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Paolo Pellegrin. Gridare con gli occhi 

di Marco Belpoliti da https://www.doppiozero.com 

C’è un verso di René Char in Fogli d’Ipnos che fa pensare alla fotografia 

contemporanea, e in particolare a quella di Paolo Pellegrin: “Solo gli occhi sono 
ancora capaci di gettare un grido”. Guardando le immagini che il fotografo romano 

ha scattato a Lesbo tra i migranti, oppure a Gaza, nei campi profughi del Medio 
Oriente, negli innumerevoli scenari di guerra intorno a noi, negli slums americani, 

si è portati a pensare che Pellegrin vuole far gridare i nostri occhi. Non lo fa 
mettendo in scena lo scempio dei corpi, le violenze perpetuate sulle persone in 

modo continuato e perverso, bensì fissando pietre, persone di schiena, visi, panni 

stesi, rotoli di filo spinato, muri, lamiere.  

La fotografia contemporanea, in particolare quella dei fotoreporter e degli inviati 

di guerra, ha dovuto affrontare un problema che Susan Sontag aveva segnalato 
anni fa: il contenuto etico delle fotografie appare molto fragile. Forse solo 

mettendo in mostra i massacri, a partire dal massacro dei massacri che sono stati 
i Lager nazisti, ovvero esibendo l’orrore, solo così la fotografia può raggiungere e 

accrescere il nostro senso morale. Tuttavia Susan Sontag è stata perentoria nel 

suo saggio raccolto in Sulla fotografia: “Il limite della conoscenza fotografica del 
mondo è che, se può spronare le coscienze, non può essere alla lunga, conoscenza 

politica o etica. La conoscenza raggiunta attraverso le fotografie sarà sempre una 

forma di sentimentalismo, cinico o umanistico”.  

  

 
Persone in fuga dalla Libia durante gli scontri tra ribelli e forze armate pro Gheddafi. Valico di frontiera di Ras 

Jdir nei pressi di Ben Gardane. Tunisia, 2011. © Paolo Pellegrin/Magnum Photos. 
 

Il pensiero implicito della scrittrice americana riguarda il valore estetico della 
fotografia, la sua capacità di mobilitare, nonostante tutto, la bellezza, e quindi di 

elidere il messaggio etico che l’immagine potrebbe o vorrebbe veicolare. Il 
problema si pone davanti a molte delle immagini che quotidianamente vediamo 

sui giornali, nelle riviste, nel web, oppure esposte nelle gallerie e nei musei.  

https://www.doppiozero.com/users/marcobelpoliti
https://www.doppiozero.com/
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La fotografia sembra aver oscurato la nostra capacità di guardare grazie all’eccesso 

degli scatti quotidiani di cellulari e macchine digitali. Non siamo più in grado di 
gridare con gli occhi? No, lo siamo; i nostri occhi continuano comunque a gridare. 

E questo anche dopo l’immagine del piccolo Alan steso sulla spiaggia di Bodrum il 

2 settembre 2015, reiterata in milioni di schermate nei social di tutto il mondo.  

Allora cosa sono esattamente le fotografie di Paolo Pellegrin esposte in questa 

mostra? Sono descrizioni di tragedie, di avvenimenti dolorosi e luttuosi: un popolo 
che fugge dalla sua patria devastata dalla guerra, un altro che s’accampa in un 

lembo di terra di nessuno, un uomo che combatte per la sua libertà, altri uomini e 
donne che si ribellano, tutte realtà che conosciamo a distanza sul visore del nostro 

computer o nello schermo del televisore. Paolo Pellegrin fa urlare gli occhi 
attraverso dettagli, visioni improvvise, attimi colti al volo in momenti irripetibili, 

eppure salienti: qualcosa è già accaduto e continua ad accadere. Egli ha compiuto 
il percorso inverso di quello descritto da Susan Sontag: per potere mostrare ciò 

che non si può mostrare, è ricorso alla bellezza e all’arte. Si è fatto artista, là dove 
la fotografia ha preso storicamente a proprio carico la funzione del testimone. Per 

questo Pellegrin non fa vedere, bensì immaginare.  

  

 
Edifici residenziali si ergono oltre il cancello divelto di un ristorante sul mare. Questa spiaggia era animata da 
pescherecci e caffè, ma il blocco navale israeliano, i liquami e la carenza di risorse per la ricostruzione hanno 

avuto conseguenze disastrose. Gaza, 2011. © Paolo Pellegrin/Magnum Photos. 

