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Relazioni e scatti 
 

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

Paesaggio della società e geografici, oltre al focus sulla “grande curiosità” verso il 
genere umano di Larry Fink. Ecco i “Legami” di Fotografia Europea a Reggio Emilia. 

  

  
    ©Larry Fink, New York Magazine Party, New York City, October 1977, aus Social Graces, 1984  

 
Oltre 120 artisti coinvolti in un percorso che si divide in più di cinquecento tappe 

tra mostre, workshop, incontri ed eventi disseminati in città: sono questi i numeri 
ufficiali della XIV edizione di Fotografia Europea che fino al prossimo 9 giugno 

torna a fare della città di Reggio Emilia la capitale eletta per la fotografia d’autore, 

con significative propaggini sull’intero territorio regionale, coinvolgendo tutte le 
principali realtà che si dedicano alla fotografia come il CSAC – Centro Studi e 

Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma, la Fondazione 
Modena Arti Visive, la Fondazione MAST a Bologna il MAR e l’Osservatorio 

Fotografico di Ravenna e il centro Linea di Confine per la Fotografia 
Contemporanea di Rubiera (RE). Inaugurata con un mese d’anticipo rispetto 

alle edizioni precedenti, Fotografia Europea è quest’anno intitolata "Legami” e ha 
al centro delle sue riflessioni le relazioni umane ripercorse in tutte le loro sfumature 

da quelle affettive a quelle sociali e politiche, una tematica che Walter Guadagnini, 
direttore artistico del festival, dichiara liberamente ispirate dalla lettura del celebre 

romanzo Le relazioni pericolose di Chaderlos de Laclos e dal Contratto sociale di 
Henri Rousseau. Punto di partenza e cuore della manifestazione è sempre Palazzo 

Magnani che ospita una monografica del fotografo tedesco Horst P. Horst (1906-
1999), autore di immagini di rara eleganza: 120 opere ne ripercorrono 

magistralmente la carriera nelle sue tappe essenziali, vissuta sul confine tra arte 

e pubblicità. La mostra, a cura di Guadagnini, ruota attorno allo scatto capolavoro 
di Horst, il celebre Mainbodher Corset, realizzato poco prima di lasciare Parigi 

all’alba del Secondo conflitto mondiale, alla volta di un più sicuro approdo nel 
Nuovo Continente. Di lì seguono le immagini ormai iconiche e piene di glamour – 

per tutte valga l’Odalisque - realizzate per i magazine di modana come Vogue e 
l’Haper’s Bazaar e i ritratti di amici, artisti e personaggi del jet-set internazionale 
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realizzati tra gli anni Trenta e Cinquanta del Novecento. Da un grande maestro a 

un altro, a Palazzo da Mosto, Walter Guadagnini propone un’ampia antologica 
dedicata aLarry Fink (New York, 1941) dal titolo "Unbridled Curiosity” / "sfrenata 

curiosità” ovvero quella che ha da sempre mosso il fotografo americano nella sua 
indagine sull’uomo contemporaneo.   

 

 
                     ©Jacopo Benassi, Untitled-8 

 

Inimitabile nel suo modo di raccontare l’oggi, Larry Fink muove il suo obiettivo tra 

musei e palestre, tra strade e locali; si avvicina ai soggetti scelti mescolandosi ad 
essi, alle loro vite, rendendocene spettatori e partecipi con scatti di grande impatto 

estetico, che congelano attimi intimi e banali di tranche de vie di perfetti 
sconosciuti. «La mia vita è una cascata di rivelazioni empatiche. Una vita spesa 

cercando di costruire ponti tra le classi, le fatiche, i piaceri e le paure del dolore. 
Una vita trascorsa ad accumulare immagini che attestano un senso di meraviglia 

sensuale e sociale. Questo spettacolo è un viaggio sconnesso attraverso molte 
esperienze e sensazioni. È una testimonianza di curiosità sfrenata», citando le 

parole dello stesso Fink. Muovendosi da Palazzo Magnani verso Palazzo Da Mosto 
non si può poi perdere una visita nella suggestiva sede dei Chiostri di San Pietro, 

fresca di un felice restauro, dove è di scena il Giappone, Paese ospite di questa 
edizione 2019 di Fotografia Europea.  

 

 
  ©Pierfrancesco Celada, I wish I knew your name, Japan_Nagoya 2009 
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Dovendo scegliere tra le tante mostre di questa ricca edizione, non possiamo 

esimerci dal segnalare uno degli appuntamenti immancabili per chi scrive, ovvero 
quello con la Giovane Fotografia Italiana anche quest’anno curata da Daniele 

De Luigi e Ilaria Campioli, allestita ai Chiostri di San Domenico. Ideato come un 
premio per under 35 promosso dal Comune di Reggio Emilia e dal GAI – 

Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani, questo progetto segna uno 
spaccato interessante sulla nuova creatività italiana giunto quest’anno alla sua 

settima edizione. Intitolato "Ropes/Corde” in relazione ai "Legami” di Fotografia 
Europea, il Premio è stato aggiudicato da Iacopo Pasqui (Firenze, 1984), con un 

progetto dal titolo N, uno spaccato lucido e disincantato ma non meno poetico sulla 
provincia italiana, sull’attesa e l’agonia della scelta tra l’andare e il restare che da 

sempre attanaglia generazioni di giovani uomini e donne alla soglia dell’età adulta. 

Una serie di domande esistenziali che ci ricordano dell’attimo esatto della nostra 
crescita, di quel lungo momento di consapevolezza verso le responsabilità che 

spaventa e blocca, congelato in un tempo dilatato come quello che Pasqui racconta 
nei video che accosta all’indagine fotografica. E se la Giuria – composta da Walter 

Guadagnini, Chiara Fabro (direttrice artistica del Festival Panoràmic di Barcellona) 
e da Carlo Sala (docente al Master in Photography dell’Università IUAV di Venezia) 

– ha indicato il giovane talento toscano come artista vincitore, il livello qualitativo 
resta in tutti gli altri partecipanti elevato, mostrando ognuno di loro una ricerca 

originale e meritoria d’attenzione.  
 

 
©Thomas Struth, Cappa chimica, Università di Edimburgo, 2010 © Thomas Struth 

 

Emanuele Camerini (Roma, 1987) e Silvia Bigi (Ravenna, 1985) si confrontano 
sul tema della famiglia e del rapporto con l’immagine del padre quale fondamento 

della propria identità adulta; il primo con Notes for a Silent Man la indaga 
mescolando ricordi e atmosfere e come un archeologo, mettendo insieme pezzi e 

memorie per ricostruire se stesso attraverso flashback e suggestioni; la seconda 

in Cicatrici conduce una ricerca sull’incidente aereo che ha coinvolto il genitore, 
lasciando sul suo corpo tracce indelebili, divenute familiari per l’autrice. Ed è 

ancora la famiglia e il proprio luogo d’origine è al centro dell’indagine di Fabrizio 
Albertini (Cannobio, 1984) che presenta un progetto dal titolo Radici una 

ricerca che l’autore definisce come un flusso di coscienza, durata due anni e partita 
dalle piante del giardino di casa e allargata risalendo lungo la Val Cannobia, 

seguendo le tracce dei luoghi vissuti dai nonni e dalla madre; Luca 
Marianaccio (Agnone, 1986) con 404 Not Found allarga la visione a un’indagine 

sociale, al rapporto con la tecnologia e al ritorno al singolo, agli incontri mancati e 
a una società sempre meno legata; Marta Giaccone (Milano, 1988) cita Elsa 
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Morante e si concentra su Procida e sui suoi adolescenti in un progetto in cui 

descrive tumulti e desideri, racconta questo loro legame con la propria terra, 
vissuto come determinante nella propria identità; infine Jacopo Valentini 

(Modena, 1990) con Vis Montiumsi interroga sul rapporto con il territorio e il 
paesaggio d’origine, prendendo ad esempio il massiccio della Pietra Bismantova, 

sulla collina reggiana, per assumerlo per analogia a simbolo universale di come un 
singolo luogo possa legare a sé diversi significati e immaginari visivi.    
 

Franco Fontana. Dall’Emilia al mondo 
 

di Marta Santacatterina da https://www.artribune.com 
 

 
  © Franco-Fontana, New-York-1995 

Realizzata in collaborazione con “Fotografia Europea”, la monografica intitolata a 

Franco Fontana dalla sua città ne ripercorre la lunga carriera. Con qualche 

sorpresa. 

A cura di Diana Baldon e dello stesso artista, la monografica dedicata da Modena 

al “suo” Franco Fontana (Modena, 1933) si sviluppa in ben tre sedi, due delle 
quali animate dalle opere del fotografo e la terza dagli scatti scambiati con colleghi 

e amici. Ma, a ben vedere, i nuclei dell’esposizione sono inscindibili e restituiscono 
uno sguardo completo sulla lunga carriera “a colori” dell’autore modenese, che 

abbiamo intervistato per farci rivelare il dietro le quinte di Sintesi. 

Sintesi: perché avete scelto questo titolo? 

Sintesi vuole suggerire la ricerca che è stata fatta dalla curatrice Diana Baldon e 
da me mettendo tantissime mie fotografie sui tavoli e selezionando pian piano 

quelle da esporre per arrivare, appunto, a una sintesi che riesca a rappresentare 

le radici di tutto il mio lavoro. 

Con quali criteri avete selezionato le opere da esporre nelle due sedi di 
Palazzo Santa Margherita e della Palazzina dei Giardini? 

Abbiamo deciso di non scegliere le foto più conosciute, quelle più iconiche, come 
le serie dei paesaggi urbani e naturali. Le opere sono invece in grandissima parte 

inedite, in base al principio secondo cui quello che non si vede è fatto in funzione 

di quello che si vedrà, come è per le radici che alimentano la pianta ma che non 
vediamo, così come non si vede il pensiero. In questo caso abbiamo attinto dalle 

immagini che hanno permesso al mio lavoro di generare i “frutti” ora conosciuti da 
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tutti oppure, se vogliamo usare un’altra metafora, abbiamo selezionato le punte di 

diamante che hanno solcato la strada del futuro. Sono fotografie molto importanti, 
datate a partire dagli Anni Sessanta, e dimostrano da dove è cominciata la mia 

ricerca e rivelano quindi quelli che sono stati i punti di partenza. Ma la mostra 

ripercorre tutta la mia carriera, fino ad arrivare a tempi recentissimi. 

Oltre alle fotografie inedite, quali altre caratteristiche hanno le opere 
esposte? 

Il percorso non è cronologico, ma consente di stabilire un anello di congiunzione 
tra le prime e le ultime opere. Inoltre, per la prima volta – altro aspetto inedito – 

sono esposte fotografie di grande formato, di due metri di lato, tutte stampate con 
grande attenzione alla qualità, a partire dalla scannerizzazione fino al montaggio. 

Le due sedi della monografica vogliono così dar vita a una mostra non tanto sul 

sapere – cioè su quello che già sappiamo e che è una specie di rimorchio che ci 

portiamo dietro – ma sulla conoscenza. 

Una fotografia datata e una recente fra quelle esposte: ce le descrive? 
Tra le fotografie più datate, c’è uno scatto molto interessante del 1961, mai 

esposto, che rappresenta una spiaggia dell’Adriatico con una composizione 
equilibrata tra le forme in cui si inseriscono due figure umane. Del 2017 è invece 

un’opera scattata a Cuba, che ritrae altre composizioni di pareti lungo una strada, 

significando il contenuto e interpretando le forme. 

MODENA ARTI VISIVE 

Il MATA ospita inoltre circa centoventi scatti estratti dalla collezione 

Fondo Franco Fontana: una scelta originale, quella di mostrare, in una 
monografica a lei intitolata, le fotografie di altri suoi colleghi. 

Sì, si tratta di una collezione di oltre 1.600 stampe donate alla Galleria Civica di 
Modena: ho passato vent’anni a raccogliere opere di fotografi più o meno famosi 

di tutto il mondo a cui chiedevo di fare uno scambio tra un mio scatto e uno loro, 

proprio come da bambini ci si scambiano le figurine! Non lo facevo per il valore 
delle opere, ma per instaurare un rapporto di amicizia con gli altri fotografi. A 

Modena, tra le tante, abbiamo selezionato circa centoventi immagini che vanno in 

tal modo a comporre una sorta di “mia” storia della fotografia. 

Sono quindi molti i rapporti di amicizia stretti con i colleghi della sua 
generazione. 

La mia vita è stata una bella avventura: incontravo gli altri fotografi alle kermesse 
internazionali e ci mettevamo d’accordo di persona per lo scambio delle fotografie, 

ma quello che contava era soprattutto l’amicizia, perché lo scambio non si è mai 
basato sull’opportunità, bensì sulla responsabilità, che è un concetto molto 

differente. 

Ci racconta una storia curiosa relativa a uno di questi scambi? 

Di solito non avevo problemi, gli amici accettavano volentieri… Però William Klein 
– fotoreporter di fama mondiale – si sorprese un po’ quando gli chiesi di scambiare 

una sua fotografia con una delle mie: eravamo a casa sua a Parigi e c’era la moglie 

che fortunatamente parlava bene l’italiano e con cui la comunicazione era quindi 
più facile. Fu proprio lei a convincerlo a darmi la foto, e la cosa curiosa è che, dopo 

alcuni anni, ho rivisto Klein che mi ha confessato che aveva cominciato anche lui 

a scambiare opere con i suoi colleghi e amici! 

La monografica di Modena può allora essere considerata come un bilancio 
delle tante sfaccettature che hanno caratterizzato il suo lavoro dall’inizio 

degli Anni Sessanta a oggi? 
Sì, ho pensato di fare questa mostra nella mia città come testimonianza della mia 

ricerca per continuare a farla vivere attraverso le mie fotografie. 
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Da manifestazione squisitamente cittadina di Reggio Emilia, Fotografia 

Europea si sta sempre più espandendo a est e a ovest lungo la via Emilia: 
cosa ne pensa? 

Ho sempre viaggiato il mondo “con l’elastico”, per poter tornare ogni volta a 
Modena, sulla via Emilia e nei luoghi delle mie origini. Penso quindi che essere 

parte di Fotografia Europeasia un grande vantaggio e che, tramite la fotografia, 
questa manifestazione possa legare ancor di più le città vicine che sorgono su 

quella strada. 
 

Per altre immagini: link 

 

Pepi Merisio, lo sguardo (fotografico) sull’Italia di un 

signore d’altri tempi 
 
di Luca Zanini da https://www.corriere.it 

Inaugura il 9 maggio a Bergamo una mostra antologica dedicata al grande 

fotografo: un’occasione per riscoprire il Belpaese e la sua gente, com’era e com’è 

 

   Lo 

scatto simbolo della mostra di Pepi 
Un contadino seduto davanti al portone della sua cascina punta gli occhi dritto 

nell’obiettivo del fotografo. Sembra un fermo immagine di un film di Ermanno 
Olmi. Uno scatto che racconta una vita. Anzi più vite. Perché è l’immagine simbolo 

della mostra «Guardami» (dal 9 maggio al Museo della fotografia Sestini, nell’ex 
Convento di San Francesco a Bergamo), una antologica dedicata al grande 

fotografo Pepi Merisio. Un uomo che ha raccontato mille vite e del quale ci sarebbe 
un’intera vita da raccontare. Un signore d’altri tempi, dai modi garbati e discreti, 

che proprio grazie alla sua gentilezza è riuscito a ritrarre soggetti a volte difficili, 

svelandone l’animo e raccontando attraverso la fotografia un mondo. 

Cortesia e discrezione: come si conquista il soggetto 

Ho avuto la fortuna di conoscere Pepi Merisio trent’anni fa, grazie al figlio Luca, 

che da sempre ne segue le orme. La foto che compare nella locandina della mostra 

https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2019/02/fotografia-europea-2019-di-reggio-emilia-guida-delle-principali-mostre-del-festival/
https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2019/02/fotografia-europea-2019-di-reggio-emilia-guida-delle-principali-mostre-del-festival/
https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2019/05/intervista-franco-fontana-mostra-modena/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=1631004e64-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-1631004e64-153791997&ct=t%28%29&goal=0_dc515150dd-1631004e64-153791997
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a lui dedicata è una di quelle che — insieme all’immagine del padre con i due figli 

accanto al calderone per trasformare il latte in formaggio — più mi riporta 
all’incanto della prima visita al suo studio-archivio. Quell’uomo alto e cortese, dal 

piglio severo ma dal sorriso che conquista, era stato così amabile da dedicarmi il 
suo tempo per guidarmi alla scoperta di un’Italia che non conoscevo. Scatti di una 

vita — quella di Pepi — e di molte altre vite — quelle dei soggetti di «Guardami» 
— che insieme regalavano e regalano uno spaccato del nostro Paese. E’ l’«Italia 

diversa» che Pepi ha svelato in tanti libri, tutti bellissimi: «Città murate», «Antichi 

mestieri», «Civiltà dell’acqua», «Civiltà dell’albero» non sono che alcuni dei titoli. 

Prima del digitale, catturare immagini nel ‘47 

Merisio ha fotografato in tempi lontani dalla fotografia digitale e dal diluvio di 

immagini sui social network (eppure oggi una bella sezione di Pinterest lo 
omaggiae su Instagram rimbalzano circa 200 dei suoi scatti), una nazione che non 

aveva che rari affacci sui media: i cinema di paese, le miniere, le filande, i 
battesimi e le cresime, la Sicilia e la Lombardia delle cascine prima che svanisse. 

Cominciò nel ‘47, a soli 16 anni, con la Zeiss Nettar di suo padre. E da allora non 
ha mai smesso. Neppure per cedere alle lusinghe delle grandi riviste che spedivano 

suoi illustri colleghi a esplorare Paesi lontani: il grande fotografo bergamasco ha 
sempre prediletto la sua gente i cortili delle cascine, le vette alpine, i funerali e le 

donne cariche di fieno. Una narrazione «contadina» che mantiene il suo timbro 
anche in scatti come quelli del servizio realizzato in Vaticano — per «Epoca» — 

negli Anni ‘60. Il catalogo della mostra (Lyasis Edizioni, 2019) curata da Luca 

Merisio è aperto da un’introduzione di Denis Curti, e costituisce un modo piacevole 
per riscoprire un autore che meriterebbe più spazio nell’Olimpo della fotografia 

italiana. 

 

     Uno 

scatto di monastero di San Benedetto a Bergamo 

Niente trucchi e tanto rispetto per i soggetti 

Gli oltre 250 scatti scelti dallo stesso Pepi Merisio sono raggruppati in 5 diverse 

sezioni tematiche ognuna delle quali è dedicata a uno dei temi fondamentali della 
carriera del fotografo. E in ogni sezione, una selezione originale di immagini 

https://www.pinterest.it/sandro5845/bepi-merisio-1931/
https://www.pinterest.it/sandro5845/bepi-merisio-1931/
https://www.instagram.com/explore/tags/pepimerisio/
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vintage stampate da Pepi Merisio tra il 1960 e il 1970 costituisce il nucleo centrale. 

C’è un’Italia raccontata attraverso paesaggi, mestieri, primi piani di volti comuni, 
celebrazioni private e famiglie. E se, da un lato, la fotografia di Pepi Merisio, entra 

indiscreta in piccole storie di quotidianità rendendole grandi, dall’altro, con lo 
stesso sguardo il fotografo riesce ad imprimere sulla pellicola prima e sulla carta 

poi i tratti di grandi personaggi esaltandone il loro lato più semplice, la loro dignità 
da uomo comune: come quando l’autore ritrae con il suo obiettivo Papa Paolo VI, 

di cui, racconta «ho ancora un ricordo nitido e affettuoso». Non ci sono artifici, né 
trucchi in queste immagini: soltanto spontaneità e rispetto assoluto per i soggetti 

inquadrati. Che si tratti di un lustrascarpe di Napoli o dei bambini bergamaschi che 

(Anni ‘50) vanno a scuola con le cartelle di legno. 

La fascinazione per l’Oriente 

Non c’è solo il Merisio testimone dell’Italia che cambia in questa mostra: una 

sezione è dedicata alle fotografie scattate durante i suoi viaggi in Medio Oriente 
alla fine degli Anni ‘60; nell’Oasi di El Golea o tra le dune di Beni Abbes. I volti 

cambiano, i paesaggi anche: resta il filo rosso dello sguardo del fotografo che si 
fonde con quello dello spettatore affascinato. La mostra, promossa e organizzata 

da Museo delle storie di Bergamo e Comune di Bergamo. Siad, main sponsor 
dell’evento, ha anche contribuito al nuovo allestimento dello spazio espositivo del 

Museo della Fotografia Sestini, ospitato nella cornice del Convento di San 
Francesco. I locali della ex chiesa di San Francesco, con l’abside e le cappelle 

laterali, sono stati riallestiti per accogliere esposizioni fotografiche volte a 

valorizzare il patrimonio di immagini conservato nell’Archivio fotografico Sestini: 

500 metri quadrati per un nuovo percorso espositivo. 

Guardami - 9 maggio/1 settembre 2019. Museo della fotografia Sestini 
Convento di San Francesco, piazza Mercato del fieno 6/a, Città alta, 

Bergamo 

 

La fotografia in alta quota: apre Lumen in Alto Adige 
 

di Rossella Lo Faro da https://www.villegiardini.it 

 

 
La fotografia ad alta quota: apre Lumen in Alto Adige 

 

https://www.villegiardini.it/author/rossella-l/
https://www.villegiardini.it/
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Nasce il museo della montagna: benvenuto, Lumen! 
 
