990 

[2] Jean-Luc Nancy, Il ritratto e il suo sguardo, Raffaello Cortina Editore, Milano, 

2002 

[3] Dieter Roth, Mundunculum, DuMont Schauberg, Colonia, 1967 

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

Dal 15 marzo al 18 maggio 2019 
La Galleria Alberto Peola (Via della Rocca, 29 Torino) presenta Memorie private, la 

seconda personale dell’artista Simone Mussat Sartor (Torino, 1972) a cura di Marco 
Rainò  

Ingresso libero, orario: martedì-sabato (15:00 - 19:00), mattino su appuntamento 
 

Florence Henri "Reflecting Bauhaus" 

da http://photography-now.com (traduz. G.M.) 

La Atlas Gallery è lieta di presentare una mostra di fotografie e dipinti dell'artista 

e fotografa Bauhaus Florence Henri (1893-1982). L'opera di Florence Henri è 

stata esposta in importanti mostre istituzionali in tutto il mondo, ma questa è la 
prima volta in molti anni in cui una parte così ampia del lavoro dell'artista è 
disponibile per il pubblico. 

Nonostante godesse di una notevole popolarità negli anni 1920 e 1930, il lavoro 
di Henri fu dimenticato fino a quando riemerse attraverso una serie fortuita di 

scoperte a metà degli anni '70 che portò ad uno studio approfondito del suo lavoro 
ed alla creazione del suo archivio. 

Henri si è formata dapprima come pianista a Roma e poi come pittrice con Fernand 

Léger, da cui ha adottato il linguaggio visivo del cubismo. Al Bauhaus di Weimar 
nel 1924, le furono di insegnamento anche Paul Klee e Wassily Kandinsky. Henri 

si iscrisse alla scuola d'arte, design e architettura del Bauhaus a Dessau nel 1927e 
da allora si dedicò esclusivamente alla fotografia.  

Con l'incoraggiamento dell'artista ungherese costruttivista László Moholy-Nagy 

(1895-1946) e di sua moglie, Lucia Moholy (1894-1989) ha esplorato gli ultimi 

movimenti artistici: il costruttivismo, il surrealismo, il dadaismo e il De Stjil. Henri 
ha sperimentato la fotografia della "nuova visione" secondo i canoni di Moholy-

Nagy, Man Ray e Aleksander Rodchenko. Significativa è stata anche l'influenza 
della sua collaborazione con El Lissitzky e Piet Mondrian, che si riflette nelle sue 
composizioni a griglia di questo periodo (1928-29). 
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FLORENCE HENRI , Ritratto Composizione  (Margarete Schall), 1928 
Photoemulsion on canvas,  stampa di 2  - © Martini & Ronchetti, courtesy Archives Florence Henri 

 

 

 
FLORENCE HENRI, Ritratto Composizione, 1930  

 edizione 1977 stampa di 9 -© Martini & Ronchetti, courtesy Archives Florence Henri 
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Henri divenne rapidamente uno dei fotografi più famosi associati al Bauhaus, 

apparendo in fondamentali mostre come Film und Foto tenuta a Stoccarda nel 
1929 dove fu presente con altri suoi notevoli contemporanei tra cui: Moholoy-

Nagy, Kurt Schwitters, Hans Richter, Germaine Krull, Man Ray, Cecil Beaton e molti 
altri, ma furono Henri e Krull a esser considerati veri fotografi d’avanguardia.  

Henri è stata anche inserita in Foto Auge, edito da Franz Roh, una delle opere più 
importanti della fotografia del XX secolo. 

 

 
FLORENCE HENRI  

Portrait Composition, (Ritratto di Lore Krüger), 1937  
Stampa in gelatina d'argento, stampa di 9 - © Martini & Ronchetti, courtesy Archives Florence Henri 

Henri ha sovvertito gli elementi formali della fotografia per costruire a suo 

piacimento la superficie dell'immagine. Tra il 1928 e la fine degli anni '30, Henri 

ha prodotto i suoi lavori più famosi utilizzando spesso specchi per manipolare la 

realtà per creare opere sfaccettate che hanno ampliato i piani spaziali 

convenzionali e, nel farlo, l'identità dei suoi soggetti. Henri ha utilizzato specchi 

per ritratti di amici - tra cui Jean Arp, Nelly Van Doesburg, Sonia Delaunay, Wassily 

Kandinsky, Fernand Léger e Margarete Schall, oltre che per suoi autoritratti.  
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FLORENCE HENRI  

Nature Morte (Still-Life Composition), 1931  

Stampa in gelatina d'argento  

Edizione di 9  

© Martini & Ronchetti, courtesy Archives Florence Henri 

Nel 1929, Henri lasciò il Bauhaus e tornò a Parigi per aprire uno studio e una scuola 

di fotografia. Ha creato numerosi collage di nature morte, sensuali nudi femminili 

che includevano elementi naturali come conchiglie e piante, ed una serie 

importante di fotomontaggi basati su stampe ottenute durante un viaggio a Roma.  

Molti dei suoi allievi divennero famosi fotografi: Gisèle Freund, Ilse Bing e Lisette 

Model.  

Henri stessa abbandonò la fotografia e tornò a dipingere negli anni '50 -'60, 

quando si trasferì in Piccardia dove visse fino alla sua morte nel 1982. Nella mostra 

sarà esposta una selezione di suoi dipinti di quel periodo.  

Le fotografie di Henri sono state incluse in mostre internazionali di primo piano, 

quali Fotografie der Gegenwart (1929), Das Lichtbild (1931) come pure in Film 

Und Foto (1929) dove viene posta al centro dello sviluppo della fotografia 

d’avanguardia dell’epoca. 

Recentemente ha partecipato a mostre in importanti musei tra cui il MoMA (una 

prima nel 2007, la più recente nel 2015), al Centre Pompidou (2010) e in una 

grande retrospettiva, Mirror of the Avant-Garde, ed al Musée du Jeu de Paume nel 

2012 dove erano presenti 130 immagini dal suo archivio. Henri è stato anche 

incluso nella mostra Shape of Light (2018) alla Tate. 
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FLORENCE HENRI  

Ritratto Composizione (Charly), 1928  

Fotoemulsione su tela  

Edizione di 2  

© Martini & Ronchetti, courtesy Archives Florence Henri 

Florence Henri – “Reflecting Bauhaus” 
dal 28 marzo al 18 maggio 2019 

Atlas Gallery, 49 Dorset Street , W1U 7NF Londra - +44 (0)20-72244192 
info@atlasgallery.com - www.atlasgallery.com 

orario: lunedì-venerdì 10.00-18.00, sabato 11.00-17.00 

 

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

 

 

Rassegna mensile di fotografia dalla stampa e dal web 

di Fotopadova a cura di Gustavo Millozzi   
 

gm@gustavomillozzi.it      http://www.gustavomillozzi.it     http://www.facebook.com/gustavo.millozzi 
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