 

Sappiamo che lo statuto della testimonianza è assai incerto, sia quando è affidata 
alla memoria e alla voce umana, sia quando è un’istantanea scattata in un 

momento e un luogo precisi. Un altro scrittore, John Berger, ci ha ammonito circa 
il potere di testimonianza delle immagini: possono mentire. Le immagini, ha scritto 

Berger, hanno bisogno di parole per dire quello che vogliono dire. Tra Scilla della 

bellezza e Cariddi della testimonianza, Pellegrin ha scelto in queste immagini 
esposte a Pistoia la strada dell’immaginazione. Più che far vedere, queste 

fotografie fanno immaginare: muovono i nostri sensi in direzione di un fantasma 
che non c’è. Usano quello che c’è – l’immagine di un gruppo di uomini immersi 

nell’acqua intorno a un’imbarcazione vicino a riva – per farci immaginare il viaggio 
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di chi è arrivato sin lì attraversando deserti, campi profughi, mari procellosi. Solo 

l’immaginazione può suffragare tutto quello che precede e segue un’immagine. 

L’immaginazione muove l’empatia e la compassione.  

Queste immagini esposte a Pistoia usano la bellezza per far immaginare e pensare. 

Cosa sono quelle pietre per terra, la lamiera rinforzata da un palo di legno, lo scudo 
di metallo tenuto dalla mano aperta, il viso attonito di una ragazza? Sono 

immagini, appunto, di qualcosa che non vediamo, ma che possiamo immaginare. 
In questo Pellegrin fa ricorso alla nostra memoria e alla fantasia, cita senza 

mostrare tutto quello che noi già sappiamo del mondo, della vita, degli oggetti, 
delle innumerevoli situazioni possibili e impossibili. Fa persino ricorso alla nostra 

esperienza, per quanto limitata, frammentaria e incompleta.  

La completa suggerendoci di immaginare a cosa servono quelle pietre o cosa è 
accaduto a quell’uomo visto di spalle o ai volti degli uomini e delle donne che 

s’accalcano in una fila scomposta e angosciata in un’isola greca. Sono istanti vissuti 
che rinviano al nostro vissuto e al nostro immaginario, dove da tempo si sono 

accumulate altre immagini, sensazioni e pensieri. La bellezza, come ci mostrano 
ad esempio i quadri di Caravaggio – le immagini di strazio che quel pittore ci ha 

trasmesso con la sua pittura –, risiede in qualcosa che trascende l’estetico in senso 
stretto, per proiettarsi in uno spazio altro, dove l’immagine vive di una propria 

specifica bellezza.  

  

Uomo arrestato dalla Polizia dopo aver rapinato il padre con una spada da samurai. Rochester/N.Y.,2012 © 

Paolo Pellegrin/Magnum Photos. 

 

In questo Pellegrin ha scavalcato l’obiezione di Susan Sontag proprio perché non 

ha cercato di mobilitare il nostro senso etico, e al tempo stesso non si è 
preoccupato di darci delle belle immagini. Ci ha fornito piuttosto immagini 

incomplete, frammentarie, sottratte al flusso della vita per farci immaginare cos’è 

la vita, quella che abbiamo vissuto e quella che abbiamo solo immaginato.  

La nostra vita e quella degli altri, perché sono sempre gli altri che vediamo 

raffigurati in queste immagini, gli altri che siamo noi, se solo la vita che avremmo 



5 
 

potuto vivere fosse stata la vita degli altri, gli altri che pure non conosciamo e che 

ora vediamo solo per un istante fissati nel riquadro della fotografia: “Solo gli occhi 

sono ancora capaci di gettare un grido”. 

 
Copertina del volume Confini di umanità – Contrasto Editore © Paolo Pellegrin/Magnum Photos. 

Fotografare l’Antropocene. Intervista a Edward Burtynsky 

di Angela Madesani con la collaborazione di Lara Morello da https://www.artribune.com 

Il fotografo canadese è protagonista, insieme ai registi Jennifer Baichwal e Nicholas 

de Pencier, della mostra allestita al MAST di Bologna. Una riflessione visiva sulle 

conseguenze e i contorni dell’Antropocene. 

Antropocene è un termine coniato negli Anni Ottanta dal biologo Eugene F. 