Porta la poetica della fotografia a oltre 2000 metri di altitudine, e lo fa con uno 
stile unico: è Lumen.Museum of Mountain Photography, un museo di 

fotografia di montagna di recente inaugurazione a Plan de Corones, in Alto Adige. 
 

L’unione perfetta tra tecnologia e natura 
 

Sotto la direzione artistica di Thina Adams e su progetto dell’architetto Gerhard 

Mahlknecht, il museo si sviluppa con grazia in un’area che apparteneva alla 
stazione di una vecchia funivia. Con l’allestimento delle mostre a cura di Giò 

Forma e del suo super gruppo di lavoro (Martin Kofler, Richard Piock, Manfred 
Schweigkofler e Beat Gugger), Lumen si sviluppa su quattro piani e attraverso una 

grande parete vetrata circolare dialoga con la natura circostante. E la vista 
panoramica, ça va sans dire, è impagabile; anche se a volte, come per magia, 
viene oscurata da uno schermo di proiezione per film a tema montagna. 

Dettagli dell’esposizione del Lumen – Museo di fotografia di montagna 

Un museo d’interazione tra le forze della natura e della montagna 

La promessa è un viaggio a trecentosessanta gradi nel mondo della montagna, 
delle sue meraviglie ma anche dei suoi pericoli, per coinvolgere un pubblico di tutte 

le età attraverso immagini, giochi di specchi, oggetti e realtà virtuale. La mostra 
permanente si intitola Messner meets Messner by Durste raccoglie materiale 

sul celebre alpinista Reinhold Messner, mentre la cosiddetta Sala degli 
Specchi dona nuova linfa poetica al tema dell’atmosfera specifica delle montagne, 

con un focus sulla storia della fotografia dagli albori a oggi. 

Non poteva poi mancare una Wunderkammer, che ospita una selezione di rarità 
provenienti dal mondo della fotografia di montagna, e un Wall of Fame, che rende 

omaggio ai primi fotografi alpinisti, come Jules Beck, Joseph Tairraz e Vittorio 

Sella. 

https://www.lumenmuseum.it/
https://www.lumenmuseum.it/
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Pranzo con vista Dolomiti da AlpINN, il ristorante stellato del Lumen 
 

L’esperienza è anche culinaria 
 

E se esplorare la montagna da ogni sua angolazione mette fame, una felice 

soluzione c’è, ed è AlpiNN. Guidato dallo stellato Norbert Niederkofler, il 

ristorante ha uno chef d’eccezione: Marco Perez ha strutturato infatti il menù 
sulla scorta delle materie prime locali, proponendo piatti semplici e stagionali ma 

ricchi di gusto. 
Il museo vive in sintonia con le attività dell’impianto di Plan de Corones: per questo 

motivo sarà nuovamente aperto al pubblico nella stagione estiva, con un nuovo 
allestimento in collaborazione con il National Geographic 

Gian Paolo Barbieri - Polaroids and more 

Comunicato stampa da http://www.exibart.com                                  

La mostra, curata da Giovanni Pelloso, riunisce una selezione di oltre 120 Polaroid 
inedite e traccia per la prima volta l’uso della fotografia istantanea di Gian Paolo 

Barbieri negli ultimi trent’anni; un percorso articolato che abbraccia i ritratti e gli 

studi di figura, la moda e i suoi protagonisti, svelandone i segreti e i retroscena. 

Per quanto aderente alla realtà possa essere, la fotografia di moda per Barbieri è 

scenario, spettacolo, teatro, bellezza, metafora e realtà. 

https://alpinn.it/it/
http://www.exibart.com/
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Al centro di questa scena, animata spesso da una ludica e irriverente ironia, c’è la 

donna. Non mitizzata, la sua immagine rispecchia la profonda convinzione 
dell’autore che il mistero dell’universo femminile non debba mai essere 

completamente rivelato. 

 

 
© Gian Paolo Barbieri - Lynne Koester, Milano 1991, Courtesy of 29 ARTS IN PROGRESS gallery 

 

In questo atteggiamento vi sono il rispetto e l’ammirazione per l’eterna e, nello 

stesso tempo, mutevole bellezza, ma anche la consapevolezza della ricchezza della 

sua personalità e delle sue innumerevoli metamorfosi. 

Le immagini risultano fantastiche e magiche, oniriche e ludiche, ironiche e teatrali 

Sono istantanee seducenti. La superficie bidimensionale della stampa fotografica 

diventa, grazie alla sensibilità del fotografo milanese, un “oggetto di fascino”, uno 
stimolante invito all’immaginazione e alla fantasia, un territorio che cattura lo 

sguardo e che richiama il lettore a decifrarne i misteri. 

Le Polaroid di Gian Paolo Barbieri non solo raccontano il making of della fotografia 
di moda per le più grandi maison di sempre, ma lasciano trasparire sguardi 

intimistici rivolti a soggetti diversi, dalla più iconica top model all’autoctono 
polinesiano. Un secondo corpo di opere è dedicato, infatti, agli indigeni colti nel 
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loro habitat naturale, a nudi audaci concepiti spesso come lavori preparatori, e ai 

fiori, grande passione dell’artista. 

Molte di queste piccole icone trasferiscono tenerezza e vulnerabilità, altre, durezza 
e immediatezza. A differenza delle immagini rigorosamente ideate e concepite in 

studio e per le quali Barbieri è diventato famoso nel mondo, queste disarmanti 
fotografie sono contrassegnate dalla spontaneità e dall’invenzione, offrendo 

nell’insieme un’inedita visione della sua straordinaria carriera. 

Un’altra anteprima assoluta in mostra sarà una selezione di nuovi lavori ispirati 
all’opera di William Shakespeare, a cui Barbieri lavora da circa tre anni, nel quarto 

centenario della sua scomparsa: «Come mi è sempre piaciuto fare - ricorda l’autore 

- attingo dal passato per guardare al futuro». 

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

Gian Paolo Barbieri - Polaroids and more – a cura di Giovanni Pelloso 
A Milano dal 10 maggio al 27 luglio 2019 - 29 ARTS IN PROGRESS - Via San Vittore 13 
(20123) - +39 0294387188 , +39 3921002348 – Ingresso libero 

info@29artsinprogress.com - www.29artsinprogress.com 
orario: martedì-sabato, 11.00-19.00 - Altri giorni e orari su appuntamento - (possono 
variare, verificare sempre via telefono) 

 

Vasco Ascolini, Evoluzioni mentali e spirituali 

da https://www.evensi.it - http://www.exibart.com 

EVOLUZIONI MENTALI E SPIRITUALI - Mostra personale del Maestro della fotografia Vasco 
Ascolini. 
 

 
© Vasco Ascolini 

mailto:%20info@29artsinprogress.com
http://www.29artsinprogress.com/
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Ho sempre amato, dal momento nel quale mi ci sono consacrato, la Fotografia.  

Era l’anno 1965. Ho lavorato in un Istituto artistico non come insegnante, ma come 

impiegato e il contatto quotidiano con pittori, scultori, ceramisti ed altre forme 

creative hanno influenzato il mio interesse per l’arte. 

Scelsi come forma di espressione la Fotografia. Erano gli anni sessanta/settanta. 

Contemporaneamente frequentavo il “dojo” del judo e l’incontro con i maestri 
giapponesi che arrivavano dal Kodokan di Tokio, culla del judo, è stato molto 

importante per me. 

Sapevo già della fama di Klein quale artista e judoka e della influenza filosofica e 

spirituale della sua produzione artistica. 

A Reggio Emilia arrivarono dei Maestri, quali Tadashi Koike, che portò una forte 

ventata di entusiasmo. 

Oggi io sono (anche se non in attività) cintura nera secondo dan della Federazione 

Italiana Arti Marziali. 

Il mio interesse per Yves Klein mi ha portato a leggere molto su di lui (Pierre 
Restany, Daniel Moquai, Pierre Cornette de Saint Cyr e del suo amico e grande 

judoka Jean Vereilles). 

Nell’insegnamento del judo ci si deve formare ai princìpi di disciplina, come sapere 
adattarsi ad ogni imprevisto, alla duttilità, sia della persona fisica sia di quella 

spirituale. 

Il judo è leggerezza, malleabilità, desiderio di vincere sulla gravità terrestre, 
librarsi nello spazio, nel vuoto, nel volo e nel salto. Esperienza che Yves ha 

personalmente sperimentato. 

Ci si deve adattare all’altro, fare il vuoto davanti a lui, assorbire la sua energia. 

SE IL TUO AVVERSARIO TI SPINGE TU TIRALO, SE IL TUO AVVERSARIO TI TIRA 

TU SPINGILO. 

Quando Klein espose nel 1958/59 alla Galleria Iris Clert a Parigi, egli stesso la 

vuotò, e pitturò di bianco tutte le pareti (senza nessun arredo). Era un richiamo al 

judogi del judoka e al colore del tappeto (tatami). 

Lui avrebbe desiderato coprire di colore blu i kimono in modo che lasciassero tracce 

dei loro movimenti. 

Fece così con nudi di donna e diede inizio alle famose Anthropometrie. 

Nel volo, durante il “randori” (combattimenti di stile), colui che viene proiettato 

nel vuoto si chiama UKE ed era il ruolo preferito da Klein perché poteva essere 

nello spazio, nel vuoto per poi cadere. 

Per Yves Klein il JUDO è una disciplina mentale e spirituale, influenzato dalla 

filosofia Zen in quanto per lui tutto si fonda sul mentale e spirituale. 

                                                                                       Vasco Ascolini 

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

Vasco Ascolini inizia a fotografare nel 1965. Negli anni ’70 decide di perseguire un 

cammino “fuori le mura”, non solo cittadine o regionali ma anche nazionali. Molte 

delle sue immagini sono oggi conservate nei più importanti musei d’arte: 
Metropolitan Museum, Guggenheim Museum, Moma di New York, Library 

Collection Artist Files, Victoria and Albert Museum di Londra, Centre Pompidou, 
MEP di Parigi, Musée Réattu di Arles, Musée Niépce. Nel 1985 la Public Library di 

New York gli dedica una grande mostra al Lincoln Center. La Francia, tra tutti i 
paesi, è quella che lo accoglie più attentamente, conferendogli incarichi da 

realizzare all’interno delle sedi dei più importanti musei nazionali come il Rodin, il 
Louvre, il Carnavalet, la Bibliothèque Nationale de France, Versailles. Scrivono per 
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lui Les Goff, Gombrich, Sorlin. I lavori realizzati ad Arles, grazie a Michèle 

Moutashar, gli danno all’estero molta visibilità. Tra gli storici più attenti alla sua 
produzione ci sono anche: Mussini, Parmiggiani, Zannier, Arrouye, Dall’Acqua, 

Janus, Lemagny, Quétin, Schwarz, Vercheval, Wood e giovani studiosi come: M.C. 
Botti, Bresc, Breton, Canonne, Gioè, Griffiths, Kurkumelis, Pinet, Puyade, 

Reynaud, Murazzo, De Luigi, Hentschel. Nel 2000 riceve la nomina a “Chevalier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres” dal Ministero della Cultura della Repubblica 

Francese. 
Attualmente è in mostra a Torino con “Gli animali fantastici” alla Galleria 

Weber&Weber, in occasione di un Festival che dura da maggio a luglio 2019, 
Festival dove Istituzioni e Gallerie mostrano la FOTOGRAFIA: FO-TO Fotografi per 

Torino. Vasco Ascolini nasce a Reggio Emilia nel 1937, dove attualmente vive e 

lavora. 
----- 

Vasco Ascolini, Evoluzioni mentali e spirituali a cura di Silvio Panini 

Dall’11 al 26 maggio 2019 
Galleria L’Ottagono - Piazza Damiano Chiesa, 2 (angolo Via Gramsci) 42021 Bibbiano 
(RE) - galleriaottagono@gmail.com 

 

Flaminia Fanale:  What if this is all real?   

Comunicato Stampa da http://www.exibart.com 

                                                           
©Flaminia Fanale 

Sabato 11 maggio, alle ore 18,30 Daniela Arionte, Direttrice artistica della storica 
galleria catanese Arionte Arte Contemporanea, in collaborazione con I D E A Hub 

mailto:galleriaottagono@gmail.com
http://www.exibart.com/
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Volo e con il Rotary Club Palermo Est, nel contesto della programmazione della 

Settimana delle Culture, presenta al pubblico palermitano gli scatti fotografici di 

Flaminia Fanale, giovane artista siciliana che vive e lavora a New York.  

“What if this is all real?“ approda a Palermo nella prestigiosa sede della Cavallerizza 

di Palazzo Sant’Elia. 

Ancora una proposta dal respiro internazionale per la Galleria Arionte, che sin dal 

2003 opera sul territorio, con elevati progetti orientati sul confronto fra grandi 

maestri storicizzati e giovani.  

Il curatore della mostra Giacomo Fanale nel suo testo in catalogo scrive: Flaminia 

Fanale si propone al fruitore in modo accattivante seducendo il pubblico con i suoi 
fotogrammi la cui resa rasenta l’opera pittorica, in cui si riconosce una certa 

familiarità con il surrealismo di Salvator Dalì, dove tutto è compreso come dentro 

una cornice in cui viene stabilito un ordine preciso di visione, e in cui viene descritta 

un’immagine di indiscutibile fascino.  

La Black Rock City, di cui Flaminia ritrae con una dimensione creativa personale, 
quegli aspetti irreali tanto quanto diafani. Come esperienza la sua, di una inconscia 

interpretazione della realtà che si concretizza, quasi fosse realtà tangibile, in una 

visione idealizzata indubbiamente suscitata dalle condizioni ambientali, dalle 
tempeste di sabbia del deserto del Nevada e dalle infuocate temperature in cui 

l’evento si svolge. Ma in particolare dalle condizioni di assoluta sensazione di 
libertà creativa al di fuori di ogni vincolo, ma anche da ogni convenzione che 

coinvolge tutti i partecipanti, e ne caratterizza ogni creazione artistica presente.  

Non ultimo dalla consapevolezza che tutto ha un fine, come nella vita reale, ma 
nel caso specifico non solo un fine temporale quanto mai prossimo, ma che nel 

concludersi porta con sé tutte le valenze e le illusioni di libertà assoluta dalla 

dipendenza come dai condizionamenti della mente e della ragione. 

 Cosa succederebbe se tutto questo fosse reale? si chiede la fotografa siciliana.  

Burning man è un esperimento sociale in cui cadono le barriere. Tutti sono invitati 
a partecipare ad un viaggio di scoperta che lascia tracce durevoli ed irripetibili delle 

quali Flaminia, da acuta osservatrice, cattura movimenti ed energie che si 
originano e si consumano in seno alla città. In un mondo reale senza confini fisici 

e mentali, la libertà è l'unico valore possibile in una società che sia in grado di 

tirare fuori le potenzialità di ognuno, connettendo l'uomo alla natura e alla 

spiritualità.  

Burning man è una visione nel deserto, la "fata morgana" di derivazione siciliana, 
il miraggio che si erge in lontananza e che dura dieci giorni per poi sparire per 

sempre. Il velo cala, lo show finisce. Arrivederci alla prossima edizione. 

Daniela Brignone descrive Burning Man come un'esplosione di colori, un'oasi 

irreale, personaggi fantastici protagonisti di storie.  

Burning Man, il festival che dal 1991 si svolge nel deserto del Black Rock in Nevada 

e che ogni anno vede la partecipazione di quasi 70.000 persone provenienti da 
ogni parte del mondo. Parola d'ordine è la libertà di espressione, grazie alla quale 

ciascun partecipante racconta il proprio mondo onirico. Burning Man è 
un'esperienza catartica in un luogo di confine, un non-luogo che vive nella 

contraddizione di essere sistema dove vigono regolamenti precisi all'interno di uno 
scenario inaspettato e sorprendente su cui aleggia una dimensione di precarietà 

che la fotografa palermitana, Flaminia Fanale, riesce a riprodurre attraverso le 

inquadrature audaci, la luce e i colori. Cattedrali, strutturali e umane, sorgono dal 

nulla, in un regno dell'illusione senza spazio e senza tempo.  

Ogni foto diventa documento di una cittadina che è destinata a scomparire, di 
architetture transitorie che testimoniano le vicende e le stravaganze di abitanti 
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temporanei e di un processo creativo destinato a bruciarsi, fisicamente e 

metaforicamente, in modo rapido. 

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

Dal 12 maggio al 16 giugno 2019 

FLAMINIA FANALE - WHAT IF THIS IS ALL REAL?  a cura di Giacomo Fanale 

Palermo, Cavallerizza di Palazzo Sant’Elia, Via Maqueda 81 (90133) - +39 0916628289 

fondazionesantelia@gmail.com - www.fondazionesantelia.it 

Orario: dal 12 al 19 Maggio (settimana della cultura): dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:30 (ultimo 

ingresso 18), sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:30 (ultimo ingresso 18), dal 20 Maggio: dal lunedì al 

venerdì dalle 10:00 alle 18:30 (ultimo ingresso 18), sabato e domenica dalle 10:30 alle 14:30 e dalle 17:00 

alle 21:00 (ultimo ingresso 20:30) - (possono variare, verificare sempre via telefono) 

biglietti: free admittance 

Ufficio Stampa MLC COMUNICAZIONE +39 0917770378 | +39 3389701502 | +39 3297956778 |  

   

Di Natura. Perturbazioni 
 

Comunicato Stampa da http://www.exibart.com 
 

    
©Stefano Ciol, Val Visdende, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella settimana dal 26 al 30 ottobre 2018 una ondata eccezionale di maltempo ha 
investito il Triveneto e l’intera Italia. 

La forza del vento, con la velocità e potenza di un uragano, ha distrutto vastissime 
estensioni boschive, divelto in ogni dove alberi giovani e centenari; la “bomba” 

d’acqua ha simultaneamente dilavato i territori montani e di pianura, fatto 
rapidamente defluire macerie vegetali e fanghi nei grandi e piccoli corsi d’acqua. 

La piena eccezionale ha disseminato questi resti nei greti e li ha traportati sino al 
mare dove ha trovato, a impedire la loro dispersione nella sua immensa distesa, 

venti e onde altissime che hanno fatto muro e li hanno spinti a riva; sul litorale si 
sono accumulati cumuli vegetali, immondizie di ogni genere. 

Il disastro è stato documentato da foto, video, trasmissioni nel suo farsi. 

Sul day after dal giorno del disastro sino ad oggi e sull’annuncio di futuro (oscuro) 
che quella perturbazione eccezionale racchiude in sé, investiga la mostra che si 

presenta in occasione del Festival della Bonifica 
Che natura si è rivelata? Che natura si prepara? Su quali consapevolezze 

ricostruire? 

mailto:fondazionesantelia@gmail.com
http://www.fondazionesantelia.it/
http://www.exibart.com/
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Karymava Hulnaza - Unrooted 
 

Comunicato Stampa da http://www.exibart.com 
 

In occasione di Milano Photofestival 2019, giovedì 9 maggio alle 18:30 Istituto 
Italiano di Fotografia inaugura la mostra “Unrooted” di Karymava Hulnaza a cura 

di Cecilia Pratizzoli, Premio Voglino – Italy Photo Award che rimarrà visitabile fino 
al 31 maggio 2019. 

 
La IV edizione del Premio Voglino – per la valorizzazione e diffusione della cultura 

fotografica italiana – ha assegnato per la categoria “Studenti” alla ventunenne 
Karymava Hulnaza (in arte Cristina Ceglie) il premio “Borsa di Studio IIF” al 2° 

anno del Corso Professionale Biennale di Fotografia 2018/2019 del valore di € 

7.900. La prestigiosa giuria – presieduta da Cecilia Pratizzoli, Fondatrice e 
Direttrice del Premio Voglino – ha scelto di premiare il progetto “Unrooted”, che si 

concentra appunto sul concetto di “sradicamento”. La fotografa racconta con 
poetica incisività, attraverso l’intenso linguaggio del bianco e nero, la traumatica 

e straniante esperienza della perdita delle radici culturali ed affettive da parte di 
alcuni bambini Bielorussi che hanno lasciato la propria terra a causa di 

un’adozione. 

La mostra trae la sua origine dal lavoro iniziato quasi a ridosso di quell’evento da 

parte di un gruppo di fotografi che hanno deciso di investigare i paesaggi tra 
Veneto e Friuli determinatesi dopo quel grande crash di natura. 

Quella che si presenta è la prima sintesi di questo viaggio condotto lungo le vie 
dei fiumi dalle loro sorgenti alle distese marine. 

Stefano Ciol fornisce un volto alle divinità pagane che hanno corpo nei torrenti e 
fiumi friulani: Cordevole, Degano, Cellina, Tagliamento. 

Scorrono i Fiumi antichi nel buio e nel chiaro verso il mare tra i nuovi disastri del 
bosco caduto; dentro il loro regno, tra argini e rocce, nei loro piccoli laghi, 

disegnano imperterriti sabbie, sponde, sassaie appena turbati dai disastri visibili 
sulle loro rive, da fanghi e detriti scaricati nelle loro acque. 

Sanno come purificarsi. 

Contengono pesci di acque sorgive: temoli, barbi, trote fario e salmerini. Non li 
vedi, ma li intuisci. 

Il volto dei fiumi è il colore della loro acqua per ognuno di loro diversa e; quelle 
tinte, che in ognuno mutano dal verde al più puro blu, testimoniano la loro 

personalità. Le variazioni di toni che ognuna di loro ci mostra nel ciclo del giorno 
sono il canto variato delle divinità acquoree che permanentemente nutrono la 

terra e vanno al mare. 
La mostra pensa ad un nuovo rapporto da instaurare con la natura che viene; lo 

fa nel cono d’ombra dei cambiamenti climatici, i cui effetti sono usciti dalle 
previsioni libresche, e hanno cominciato a mordere la realtà che viviamo. 

Perturbazioni a venire: occorre prenderne le misure. 
------------ 

Di Natura. Perturbazioni 
Fotografie di Stefano Ciol, Carlo Chiapponi, Edoardo Cuzzolin, Francesco 

Finotto, Adriana Iaconcig, Lucio Schiavon – a cura di Giorgio Baldo 

San Donà Di Piave (VE) - dal 12 maggio al 2 giugno 2019 
Musei Civici Sandonatesi-Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea  

Piazza Indipendenza 1 (30027), +39 0421590221 , +39 0421590739 
Durata Mostra: dal 12 maggio al 2 giugno 2019 - Orari del Festival: dal 16 al 19 

maggio  9:00 -13.00 / 15.00-19.00, dal 21 maggio al 2 giugno dal martedì a 
sabato: 15.30-18.30, domenica 

10.00-13.00 - ufficio.stampa@sandonadipiave.net 
 

mailto:ufficio.stampa@sandonadipiave.net
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© Karymava Hulnaza 

 
Si ringrazia BAM Bottega Antonio Manta per la stampa delle immagini in mostra in 

qualità di sponsor tecnico del Premio Voglino – Italy Photo Award. 

Il progetto affronta la tematica dello “sradicamento” nella vita di alcuni bambini 
Bielorussi che abbandonano le loro origini, le loro radici per essere adottati da 

famiglie italiane. Entrano così a contatto con una cultura differente dalla loro, con 
la quale devono imparare a confrontarsi e, con il tempo, a convivere. Nascere in 

una nazione significa inconsciamente legarsi alle abitudini, agli odori, alle 

atmosfere e portarsele dietro per tutta la vita; significa, nella lontananza, sentire 
la mancanza della propria terra, bella o brutta che sia. Ogni bambino adottato si 

sente costantemente a metà tra ciò che aveva sin dalla sua nascita e ciò che invece 
trova nel momento in cui si trasferisce in un altro Paese. Sente il dolore dell’essere 

sempre in bilico tra il “qui” e il “là”. Adottare significa mettersi continuamente in 
discussione, affrontare giorno per giorno problemi creati dalle mancanze di 

elementi importanti senza i quali questi bambini hanno dovuto imparare a 

crescere. 

Partire per la Bielorussia e seguire il viaggio di questi bambini attraverso una realtà 

a loro sconosciuta, è un’esperienza che associazioni come GABB (Gruppo 
Accoglienza Bambini Bielorussi) permettono di vivere a tante persone che 

desiderano intraprendere il percorso dell’adozione. La voglia di fare del bene è il 
punto di partenza per tante coppie ma certamente è molto meno di quanto 

realmente sia necessario. Chi adotta deve imparare a conoscere la storia di questi 
bambini, dei luoghi in cui hanno vissuto e delle loro tradizioni. Iniziare una 

relazione con uno di questi bambini significa quindi entrare in empatia con il 
groviglio emozionale che lo abita, cercando di comprendere la sua voglia di 

recuperare la propria identità. In sostanza, vuol dire riuscire a capire la sua forte 
volontà di colmare i vuoti e la spinta interiore che egli sente nel cercare di 

raggiungere questo obiettivo. Gli adulti devono accettare di attenersi alla regola 

implicita dettata dal bambino, attraverso quello che manifesta nei suoi 
comportamenti e nel suo modo di essere. Ci si trova di fronte a un soggetto che 
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tenderà sempre a sentirsi uno straniero e che rimarrà comunque legato ad un 

sentimento di nostalgia per le sue origini. 

Accogliere questi bambini – forse obbligati a crescere troppo in fretta e a dover 
affrontare situazioni che un bambino ha difficoltà a gestire – è un processo difficile 

per i genitori. L’adozione rappresenta il momento in cui per la prima volta i bambini 
ritrovano il piacere di poter ritornare a vivere appieno la loro infanzia, pur 

continuando a sentire un costante conflitto interiore. È facile dunque che un 
genitore adottivo possa fraintendere atteggiamenti, tanto da considerarli insoliti o 

prenderli come problematiche innate. Essere un genitore adottivo significa dunque 
mettersi realmente in gioco in queste situazioni, cercando di comprendere quali 

possano essere le cause di un determinato problema. Si hanno molte più 
responsabilità rispetto a quelle di un genitore biologico poiché si deve cercare di 

non riaprire ferite ancora non completamente guarite nell’anima di questi bambini, 
cercando di aiutarli e di non crearne ulteriori. Fondamentale dunque si dimostra il 

sostegno di personalità che possano accompagnare figli e genitori in questo 
percorso, sicuramente duro e faticoso ma che con un lavoro svolto da entrambe le 

parti può portare alla nascita di un legame forte, rafforzato giorno dopo giorno 

dalla comprensione e dall’amore. 

                                                                                Annacecilia Laporta 

 
“Una madre 

è come una sorgente montagna 

che nutre l’albero alle sue radici, 
ma una donna che diventa madre del bimbo 

partorito da un’altra donna 
è come l’acqua che evapora fino a diventare nuvola e viaggia per lunghe distanze 

per nutrire un albero solo nel deserto” 
Tratto dal Talmud 

 
“Tutti i dolori sono sopportabili 

Se li si fa entrare in una storia, 
o se si può raccontare una storia su di essi” 

Karen Blixen 
 

---------------- 
dal 10 al 31 maggio 2019 

Istituto Italiano di Fotografia, Via Enrico Caviglia 3, 20139, Milano (M3 Corvetto)                         
+39 0258105598 - info@istitutoitalianodifotografia.it  - www.istitutoitalianodifotografia.it 
dal lunedì al venerdì, 10:00-13:00 e 14:00-19:00; Sabato 10:00-13:00 e 14:00-18:00 - 

Ingresso libero 
 

Magnum's First. La prima mostra di Magnum 

Comunicato Stampa da http://www.exibart.com 
 

Da sempre attento ai nuovi linguaggi dell’arte contemporanea, il Museo Diocesano 

Carlo Maria Martini di Milano torna ad aprirsi alla fotografia. 
Dall’8 maggio al 6 ottobre 2019, è in programma la mostra che celebra Magnum 

Photos, una delle agenzie fotografiche più importanti del Novecento, attraverso 83 

opere vintage in bianco e nero dei suoi maggiori esponenti, da Henri Cartier-
Bresson a Marc Riboud, da Inge Morath a Jean Marquis, da Werner Bischof a Ernst 

Haas, da Robert Capa a Erich Lessing. 

L’esposizione, curata da Andrea Holzherr, Global Exhibitions Manager di Magnum 

Photos, in collaborazione con Magnum, col patrocinio del Comune di Milano e il 
sostegno di Rinascente, dal titolo Magnum’s first. La prima mostra di Magnum 

mailto:info@istitutoitalianodifotografia.it
http://www.istitutoitalianodifotografia.it/


21 
 

riveste un grande significato storico. La rassegna, infatti, ripercorre la prima 

mostra del gruppo Magnum – intitolata Gesicht der Zeit (Il volto del tempo) – 
tenuta tra il 1955 e il 1956 in cinque città austriache. Curiosamente, tutto il corpus 

di immagini venne dimenticato in una cantina di Innsbruck e ritrovato 

cinquant’anni dopo, nel 2006, ancora chiuso nelle sue casse. 

 

 
© Erich Lessing, Belvedere Gardens, Vienna, Austria, 1954; © Erich Lessing/Magnum Photos 

 
 “Ciò che trovammo nelle casse – afferma la curatrice Andrea Holzherr - era, a dir 
poco, sorprendente: una serie di vecchi pannelli di legno su cui erano montate 

delle fotografie molto sporche. Perciò, il mio primo contatto con la vecchia mostra 
somigliava più alla scoperta di una mummia che a quella di un tesoro. I materiali 

erano in pessime condizioni: le foto erano ricoperte di polvere, sporco e muffa, e 

avevano perfino un odore di stantio!”. 

“La mostra – prosegue Andrea Holzherr - è un rompicapo, un mistero, e rimane la 

prima mostra in assoluto di foto Magnum di cui si abbia notizia! La sua esistenza 
è la prova che, sin dall’inizio, la Magnum era diversa dalle altre agenzie 

fotografiche. Dagli esordi, con il programma di mostre ed eventi, la Magnum 

difendeva sia il valore della foto come documento”. 

L’eccezionalità del ritrovamento, oltre a riportare d’attualità il patrimonio di 
immagini originali fortunatamente ritornate alla luce, offre anche la possibilità di 

rivedere la mostra esattamente così come era stata pensata. In due casse di legno 
si trovavano, infatti le ottantatré foto in bianco e nero montate su pannelli di legno 

colorati, insieme al testo di presentazione, ai cartellini con i nomi, alla locandina 

originale e alle istruzioni dattiloscritte sull’allestimento. 

Il percorso espositivo, che presenta otto servizi fotogiornalistici, corredati da una 
sezione introduttiva, ruota attorno alle diciotto fotografie in bianco e nero di Henri 

Cartier-Bresson, sugli ultimi giorni e il funerale del Mahatma Gandhi, che facevano 

parte del servizio pubblicato dalla rivista Life nel febbraio 1948. 

Allontanandosi volutamente da quel genere di reportage di guerra che lo aveva 

reso famoso, ecco tre immagini di Robert Capa, che documentano un gruppo di 

popolani che danza a una festa basca, a Biarritz, nel sud della Francia nel 1951.  
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Queste fotografie, pubblicate postume, avevano lo scopo di sottolineare il ritorno 

alla pace in una regione divenuta sinonimo di barbarie, al tempo della Guerra civile 

spagnola. 

La mostra prosegue con le foto di scena di Ernst Haas, scattate sul set del kolossal 
hollywoodiano La regina delle Piramidi del 1955, allestito nelle cave di pietra di 

Assuan, dove caldo, tempeste di sabbia e il Ramadan fecero dell’impresa una vera 

e propria tortura per le quattromila comparse, quasi tutte musulmane. 

A queste, fanno seguito le sette fotografie di Werner Bischof, raccolte durante il 
suo viaggio intorno al mondo nei primi anni cinquanta. Immagini come il bambino 

che suona il flauto in Perù, o il prete shintoista nel cortile del tempio in Giappone, 
sono piene di delicate sfumature, pregevoli sia per la composizione che per le 

tonalità di bianco e nero. 

Unica donna del gruppo, Inge Morath propone una serie di dieci fotografie, 
realizzate a Londra, per un articolo pubblicato sulla rivista Holiday nel 1953, tra 

cui il ritratto di Lady Nash, il suo scatto più famoso. 

Altro grande contributo di fotogiornalismo è quello di Jean Marquis, autore poco 

conosciuto fuori dai confini della Francia, probabilmente membro della Magnum 
fino al 1957. Le sue fotografie furono scattate durante un viaggio che fece con la 

moglie in Ungheria, nel maggio 1954, e che furono pubblicate nel novembre dello 

stesso anno sul New York Times Magazine. 

Erich Lessing ha documentato l’occupazione nazista di Vienna, la sua città, da cui 
trapelano serenità e anche, in certo modo, buonumore, in luoghi simbolo della 

capitale austriaca come il giardino del Belvedere, il Prater, il Rathauspark. 
Chiude idealmente l’esposizione, le opere giovanili di Marc Riboud, che risalgono 

al 1951, prima del suo ingresso nella Magnum, e documentano la vita nei villaggi 
dalmati, tra Vrlika, Spalato e Dubrovnik. Emblematica la foto finale di questa serie, 

ovvero un grande ritratto del presidente jugoslavo Tito mentre viene riportata al 

suo posto alla fine di un congresso. 

 

---------- 

Dall’8 maggio al 6 ottobre 2019 

Milano, Museo Diocesano Carlo Maria Martini Corso Di Porta Ticinese 95 (20123)      +39 

0289420019 , +39 0289420019 (fax) info@museodiocesano.it - www.museodiocesano.it 

orario: da martedì a domenica dalle 10 alle 18. Chiuso lunedì (eccetto festivi) 
La biglietteria chiude alle ore 17.30 
Apertura serale: per date e orari consultare il sito www.chiostrisanteustorgio.it 

(possono variare, verificare sempre via telefono) 
biglietti: Intero: € 8,00; Ridotto e gruppi: € 6,00; Scuole e oratori: € 4,00 

Accompagna la mostra un catalogo Silvana editoriale. 
 

Untitled trentasei fotografie - mostra di Enrico 

Camporese  
 
 di Manuelita da http://www.milanotoday.it 

Continua il percorso attraverso narrazione ed emozione delle fotografie in bianco 
e nero di Enrico Camporese. Iniziato nel 2018, nell’ambito di PhotoFestival 13th, 

a Villa Litta con la mostra Fotografie di un Personaggio Inventato - Dal Caos alla 

Narrazione, riprende, con una ulteriore scelta antologica, la sequenza di fotografie 
scattate in tempi tra passato e presente da Enrico Camporese che ha scelto la 
fotografia come espressione personale di immediatezza e riflessione. 

mailto:info@museodiocesano.it
http://www.museodiocesano.it/
http://www.milanotoday.it/user/profile/manuelita/52162039022212/
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UNTITLED. Senza titolo, senza cronologia, trentasei fotografie b/n che propongono 
una narrazione in immagini tra Luoghi e Non Luoghi, reali o metafisici, Persone e 

Spazi, abitati o deserti, Situazioni, Fatti, Linee e Riflessioni. 
In un gioco continuo di rimandi, tra realtà e metafora, ogni fotografia lascia agli 

occhi di chi guarda la storia che racconta, il fatto che presenta o semplicemente 
l’emozione che suscita. 

Nello spazio della Biblioteca Gallaratese particolarmente attiva nelle iniziative di 
studio e incontro - nell’ambito di PhotoFestival 14TH 2019, rassegna che da aprile 

a giugno elegge Milano “Capitale della Fotografia” - viene mostrato il legame che 
la narrazione crea tra Fotografia e Letteratura e si sviluppa un percorso visivo 

denso di evocazioni, emozioni e agguati. La vita propone al presente di ognuno 

squarci di visione ma solo qualcuno li ferma e questo avviene nelle fotografie colte 
dallo sguardo attento e discreto di Enrico Camporese. 

“Vedo nella imperante streetphotography dei 'foto agguati': bel taglio di luce, bel 
posto, bella figurina che si posiziona ad hoc e tanta pazienza ad aspettare il 

momento dello scatto. A me invece sono le foto che hanno teso, tendono, degli 
agguati e a volte ne rimango vittima e il tutto produce qualche buona fotografia”  

Così dichiara Enrico Camporese. Nato nel 1945 a Venezia, mosso e guidato 
soprattutto dalla curiosità e dalla ricerca, inizia con la pittura in varie forme e modi 
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figurativi, dal disegno al materico. Approda, agli inizi degli anni ’70, alla fotografia 

inventandosi fotoreporter. Diventa poi fotografo professionista in ambiti 
pubblicitari, sempre tra innovazione e tradizione, senza tralasciare la pittura e la 

passione per l’architettura che influenza la scelta di luoghi e linee da cogliere nelle 
sue fotografie. Utilizza strumenti fotografici vari e svariati: camere stenopeiche, 

costruite con le sue mani, macchine analogiche di ogni formato, digitali e cellulari, 
sempre alla ricerca di un risultato che sia reale e narrativo, metaforico e riflessivo. 

a cura di Ornella Roccuzzo 
------------------ 
 

Dal 6 al 16 maggio 2019 

Milano, Biblioteca Gallaratese, Via Giacomo Quarenghi, 21 
Orari: Lunedì 14:00/19:00 – dal martedì al venerdì 09:00/19:00 - sabato 10:00/18:00 

 

Alessandra Baldoni, Atlas 

da https://grandistoriedipiccoliborghi.blogspot.com 
 

©Alessandra Baldoni 

Immagini che si relazionano le une alle altre senza soluzione di continuità. 
Stratificazioni di racconti dove letteratura, sogno e poesia, emozioni e stati d’animo 
si incontrano e si sfiorano tra loro. 

Alessandra Baldoni, fotografa intima ed eterea, costruisce piccoli racconti da 
ascoltare ancor prima che da vedere, immersi nel silenzio che li avvolge con 

incanto.  Fotografie che possono inizialmente sì disorientare, ma che poco alla 

volta sprofondano l’anima in continue sollecitazioni di fronte alle quali non si può 
rimanere inerti. 

Capace di creare immaginari visivi dal forte connotato favolistico, Alessandra 

Baldoni presenta a Milano una ricerca che sboccia in dittici o trittici costruiti con 
attenzione maniacale in ogni particolare, per una lettura d’insieme armonica e 

avvolgente, ma che nello stesso tempo potrebbero essere scomposti, e ogni scatto, 
ogni frammento, respirerebbe di vita propria. 

https://grandistoriedipiccoliborghi.blogspot.com/
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Volti, dettagli di opere d’arte, animali impagliati, natura, corpi o parti di essi, 

paesaggi: questi i soggetti letterari dei “set fotografici” della Baldoni che poco alla 
volta riempiono le pagine dei suoi racconti sospesi, autoprodotti e senza 
committenza, con costanti corrispondenze fra uomo e natura. 

Ha scritto Gigliola Foschi: “Essenziali ed evocative, le immagini di Alessandra 
Baldoni s’impongono allo sguardo per la loro forza magica e perturbante. Pervase 

da una sottile inquietudine, costruiscono una sorta di costellazione dove ogni opera 
rimanda all’altra, senza trasformarsi in una narrazione precisa e afferrabile”. 

La forza magica delle sue immagini, come le carte dei tarocchi, sta nel loro 

guardarsi costantemente le une con le altre, come se ci fosse un rimbalzo continuo 
di riferimenti e richiami, un fil rouge che lega un soggetto a un altro, e quest’ultimo 

a un altro ancora. Un Atlante di narrazioni che celano spazi colmi di ricordi e stati 

d’animo. 

Il punto di partenza della sua ricerca sono i particolari, i punti di 

interpunzione dei suoi manoscritti, che l’artista unisce con pazienza, senza fretta, 

per arrivare a raccontare, e in parte raccontarsi. 

Aspetto preponderante nelle immagini della fotografa perugina (classe 1976) sono, 
inoltre, le figure umane caratterizzate da sguardi che rubano la scena: 

assenti, perturbanti, adolescenziali, curati con estrema perizia tecnica e 
comunicativa, proiettano chi li osserva in una dimensione di disincanto. Sguardi di 

soggetti dall’area un po’ sognante, malinconica, nel momento di massimo 
ripiegamento interiore, ma non per questo privi di speranza, di fronte ai quali non 

è così difficile identificarsi. 

 

Alessandra Baldoni, nata nel 1976 a Perugia, vive in un paese vicino al Lago 

Trasimeno. 
Tra le sue mostre più recenti. Anno 2018: “Wunderkammer der Natur”, a cura di 

Sabrina Raffaghello, Berlino, SR-, Berlino; “Il sangue delle donne” a cura di 
Manuela De Leonardis (Palazzo Fibbioni, L’Aquila); “Vertigo”, a cura di Roberta 

Vanali (Centro Fotografico, Cagliari). Anno 2017: “Developing Italian Experimental 
Photography”, SR-  ContemporaryArtBerlin; “Gioco di Fantasmi”, a cura di Chiara 

Serri, (CSArt, Reggio Emilia); “Chronos-Le stanze del contemporaneo”, a cura di 
Angela Madesani (Palazzo Vezzoli, Bergamo).  

Nel 2018 i suoi lavori sono entrati nella selezione del premio Arteam Cup, a cura 
di Espoarte, Fondazione Zoli (Forlì), mentre nel 2017 del “Premio Fabbri”, a cura 

di Carlo Sala (Fondazione Fr.Fabbri, Pieve di Soligo, TV). 

 

 
Alessandra Baldoni, ATLAS a cura di Gigliola Foschi 
Dal 15 maggio al 29 giugno 2019 Ingresso libero 
Atlas Red Lab Gallery/Miele Via Solari 46, Milano 15 

Orari di apertura, da lunedì a venerdì 15.00-19.00-sabato 10.00-12.30; 15.00-19.00 – 
Ingresso libero – info@redlabgallery.com 
 

Basilico: un fotografo 
Da https://www.doppiozero.com (articolo tratto dal volume di Marc Augé, Chi è dunque 

l’altro?, a cura di Annalisa D’Orsi, Raffaello Cortina Editore, 2019) 

 

La fotografia è un’arte che ha permesso a Basilico di cogliere il mondo-città in 

divenire. Gabriele Basilico è il fotografo della città, è evidente, ma di quale città? 
Una città strana, che abbiamo sempre l’impressione di riconoscere, e che spesso 

https://www.doppiozero.com/
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riconosciamo, ma senza essere certi di poterla situare, una città che si trova 

ovunque e da nessuna parte.  