Stoermer per indicare l’attuale epoca geologica. L’uomo è responsabile delle 
modifiche climatiche, territoriali, strutturali del nostro pianeta, un tema di 

particolare attualità sul quale bisogna sensibilizzare ancora molto le coscienze. 
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A questi mutamenti si sono dedicati per quattro anni i registi Jennifer 

Baichwal, Nicholas de Pencier e il fotografo Edward Burtynsky (St. 
Catharines, 1955). Dalla collaborazione a sei mani è nata la mostra ospite del 

MAST di Bologna. 

Edward Burtynsky, Oil Bunkering #4, Niger Delta, Nigeria, 2016 © Edward Burtynsky. Courtesy Admira 
Photography, Milano & Nicholas Metivier Gallery, Toronto 

Abbiamo parlato con il fotografo canadese del suo grande progetto, che va ben 

oltre la semplice ricerca fotografica. 

Da situazioni drammatiche, per certi versi spaventose, da cumuli di rifiuti 

tossici, da paesaggi completamente sconvolti dalla mano terribile e dalla 
mente sinistra dell’uomo, sei riuscito a dare vita a immagini stupende che 

probabilmente qualcuno collezionerà, appenderà alle pareti della propria 
casa. Come riesci a conciliare l’orrore delle situazioni con la bellezza delle 

tue fotografie? In tal senso mi viene in mente quel verso del poeta Rainer 
Maria Rilke che recita: “Il bello non è che il tremendo al suo inizio”.  

 

C’è una ragione per cui molte persone spengono i notiziari, prendono una pausa 
dai social media quando insorgono situazioni terribili o girano lo sguardo quando 

accadono delle tragedie. Danno fastidio e spaventano. Ma subito, inevitabilmente, 
tornano a guardarle più volte. I paesaggi nelle mie fotografie sono probabilmente 

tutto questo, sono terribili, come tu dici, ma le persone sono ugualmente attratte 
da tutto ciò, e, per estensione, dai problemi che sono presentati, perché sono 

esteticamente attraenti. 
C’è sempre un momento di scoperta o stupore quando incontri qualcosa che 

inizialmente è visivamente avvincente, ma questo diviene chiaro e più evidente 
quando ci hai passato del tempo insieme. E quando le persone fanno questa 

connessione e si rendono conto di quello che stanno osservando, raramente si 
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voltano dall’altra parte. Ne restano coinvolti, nonostante le verità spesso scomode 

che stanno dietro a tutto questo. I paesaggi nelle mie fotografie non sono paesaggi 
di disastri; sono, piuttosto, i soliti paesaggi: c’è un’equivalenza tra essi e le nostre 

vite. La creazione delle nostre città richiede la rimozione di materiali dalla natura 
in modo equivalente. Queste immagini ci permettono di comprendere le 

conseguenze del nostro modo di vivere e cosa e chi siamo diventati. 

Vi siete serviti di una tecnologia avanzatissima per realizzare i lavori in 

mostra al MAST di Bologna. Faccio una domanda provocatoria: l’uso 
sempre più avanzato delle tecnologie, che si evolvono in continuazione e 

che creano moltissimi scarti, genera inquinamento. Come ti poni di fronte 

a questo problema?  

Una delle cose che vorrei dire qui è che l’intera produzione di questo progetto è 

stata carbon offset (compensazione di carbonio), attraverso una compagnia 
chiamata Less Emissions, e questa è una pratica a cui aderisco con tutti i miei 

progetti. Anche il libro della Steidl Anthropocene, è stato realizzato carbon offset. 
Quindi, assolutamente, noi, come artisti, siamo consapevoli delle ironie e dei costi 

(monetari e planetari) coinvolti nel fare arte che parla dei problemi dell’umanità di 

fronte alla Terra. Ma penso anche che alcune di queste cose ‒ come la tecnologia 
e l’uso degli iPad nelle mostre ‒ non siano necessariamente evitabili. Queste cose 

sono profondamente radicate nella nostra cultura attuale e, in molti casi, sono 

state parte di progressi eccezionali. 

Non credi che evoluzione e involuzione siano due facce della stessa 

medaglia? Abbiamo il coraggio di prenderci delle pause? 

Siamo abbastanza coraggiosi da considerare l’altra faccia della medaglia? Le 

conseguenze di questo progresso? Credo di sì. Non credo che potremo tornare a 
vivere fuori dalla terra come un tempo, ma penso che potremo essere 

responsabilizzati da quel riconoscimento, e usare l’innovazione e l’ingenuità della 

nostra specie per dare una svolta alle cose e creare un futuro sostenibile. 

Hai dedicato alcuni lavori alle cave di Carrara. Le cave sono un momento 

fondante della storia dell’arte già dall’antichità, anche se, a partire dal 
XVIII secolo, con l’avvento degli esplosivi, l’attività è aumentata in 

maniera esponenziale. L’uomo ha sfruttato quei luoghi, li ha devastati, 

depredati, non solo per la produzione artistica. La produzione di marmo 
in Italia è uno dei settori più importanti dell’economia e dell’industria nel 

Paese. Quei paesaggi scarnificati, derubati, sono “architetture negative”.  

Anche le fotografie e i filmati delle cave di Carrara sono una pietra miliare per me, 
poiché, mentre lavoravo a The Anthropocene Project, ho avuto l’opportunità di 

tornare nel luogo preciso che fotografai nel 1993. Quindi, oltre vent’anni dopo, non 
solo ho avuto modo di sperimentare nuovamente questo sito di immensa 

estrazione umana, ma sono stato in grado di vedere il passaggio del tempo 
attraverso i muri delle cave e ho appurato quanto sia progredita la tecnologia. 

Rivoluzionaria, al pari dell’invenzione degli esplosivi, è l’introduzione delle 

tecnologie di perforazione e del taglio del diamante che hanno fatto avanzare i 
metodi di estrazione. Per me, le architetture negative o invertite, create dai 

processi di estrazione, lavorano come se le cave fossero uno specchio di 
quell’esponenziale sviluppo umano che sta avvenendo in moltissime città nel 

mondo. Il riflesso di queste estrazioni si può notare nelle strutture che erigiamo 

nel tentativo di toccare il cielo. 
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Pensi che un lavoro come il tuo riesca a sensibilizzare l’uomo? L’arte la 

fotografia possono aiutare in tal senso?  

Lo scopo di The Anthropocene Project era assolutamente quello di aumentare la 
consapevolezza ‒ verso la parola stessa (volevamo renderla il più possibile 

familiare) e verso le modalità insostenibili con le quali il genere umano vive e 
consuma il pianeta. E assolutamente direi che l’arte e la fotografia sono utili in 

questa missione. Gli approcci visivi integrano metodi più scientificamente didattici 

o giornalistici per comunicare un problema, ad esempio attraverso grafici o mappe. 
Un film o una fotografia visivamente avvincenti potrebbero non essere in grado di 

cambiare le leggi direttamente, ma possono aiutarci ad assumere consapevolezza. 

Possono contribuire agli importanti dibattiti dei quali c’è bisogno. 

per altre immagini: link 

Fotografie vintage di Nino Migliori a New York 
Comunicato Stampa della Keith de Lellis Gallery (trad. di Etta Lisa Basaldella) 
 

 

 
© Nino Migliori, Portatore di pane, 1956 

 

La Galleria Keith de Lellis presenta il lavoro di mezzo secolo del fotografo italiano 
Nino Migliori (1926) nell’esposizione di questa estate. 

Autodidatta, Migliori ha iniziato a fotografare nel 1948 per testimoniare come era 
uscita dalla seconda guerra mondiale la sua tanto amata Italia. 

L’artista ha percorso questa sua terra d’origine dal sud, ridotto in miseria, alle 

regioni settentrionali più prospere e industriali, cercando di cogliere le persone con 
empatia e rispetto mettendosi alla loro stregua. 

Una delle figure tra le più significative nella scuola neorealistica di fotografia, 
Migliori ha realizzato un lavoro molto corposo e significativo nell’Italia del secondo 

https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2019/06/antropocene-mostra-mast-bologna-intervista-edward-burtynsky/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=062c5164f0-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-062c5164f0-153791997&ct=t%28%29&goal=0_dc515150dd-062c5164f0-153791997
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dopoguerra, mentre il paese era impegnato nel liberarsi dai ceppi repressivi del 

regime fascista, una ricerca idealistica perseguita allo stesso tempo anche dai suoi 
colleghi fotografi. 

Migliori e i suoi compagni si impegnarono a documentare rivelandone la condizione 

umana e tutti i suoi lati deboli, sostituendo il romanticismo con il rispetto e 
l’umanità. 

 
© Nino Migliori, Le mani parlano, 1956 

 
Il viaggiare nelle regioni del sud per testimoniare l’orgoglio della loro gente ed il 

pregiudizio dentro ai quali si trovava invischiata, ha simbolizzato per Migliori e per 
altri fotografi della generazione postbellica un rito di passaggio. 