 

   

© Gabriele Basilico 
 

Ci succede d’identificarne in modo molto preciso un elemento (tale edificio 

all’angolo di questa o di quella via), ma non saremmo tanto sorpresi e sicuramente 
non scioccati se ci mostrassero che ci siamo sbagliati e che, per esempio, tale 

quartiere periferico in cui pensavamo di riconoscere un sobborgo di Roma 
appartenga invece alla regione di Parigi. Questa sensazione mescolata di 

riconoscimento e non riconoscimento, queste evidenze affette da incertezza sono 
di fatto il prodotto di un partito preso e di un approccio sistematico che si sforza 

di cogliere le trasformazioni del mondo contemporaneo, un mondo che può essere 

definito indifferentemente come globale o come urbano. 
 Poiché l’urbanizzazione del mondo è oggi il grande fenomeno che interessa 

principalmente l’umanità, un fenomeno della stessa portata, è stato fatto notare, 
del passaggio all’agricoltura e alla sedentarizzazione del Neolitico. Tale 

urbanizzazione è caratterizzata da tre processi simultanei. Parallelamente alla 
trasformazione dei “centri storici” in settori preservati e riservati al consumo 

turistico, i quartieri d’affari e il settore terziario si sviluppano e occupano oggi più 
spazio delle attività produttive in senso stretto. Inoltre, lungo le vie di 

comunicazione, i fiumi e il litorale marittimo, si prolungano dei nastri, dei filamenti 
urbani, nei quali coesistono imprese, industrie, centri commerciali, zone incolte, 

aree abbandonate e quartieri popolari. 

 Gabriele Basilico ha innanzitutto privilegiato i settori industriali e operai della città 
in cui era nato e viveva, Milano. In seguito, ha portato il suo sguardo verso altre 

città europee, privilegiando spesso i margini e le periferie, ma interessandosi 
anche, talvolta, a quanto abbiamo l’abitudine di chiamare “centri storici”. Le sue 
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fotografie sono prive d’indulgenza. Si danno per oggetto gli aspetti più “duri” della 

città o del tessuto urbano, non cedono alla tentazione del pittoresco. Ma, se 
rispondono al desiderio di seguire e osservare il mutamento urbano in corso su 

scala planetaria, questo desiderio è sottoposto a sua volta a un certo numero di 

scelte estetiche che preesistono e vi si riflettono. 

 Le fotografie di Basilico sono immagini di ampio respiro. Il fotografo è ispirato 

dalla monumentalità e dal paesaggio urbano e, in entrambi i casi, dalla geometria 
che li regge: linee rette e angoli acuti oppure vaste curve e arrotondamenti. I 

materiali utilizzati oggi, il vetro – le sue trasparenze o i suoi riflessi –, il metallo e 
il cemento ben si prestano a un tentativo di questo tipo, ma la pietra e il marmo 

scolpiti dei secoli precedenti, fonte di un’altra monumentalità, coniugano a volte 
armoniosamente le loro forme con quelle privilegiate, ormai da alcuni decenni, 

dall’urbanistica e dall’architettura. Ed è perché il fotografo è prima di tutto sensibile 
a questo gioco di forme che il miracolo si produce e che l’utopia di una città 

planetaria, unica e diversa, presente e passata, emerge poco a poco sotto i nostri 
occhi quando guardiamo le sue fotografie di seguito, una dopo l’altra, con la strana 

e contraddittoria sensazione di perderci e di ritrovarci. 

 Gabriele Basilico coglie innanzitutto gli edifici e i monumenti che ritrae nella loro 
verticalità. Questa verticalità altera è ciò che avvicina i grattacieli attuali ai grandi 

edifici del XIX secolo. Anche se questi ultimi sono meno alti, rispetto al loro 
ambiente circostante suscitano la medesima impressione di orgoglio e 

dominazione. Tale impressione può nascere alla vista dell’hotel Capitol di Madrid 

come a quella di un grattacielo della Défense. Nell’architettura industriale o nei 
paesaggi devastati delle zone industriali dismesse, invece, è l’orizzontalità che 

predomina. S’impongono allo sguardo le linee di fuga degli alti muri diritti delle 
fabbriche, il tracciato dei muri spogli o ricoperti d’iscrizioni che ritaglia nel 

paesaggio improbabili frontiere, lo slancio che sembra spingere i binari della 
ferrovia e le banchine delle stazioni verso l’orizzonte che l’opacità delle costruzioni 

urbane sottrae alla vista. Nel cuore della città, le forme giocano fra loro, come 

giocano fra loro i tempi della storia. 

 Nei quartieri d’affari più recenti, lo slancio verso l’alto delle torri rettilinee dagli 

angoli acuti si compone con gli arrotondamenti degli altri grattacieli e con le curve 
del sistema autostradale che li serve e li stringe. Ma questo gioco di forme è 

ugualmente presente nella profonda intimità dei centri urbani penetrati da 
autostrade sopraelevate, e nei centri storici dove, come a Roma, le colonne dei 

templi crollati e le rotondità delle cupole cristiane dialogano con il paesaggio 
moderno. La geometria del paesaggio s’impone al fotografo che la scopre e 

conferisce alla sua opera uno stile caratteristico. 

 Quali che siano i miglioramenti eventuali che nel futuro dovranno essere apportati 
al nostro ambiente di vita dagli urbanisti e dagli architetti, questo ambiente 

assomiglierà a quanto possiamo osservare sin d’ora. Se cediamo al pessimismo, 
diremo che, malgrado il mantenimento apparente della diversità, tutti i luoghi 

urbani continueranno sempre più a uniformizzarsi e che le variazioni che ci si sforza 
di creare abbiano tutte un’aria di déjà-vu. Se siamo ottimisti (e mi sembra sia il 

caso di Basilico, malgrado il rigore delle sue scelte e delle sue vedute, malgrado la 
decisione a priori di escludere gli esseri umani, ma non le macchine, dalla maggior 

parte delle sue fotografie), noteremo che questa sensazione di déjà-vu è più 

complessa di quanto non sembri a prima vista. Nella diversità delle città ci sono 
elementi che, per lo meno presi e visti da una certa angolatura, come accade nella 

fotografia, sembrano richiamarsi e richiamarci: un cavalcavia sulla corsia rapida 
che evita la Défense a Parigi evoca Eiffel e il ponte di Porto; dei pezzi di muro 

ricoperti di graffiti su un terreno abbandonato in fondo al quale s’indovinano alcuni 
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edifici fatiscenti sono parte di un paesaggio berlinese che è anche un paesaggio 

madrileno…  

 Storicamente, molte città europee sono state create con uno stile proprio, e un 
viale di Madrid non assomiglia a un viale di Parigi o a un corso di Roma. Potremmo 

pensare che oggi tutto ciò che le avvicina fugacemente le une alle altre – siano 
solo le mura cieche di una fabbrica dismessa, la banalità di un parcheggio o i riflessi 

della città su una parete di vetro – conferisca loro una dimensione propriamente 
poetica per lo sguardo che le scopre. Sono proprio questi la forza e il fascino dello 

sguardo di Basilico: non si lascia ingannare dalle apparenze, continua a cogliere la 
diversità sotto l’apparente uniformità e le somiglianze – le “corrispondenze”, per 

usare una parola cara a Baudelaire – nell’apparente diversità. La poesia, si sa, non 

è nelle cose, ma nello sguardo che sa coglierle.  

La fotografia, che isola e avvicina gli elementi che ci mostra, al termine di una 

doppia operazione di selezione, funziona dunque un po’ come la memoria ma, 
diversamente da colui che ricorda, il fotografo opera delle scelte in maniera 

intenzionale, sistematica e deliberata. È un artista che non si accontenta di 
registrare: fa, crea, inventa. È immediatamente dalla parte dell’immaginazione e 

dell’utopia. Ma come il poeta, e a differenza dell’utopista puro, è nel mezzo della 
realtà, anche quella più triviale, che attinge la materia della sua opera e, con essa, 

le ragioni per vivere e per sperare. C’è sempre un po’ di tempo sospeso e di futuro 

possibile in un’opera d’arte o in una poesia. 

 Ciò che è particolarmente notevole nel lavoro di Basilico è che riguarda la realtà 

più evidente e imponente della nostra epoca, quella che è associata a tutte le 
nostre paure e timori. Lungi dall’evitarla, vi si confronta. Ci ha abituati a osarla 

guardare e ci ha insegnato a vederla. A questo proposito, oserei quasi parlare di 
pedagogia poetica. Domani il mondo sarà urbano, lo è di già. Non per questo 

bisogna mettersi a sognare paradisi perduti: questi sono sempre illusori, non sono 

mai esistiti. Non abbiamo perso nulla; abbiamo tutto da conquistare e, di 
conseguenza, tutto da immaginare. Ma possiamo immaginare solo a partire da ciò 

che esiste già. Il mondo è diventato una città, ma si tratta di una città in cui diverse 
città hanno ancora il loro posto, con le loro vestigia, le loro rovine, la loro 

personalità.  

Certo, tutte queste città si sviluppano e si trasformano, e possiamo temere, non 
senza solide ragioni, che presto arriveranno ad assomigliarsi tutte nei loro elementi 

meno personali – penso in particolare a quegli spazi di circolazione, di 
comunicazione e di consumo che ho chiamato nonluoghi. Ma mi sembra che la 

scommessa di Basilico sia diversa, opposta. Per quanto affascinante possa essere, 
non bisogna accontentarsi di una delle sue fotografie; occorre guardarne molte per 

comprendere meglio ciascuna di esse. Ciò che distingue l’insieme della sua opera 

è, in effetti, la proiezione di una città composita e in divenire.  

 

Questa città è indubbiamente una città planetaria, ma è sempre in trasformazione, 

in essa le innovazioni continuano a dialogare fra loro e con il passato; una città 
grande come il mondo ma dove non sono assenti il fascino del ricordo e della 

nostalgia e sentimenti confusi, equivoci ed esaltanti di speranza, timore e attesa. 

 Gabriele Basilico non credeva al ripiegamento del mondo su se stesso, alla fine 

della storia e al regno delle copie conformi. Detto altrimenti, anche se le sue 

immagini hanno un rigore formale che le mette al riparo da ogni dimensione 
aneddotica, non sanciscono una non so quale morte della città – e dell’arte. Al 

contrario, la loro forza coinvolgente e contagiosa dipende dal fatto che, giocando 
con le forme spaziali, ci aiutano a vedere la storia da cui scaturiscono e a 

immaginare il futuro che le aspetta. Sono anche delle immagini del tempo. 
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 Fotografia a Torino dal dopoguerra al boom  economico.   

Comunicato Stampa della  
 

 

Una mostra ed un catalogo che intendono valorizzare la fotografia del Novecento 

evidenziando il ruolo che Torino e il Piemonte ebbero dal dopoguerra al boom 
economico in quanto luoghi chiave per la storia della fotografia italiana e 

laboratorio di talenti, in parte ancora poco noti.  

Una selezione di oltre quaranta fotografi, rappresentati da una settantina di 

immagini vintage (ad esclusione di due stampe recenti provenienti da diapositive 
a colori dell’epoca), scattate indicativamente dal 1945 al 1970, di autori, 

professionisti e non, attivi in quegli anni a Torino e in Piemonte.  

Varie le tipologie di soggetti rappresentati: ritratti, vedute, foto di reportage 

giornalistico e industriale, fotografie sperimentali, intensi scatti di gusto 
neorealista e alcune immagini a colori per ricordare che a Torino, nel 1950, con 

grande lungimiranza, fu organizzato dalla Società Fotografica Subalpina il Primo 

Festival Internazionale del fotocolore.  

Fra gli autori ricordiamo: Aldo Agnelli, Luigi Bertazzini, Giovanni Calleri, Augusto 

Cantamessa, Oreste Cavallo, Rosario Dorico, Franco Deorsola, Renato Fioravanti, 
Livio Fusco, Michele Ghigo, Osvaldo Giachetti, Riccardo Gilardi, Elirio Invernizzi, 

Studio Enea Mangini, Lino Mantelli, Luigi Martinengo, Aldo Moisio, Riccardo 
Moncalvo, Renzo Muratori, Glauco Pierri, Alberto Prandi, Rinaldo Prieri, Gianni 

Ranati, Stefano Robino, Luigi Spina, Giuseppe Tarsini. 

Le immagini provengono dagli archivi dell’Associazione per la Fotografia Storica e 

da altri archivi pubblici e privati, fra i quali lo storico archivio della FIAF 
(Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), l’Archivio Cantamessa, l’Archivio 

Riccardo Moncalvo e l’Archivio Stefano Robino.  

La mostra è un’occasione per ripercorrere, attraverso le immagini, il gusto, la 

cultura e la società di quel particolare periodo storico e per fissare alcuni 
protagonisti della fotografia di quegli anni, fornendo lo spunto per nuove ricerche 

future; ma anche per ribadire che, oltre a "conservare" la memoria materiale e 

immateriale, è altrettanto importante "restituirla", cercando di renderla accessibile 

a tutti, anche grazie ad un approccio storico-didattico. 

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

Fotografia a Torino dal dopoguerra al boom economico.   

Biblioteca Civica Villa Amoretti, Corso Orbassano 200, (Parco Rignon) Torino  
Tel. 011 01138603/04            
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periodo mostra: dal 28 maggio al 29 giugno 2019 – apertura: lunedì  15.00 - 19.55, 
martedì/venerdì  8.15 - 19.55, sabato 10.30 - 18.00 – Ingresso libero (E’ previsto un 
servizio di guardiania e accoglienza ai visitatori che coprirà gran parte dell’orario ufficiale). 
   
progetto e organizzazione: Associazione per la Fotografia Storica,Torino - Via San 
Francesco da Paola 41, 10123 Torino  -  (+39)011.8395382 - (+39)349.2128711 - Riceve 

su appuntamento.  
 

http://www.associazionefotografiastorica.it - info@associazionefotografiastorica.it      
           

a cura di:  Laura Danna - Associazione per la Fotografia Storica 
catalogo: testo: Pierangelo Cavanna - schede biografiche: Laura Danna e Tullia Garzena -                                

ricerche iconografiche: Santo Leonardo. 
 

La fotografia racconta l'antropocene: al MAST scatti d'autore per 
una mostra multimediale 
 

di Samanta De Martin da http://www.arte.it 
 

 
Edward Burtynsky, Uralkali Potash Mine #4, Berezniki, Russia, 2017. Foto: © Edward Burtynsky.                                                              

Courtesy Admira Photography, Milano / Nicholas Metivier Gallery Toronto 
 

Le incursioni degli esseri umani, diventati la singola forza più determinante sul 

pianeta, sono così pesanti che i loro effetti sono destinati a perdurare nel tempo e 
a influenzare il corso delle ere geologiche. A dimostrarlo è la straordinaria forza 

delle immagini del fotografo Edward Burtynsky che affonda il suo sguardo attento 
su simmetrie, griglie, figure circolari, linee geometriche pure per realizzare opere 

di grande formato in un crescendo di forme e colori.   

Così le barriere frangiflutti che invadono il 60% delle coste cinesi, le psichedeliche 
miniere di potassio nei monti Urali in Russia, la Grande barriera corallina 

australiana, al centro di una degradante devastazione, si affiancano al materiale 
filmico realizzato da Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier per innalzare 

un unanime grido di condanna. Inquadrature e tagli si fondono con l’effetto 
coinvolgente e crudo delle immagini al rallentatore, mentre l’osservatore viene 

https://goo.gl/maps/2ZdJXmVMdQL2
https://goo.gl/maps/2ZdJXmVMdQL2
tel:+390118395382
tel:+393492128711
mailto:info@associazionefotografiastorica.it
http://www.arte.it/
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affascinato “esattamente come avviene, per un ascoltatore, con la Quinta Sinfonia 

di Beethoven”, come spiega il curatore Urs Stahel. 

 Frutto della collaborazione quadriennale tra Burtynsky e i registi pluripremiati 
Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier, Anthropocene arriva al MAST - 

Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia - di Bologna che lo 

accoglie, per la prima volta in Europa, dal 16 maggio al 22 settembre.  

 Il progetto - che ha debuttato in Canada a settembre 2018 con il 

film “Anthropocene: The Human Epoch”, proiettato in anteprima mondiale al 
Toronto International Film Festival, e con la mostra allestita in contemporanea 

all’Art Gallery of Ontario di Toronto e alla National Gallery of Canada di Ottawa 
- documenta i cambiamenti che l’uomo ha impresso sulla terra, 

testimoniando gli effetti delle attività umane sui processi naturali.  

 Il progetto si basa sulla ricerca di un gruppo internazionale di scienziati che ha 
raccolto le prove del passaggio dall’attuale epoca geologica - l’Olocene, iniziata 

circa 11.700 anni fa - all’Antropocene. L’urbanizzazione, l’industrializzazione e 
l’agricoltura, l’eccesso di CO2 e l’acidificazione degli oceani dovuta al cambiamento 

climatico producono effetti destinati a perdurare e a influenzare il corso delle ere 

geologiche. 

 Alle 35 fotografie di Edward Burtynsky - che illustrano temi che spaziano dalle 

deforestazioni all’inquinamento - si affiancano in mostra, il cui ingresso è gratuito 
per tutti i visitatori, quattro grandi murales ad alta risoluzione che permettono 

agli spettatori di esaminare nel dettaglio la complessità delle incursioni umane 

sulla Terra. 

 I murales sono arricchiti da filmati di Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier - ai 

quali gli spettatori avranno accesso mediante la app gratuita AVARA (Apple App 
Store e Google Play) - e offriranno al pubblico un’esperienza immersiva. La mostra 

include anche videoinstallazioni di Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier, 
riflessioni sull’Antropocene dalle ciclopiche macchine costruite in Germania allo 

storico rogo in Kenya, nel 2016, delle zanne di avorio. 
 

Fermatevi 5 minuti a fissare le fotografie di Bruce Davidson 
 

di Simona Marani da https://www.marieclaire.com  
 

Una mostra si avventura nelle pieghe più profonde della natura umana e della 

società toccate, dalla fotografia documentaria sincera e sentita dal grande 
fotografo Magnum. 

 
Toccare le pieghe più profonde della natura umana e della società, resta un 

proposito ambizioso per molti, ma uno dei tratti distintivi della fotografia 
documentaria di Bruce Davidson. Resta il cuore di sei decenni d'indagini ai 

margini del sogno americano, condotte da un figlio della periferia di Chicago (Oak 

Park, 1933), frequentando per anni la gente del circo e una gang di Brooklyn, 
condividendo giorno e notte il disagio degli abitanti dell’East Harlem e il viaggio 

dei diritti civili con i suoi attivisti. Progetti fotografici che puntano all'anima più 
vibrante di ogni individuo, entrando in intimità con la loro natura e la nostra. Il 

circo a tre piste di un grandioso piccolo clown e quello della vita che ha spettacoli 
per ognuno di noi. Sono le quattro serie che hanno segnato l'impegno personale e 

la profonda onestà del fotografo, insieme al contributo che continua a fornire alla 
celebre Magnum Photos e alla street photography, ad animare il progetto 

espositivo Bruce Davidson, Subject: Contact, in mostra alla Howard Greenberg 

di New York (fino 15 giugno 2019). 

 

https://www.marieclaire.com/it/author/18043/simona-marani/
https://www.marieclaire.com/
https://www.marieclaire.com/it/attualita/news-appuntamenti/g19614688/vivian-maier-e-henri-cartier-bresson-e-i-piu-grandi-fotografi-della-street-photography/
https://www.marieclaire.com/it/attualita/news-appuntamenti/g19614688/vivian-maier-e-henri-cartier-bresson-e-i-piu-grandi-fotografi-della-street-photography/
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DAVIDSON                    CIRCUS, 1958, GELATIN SILVER PRINT, PRINTED NO LATER THAN 1965, 7 1/4 X 4 7/8 INCHES © BRUCE DAVIDSON, COURTESY HOWARD GREENBERG 

GALLE RY 

La mostra offre una selezione di stampe vintage dei diversi progetti e i relativi 
provini a contatto che ne approfondiscono il processo di editing. Espone la prova 

più evidente del profondo legame del fotografo con i protagonisti degli eventi 
politici, sociali e culturali che hanno segnato il XX secolo. Non potrebbe nascondere 

neanche se volesse, la sensibilità documentaria capace di annullare le distanze, 

anche dalla fotografia artistica più in sintonia con la poetica della vita. 

Ogni immagine tradisce quel talento che a dieci anni sceglie una macchina 
fotografica come compagna di gioco e a ventiquattro la rende fedele compagna di 

vita. Prima come freelance per la rivista LIFE, poi per la famosa cooperativa 
fotografica Magnum Photos, invitato nel 1958 dallo stesso Henri Cartier-

Bresson. Quello che non è cambiato mai è il genuino interrasse e la sintonia che 
Bruce Davidson instaura con gli individui che vivono ai margini e al limite, come la 

gente del circo che documenta frequentando a lungo tre diverse realtà circensi 

americane. 