Migliori ha anche documentato lo stile tradizionale di vita al Nord dove era in atto 
una veloce trasformazione al passo con la modernizzazione.  

L’affascinante ambiente da vecchio mondo delle città italiane ed i meravigliosi 

personaggi che si aggiravano per le strade, sono uno studio affascinante di una 
cultura in procinto di cambiare. 

Alcune delle sue fotografie più significative sono state concepite a guisa di un 
racconto in sequenza con un inizio e una fine. 

Una serie di 4 immagini intitolata: ‘Le mani parlano’, 1956, rappresentano tre 

donne coinvolte in un dialogo - uno studio degno di nota delle espressioni dei volti 
e dei gesti delle mani che non hanno bisogno di commento alcuno. 

In altre serie accattivanti: ‘I ragazzi della via’, 1955, una banda di sei ragazzi 
impegnati in una finta battaglia, armati di cerbottana, sembrano uscire dalla 
cornice. 
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© Nino Migliori, I ragazzi della via, 1955 

 

La fotografia più conosciuta dell’artista: ‘Il tuffatore’, 1951, mostra due fratelli su 
un molo a Rimini, uno dei quali si butta in acqua scavalcando l’altro. Migliori ha 

catturato il momento nel quale il tuffatore è parallelo all’orizzonte, sospeso a 

mezz’aria sopra al fratello. 

Chi guarda spesso chiede se l’immagine sia stata manipolata, ma è semplicemente 
una perfetta scelta di tempo. 

Le fotografie di Migliori includono anche drammatiche inquadrature di città riprese 
a vol d’uccello, Bologna, astrazioni architettoniche di Milano e scorci di canali di 
Venezia inondati di pubblicità. 

Queste scene di grande contrasto rivelano impressionanti e suggestivi modelli, 
strutture e altri dettagli di queste città frenetiche. 

La documentazione visiva e spontanea di straordinari, piccoli momenti, catturati 
nella vita quotidiana del popolino italiano, è durata meno di una decina d’anni, ma 
sopravvive ancor oggi con un impatto visivo che ha conservato intatta la sua forza. 

Le foto di Nino Migliori sono in mostra alla Galleria Keith de Lellis fino al 9 Agosto 
2019. 
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© Nino Migliori, Il tuffatore, 1951 
 

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

NINO MIGLIORI 
Fotografie vintage 

dal 6 giugno al 9 agosto 2019 
Keith de Lellis Gallery 

41 East 57th Street, New York, NY, USA, ph. 212.327.1482  

keith@keithdelellisgallery.com  
Orario: dal martedì al sabato 11.00 – 17.00 

Orario estivo: dal martedì al venerdì 11.00 – 17.00 
 

Da Shutter a Polaroid, 

 la morte si nasconde dietro una fotografia 

da https://blog.screenweek.it 

La fotografia è una componente essenziale del cinema e certe storie sono in grado 

di metterne in risalto il lato più inquietante. È questo il caso di Polaroid, dal 6 

giugno al cinema. Sorridete, potrebbe essere la vostra ultima foto… 

Nella prima metà del 1800 Joseph Nicéphore Niépce cattura su un foglio di 

stagno ricoperto di bitume il panorama visto da una finestra della sua casa 
laboratorio. Si tratta della più antica fotografia esistente, conosciuta come 

“Vista dalla finestra a Le Gras”. 

Quell’immagine, che a un occhio contemporaneo risulta quasi incomprensibile, 
rappresenta l’inizio di tutto quello che oggi è la fotografia. Un primo passo che 

si è rivelato fondamentale anche per la nascita del cinema. Perché senza 
l’intuizione di Joseph Nicéphore Niépce, oggi non esisterebbero le immagini 

in movimento, ottenute da una rapida successione di una serie di fotografie. 

 

https://blog.screenweek.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Vista_dalla_finestra_a_Le_Gras
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Tutto è iniziato con una fotografia, quindi. E questa cosa il cinema di certo non 
l’ha dimenticata. Ci sono molti film, infatti, che ruotano attorno ad uno scatto, 

ad una macchina fotografica. 

Storie all’insegna del mistero e dell’orrore in alcuni casi. Ed è proprio di queste 

che vogliamo parlare oggi. 

UNA FOTO PER UN MISTERO 

 

 
 

In Blow-Up (1966) di Michelangelo Antonioni, una fotografia nasconde 

l’apparente chiave di un delitto. Un mistero che il protagonista del film, 
interpretato da David Hemmings, cerca di risolvere fino ad un enigmatico 

epilogo. 