      DA 
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BRUCE Una vera antologia del controverso spettacolo della vita, pieno di domatori di 

Re e regine dell'arena, artisti del volo senza ali e dell'insolito che riesce a farci 
sorridere anche delle nostre paure. La serie Circus (1958) che trova il suo fulcro 

nel racconto viscerale e poetico del clown Jimmy Armstrong. Un piccolo uomo 
destinato a diventare un grande amico di Davidson e il protagonista carismatico 

del suo spettacolo che non nasconde le crepe del trucco, della pelle e del carattere 

di chi è consapevole della natura più controversa della verità. 

«Nessuno, neanche il mondo intero, avrebbe potuto impedirgli d’essere se stesso. 
Se davvero era un clown, allora doveva esserlo fino in fondo, da quando apriva gli 

occhi al mattino, fino a sera, quando li richiudeva. In stagione e fuori stagione, a 
pagamento o per il semplice piacere… senza cerone, senza trucco, senza costume 

[…]. Essere così totalmente se stesso che si sarebbe vista solo la verità, che ora 

gli bruciava dentro come un fuoco» - Henry Miller, Il sorriso ai piedi della scala. 

 

 
Bruce Davidson, Brooklyn Gang, 1959, Gelatin silver print, printed c.1965, 8 1/2 x 12 7/8 inches © Bruce Davidson, 
Courtesy Howard Greenberg Gallery/Magnum Photos 
 

Prima di documentari e cult cinematografici come I guerrieri della notte (The 

Warriors) di Walter Hill, dobbiamo a Bruce Davidson anche uno dei primi focus sul 
quotidiano duro e turbolento degli adolescenti che vivono la strada della Grande 

Mela, insieme alla controcultura destinata a influenzare in molti modi il presente 
(e la scena hip-hop). Frequentando per mesi un gruppo di adolescenti ribelli 

chiamati The Jokers, nel 1959 prende vita Brooklyn Gang e il suo primo libro 

fotografico. 

Lo stile personalissimo porta il fotografo a occuparsi anche di moda per Vogue (dal 

1961 al 1964), ma la sua vocazione innata per il sociale, nel 1961 lo spinge a salire 
su un autobus per il Mississippi insieme a un gruppo di Freedom Riders, arrivando 

al cuore pulsante del Movimento per i diritti civili. Pronto a far parte di qualcosa 
che si prepara a cambiare il mondo, come attivista e fotografo, inizia il viaggio 

di Time of change, con l'obiettivo puntato sulla folla che marcia fino al Lincoln 

Memorial di Washington per condividere il sogno di Martin Luther King.  
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Donatello Mancusi: “Percezioni” 

Comunicato Stampa 

Si inaugura giovedì 6 giugno a Padova nelle “Stanze della Fotografia” di Palazzo 
Angeli in Prato della Valle 1, una mostra di Donatello Mancusi, dal titolo 

“Percezioni: intuire storie, tempi, situazioni, ritmi” 

L’idea di una Fotografia orientata alla percezione dell’osservatore piuttosto che alla 

rappresentazione della realtà si articola nei quattro lavori di questa mostra. Sono 
foto di cose e persone trovate per strada riprese in modo che contengano solo lo 

spunto per un criterio interpretativo demandato allo spettatore. 

Intuire la personalità di un soggetto consapevole di essere ripreso di spalle mentre 
guarda un imprecisato panorama, captare il ritmo visivo che trasforma insiemi di 

oggetti in bidimensionali carte da parati, costruire una storia da uno scatto di 
Street, percepire l’impermanenza da un’immagine iconica che il tempo sbiadisce 

fino a cancellare. Questo è ciò che lo spettatore si ritrova a fare, prendendo così 

parte all’opera che sta osservando. 

La mostra si compone di quattro lavori a colori (uno per ognuna delle “Stanze della 

Fotografia” di Palazzo Angeli) per un totale di 53 immagini stampate dall’autore 

con tecnologia digitale. 

 

                                                                                                         
© Donatello Mancusi – Percezioni (Privato) 

Privato. Uomini e donne consapevoli di essere fotografati di spalle, mentre 
guardano un imprecisato panorama, facendo in questo modo solo intuire la loro 

personalità. Il lavoro è stato realizzato nel 2009; il tema è quello di mostrare i 
soggetti in una situazione di vulnerabilità consapevole, supponendo che una 

descrizione dettagliata della postura e dell’abbigliamento riesca a raccontare 

qualcosa del soggetto, senza l’evidenza del volto. 
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© Donatello Mancusi – Percezioni (Piccole storie) 

Piccole storie. Foto di Street selezionate in base alla potenziale capacità narrativa 

della singola immagine con l’idea che il contenuto e l’interesse possano mutare 

costantemente a seconda dello spettatore. Foto realizzate nel periodo 2005-2018.  
 

                                                                                                                                       
© Donatello Mancusi – Percezioni (Carta da parati)  

Carta da parati. Foto di cartoni, vetrine, bacheche, muri, dove la composizione 

leggermente informale diventa fondamentale, senza perdere del tutto il rapporto 

con la realtà. Il lavoro è durato oltre cinque anni ed è stato completato a fine 2018. 
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Le foto sono state stampate su una sottile carta giapponese per contribuire al 

meccanismo della percezione. 

                                                                                                              
© Donatello Mancusi – Percezioni (Icona) 

Icona: Molti manifesti di fine 2014 del Circo Orfei non sono stati ricoperti; le foto 

scattate nel tempo evidenziano l’immagine iconica e artefatta di Moira Orfei che 

progressivamente scompare con il deteriorarsi dei manifesti. Il lavoro è stato 

completato nei primi mesi del 2019. 

---------- 

Donatello Mancusi, nato nel 1954 in Basilicata, vive a lavora a Padova dal 1989. 

Inizia a fotografare negli anni ’80; dal  2003 stampa le proprie fotografie, con 

tecnologia digitale.  

E’ stato presidente del Gruppo Fotografico Antenore di Padova; delegato FIAF 
(Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) per la provincia di Padova e 

Coordinatore Artistico Regionale FIAF per il Veneto per il progetto “Passione Italia”.  

Con i suoi portfolio ha vinto numerosi premi in ambito nazionale, arrivando 
secondo all’edizione 2007 del Premio Portfolio Italia. Nel 2013 ha ricevuto dalla 

FIAF l’onorificenza AFI (Artista Fotografo Italiano). I suoi lavori sono stati esposti 
al “Centro Nazionale della Fotografia d’autore” di Bibbiena, a Prato, a Torino, a 

Castelnuovo Garfagnana (LU), a Chiavari (GE), a Padova e a Selvazzano Dentro (PD). 

Le sue foto sono state pubblicate su diverse riviste di settore e all’interno di 
cataloghi nell’ambito delle manifestazioni organizzate dal Comune di Padova e dal 

Centro Nazionale della Fotografia d’autore della FIAF. 

Negli ultimi anni, ha organizzato diverse mostre e i relativi cataloghi.  

----------- 
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Percezioni: Mostra fotografica di Donatello Mancusi a cura di Gustavo Millozzi 

Padova, Palazzo Angeli - Stanze della  Fotografia, Prato della Valle 1/a  

7 giugno – 28 luglio 2019, orario: 10.00 – 18.00, chiuso il martedì - Ingresso libero 
Comune di Padova - Assessorato alla Cultura / padovacultura.it • padovaeventi.comune.padova.it  

 

Le foto di Massimo Sestini in mostra a Milano 

di Rita Fenini da https://www.panorama.it 

Fino al 4 agosto, presso lo spazio Forma Meravigli di Milano, la mostra di Massimo 

Sestini "L’aria del tempo", una serie di incredibili visioni aeree del nostro paese. 
Fotogiornalista tra i più importanti e apprezzati del nostro paese, Massimo 

Sestini, in tanti anni di lavoro, ha puntato molte volte l’obiettivo sulla nostra 
penisola e, col tempo, ha realizzato un preciso e appassionato itinerario alla 

scoperta della nostra Bell'Italia 
 

 
© Massimo Sestini, Mediterraneo 2014. Questa fotografia ha vinto il premio World Press Photo 201 

 
Allo spazio milanese Forma Meravigli saranno esposte circa 40 fotografie di 

grande e medio formato, che il fotografo toscano ha realizzato immortalando 

l’Italia in modo inusuale e accattivante: dall’alto.5 
 

Dove e Quando: 

La mostra "L’aria del tempo" sarà visitabile sino al 4 agosto 2019 presso lo 
Spazio Forma Meravigli di Milano (Via Meravigli 5) nei seguenti giorni e orari: 

Da mercoledì a domenica dalle 11.00 alle 20.00, lunedì e martedì chiuso 

La mostra è curata da Alessandra Mauro e si ispira all'omonimo volume 

fotografico edito da Contrasto 

Perchè è interessante: 

Firenze con la Cupola del Brunelleschi, la maestosa eleganza della Culla del 
Rinascimento. E poi Roma, l'Ilva di Taranto, l'Isola d'Elba e 

il Mediterraneo solcato dai barconi dei migranti: le immagini in mostra, alcune 
di grande formato, permettono di vivere e di "sentire" le visioni aeree ed eteree 

dei luoghi che l’autore ci propone. 

Sempre alla ricerca della “foto diversa”, nel corso degli anni Massimo Sestini ha 

perfezionato il suo metodo fino alla ripresa perpendicolare, che gli permette di 

ottenere un impatto dimensionale amplificato. 

http://padovacultura.padovanet.it/it
https://padovaeventi.comune.padova.it/
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Con la visione zenitale, il fotografo gioca nel capovolgere le nostre percezioni 

visive: fa navigare la Concordia spiaggiata, ribalta cielo e terra inseguendo un 

Eurofighter, osa nelle proiezioni delle ombre animate.  

Dall’alto di un elicottero o di un aereo, attraverso la visione completa di un fatto 
di cronaca - il barcone dei migranti fotografato dal cielo(un’immagine che ha fatto 

storia e ha vinto numerosi premi, come il prestigioso World Press Photo) o 
l’affondamento della Costa Concordiaall’isola del Giglio - di una consuetudine 

(il ferragosto sulla spiaggia di Ostia), di un dramma naturale (il terremoto del 
Centro-Italia), di avvenimenti storici e culturali (dalla strage di Capaci al funerale 

del Papa), nelle immagini di Sestini l’Italia svela in un modo unico le sue bellezze, 

le sue fragilità, la sua grandiosa complessità. 

Massimo Sestini, breve biografia 

Nato a Prato nel 1963, Massimo Sestini è considerato tra i migliori fotoreporter 
italiani. I primi scoop arrivano a metà anni Ottanta, da Licio Gelli ripreso a Ginevra 

mentre è portato in carcere, all’attentato al Rapido 904 nella galleria di San 

Benedetto Val di Sambro. 

Unico a riprendere il primo, clamoroso, bikini di Lady D, Sestini è stato anche 
testimone della tragedia della Moby Prince e autore delle foto dall’alto degli 

attentati a Falcone e a Borsellino. 

Nel 2014 è testimone delle operazioni di salvataggio “Mare Nostrum”, al largo 

delle coste libiche: dopo dodici giorni di tempesta, riesce a riprendere 
dall’elicottero un barcone di migranti tratto in salvo: la foto ha vinto il WPP 

nel 2015, nella sezione General News 

----------- 

--per altre immagini: link 

Irene Kung. Monumenti  

Comunicato Stampa da http://camera.to 

                               
© Irene Kung, Manchurian Pine e New Museum. Courtesy Galleria Valentina Bonomo 

https://www.panorama.it/foto/grandi-fotografi/le-foto-massimo-sestini-mostra-milano/
http://camera.to/
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A partire dalla giustapposizione di immagini appartenenti a due serie fotografiche 

precedenti, Le città invisibili (2012) e Trees (2014), Kung compie una selezione 
visiva che ricompone un’indagine al tempo stesso introspettiva e sociale sul 

paesaggio, sia esso urbano, archeologico o naturale. Tali elementi sono per 
l’autrice svizzera come fondamenti puri della visione che, spogliati dal disturbo 

visivo generato dalle forme di progresso e dall’incuria umana, si presentano allo 

spettatore come ritratti aulici che emergono dall’oscurità.  

Nelle diciotto opere di grande formato esposte in questa occasione, alberi, antiche 

rovine e architetture contemporanee assumono un carattere salvifico, diventano 
monumenti contemporanei che - grazie al potere dell’estetica e alla forza 

dell’immagine - annullano il tempo e ordinano il caos con la loro armonia 

costruttiva.  

Formatasi in ambito pittorico, Kung ha adottato la fotografia come medium 

privilegiato della propria produzione artistica da circa un decennio, sfruttando la 
sua formazione non solo per impreziosire la componente lirica ed emotiva della 

sua ricerca artistica, ma anche quella gestuale ed istintiva. L’essenzialità delle 
inquadrature e la capacità di far emergere i suoi soggetti dall’oscurità, infatti, 

esprimono una vicinanza stilistica e concettuale al Rinascimento pittorico italiano: 
i suoi lavori evidenziano il desiderio razionale di individuare nuove strade possibili 

per un futuro sostenibile e la rinnovata attenzione all’equilibrio tra umano e 
naturale. Allo stesso tempo le composizioni di Kung evidenziano per contrasto 

l’ambiguità dell’urbanizzazione e della negligenza umana, facendo emergere dalla 

bellezza una sottile inquietudine.  

Descrivere la sofferenza attraverso una rappresentazione raffinata e onirica è – 

dichiara la Kung – un tentativo di generare un nuovo significato a partire dalle 
percezioni di un’esperienza emotiva, è un’astrazione che mi conduce dalle zone 

più in ombra alla dimensione meditativa, fino agli spazi inconsci dell’anima. Irene 

Kung è nata a Berna nel 1958, vive e lavora a Roma.  

Dopo aver studiato pittura in Svizzera, ha ampliato la sua ricerca includendo la 

fotografia nel suo repertorio artistico. Il suo lavoro è stato pubblicato su testate 
internazionali come “AD”, “The Sunday Times Magazine” e “The New York Times 

Magazine” ed è stato esposto nell’ambito di “ParisPhoto” nel 2010. È stata invitata 

dal comitato organizzativo di EXPO 2015 a partecipare con una mostra di fotografie 
di alberi da frutto al “Cluster della Frutta e Verdura”. Ha inoltre esposto al Ullens 

Center for Contemporary Art di Beijing (2019), a Forma - Centro Internazionale di 
Fotografia di Milano (2015, 2013, 2010), al BOZAR di Bruxelles e in altre importanti 

sedi espositive in Italia e all’estero. Il suo libro Le città invisibili (2012) è stato 
pubblicato da Contrasto, accompagnato dai testi di Francine Prose e di Ludovico 

Pratesi. Sempre con Contrasto ha pubblicato anche il libro Trees (2014).  

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

Irene Kung. Monumenti a cura di Walter Guadagnini 
dal 30 maggio al 28 luglio 2019 
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Fotografia: a Napoli la mostra “Art Kane. Visionary” 

. 

da http://www.ansamed.info 

 

 

12 giugno-14 settembre, curata da Jonathan Kane e Guido Harari 

 

ROMA - Alcune celeberrime, altre inedite: cento fotografie che raccontano 
l'immaginario visivo della seconda metà del 20 secolo. Sono gli scatti iconici di Art 

Kane, il fotografo statunitense che col suo sguardo ha reinventato e ridefinito i 
canoni del ritratto, della foto di moda, della pubblicità, cogliendo in maniera 

rivoluzionaria figure chiave dell'arte, della cultura e della musica. Scatti raccolti 
nella retrospettiva 'Art Kane. Visionary', a cura di Jonathan Kane e Guido Harari, 

che sarà inaugurata martedì 11 giugno 2019 nel Chiostro di Santa Caterina a 

Formiello a Napoli ed aperta al pubblico dal giorno seguente. 

Organizzata e prodotta dalla Fondazione Made in Cloister e dalla Wall of Sound 

Gallery, la mostra fa parte del progetto Domori fotografia e viene realizzata in 
collaborazione con il Napoli Teatro Festival Italia e Leica Camera Italia, oltre che 

con il patrocinio del Comune di Napoli, Assessorato alla Cultura. 
'Art Kane. Visionary' inaugura un ciclo pluriennale di esposizioni dedicate alla 

grande fotografia italiana e internazionale, curate da Guido Harari, che il progetto 
Made in Cloister terrà all'interno del Chiostro di Santa Caterina a Formiello con la 

partecipazione di Domori in qualità di partner ufficiale. 

L'esposizione si compone di più sezioni. Quella dedicata alla musica raccoglie le 
foto realizzate da Kane alle più grandi icone del rock degli anni '60 e del jazz degli 

anni '50. 

Un'altra sezione, altrettanto ricca, affronta in maniera visionaria, anche grazie a 
innovativi accostamenti e stratificazioni di immagini, temi sociali e politici, 

attraversando alcune delle questioni che hanno segnato profondamente la società 
americana e non solo, quali la lotta per i diritti civili degli Afro-Americani e degli 

Indiani d'America, il fondamentalismo religioso, il Vietnam, l'incubo nucleare di 

javascript:nextImage()
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Hiroshima, i primi passi della coscienza ambientalista ed una critica al 

consumismo. Infine una sezione è dedicata al racconto dei cambiamenti della 

società americana, attraverso il costume, la moda, la pubblicità e l'erotismo. 

In ogni scatto, in ciascuno dei mondi raccontati da Kane, affiora la forza e 

l'originalità del suo sguardo, che gli sono valsi i più prestigiosi premi fotografici e 
le copertine delle maggiori riviste del mondo. Tra le sue immagini più famose, 

esposte nelle collezioni permanenti di molti musei tra cui il MoMA ed il Metropolitan 
di New York, spiccano le icone senza tempo della musica, dai Rolling Stones a Bob 

Dylan, The Who, Jim Morrison e The Doors, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Frank 
Zappa & Mothers of Invention, Cream con Eric Clapton, Sonny & Chér, Johnny 

Winter, Aretha Franklin, Louis Armstrong, Duke Ellington, Lester Young. 

Kane è universalmente noto per "Harlem 1958", lo scatto dell'12 agosto 1958 in 
cui ha immortalato 57 leggende del jazz raggruppate ad Harlem, NYC, sul 

marciapiede davanti al numero 17 della East 126th Street, creando l'immagine più 
significativa della storia del Jazz. Questa foto gli valse la medaglia d'oro dell'Art 

Directors Club di New York. La sua potenza, oltre a generazioni di fotografi che ne 
traggono ancora ispirazione citandola, è stata oggetto nel 1994 del documentario 

di Jean Bach "A Great Day in Harlem", (nominato agli Oscar) e, più recentemente, 
del film di Spielberg, "The Terminal" e del recente volume Art Kane. Harlem 1958, 

curato da Jonathan Kane e Guido Harari, edito da Wall Of Sound Editions. 

(ANSAmed). 

Colazione da Ghirri 
 

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

Del Déjuner sur l'herbe di Édouard Manet, su cui si sono scritti fiumi di 
interpretazioni, ho sempre pensato molto semplicemente che rappresentasse i 

pensieri lascivi dei due giovinotti sulla loro compagna di picnic. 
 

 
Luigi Ghirri. Image from Colazione sull’Erba (MACK, 2019). Courtesy the estate of the artist and MACK 

Che loro spogliano con il pensiero, mentre conversano amabilmente di arte e 

natura con lei che nella realtà è vestita. Forse sto dicendo una scemenza. Forse 

qualcuno l'ha già pensato e scritto, non so. 

Io che non ho mai conosciutoLuigi Ghirri, anche se per qualche anno abbiamo 

abitato a poche centinaia di metri di distanza, ed è il mio più grande foto-

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/Edouard_Manet_-_Luncheon_on_the_Grass_-_Google_Art_Project.jpg/1280px-Edouard_Manet_-_Luncheon_on_the_Grass_-_Google_Art_Project.jpg
http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=3256
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rammarico, io che però me lo sento così vicino che mi pare di indovinare i suoi 

pensieri, so che non sceglieva i riferimenti a caso. 

Essendo lui un uomo dalla vista lunga, nonostante le lenti degli occhiali 
perennemente impolverate, e dalle molte eclettiche suggestioni. Musica arte 

geografia poesia. 

E quindi penso che quando scelse lo stesso titolo di Manet per quella sua serie 

di fotografie, la prima della sua carriere troppo breve ad avere una forma 

compiuta, in mostra e libretto, nel 1974, dopo appena due anni di raccolta, penso 

che non lo scelse a caso. 

Penso che a un livello superficiale di lettura quel titolo alludesse ironicamente 
alla natura addomesticata dei giardinetti da palazzina suburbana, ai davanzali con 

fiori, agli abetini in vaso, agli alberelli tosati come barboncini, a quella vegetazione 

da condominio, a quel décor di giardinaggio creativo che a Versailles è sontuoso 
ma in periferia diventa un po' patetico. Natura addomesticata come un cagnolino 

tenuto a cuccia nel cortile, natura quotidianizzata, colazionizzata, da consumare 

confezionata come i biscotti. 

 
Luigi Ghirri. Image from Colazione sull’Erba (MACK, 2019). Courtesy the estate of the artist and MACK 

Adesso però mi arriva questa splendida riedizione (meglio, nuova edizione, 

visto che il libretto originale era ben più esiguo) di Colazione sull'erba. 