Enigmatico perché lasciato all’interpretazione dello spettatore, anche se il 
messaggio sembra abbastanza chiaro: il confine tra realtà e illusione, a 

volte, è molto sottile, soprattuto se filtrato attraverso l’obiettivo di una 

macchina fotografica. 

E se ci pensiamo anche le indagini di Rick Deckard, il protagonista di Blade 

Runner di Ridley Scott, iniziano dal ritrovamento di una fotografia, anche in 
questo caso scandagliata in ogni suo millimetro in cerca di indizi, in questo caso 

piuttosto chiari. 
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Ma, come abbiamo già detto, a noi interessa il lato più oscuro delle fotografie. 

Quello in grado di regalare brividi. Quello legato alla morte. 

Ed qui che intervengono due titoli come Quattro mosche di velluto 
grigio (1971) di Dario Argentoe Imago Mortis (2008) di Stefano Bessoni, 

che ruotano attorno ad un presupposto tanto affascinante quanto assurdo: la 
possibilità che sulla retina di una persona morta (specie se assassinata) si 

stampi l’ultima immagine vista. Come in una fotografia. 

FOTOGRAFANDO FANTASMI 
 

 

 

La Fotografia Spiritica è una pratica nata subito dopo la nascita della fotografia. 

Sfrutta le superstizioni e il fatto che i nostri occhi vedono ciò che vogliono 

vedere, specie in casi di profonda disperazione. 

Come suggerisce il nome, lo scopo – o presunto tale – è immortalare la 

presenza di un’entità spiritica in uno scatto fotografico. 

È per certi versi quello che succede agli sfortunati protagonisti di The 

Ring (2002), il remake dell’horror di Hideo Nakata diretto da Gore 
Verbinski. Una volta vista la videocassetta maledetta e ricevuto la telefonata 

dell’inquietante Samara, è meglio lasciar perdere le fotografie, perché non 

fanno altro che evidenziare una maledizione a orologeria di cui siamo diventati 

vittime. 

E di Fotografia Spiritica parla nello specifico Shutter (2004), pellicola 
thailandese diretta da Banjong Pisanthanakun. Al centro del film, alcune 

fotografie che sembrano aver immortalato qualcosa di completamente estraneo 

alla nostra dimensione. Nello specifico uno spirito in cerca di vendetta. 

Una storia affascinante, a cui è stato dedicato anche un remake 

americano, Ombre dal passato(2008), diretto da Masayuki Ochiai. 

SORRIDI, POTREBBE ESSERE LA TUA ULTIMA FOTO 

In alcuni paesi del mondo le credenze popolari sono ancora fortemente 

radicate. Alcune superstizioni riguardano proprio la fotografia. 
Esistono culture che vedono nascosta dietro una macchina fotografica una 

forma di stregoneria. Si tratta del retaggio di superstizioni appartenenti al 
passato, che non si sono ancora estinte del tutto e che hanno contribuito a 

ispirare le storie di alcuni film. 
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Perché, diciamolo francamente, il fatto che una semplice fotografia possa 
rubarci l’anima, maledire la nostra esistenza per sempre (o per quel poco che 

ci rimane), è decisamente affascinante. 

Ed è proprio questo il tema portante di Polaroid, l’horror diretto dal regista 

norvegese Lars Klevberg, in arrivo nelle nostre sale il 6 giugno. 

Proprio come successo per Lights Out e La Madre, Polaroid è ispirato ad un 

cortometraggio omonimo diretto sempre da Klevberg nel 2014. 
Al centro della storia una giovane studentessa, che un giorno trova per caso 

una macchina fotografica Polaroid. Un oggetto molto particolare, che sembra 

causare la morte di ogni persona fotografata. 

DA OGGETTO DI CULTO A STRUMENTO DEL DEMONIO 

Da oggetto di culto a strumento del demonio il passo è breve ed ecco che la 

macchina fotografica Polaroid diventa lo spunto perfetto per un film horror.  
In un mondo in cui l’ossessione per la fotografia (e per i selfie) va di pari passo 

con la riscoperta dell’analogico, una storia del genere risulta a dir poco perfetta. 

Perché trasporta l’orrore nell’ossessione del momento. 