Mi arriva da lontano. Da un editore inglese, MACK (devo scriverlo in tutte 

maiuscole, vogliono così e sennò si arrabbiano) che ha preso a cuore la fotografia 

italiana dell'ultimo Novecento. 

Non è la prima volta che Ghirri tornadall'Inghilterra: era già successo 

con Kodachrome. Si vede che da noi non ci sono editori a cui interessi, o forse ci 

sono altre ragioni, non saprei. 

https://mackbooks.co.uk/products/colazione-sullerba-br-luigi-ghirri
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2012/12/05/luigi-ritorna-dallinghilterra/
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/05/GhirriMack1.jpeg
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Insomma mi arriva questo libro, che rispolvera dagli originali le fotografie di 

quel viaggio suburbano, e recupera i testi di allora (di Massimo Mussini e di Roberto 
Salbitani), ne aggiunge uno accurato e doveroso di oggi (Francesco Zanot). E me 

lo godo tutto. E come capita sempre ad ogni secondo sguardo, ne capisco di più. 

Non vi propinerò un'altra lettura di Luigi Ghirri (di cui sta per concludersi una 
importante mostra al Jeu de Paume di Parigi) Ce ne sono fin troppe, e pure io ho 

dato il mio contributo al cumulo, più volte. Dico solo due cose. 

Che io non riesco a leggere questo libro come lo leggete voi, se non avete 

vissuto a Modena. Perché Ghirri non è un apolide della visione. 

Tutta la sua troppo breve parabola intellettuale aveva questo caposaldo: 
riportare l'occhio a vedere le cose che ci sono, dove sono, ripulire lo sguardo da 

troppa lacca metaforica e simbolica. Tornare a guardare. 

Cominciò dunque, e alla fine finì, dai luoghi che gli stavano attorno. Fu 
colpevole, gli scrisse Franco Vaccari ironico e paterno in uno dei primi testi critici 

che gli siano mai stati dedicati, fu colpevole di non essere mai andato a Scanno, 

la mecca del pittoresco fotografico. 

Si ostinò, scrisse paradossale Vaccari,  a "frugare nei quartieri dove abita la 

maggioranza degli uomini... Ha sbagliato tutto, ha sbagliato a interessarsi di quello 

che potrebbe definirsi il banale quotidiano...". 

 
Luigi Ghirri. Image from Colazione sull’Erba (MACK, 2019). Courtesy the estate of the artist and MACK 

Nelle foto di Colazione sull'erba io non vedo, come vedono in tanti, belle 

piacevoli rilassanti composizioni formali, geometriche, essenziali e metteteci pure 

tutto il gergo criticista. 

Io vedo l'estetica svelata di una classe sociale, la classe lavoratrice benestante 

emiliana, vedo la traduzione in oggetti di un benessere conquistato con l'etica del 
lavoro, un benessere speso in palladiane, balconcini, aiuole, porte di alluminio 

anodizzato, nanetti di terracotta avvolti nel cellophane, poltroncine di tubolare e 

filo di plastica nella verandina... 

Dite che sto riducendo Ghirri a un sociologo visuale? Che lo sto banalizzando? 

Scusate la presunzione, se dite questo non avete capito voi. Ghirri fa proprio come 
Manet. Spoglia quel che è vestito. Entra nella testa di chi immagina il proprio 

desiderio, e lo vede. 

Vede il desiderio di vita gratificante, serena, di consumi modesti ma sicuri, 
vedo l'aspetto che quel desiderio, messo in forma da un gusto non "studiato a 

http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/05/GhirriMack3.jpeg
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scuola", prende là dove diventa segno: perché Ghirri fotografa segni, fotografa atti 

semiosici. 

Fotografa le produzioni di segni, spesso spontanee, a volte perfino naturali (e 
in quel caso la semiosi è nell'occhio e nella cultura di chi guarda) che hanno 

riempito la nostra semiosfera, l'hanno saturata, l'hanno ingolfata al punto che non 
la riconosciamo più come tassellatura di segni ma la scambiamo per paesaggio 

naturale. 

I portoni, i giardinetti, i marciapiedi, i davanzali sono le membrane osmotiche 
e significanti tra lo spazio privato e quello pubblico: sono spazio privato esposto, 

spazio di esibizione più o meno inconsapevole di uno status. 

Ghirri vede, con gli occhi disincrostati dall'abutudine, con gli occhi ripuliti dalla 

intenzione culturale di vedere, Ghirri vede un'estetica non premeditata e non 

teorizzata ma reale, sociale, un'estetica che è anche un'etica, una poetica, e 

perché no anche una politica (dello spazio, delle forme, della relazione). 

Vede qualcosa che non sta nella sua mente, ma sta nel mondo che lo circonda, 

qualcosa che noi solitamente vediamo ma senza vedere. 

Scusatemi, ma io ho un vantaggio su di voi. Solo chi ha vissuto quella 

particolare società del benessere che è l'Emilia può capire fino in fondo quanto 

Ghirri l'abbia capita fino in fondo. 

Poi se volete trovateci tutte le metafore e le astrazioni che vi pare. 
  

Tag: Edouard Manet, Luigi Ghirri, Mack, Massimo Mussini, Roberto Salbitani 
Scritto in: antropologia, Geografie, paesaggio, Venerati maestri | 4 Commenti » 
 

Buco Nero:                                                         

possiamo considerare fotografia l’immagine ottenuta? 
 

di Sebastiano Spinelli da https://www.tuttotek.it 
 

 

In questo articolo discuto l’eventuale classificazione fotografica della prima 

immagine dell’orizzonte degli eventi di un buco nero pubblicata dal consorzio EHT 

La pubblicazione da parte del consorzio EHT di un’immagine della zona prossima 
ad un buco neroha suscitato stupore ed ammirazione in tutto il mondo. Su diversi 

canali legati al mondo della fotografia si è anche scatenato il dibattito circa 

l’opportunità di considerare questa immagine alla stregua di una fotografia. 

Come è stata ottenuta | Buco Nero: possiamo considerare fotografia 

l’immagine ottenuta? 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/edouard-manet/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/luigi-ghirri/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/mack/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/massimo-mussini/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/roberto-salbitani/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/antropologia/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/geografie/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/paesaggio/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/venerati-maestri/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2019/05/24/colazione-da-ghirri/#comments
https://eventhorizontelescope.org/
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Per meglio entrare in questa discussione prima di tutto vorrei dettagliare  le 

modalità di generazione dell’immagine del buco nero. Si tratta infatti di 
un’immagine ottenuta analizzando radiazione a lunghezza d’onda di 

1,3mm con tecniche interferometriche. Gli astronomi hanno usato speciali 
strumenti che al posto di essere sensibili alla luce visibile come i nostri occhi, lo 

sono alle microonde, i radiotelescopi. 

Si tratta in realtà di qualcosa non così dissimile dalla fotografia che si fa in 

altre bande rispetto al visibile, ad esempio UV e infrarosso dove si rende sensibile 
il sensore alla radiazione d’interesse (ad esempio con una pellicola sensibile 

all’infrarosso o rimuovendo il filtro che lo blocca posto sulla maggioranza dei 
moderni sensori digitali) e si seleziona la banda d ‘interesse con un apposito 

filtro. Il termine interferometriche invece significa che l’immagine si ottiene 

sfruttando la teoria dell’interferenza. Si tratta di un’elaborazione dei segnali su 
base delle leggi dell’ottica molto più complessa della classica riflessione che 

avviene un telescopio. 

 

L’interferometro ALMA, uno degli strumenti utilizzati da EHT 

Solitamente infatti si installa un sensore nel piano focale di un telescopio, 
proprio come un astrofilo con la sua macchina fotografica. In questo caso invece, 

diversi telescopi sono coinvolti. I segnali captati dai diversi telescopi vengono 
correlati fra loro sfruttando il ritardo di fase tra le onde che colpiscono in momenti 

diversi luoghi diversi del globo. Una complessa e lunga analisi (post produzione?) 

di questi segnali permette di ottenere la mappa che il mondo ha visto. 

Tecnicamente, alla fine non sembra che questa immagine sia così differente da 
una comune fotografia. La luce si raccoglie in modo simile, per mezzo di 

tecniche specifiche per la lunghezza d’onda della radiazione d’interesse e la posa 

che ne deriva subisce una post produzione particolare. 

Ma l’immagine è una foto? | Buco Nero: possiamo considerare fotografia 

l’immagine ottenuta? 

L’etimologia della parola dal greco, ci conduce a “scrivere con la luce“, concetto 

molto più ampio che quello in cui si inquadra ora una foto. Del resto basti pensare 

https://www.tuttotek.it/scienze/prima-immagine-buco-nero-retroscena-scoperta
https://www.almaobservatory.org/
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all’uso che è stato fatto nel corso del tempo della camera oscura, in cui gli elementi 

sensibili alla luce erano i muri della stanza, usati spesso dagli artisti per copiare 

una scena. 

Ansel Adams sosteneva che le fotografie sono come le barzellette, se è 
necessario spiegarle, allora sono venute male. Credo che questa concezione sia 

quanto di più lontano possa esistere dall’immagine del buco nero e dal suo scopo. 
Basti pensare che per spiegare questa immagine è stato necessario redigere un 

articolo scientifico di svariate pagine a cui hanno contribuito centinaia di autori. E’ 
il risultato è una pubblicazione destinata agli addetti ai lavori piuttosto che al 

grande pubblico. 

 

Ferdinando Scianna inoltre ha affermato che “le fotografie mostrano, non 

dimostrano“. Mi sembra anche questo un concetto molto distante dai fini 

dell’immagine di EHT. Si tratta infatti di una rappresentazione grafica di risultati 
numerici, volti a dimostrare o falsificare un modello matematico che spiega dei 

fenomeni osservati nel cielo. 

Ancora, secondo Josef Koudelka “se una foto è buona racconta molte storie 

diverse“. Questo è inaccettabile per qualsivoglia dato scientifico. I dati possono 
essere infatti interpretati e coniugati a diverse teorie ma devono essere oggettivo 
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per avere una loro dignità e utilità scientifica. Mi sembra di poter concludere che 

non sia possibile classificare come fotografia l’immagine del buco nero proprio per 
la naturale mancanza di questa dimensione soggettiva dell’autore che caratterizza 

le fotografie.    

Una provocazione finale 

Concludo con una provocazione.  Credo che la banalizzazione che ha subito la 
fotografia in questi ultimi con la parziale perdita di questa dimensione autoriale 

del lavoro, abbia aiutato a fare confusione nel caso specifico di EHT. 
La tecnicizzazione del gesto fotografico ha portato a sottovalutare lo scopo 

della rappresentazione grafica, equiparandola a fotografie di molto diversa 
destinazione. Non nascondo in questo anche una sana e innata volontà 

semplificatrice nell’uomo, che tende a crearsi un paragone con oggetti più 

comuni e comprensibili di avvenimenti oggettivamente difficili da 

comprendere  appieno per quanto affascinanti.  

Tutto questo mi spinge anche a un ossimoro. Le fotografie oggi, o meglio foto 
(termine che fa inconsciamente perdere il significato di scrittura, scripta manent), 

sono destinata a volare nell’etere: fanno furore per qualche istante piuttosto 
che a durare nel tempo a personale testimonianza di un qualsivoglia evento. In 

questo senso è molto più fotografia l’immagine di EHT che quelle che 

comunemente scattiamo. 

Isole nella corrente.                                                  

Quali immagini salvare, quali lasciare 
 

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

Eccovi gli appunti integrali del mio intervento al convegno Memoria fotografica. 

Storia di un recupero collettivo, svoltosi a Livorno lo scorso 11 maggio. 
 

C’è un libro 

splendido, che spero tutti abbiate letto. Si intitola Vita, istruzioni per l'uso e lo 

firma uno scrittore originale e a volte sconcertante, che ha qualcosa a che fare con 

la fotografia. Si chiama Georges Perec. 

In questo romanzo sperimentale, che descrive la vita l’aspetto e la storia di un 

condominio parigino e dei suoi inquilini, c’è un personaggio curioso, il miliardario 

Perceval Bartlebooth, nome che rievoca romanzi di Melville o di Verne. 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/
https://www.itinera.info/blog/memoria-fotografica-storia-di-un-recupero-collettivo/
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/05/Dainelli4.jpg
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Annoiato dal mondo, disinteressato agli agi e alle ricchezze, concepisce fin da 

giovane un progetto in grado di riempire una vita intera. 

Per dieci anni studierà la tecnica dell’acquerello. Per vent’anni girerà il mondo 
copiando cinquecento paesaggi marini, tutti delle stesse dimensioni, da 

trasformare ciascuno in un puzzle di 750 pezzi. 

Per altri vent’anni ricomporrà ciascuno di quei puzzle, per poi ripetere il giro 

del mondo, tornando sui suoi passi, allo scopo di riportare ciascuno dei suoi 

quadretti così ricomposti nel preciso luogo dove furono dipinti, dissolvendone poi 
sul posto i colori in una soluzione liquida che riporterà i fogli di cartoncino alla loro 

bianchezza originaria. 

Un progetto senza scopo utilitario, perfetto e insensato nella sua simmetrica 

circolare bellezza, misterioso nel suo riferimento al tempo e allo spazio come 

coordinate che si incrociano e si completano. Del lavoro di cinquant’anni di vita 

non resterà alcuna traccia. 

Quando Laura 

Lezza mi fece sapere del disastro accaduto all’archivio di Daniele Dainelli, travolto 
dall'alluvione di Livorno del 2017, comunicandomi tutta la sua angoscia, tenendomi 

informato sugli sviluppi, mandandomi fotografie drammatiche, non potei fare a 

meno di pensare a quella bizzarra invenzione letteraria. 

Dove la catastrofe della perdita dell’immagine del mondo non è subìta, ma è 

programmata. Dove quella speciale relazione fra un tempo e uno spazio che è una 
immagine viene ricondotta alla sua natura di oggetto che appartiene alla storia, 

che non esce dai suoi confini. 

Non è facile accettare la follia di Bartlebooth, che ci sembra sacrilega, più 
ancora che insensata. Perché alle immagini, da migliaia di anni, noi chiediamo di 

sopravviverci. Di rimanere. Anche se sappiamo che non è possibile, noi chiediamo 

alle immagini di essere eterne. 

Non chiediamo loro di essere invulnerabili, però. Accettiamo che il tempo le 

logori. Dalle statue antiche ci aspettiamo, quasi pretendiamo le mutilazioni del 
tempo: quelle braccia tronche, quei nasi mozzati sono le stimmate della storia. 

Accettiamo le cicatrici sulla pelle dell’immaginario. 

Anche le fotografie hanno una pelle e quella pelle può essere ferita. Vi racconto 

un’altra storia, questa però è vera. 

http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/05/Dainelli3.jpg
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Vi parlo di un grande fotografo italo-americano, a cui sono particolarmente 

legato perché ha l’età che avrebbe mio padre e nacque a pochi chilometri di 
distanza da dove nacque lui, in un paesino dell’alto Molise. Si chiama Tony Vaccaro, 

e durante la seconda guerra mondiale era un militare fotografo, anche sul fronte 

italiano. 

Troppo giovane per entrare nei celebri Signal Corps, fu arruolato in fanteria: il 

comandante gli concesse però di fotografare, una volta finito di sparare come suo 

dovere. 

E lui lo fece, intensamente, voracemente, in Italia come su tutti i fronti europei. 

Ammaestrato dall'esperienza, portò con sé i rullini esposti, nello zaino. 

Un giorno, fra le macerie del villaggio di Sainteny, in Normandia, la lattina 

impolverata con l'etichetta Hydroquinone gli fece capire che lì dov'era solo un 

mucchio di calcinacci prima sorgeva un laboratorio fotografico. Frugò tra i rottami 
e recuperò a bastanza acidi per allestire una camera oscura nel suo foxhole, la 

tana del soldato, scavata per terra. 

Mancavano solo le vaschette: usò il suo elmetto, poi altri presi a chi non ne 

aveva più bisogno, perché quando doveva rimetterselo in testa, il suo ormai 

puzzava come un accidente. 

Ma le pellicole, per quanto sviluppate, facevano ancora troppo volume nello 

zaino. E ancora le rovine gli regalarono la soluzione: tra le macerie di un cinema 
parigino recuperò una bobina da film, e cominciò ad arrotolarci dentro, una per 

una, le strisce di celluloide. 

"Ma per farcene entrare di più dovevo tirarle, e così la polvere e l'umidità 
crearono delle irrimediabili micro-rigature". Irrimediabili in realtà non erano. Anche 

prima di Photoshop un lavoro di precisione in camera oscura poteva eliminarne la 

gran parte. 

Ma Tony, molto spesso, non lo fece. "Nelle stampe si notavano, ma io li ho 

considerati segni lasciati dalla guerra. La guerra non risparmia niente, e lascia 

delle ferite indelebili a chi l'ha vissuta". 

Un apologo straordinario, non trovate? Le ferite del corpo, le ferite della mente, 

le ferite dei negativi, corrispondenze, metafore una dell'altra, le immagini tenute 
a battesimo nella culla di un attrezzo da guerra, che portano le cicatrici della 

guerra. Terribilmente suggestiva parabola analogica. 

Forse avete intuito dove sto per portarvi. Questa storia non potrebbe più 
avvenire negli stessi termini, al tempo della fotografia digitale. Non possono 

esistere file rigati dalla polvere o macchiati dall'umidità. La loro impalpabilità 
numerica non presenta più un corpo che possa essere sfregiato dalla durezza degli 

eventi, a cui invece il corpo del suo autore è ancora esposto. 

Forse esistono sensori impolverati o danneggiati, però anche prima c'erano lenti 
rigate, ma quelle che lasciano sull'immagine sono solo impronte fotografiche di 

ferite reali sul corpo della macchina, non è proprio la stessa cosa di una ferita che 

si produce sul corpo stesso, "adulto", dell'immagine. 

Alle immagini tecnologiche, forse perché così giovani, sembra di poter 

finalmente chiedere quel miracolo, di essere incorruttibili, immateriali, eterne. 

Ma quel che è accaduto a Daniele improvvisamente ci ricorda che quella 
solidarietà da trincea tra il fotografo e le sue immagini esiste ancora. Che le 

fotografie possono ancora com/patire le loro sofferenze con il loro creatore. 

Credo di riuscire a immaginare lo stato d’animo di Daniele, che da anni vive e 
lavora in estremo oriente, quando gli arrivò quella telefonata dall’Italia, “Non ti 

voglio allarmare, ma a Livorno s’è scatenato l’inferno d’acqua”. 
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L’archivio analogico dei suoi inizi di fotoreporter l’aveva lasciato lì, nella sua 

città natale, nella casa di famiglia, nel quartiere Ardenza, nel seminterrato, in un 

armadio. 

 

I genitori fuggiti al piano 

alto, l’acqua torbida, la dolcenera di De André, “l’acqua che non ti aspetti / altro 
che benedetta”, l’acqua per fotografie così docile in camera oscura, ora acqua 

maledetta, “nera di malasorte che ammazza e passa oltre / nera come la sfortuna 

che si fa la tana dove non c'è luna”, acqua che irrompe e satura fino ai soffitti, che 

schianta i solai e gonfia le pareti. 

Dieci anni di reportage invece erano nel fango: Kossovo, Bosnia, Berlino, New 
York nell’anno delle Twin Towers, i suoi ritratti di città che piacquero a Stern e 

a Time, tutto nella melma. 

Quel che è successo dopo, lo avete sentito raccontare e lo sentiremo anche 
dalla voce di Daniele fra poco. La solidarietà dei colleghi fotografi, un commando 

di emergenza di donne salvatrici mobilitato su Facebook  (le figlie Federica e 
Yasmine, Laura l’amica fotografa, Elvira la restauratrice, Costanza la storica 

dell’arte, Sara la bibliotecaria). 

La storia di una pietosa e amorevole cura di quel che è stato possibile 
recuperare, della altrettanto amorevole cura di quel che è rimasto e rimarrà per 

sempre distrutto. 

Strisce di celluloide che ribollono, colori che esplodono innaturali e anche 
bellissimi, ma come fiori del male, debordano dai frame, colano via. Cose che 

guardarle con il lentino fa male, molto male. Le emulsioni gonfiate e deformate, 

aggredite e maculate dalla lebbra dell’umido. 

http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/05/Dainelli1.jpg


51 
 

In quei giorni ci parlammo. A Daniele esplodevano in testa come fuochi 

d’artificio tutte le domande che vorrei riproporvi adesso. “Perché dovrei salvare il 
mio archivio, se non sono Robert Capa? Che importanza ha? E per chi? Per me? 

Per tutti?”. 

Si può salvare qualcosa? Si deve salvare? Perché si deve? Che cos’è l’archivio 
di un fotografo? Un bene culturale? Un patrimonio personale? Un deposito di 

storia? 

Sono domande 
che non nascono certo qui a Livorno. A Fukushima, dopo i primi generosi tentativi 

di volontari, la Fuji finanziò un servizio di recupero e restauro delle fotografie 
private travolte dallo tsunami del 2011. Tra tutte le perdite materiali, quella degli 

album di famiglia era quella più rimpianta dalle vittime. 

Quelle foto recuperate ora portano il segno della tragedia. Sono diventate 
doppiamente memoria: le immagini ancora leggibili parlano dei giorni felici, i danni 

dell’alluvione parlano dei giorni drammatici. 

Un’altra storia ancora devo raccontarvi a questo punto. Cinque anni fa, in uno 

dei luoghi più belli del mondo. Le fondamenta della Giudecca, l’isola che forma 

un’onda di terra sotto la pancia di quel pesce che è Venezia. 

Davanti a un prezioso museo di fotografia, la Casa dei Tre Oci, si ritrovarono 

alcuni fotografi, per quello che chiamarono un flash-mob, ma per me fu un rito 

indu. Del resto Venezia è un sogno levantino incastonato nell’Occidente, giusto? 

Quei fotografi, appartenenti allo storico blasonato circolo fotografico La 

Gondola, avevano appena esposto le loro immagini in una mostra intitolata Time. 
Smontandole, invece di portarsele a casa, decisero di affidarle alle acque del canale 

della Giudecca. 

La Laguna come un Gange delle immagini, che trasporta via, sul filo della 
corrente, oltre l'orizzonte, ciò che un tempo fu visto e che nel tempo non sarà più 

visto... 

La Laguna come una gigantesca bacinella di acido rivelatore, e le fotografie 

tornano metaforicamente nel bagno della camera oscura... 

Il tempo è la materia prima della fotografia, ma è anche la sua angoscia. La 

sua prepotenza è evidente, il cortocircuito fra passato e presente che costituisce il 

"perturbante" della fotografia richiama l'idea della morte. 

Ma anche quello dell'eternità, della vita-dopo-la-morte: fotografie come 

spettri, come anime, come zombie della realtà... Annegare le immagini per negare 

http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/05/Dainelli2.jpg
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la morte. Come nel romanzo di Perec, le immagini tornano dove sono nate. La 

Laguna allora diventa anche un utero, le sue acque un liquido amniotico. 

Le fotografie sono come lo strano Benjamin Button del racconto fantastico di 
Francis Scott Fitzgerald: nascono già vecchie. L’unico modo a loro disposizione per 

ringiovanire è "morire al contrario", de-nascere in un ventre acquoreo. 

Non dico questo per consolare Daniele delle sue perdite. Tantomeno per 

affermare che il suo archivio avrebbe dovuto essere lasciato alla corrosione 

dell’acqua. Sono felice che sia stato recuperato. Sono felice anche che quel che 
non è stato recuperato si sia trasformato. Alcune delle immagini rovinate 

dall’acqua hanno assunto un aspetto meraviglioso e terrificante: sono state toccate 

dal sublime. 

Voglio solo dire che la lotta per conservare la memoria materiale dell’umanità, 

compresa quella che da quasi due secoli abbiamo depositato nelle fotografie, non 
avrebbe senso se non esistesse l’altra faccia di questa medaglia più malinconica 

ma altrettanto splendente, che è la perdita di quello che, inevitabilmente, da 

sempre, va perduto. 

Se non perdessimo nulla il mondo sarebbe un gigantesco ripostiglio di oggetti e 

a un certo momento non ci sarebbe più spazio per nulla. Ecco perché nell’eutanasia 
dolce di Bartlebooth e dei miei amici della Gondola ho visto un omaggio alla umana 

mortalità dei nostri manufatti e dei nostri ricordi, contro la pretesa che può 
diventare disumana di eternare la morte. In fondo, un gesto d'amore per la 

fotografia. 

Le foto di Dainelli vivranno, ed è giusto che sia così, perché se non tutto rimane, 
non tutto scompare. Come le fotografie di Vaccaro, porteranno sulla loro pelle di 

gelatina le cicatrici di una guerra, quella che l’uomo fa a se stesso quando 

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

Ma se posso, vorrei aggiungere una morale personale. Ho riconosciuto nella 

vicenda di Daniele i segni di un'antica fiamma. 

Nel 2012 a Mirandola, più o meno in questo giorni, i giorni del dopo terremoto, 

ebbi anche io un incontro con l'entropia. Con un casco giallo da cantiere in testa, 
avevo avuto il permesso dai vigili del fuoco, che mi guardavano a vista, per entrare 

nella zona rossa. Era con me, casualmente, un grande fotografo, Giovanni 

Chiaramonte. Volli andare a vedere la biblioteca comunale. 

Trent'anni prima proprio in quel luogo avevo reso omaggio alla storia. Obiettore 

di coscienza, mi era stato affidata la donazione di un parroco collezionista: 250 
mila cartoline illustrate a cui dare se non proprio una catalogazione, almeno un 

ordine. 

Alcune erano un po' messe male. Piccoli batteri, insettini della carta, polvere, 
decadimento delle fibre avranno lavorato, sicuro, ma al ritmo impercettibile del 

degrado previsto dalla Natura, al servizio dell'entropia millenaria che vincerà, 
certo, e un bel giorno cancellerà tutto, questo è chiaro vero?, ma succederà 

quando a me, a noi non importerà più. Per i tempi della nostra vita umana, quei 

faldoni di vecchie cartoline erano a posto per sempre. 

Poi d'improvviso qualcuno (la Storia o la Natura?) aveva dato un calcio al 

tavolo. Ha rovesciato tutto in terra. Dalle finestre vidi gli armadi ribaltati, il loro 
contenuto in mezzo ai calcinacci, per terra. Ma non era la sensazione di avere 

sprecato ore giorni e mesi di lavoro lontano e trascorso che mi stringeva la gola. 

Era un'altra la domanda. Se la terra non avesse tremato, a cosa sarebbe davvero 

servito quel lavoro? A chi? E fino a quando? 

Un terremoto è Storia, non è Natura. Un terremoto su Marte, o nel deserto del 
Gobi, è natura. Sulla terra abitata invece un terremoto è Storia che preme 
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l'acceleratore. Impaziente, non lascia più agire lentamente i batteri mangiacarta e 

le infiltrazioni di umidità, accende il frullatore entropico, preme il tasto dell'avanti 

veloce, fa in quattordici secondi il lavoro di secoli. 

Vuole forse dimostrarci qualcosa? Ecco, sento dire da quelle cartoline, 

pensavate di non dover scegliere, di non essere costretti a decidere cosa tenere e 
cosa buttare, vi piaceva prendervela comoda, dire "teniamo tutto quel che si può", 

tuttalpiù "ci penseranno i nostri nipoti", e invece no, tocca a voi, e tutto in una 

volta. 

Un terremoto, un'alluvione ci trasformano tutti in archivisti sotto stress. Ci 

ricordano che il mestiere dell'archivista non è scegliere cosa conservare, è 

scegliere cosa scartare. Assumersi la responsabilità della condanna all'oblio. 

La Storia è una rimanenza, una sopravvivenza, una schiumatura, è quel che 

resta dopo che si è buttato tutto. È una scelta che possiamo prendere in mano, 

consapevolmente, questo sì: abbiamo funzionari addetti alla selezione. 

Sono i sacerdoti degli archivi. Gli archivi ci servono. Io lo credo veramente, non 
equivochiamo. Ma non ci servono per conservare il passato, ci sevono per 

riconoscere il futuro. 

Come sapremo mai se stiamo facendo qualcosa di nuovo, e di meglio, quando 
non avremo più nulla di vecchio con cui confrontarlo? Ma per questo sono sufficienti 

dei campioni, degli esemplari, non c'è bisogno di tenere tutto. Quei funzionari 
infatti ci garantiscono che salveranno alcuni modelli, i più colmi di senso, come 

pietre di paragone, e come Noè metteranno nell'arca un esemplare di ogni cosa 

significativa, e lasceranno affogare nel diluvio l'inutile, l'insignificante, il 

ridondante. 

Ma lo sappiamo che è una bugia. I concetti di utile, di significativo, di 
esemplare, fanno parte della stessa Storia che pretendono di giudicare. Cambiano 

con lei. Buttiamo sempre via qualcosa che l'Ordine prossimo venturo ci 

rimprovererà di avere buttato. 

Nella trimurti indu, Shiva il distruttore è fratello di sangue di Vishnu il 

conservatore, fingono di litigare ma lavorano insieme, quei due, sotto lo sguardo 
paterno e inerte di papà Brahma il creatore. Shiva chiede a Vishnu di tranquillizzare 

gli animi, di placare la nostra disperazione mentre lui sgretola e squarcia; e quello 

obbediente ci blandisce, ci convince, ci illude che qualcosa resta, che qualcosa, 
anzi molto, possiamo sottrarre alla condanna del perire, che possiamo conservare, 

tenere le cose con noi per sempre. 

La Storia è un terremoto a bassa intensità, è una alluvione diluita nel tempo, 

rarefatta, lenta e inesorabile. I musei e le biblioteche sono la protezione civile 

debole della nostra fiducia nella continuità del mondo. 

Lì regna l'Ordine, ma l'Ordine non comanda la Storia, non la incanala, non la 

ingabbia, non comanda lui, l'Ordine può solo provare a impastare qualcosa di 
sensato con quel che è rimasto. È la Storia, alla fine, che sceglie cosa passa e cosa 

no. Allora non ha senso conservare solo epr lo scrupolo di non eprdere qualcosa. 

Usiamole, le immagini, per immaginare il futuro. Anche a costo di logorarle un 
po'. 
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Il fotografo di elzeviri 

di Riccardo Franzetti da http://www.exibart.com 

Un uomo si aggira per la mostra, in una mano tiene il bastone, l'altra va a cercare 
la figlia con un gesto affettuoso. Si lascia portare, quell'uomo, dalla compagnia di 

chi gli si avvicina per porgergli il proprio saluto, attirato, oltre che dall'ammirazione 
per il Maestro, dall'aura sincera che lo avvolge e dagli occhi che non smettono di 

ridere. Sorride di gratitudine agli infiniti complimenti, deviando i più sentiti con 
una modestia che non ci si aspetta da un uomo così grande. Tra la folla elegante 

ora è il protagonista, lui che per quasi vent'anni anni agli eventi ci è andato da 
invitato de "Il Mondo", ospite eccezionale che avrebbe reso l'occasione 

straordinaria perché sicuramente ne avrebbe immortalato l'attimo e lo spirito 

perfetti: della vita che scorre sotto i suoi occhi ne avrebbe fatto un'opera d’arte. 

 

 

Quell'uomo è Paolo Di Paolo, nato a Larino, in Molise nel 1925, protagonista di 

una storia in cui la propria vita, la propria passione e la società italiana degli anni 
'50 e '60 si fondono insieme in uno scatto, o meglio, nei più di 250 scatti inediti 

esposti allo Spazio EXTRA del MAXXI. Fino al 30 giugno resteranno ad aprire una 
ferita nel tempo che ci separa da quei personaggi, da quei frammenti di vita la cui 

voce è nostra, è familiare perché il loro linguaggio è quello della sensibilità.  

L'espediente narrativo è semplice, ma dei più efficaci: un ricchissimo archivio 
fotografico scovato per caso in cantina dalla figlia; un direttore creativo 

(Alessandro Michele, di Gucci) che incontra altrettanto fortuitamente alcune 
fotografie di Di Paolo in una galleria e ne rimane affascinato al punto da voler 

"sapere di più, approfondire, conoscere, capire" l'opera e il suo artefice. Si scopre 
così la vita di Paolo Di Paolo, il fotografo con più pubblicazioni su "Il Mondo", la 

rivista diretta da Mario Pannunzio che dal 1949 al 1966 ha costituito il caso 

paradigmatico del giornale illustrato in Italia.  

A "Il Mondo" e ai suoi lettori Di Paolo ha dedicato ogni suo scatto: dove non arriva 

con la composizione formale, il fotografo arriva a cogliere con l'ironia i risvolti 
dell'Italia confusa nel controverso passaggio tra il periodo postbellico e il boom 

economico.  

La sua macchina monta un obiettivo senza filtro, che costa al fotografo la propria 
persona, attraverso il quale Di Paolo si dissolve per lasciare passare la verità 

dell'immagine fermata soltanto dal sentire spontaneo: in armonia con la realtà 

circostante, tra l'osservatore e l'osservato non c'è nient'altro se non un abbraccio.  

 



55 
 

 
Paolo Di Paolo. Mondo perduto, photo Musacchio, Ianniello & Pasqualini, courtesy Fondazione MAXXI 

 

E mentre Di Paolo da a "Il Mondo" (verrebbe da dire "al mondo") la propria 

passione, "Il Mondo" lo rende a pieno partecipe del linguaggio giornalistico e gli 
restituisce i mezzi per definirla: l'elzeviro, articolo di stampo culturale 

caratterizzato per la ricerca linguistica e l'eccellenza di stile, diventa tipo 
fotografico. Pannunzio aveva pensato di dare maggiore rilievo alla fotografia nella 

rivista e di far sì che le immagini non seguissero semplicemente il testo e lo 
completassero in un ruolo accessorio, ma che testo e immagine si confrontassero 

parallelamente, dialogando tra loro senza gerarchie di sorta. Le fotografie di Di 
Paolo sono quindi elzeviri, al pari delle prose d'arte a cui si accompagnavano, sia 

per lo stile che per le proprietà narrative.  

Quando è chiamato a ritrarre la società italiana, Di Paolo sa cogliere scatti di vita 
che in un istante racchiudono e schiudono storie, mondi possibili, reali e 

immaginari. Dai reportage in Italia e all'estero Di Paolo riporta i volti di una società 
intera e le diverse realtà di un intero periodo: dalle pose annoiate ai balli della 

borghesia romana a un bimbo vestito di stracci ma fiero nelle strade di Forchia a 
Benevento; dalle officine di Enzo Ferrari alla miseria di spaccati di Italia che in 

molte sue parti, negli anni '60, era ruvida e polverosa come nell' '800 o anche 

prima.  

La capacità di "scattare elzeviri" è la prova di una sensibilità che deve molto 

all'umiltà del fotografo che fino alla fine si definirà dilettante. Una tale maniera 
garantisce a Di Paolo la fiducia di Pannunzio e delle personalità dello spettacolo di 

allora, senza la quale non si possono spiegare le pose sincere e distese di Oriana 

Fallaci e Anna Magnani – mai pubblicate perché l'amicizia viene prima dello scoop. 
Marcello Mastroianni e Gloria Swanson posano, è vero, ma i loro ritratti sono 

costruiti senza perdere di spontaneità: la costruzione è necessaria per cogliere 

identità complesse, fulcro di arti e ideologie.  

Per le foto al Re in esilio, Umberto II di Savoia nella città di Porto, Di Paolo aveva 

pensato al giardino abbandonato della villa Entre Quintas: "era l'ambiente ideale 
per una foto che vagamente avevo già concepito partendo da Roma. Ora si trattava 

di realizzarla. In prossimità di una fontana, anch'essa abbandonata, si creò, quasi 

per incanto, la situazione che avevo sognata".  
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Paolo Di Paolo. Mondo perduto, photo Musacchio, Ianniello & Pasqualini, courtesy Fondazione MAXXI 

 

E poi Lucio Fontana alla Biennale di Venezia, affilato come i suoi tagli; Mimmo 

Rotella in strada a Roma alle prese con dei manifesti pubblici per un décollage; la 
serie Gli incontri impossibili, pubblicata da "Tempo" nel 1961-62, a dare 

l'immagine e l'esempio di un ambiente artistico aperto; fino ad arrivare a Pier Paolo 
Pasolini: con lo scrittore, Paolo Di Paolo realizza il reportage La lunga strada di 

sabbia (1959), sulle abitudini degli italiani in vacanza. Se durante quell'esperienza 
i due faticheranno a comunicare, il risultato è riuscito a tal punto da spingere 

Pasolini a chiedere in seguito a Di Paolo di fargli da fotografo nel suo luogo più 

personale: il Monte dei Cocci. In borgata, ai piedi del monte, tra i saluti di tutti 
Pasolini sembra tornare ragazzo; in cima, dietro Pasolini già uomo, si staglia una 

croce. È ancora Di Paolo che cattura una storia.  

 

 
Paolo Di Paolo. Mondo perduto, photo Musacchio, Ianniello & Pasqualini, courtesy Fondazione MAXXI 
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Se dal 1966 Di Paolo non ha più menzionato il suo passato da fotografo, tanto da 

tenerne all'oscuro persino la figlia, è per umiltà e per quella sorta di silenzio 
reverenziale che si riserva ai defunti. Nel 1966, infatti, Di Paolo riceve la notizia 

della cessata attività de "Il Mondo": la magia delle sue foto viene 
dall'innamoramento per una vita e le sue persone, senza di quelle è inutile 

continuare, sarebbe solo cosa da paparazzi. Grazie alla figlia, a Giovanna Melandri 
(Presidente Fondazione MAXXI), Bartolomeo Pietromarchi (Direttore MAXXI Arte), 

Giovanna Calvenzi (photoeditor e curatrice) e Alessandro Michele che con Gucci 
hanno reso possibile la pubblicazione del catalogo Paolo Di Paolo. Mondo perduto. 

Fotografie dal 1954-1968 (Marsilio) e la realizzazione di questa prima monografica 
dedicata all'uomo oltre al fotografo. 
 

Cig Harvey - Luci del Nord Est 
 

Comunicato stampa da https://www.ezrome.it 
 

 
© Cig Harvey, Scout & The Bird, 2014 
 

Le foto di Cig Harvey, per la prima volta in mostra in Italia presso la Galleria del 

Cembalo dal 30 maggio al 6 luglio, sono visioni reali, istantanee della sua vita nel 

Maine.  

Nonostante i soggetti delle sue foto siano persone e luoghi a lei familiari, gli scatti 

li ritraggono nel momento in cui risultano quasi irriconoscibili all’artista. È una 
fotografia che guarda al reale ma crede fermamente ci sia in ‘una luce particolare 

o nella sfumatura di un tramonto qualcosa di nuovo da scoprire’. In questi scatti 
predomina la convinzione che il medium fotografico catturi già di per sé una 

componente magica e inaspettata e che l’uso del colore la restituisca nella realtà 

- per come la vediamo. 

https://www.ezrome.it/
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Se il marito Doug, la figlia Scout, i suoi amici, i vicini di casa e la loro vita quotidiana 

siano i soggetti di questi scatti o tasselli di un puzzle più grande che restituisce un 
autoritratto della fotografa stessa è una domanda su cui il suo lavoro pone 

fortemente l’accento. 

Per Cig Harvey, l’immagine è una dicotomia tra forma e contenuto che non può 
essere scissa, e la fotografia non riproduce, ma racconta. La storia è il susseguirsi 

di persone della comunità a lei cara e del Maine, le sue stagioni e le ombre dei suoi 
rami, i quadrifogli verdeggianti e le farfalle colorate. C’è una scelta accurata e 

meditata di ciò che viene posto davanti l’obiettivo ma Cig Harvey lavora 
nell’immediatezza di quello che accade, con la consapevolezza che tutto può 

accadere.  

L’atto del fotografare è sentito ed irripetibile, un espediente che l’artista utilizza, 
quasi in modo catartico, per bilanciare ciò che accade nella sua vita. Ecco il motivo 

per cui questi lavori, realizzati in momenti di serenità, possono risultare a tratti 
drammatici, come l’immagine che ritrae una donna con un cappotto rosso in un 

piccolo giaciglio in una distesa di neve bianchissima oppure lo sguardo 

compassionevole di Scout di fronte al cormorano senza vita. 

I lavori presenti appartengono a progetti differenti, tra cui You Look At Me Like An 

Emergency (2012), Gardening at Night (2015), You an Orchestra You a Bomb 
(2017) e quello più recente, ancora in corso, Pink is a Touch. Red is a Stare. 

……………. 
La prima personale di Cig Harvey si è tenuta allo Stenersen Museum a Oslo nel 

2012, in concomitanza con la pubblicazione della sua prima monografica You Look 
At Me Like An Emergency (Schilt Publishing). Le sue foto e i suoi libri sono stati 

largamente esposti e alcuni fanno parte della collezione permanente del Museum 
of Fine Arts a Houston; del Museum of Fine Arts a Boston; del Farnsworth Art 

Museum a Rockland nel Maine; e l’International Museum of Photography and Film 

alla George Eastman House a Rochester, New York. Cig Harvey è stata insignita 
nel 2017 del prestigioso premio ‘Excellence in Teaching’ e nel 2018 per il premio 

internazionale di fotografia ‘Prix Virginia Laureate’. 
Nel 2019 Ogunquit Museum of American Art nel Maine ospiterà una retrospettiva 

delle opere di Cig Harvey. 

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

Cig Harvey - Luci del Nord Est 
dal 29 maggio al 6 luglio 2019 

Roma, GALLERIA DEL CEMBALO, Largo Della Fontanella Di Borghese 19 (00186) 
info@galleriadelcembalo.it - www.galleriadelcembalo.it – ingresso libero 
mercoledì - venerdì 15.30 – 19, sabato 11-19 (o su appuntamento: tel. 06 83796619) 

 

Corpi gloriosi e ingloriosi. La fotografia sopra la pelle 
 

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

Nell'Ottocento, qualcosa come tre quarti delle fotografie erano ritratti. Non 

saprei dire quante delle fotografie di oggi siano selfie e assimilabili, ma la quota 

non deve essere indifferente. 