Scritto da Blair Butler (Attack of the Show! Slasher School, America’s Next 

Top Zombie Idol), Polaroid vede nel cast Kathryn Prescott (Finding 
Carter), Mitch Pileggi (X-Files), Grace Zabriskie (Twin Peaks), Tyler Young 

(Eyewitness), Keenan Tracey (Bates Motel), Samantha Logan (The Fosters), 
Priscilla Quintana (Stranded), Madelaine Petsch (Riverdale) e Javier Botet 

(Mama, IT). 

Qui il trailer 

 

Il triste destino degli Alinari. Così scompare il più 

grande archivio fotografico al mondo. 
 

da http://www.exibart.com 
 

La collezione fotografica più grande e antica al mondo sta per essere trasferita in 

un magazzino. Sembra essere segnato il destino dell’Archivio della società 
fotografica dei Fratelli Alinari, fondata nel 1852 da Leopoldo, Giuseppe e Romualdo 

e conosciuta in tutto il mondo per la sua eterogenea raccolta di immagini, dalla 
vita di strada ai monumenti artistici, passando per i momenti più importanti della 

https://www.screenweek.it/films/35617
https://www.screenweek.it/films/35617
https://www.screenweek.it/films/35617
https://youtu.be/J4PqieKio2o
http://www.exibart.com/
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storia d'Italia. Alinari dovrebbe lasciare la sua storica sede fiorentina, in Largo 

Alinari 15, entro la fine di giugno. L'edificio è stato venduto a privati e sarà 

trasformato in appartamenti, secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano.  

 

 
 

Debiti alti, bassi ricavi e una liquidazione, nel 2012, di una joint venture 
quadriennale con il gruppo Il Sole 24 Ore, sono i problemi che attanagliano la 

Società, emersi a seguito di un reportage de L’Espresso. «Alinari, come tutte le 
altre società nel campo del licensing delle immagini, opera in un mercato molto 

difficile dove i diritti spesso non sono riconosciuti economicamente, specialmente 
nel settore multimediale. Vendere l'edificio in Largo Alinari è certamente anche 

un'opportunità per consolidare le nostre risorse finanziarie», ha affermato a The 
Art Newspaper Claudio de Polo, presidente di Alinari dal 1984. L'azienda, che ha 

chiuso il suo museo di Firenze nel 2014, chiuderà anche il Museo delle immagini 
di Trieste il 31 agosto, «a causa dell'assoluta mancanza di sostegno da parte della 

città di Trieste», ha continuato de Polo.  

La collezione detiene oltre cinque milioni di pezzi, dai primi dagherrotipi alle 
moderne immagini digitali, tra cui 220mila negativi su lastra di vetro, una libreria 

di oltre 26mila volumi e oltre mille modelli di telecamere. Nel 2008, la collezione 
è stata valutata per circa 138 milioni di euro dallo storico della fotografia Italo 

Zannier. Per rendere l’idea dell’importanza della raccolta, il Victoria & Albert 
Museum di Londra, il più importante museo dedicato al design e alle arti 

riproducibili, possiede circa 800mila articoli.  

Ma la crisi finanziaria non risparmia la storia. Tutti gli oggetti degli Alinari saranno 

trasferiti in un deposito privato a nord di Firenze, dove rimarranno fino al 
trasferimento definitivo in una istituzione pubblica: «Si tratta del più grande 

trasferimento fotografico al mondo», ha commentato de Polo. Il presidente ha 
sostenuto che l’azione è necessaria anche per la corretta conservazione delle 

fotografie, che sono state esposte a livelli insostenibili di inquinamento da 
monossido di carbonio a causa della vicinanza dell'edificio a via Nazionale, una 

strada molto trafficata.  

Il 10 dicembre 2018, la collezione è stata sottoposta a divieto di esportazione dalla 
Soprintendenza toscana, considerando la sua primaria importanza per la storia 

della fotografia. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha annunciato la 
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disponibilità del Comune a «Salvaguardare la collezione e mantenerla a Firenze», 

effettuando un'acquisizione congiunta con la Regione e fornendo gratuitamente 

una sede ampia e prestigiosa.  