Credo sia sufficiente questa chiusura del cerchio per affermare che la fotografia 

ha nutrito per il corpo umano non un interesse, non una predilezione, ma una 
ossessione. Fra i due fuochi della parabola, ovviamente, non ci sono stati solo 

paesaggi e nature morte. Il fotogiornalismo, paradigma fotografico del Novecento, 

si interessava soprattutto di corpi. 

Un volume dedicato alla relazione fra corpo e fotografia rischia dunque di 

coincidere con la storia stessa del medium, e in effetti le dimensioni di questo Il 

mailto:info@galleriadelcembalo.it
http://www.galleriadelcembalo.it/
https://www.einaudi.it/catalogo-libri/arte-e-musica/fotografia/il-corpo-nathalie-herschdorfer-9788806240875/
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corpo nella fotografia contemporanea di Nathalie Herschdorfer lo fanno intuire. Lo 

sforzo è enorme, richiede selezioni, e le selezioni parlano. Questa selezione, in 
particolare, sembra dirci molto meno sulla relazione fra corpo e fotografia che 

sull'idea che del corpo ha la nostra epoca. 

 

 

Koto Bolofo: Black Beauty, 2008. © Koto Bolofo, g.c. 

I corpi trasformati in immagini che questo compendio compendia non sono 
corpi ordinari, non sono corpi quotidiani. Oserei dire che ricadono quasi tutti in una 

di queste due categorie, quella di corpi gloriosi (gli ultracorpi della moda, della 
bellezza, della pubblicità) e quella dei corpi infami (i copri piegati e piagati 

della performance artistica, i corpi martoriati della manipolazione estetica, i cyber-

corpi meccanizzati della tecnologia). 

Del resto, la scelta della curatrice è chiara:"la fotografia diventa la 

testimonianza delle metamorfosi, reali e imamginarie, alle quali il corpo 
contemporaneo potrà essere soggetto lungo tutta la vita". Corpi teatralizzati, 

mutanti, deformati, smembrati, sublimati e trascesi. 

Corpi estremi, dunque, e la scelta ha una sua logica: sotto stress, i concetti 
rivelano i loro segreti inconfessabili, proprio come i colpevoli sotto l'interrogatorio 

di terzo grado. 

Ma questo, appunto, significapensare il corpo umano in una dimensione di 

colpevolezza, o comunque di sospetto, o comunque di diffidenza, o comunque di  

http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/05/Corpo3.jpg
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tensione. Il corpo rappresentato mette a disagio. La rappresentazione del corpo 

contemporaneo è una rappresentazione di disagio. 

 

 

Alix Marie: Ice Burn, 2017. © Alix Marie, g.c. 

Tutto sommato, credo ci sia del vero. Ma dovremmo porci il problema come 
patologia, non come una celebrazione. L'assalto al corpo è rivendicato come una 

presa di possesso della mente libera sulla materialità della natura: così nell'opera 

di Orlan, forse la più importante artista "corporale" del presente. 

Michela Marzano però ha dimostrato a sufficienza che quell'assalto al corpo, 

modificato, alterato, martoriato, perfino umiliato, ribalta la libertà in disprezzo per 
il corpo magari imperfetto che ci è semplicemente toccato in sorte, e si schiera 

paradossalmente dalla stessa parte dell'ideologia mercantile che impone a tutti i 
corpi (quelli femminili soprattutto) modelli di perfezione irraggiungibili e frustranti. 

Esaltare e disprezzare il corpo, estremizzandolo, sono due facce della stessa 
anti-medaglia conformista. Un volume pieno di super-corpi, performanti o 

vittimizzati, esaltati o vilipesi non fa molto differenza, mette in ombra un'altra 

dimensione dell'immagine umana che tendiamo a sottovalutare. 

Ed è questa, che l'esercizio del potere oggi passa anche per l'immagine di corpi 

per nulla esemplari o gloriosi. Il corpo dei politici, oggi, è la scena di una efficiente 
strategia del consenso, e lo è proprio grazie alla fotografia, a quello che è oggi la 

fotografia. 

I selfie twittati dai politicidemagoghi sfruttano il linguaggio della familiarità 
condivisa dei social per suggerire una sovrapposizione illusoria: guardatemi, io 

sono come voi. Infatti è un corpo quotidiano, non eroico, non stentoreo, non 

monumentale quello che i politici demagoghi offrono alla condivisione. 

Allora, un dubbio. Lo spettacolo dei corpi estremi di cui la fotografia 

contemporanea si ciba in modo ingordo, non rischia di essere un grande 
distrattore, uno spettacolo subline (bello e orrido assieme) che si distoglie dal farci 

domande sul potere (praticato, subìto) dei corpi reali, ordinari, "normali"? 

 

 

http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/05/Corpo1.jpg
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Paul Mpagi Sepuya: Nirror Study for Joe, (_2010980). © Paul Mpagi Sepuya, g.c. 

Come in quel film della fantascienza cripto-politica delgli anni della Guerra 

fredda, l'invasione degli ultracorpi, gli alieni non ci domineranno terrorizzandoci 
con la loro marziana spaventosità, ma si presenteranno con l'aspetto ordinario del 

nostro vicino di casa. 
  

Tag: corpo, Nathalie Herschdorfer, ritratto 
Scritto in arte, corpo | Un Commento » 
 

La Magia di Metzner 
 

da news@photography-now.com (trad. G.M.) 

 

 
© Sheila Metzner, Joko. Passion 1985 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/corpo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/nathalie-herschdorfer/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/ritratto/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/arte/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/corpo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2019/05/07/nathalie-herschdorfer-corpo-fotografia-contemporanea/#comments
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/05/Corpo2.jpg
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Il Lumiere Brothers Centre for Photography presenta una retrospettiva di Sheila 

Metzner, una straordinaria fotografa americana i cui lavori vengono presentati per 
la prima volta in Russia. Durante i suoi 50 anni di carriera, Sheila ha creato un 

portfolio impressionante: dai ritratti di celebrità, tra cui Uma Thurman, David 
Lynch, Milla Jovovich, Tilda Swinton e Kim Basinger, e fotografie per riviste di 

moda come Vogue, Tatler e Vanity Fair, a natura morta e paesaggi.  
Nonostante una tale varietà di generi, i lavori di Metzner hanno tutti uno stile di 

marchio facilmente riconoscibile. Sheila trova ispirazione nella vita stessa: nelle 
persone e nei soggetti intorno a lei, nella sua famiglia, nelle impressioni fugaci e 

nei sentimenti. Sheila crea immagini profondamente personali, sensuali, 
aggraziate e affascinanti. Nelle pose dei modelli, nei colori profondi e saturi e nella 

messa a fuoco morbida, c'è un'influenza della fotografia del XIX-inizio XX secolo, 

del pittoricismo, delle opere di Edward Steichen, Alfred Stieglitz, Man Ray e dei 

dipinti di Caravaggio e Rembrandt...  

Le fotografie di Sheila Metzner sono storie, siano paesaggi di New York, una poesia 
visiva dedicata a una città amata, una fotografia pubblicitaria che esiste 

organicamente al di fuori del contesto pubblicitario, ritratti in cui le sensazioni del 

soggetto risplendono, così come l'ammirazione della persona dietro la macchina 
da presa per la persona di fronte ad essa, oppure la natura morta piena di oggetti 

del mondo che ci circondano, vasi, fiori, carichi di ricordi e tracce del passato 
conservati con cura. Sono come una fragile nave piena di un magico elisir di una 

miscela di sentimenti, storie personali ed esperienze, osservazione ravvicinata ed 
esame del mondo e amore per le persone, gli oggetti, i luoghi e ogni momento 

della vita.  

"La fotografia ... nella sua forma più elementare è la magia ... Questa immagine, 
catturata dalla mia trappola, la mia scatola di tenebre, può vivere. È eterna, 

immortale", ha scritto Sheila.  

Dopo aver studiato alla School of Industrial Art di Manhattan (ora High School of 
Art and Design) e laureatasi in Visual Communications al Pratt Institute (New 

York), Sheila ha lavorato nel settore pubblicitario per molti anni. Negli anni '60 è 
diventata la prima art director femminile dell'agenzia pubblicitaria Doyle Dane 

Bernbach e ha potuto lavorare con molti famosi fotografi, tra cui Richard Avedon, 

Melvin Sokolsky, Bob Richardson Bob Richardson e Diane Arbus.  

Ispirata alle opere della fotografa inglese del XIX secolo Julia Margaret Cameron, 

che ha creato pittoreschi ritratti della sua famiglia, Sheila ha iniziato a fotografare 
suo marito, l'artista Jeffrey Metzner e i loro sette figli. Il primo passo nella sua 

carriera fotografica è stato la partecipazione alla mostra Mirrors and Windows 
1978: American Photography dal 1960 al Museum of Modern Art (MOMA) di New 

York, dove è stato presentato il ritratto in bianco e nero di sua figlia Evyan insieme 
a opere di artisti come Robert Mapplethorpe, Andy Warhol, Garry Winogrand e 

William Eggleston. 

Mentre la fotografia iniziava solo allora ad essere percepita come arte, e il valore 
artistico della fotografia a colori veniva messo in discussione, Metzner fu tra i primi 

fotografi a lavorare a colori. Dopo i primi successi Sheila iniziò a lavorare con le 
case di moda Valentino, Fendi, Ralph Lauren, Chloé e stipulò un contratto con 

Vogue, diventando la prima fotografa donna a lavorare con tale rivista su base 

continuativa.  

Le fotografie di Sheila Metzner sono presentate nelle più grandi collezioni 

museali negli Stati Uniti, come il Metropolitan Museum of Art, il Museum of Modern 
Art (MOMA), l'International Center for Photography (ICP) e il J. Paul Getty 

Museum. 
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Nell'ambito della mostra, Sheila Metzner terrà un tour espositivo e conversazioni 

nel corso delle quali parlerà della sua vita, della sua carriera e delle sue fonti 
d'ispirazione.  

Questo progetto è stato sostenuto dall'Ambasciata degli Stati Uniti in Russia.  
 

Sheila Metzner, nata a Brooklyn (New York, USA) nel 1939, vive e lavora a New 

York. 

Per altre foto: link 

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

LA MAGIA DI METZNER  

dal 6 giugno al 1 settembre 2019 –  
The Lumiere Brothers Centre for Photography 

Argine di Bolotnaya 3, bld. 1 - 119072 Mosca (RU), +7 495-228 98 78 
info@lumiere.ru - www.lumiere.ru 
orario: dal martedì al venerdì 12.00 – 21.00, sabato e domenica 12.00 – 22.00-22 

 

Roger Humbert: Fotografia concreta 

- Fotogrammi dal 1950 al 1970 
 

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

                             
© Roger-Humbert - Senza titolo 1951,Fotogramma unico su carta baritata Agfa-Gevaert 47x61cm.   

Courtesy Fabian & Claude Walter 
 

La fotografia concreta tende alla pura fotografia, centrata su se stessa e distaccata 

dall'iconografia e dal simbolismo. Nato a Basilea nel 1929, il fotografo Roger 
Humbert è un pioniere della fotografia concreta. Ha realizzato un lavoro su larga 

scala dagli anni '50 ad oggi. La Fabian e Claude Walter Galerie sottolinea il ruolo 
importante di Humbert nella fotografia del ventesimo secolo in una mostra 

personale che presenta una selezione di fotogrammi degli anni '50, '60 e '70, creati 
con sorgenti luminose sperimentali ed elementi formali, nonché recenti lavori 

creati negli ultimi VENTI anni. 

Roger Humbert descrive la sua fotografia con una breve ma intensa frase: 
"Fotografo la luce". Basata sulle teorie del fotografo britannico Alvin Langdon 

http://photography-now.com/exhibition/140672
mailto:info@lumiere.ru?subject=Inquiry%20from%20photography-now.com
http://www.lumiere.ru/
https://loeildelaphotographie.com/
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Coburn formulate nel 1916, la Concrete Photography si concentra sulla misteriosa 

qualità della luce. Altre tappe nella storia del suo sviluppo sono gli schadogrammi 
di Christian Schad, i rayogrammi di Man Ray e i fotogrammi, luminogrammi e 

fotomontaggi di László Moholy-Nagy eseguiti alla Bauhaus. 

 

Anche se la prima mostra internazionale sull'argomento, Ungegenständliche 
Photographie, è stata presentata nel 1960 al Gewerbemuseum di Basilea, solo nel 

1967 la Aktuell Gallery di Berna presentò per la prima volta al pubblico le fotografie 

sperimentali della giovane avanguardia svizzera con il titolo Concrete Photography. 

Roger Humbert, fotografo e grafico, ha iniziato a creare fotogrammi in camera 

oscura a metà degli anni 1950. Humbert ed altri fotografi contemporanei erano 
alla ricerca di un nuovo linguaggio visivo moderno e sperimentale: una fotografia 

senza macchina fotografica. 

Il nostro autore ha quindi negato l'immagine, si è allontanato dall'oggetto e ha 
concepito la luce come elemento decisivo per generare immagini. Lo storico 

dell'arte e della letteratura, Bernd Stiegler, mette a confronto nella pubblicazione 
"Fotografia concreta" le opere di Humbert create in camera oscura con quelle di 

un vero scienziato. Humbert ha condotto esperimenti scientifici sulla fotografia in 
laboratorio e ha tentato di determinare cosa significasse catturare la luce 

fotograficamente usando elementi come stencil, griglie e schede perforate. 

I fotogrammi di Humbert sono stati esposti in tutto il mondo, tra cui Tokyo, Osaka, 
San Paolo, Milano, Anversa, Roma, Parigi, Berlino e New York. Mostrano come l'uso 

di mezzi fotografici elementari, combinato con un potere creativo soggettivo, 
possa aprire nuove strade all'arte contemporanea. Nel mondo di oggi, dove la 

digitalizzazione sfida la fotografia e molti artisti ritornano alle vecchie tecniche 

fotografiche, Roger Humbert è rimasto sempre fedele al suo importante lavoro artistico. 

Per altre immagini: link 

-------------- 
Roger Humbert: Fotografia concreta - Fotogrammi dal 1950 al 1970 
6 giugno - 13 luglio 2019 - Galleria Fabian e Claude Walter, Rämistrasse 18, Zurigo 

PO Box 675, CH-8024 Zürich - www.fabian-claude-walter.com 
 

La fotografia lenta di Carlo Maccà 
 

Comunicato Stampa 

 

 

https://loeildelaphotographie.com/en/roger-humbert-concrete-photography-photograms-from-1950-to-1970-bb/
http://www.fabian-claude-walter.com/
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Nella fotografia di conchiglie Carlo Maccà intende dare respiro e vita agli inanimati 
scheletri dei molluschi. e terrestri. Lo sfondo oscuro e l'immediato confronto con 

un elemento di forma altrettanto definita ma di natura completamente diversa 
estraniano la conchiglia dalla sua origine naturale e la contestualizzano in uno 

spazio quasi metafisico, dove le relazioni di affinità o di contrasto fra le due forme 
possono liberamente scorrere. I due soggetti così si animano a vicenda e 

riverberano reciprocamente l'acquisito soffio di vita.  
 

 
 

Carlo Maccà, veneto, già attivo nella ricerca scientifica e nell'insegnamento di 

Chimica all'Università di Padova, interessato alle manifestazioni della natura in 

tutte le sue forme e a tutti i livelli, dal molecolare all'umano, e appassionato alla 
fotografia fin dalla giovinezza, soltanto dall'età della pensione ha potuto dedicarsi 

alla propria passione al di là d'un ambito puramente amatoriale, con esiti 
apprezzabili e apprezzati. Coll'avanzare dell'età preferisce, sulla scia di tanti 

Maestri - si veda per esempio Meditations in Silver (2008) di Paul Caponigro (USA, 
1932) - dedicarsi a forme di fotografia più meditative, trovando in particolare nelle 

conchiglie marine e terrestri, che colleziona e su cui ha conseguito una riconosciuta 
competenza, una fonte di ispirazione efficace e produttiva, prima nel colore e poi 

nel bianco e nero.  
Come annotava Franco Chiereghin, filosofo Linceo e scrittore, "il valore rivelatore 

delle equivalenze simboliche è ciò che permea l’arte fotografica di Carlo Maccà. 
Molti e famosi sono i fotografi che con splendidi risultati hanno preso a tema le 

conchiglie, ma qui, come dice il sottotitolo Malacopsiché della mostra, le conchiglie 
diventano per la prima volta un evento della psiche, perché sono poste in rapporto 

ad «altro». Se l’essenza della psiche sta nella capacità di cogliere rapporti, 

equivalenze, identità nelle differenze e nelle opposizioni, ebbene questo è ciò che 
l'autore racchiude nelle sue fotografie. Esse diventano simboli potenti delle affinità 

segrete che legano aspetti disparati e, a volte, contrastanti delle formazioni 
naturali." 
 

Mostre personali, selezione: 
2009. “Le conchiglie di Carlo Maccà”, Cupra Marittima, XXXIV Mostra Mondiale di 

Malacologia. 
2011. “Fiori dal mare, fotografie 2008-2010”, Bologna, Galleria Arte & Arte. 

2011. “Il corpo, la forma, la luce”, per Padova Aprile Fotografia.  
2011-2012 “Metafisica di conchiglie”, Lambda Gallery, Padova. 
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2014. "Malakopsyché", 28 Piazza di Pietra Fine Art Gallery, Roma. 

2016. “Metafisica di conchiglie- Malakopsyché", SpazioFarini6, Milano.  
Presenza ad altre manifestazioni: 

La Notte Bianca di ArteFiera, Bologna; Bergamo Arte Fiera; ArtVerona; Affordable 
Art Fair, Milano; altre mostre personali e collettive. 
 

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

La Fotografia lenta di Carlo Maccà  

dal 3 giugno al 1 luglio 2019 da LIBERO - CIBO, VINO E FOTOGRAFIA   

Pietrasanta (LU), Via Stagio Stagi, 16 - tel.+39 0584 790452 
Orario: 12.00 – 15.00 / 18.00 – 24.00, chiuso il martedì 
 

Carla Cerati. Forma di donna 

da https://www.evensi.it 

                              

© Carla Cerati 

Con “Forma di donna”, la Galleria dell'Incisione di Brescia propone il lavoro della 

fotografa Carla Cerati, importante figura nel panorama della fotografia italiana e 
internazionale che dagli anni Sessanta ha ritratto un'Italia in pieno cambiamento 

sociale e culturale. 

La mostra partecipa alla terza edizione del Brescia Photo Festival “Donne”. 
Sono presenti in mostra alcuni scatti tratti da due famose serie che mostrano 

aspetti diversi della sua personalità: l'ironia sulla “Milano da bere” con gli scatti 
della serie Mondo Cocktail (1974) e il suo grande talento plastico nelle fotografie 

appartenenti alla serie Nudi (1973-74). 

Le sue parole a corollario di questa serie testimoniano l’approccio inconsueto al 
tema in un momento (gli anni Settanta) in cui il nudo era uno dei meno frequentati 

tra i generi fotografici: 

“Mi resi conto che quel corpo per me aveva cessato di appartenere a una persona: 
non era altro che un oggetto tridimensionale con una sua capacità di assorbire o 

riflettere o respingere la luce. Tutto si svolse in meno di un’ora, poiché ormai l’idea 
era uscita dal caos nebuloso che l’avvolgeva da anni. Stampai tutta la notte, 

provando un'autentica felicità ogni volta che la foto era davanti a me esattamente 

come l'avevo pensata”. 

Nella serie Mondo Cocktail, nata per caso in seguito ad un servizio per conto del 

giornale l’Espresso, si concretizza invece l’interesse della fotografa-scrittrice per la 
narrazione, per le manifestazioni del cambiamento sociale, per l’incessante 

https://www.evensi.it/mostra-carla-cerati-forma-di-donna-via-bezzecca-4-25128/311999913
https://www.evensi.it/
https://www.facebook.com/g.incisione/
https://www.facebook.com/FondazioneBresciaMusei/
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metamorfosi delle comunità, dei corpi e dei volti di una Milano degli anni Settanta 

ricca di personaggi in cerca d’autore. 

“…la mia intenzione era di dare un’occhiata critica su quella parte della nostra 
società, ma mi dovetti correggere, poiché questo avrebbe lasciato supporre la 

presunzione di non farne parte io stessa, e invece ero come il bambino allo zoo 
davanti alla gabbia delle scimmie: le osserva e si diverte mentre altri lo osservano 

e si divertono del suo divertimento.” 

---------- 

Carla Cerati. Forma di donna  

dal 1 giugno al 21 luglio 2019, Brescia, GALLERIA DELL'INCISIONE, Via Bezzecca 4 
+39 030304690 , +39 030380490 (fax) galleria@incisione.com  www.incisione.com 
orario: martedì-domenica 17.00 -20.00 (possono variare, verificare sempre via 

telefono) biglietti: free admittance. 
 
 

 
 

 
 

Rassegna mensile di Fotografia dalla stampa e dal web 

di Fotopadova a cura di Gustavo Millozzi   
 

      http://www.fotopadova.org     redazione@fotopadova.org     http://www.facebook.com/fotopadova93 
 

gm@gustavomillozzi.it      http://www.gustavomillozzi.it     http://www.facebook.com/gustavo.millozzi 
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