Apprensione anche per i 23 dipendenti della casa editrice Fratelli Alinari IDEA e 
della Fondazione Fratelli Alinari, che hanno esposto le loro preoccupazioni ma non 

saranno lasciati soli. «Condividiamo le forti preoccupazioni dei lavoratori e 
ribadisco l'impegno della Regione a proseguire nelle verifiche necessarie per 

addivenire nei tempi più rapidi possibili all'acquisizione del patrimonio archivistico 
Alinari. Su questo stiamo lavorando insieme al Ministero dei beni culturali, da cui 

attendiamo un riscontro, che dovrebbe arrivare a breve», ha detto Monica Barni, 
vicepresidente della Regione Toscana e assessore alla cultura, in occasione di un 

tavolo di lavoro a Palazzo Strozzi Sacrati, insieme al Presidente della Regione 

Enrico Rossi, al consigliere per il lavoro, Gianfranco Simoncini, al responsabile 
della direzione regionale della cultura, Roberto Ferrari, e ai rappresentanti di Cgil 

e Cisl. 

The Red Road Project 

da http://www.museodelpaesaggio.it 

 

 

Il Museo del Paesaggio di Verbania presenta presso gli spazi di Villa Giulia a 
Verbania Pallanza “The Red Road Project”, un progetto della fotografa 

Carlotta Cardana e dell’artista Lakota Danielle SeeWalker. 

La mostra, curata e prodotta da Fonderia 20.9 di Verona, mette al centro il 

rapporto tra identità della comunità, cultura e paesaggio, nello specifico con una 
rilettura del complesso legame odierno dei nativi d’America con la loro terra e la 

cultura tradizionale. Circa 70 opere, tra immagini d’archivio e fotografie realizzate 
appositamente per il progetto, esplorano e documentano il rapporto tra la cultura 

tradizionale dei nativi americani e l’identità delle popolazioni tribali di oggi, in un 

viaggio tra diversi stati USA. 

 IL PROGETTO DI RICERCA ARTISTICA SECONDO LE AUTRICI 

Costituendo appena l’1% della popolazione americana totale, i nativi americani 

vivono spesso ai margini e la loro voce non viene ascoltata. Hanno subito, e 

subiscono tuttora, una sorta di segregazione forzata occupando gli ultimi posti 

http://www.museodelpaesaggio.it/
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della società americana secondo tutti gli indicatori, dal tasso di disoccupazione 

dell’88 per cento, alla seconda più bassa aspettativa di vita al mondo. Non è 
azzardato affermare che le riserve indiane siano “isole di Terzo mondo” all’interno 

della più grande potenza economica mondiale. Tossicodipendenza, alcolismo, 
abusi sessuali, povertà, criminalità e i più alti tassi di suicidio nel Paese sono solo 

alcune delle conseguenze di secoli di oppressione e continui tentativi di 

assimilazione. 

The Red Road Project (La Strada Rossa) vuole esplorare il rapporto tra la cultura 
tradizionale dei nativi americani e l’identità delle popolazioni tribali di oggi, 

attraverso un viaggio in North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nevada, 

Colorado, Arizona, New Mexico, California, Louisiana, North Carolina. 

Il titolo di questo progetto si riferisce agli insegnamenti che incoraggiano a seguire 

“la strada rossa”, ovvero procedere verso un cambiamento positivo nonostante un 
contesto avverso, ed è per questo ancora più sorprendente lo sforzo dei nativi per 

migliorare le condizioni delle comunità e riconquistare la propria identità. Il legame 
con la terra, con la lingua e le tradizioni sono solo alcuni degli strumenti utilizzati 

per il processo di legittimazione e di miglioramento. 

La mostra, oltre a guardare alla condizione attuale dei nativi americani, racconta 

anche alcuni fatti storici come quello delle “boarding schools”, i collegi in cui 
venivano mandati i bambini indiani, tra la fine del diciottesimo e inizio del 

diciannovesimo secolo, fino al compimento della maggiore età. Operando in base 
al motto “uccidi l’indiano, ma salva l’uomo”, queste scuole hanno causato la quasi 

totale perdita delle tradizioni e della lingua. 

Per altre immagini: link 

Elena Chernyshova “Days of Night - Nights oOf Day” 

Comunicato Stampa da https://www.cecontemporary.com 

© 

Elena Chernyshova, - 45° 

http://www.museodelpaesaggio.it/corsi_incontri/inaugurazione-mostra-fotografica-the-red-road-project/
https://www.cecontemporary.com/
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Milano – Si é inaugurata giovedì 11 aprile 2019 alle ore 18.30 da c|e Contemporary 

“Days of Night - Nights of Day” la prima personale in Italia della fotografa 

documentarista Elena Chernyshova.  

La mostra presenterà una selezione di scatti realizzati, fra il gennaio 2012 ed il 
febbraio 2013, per documentare la vita degli abitanti di Norilsk, una delle città più 

grandi del circolo polare artico situata in Siberia a 1700 metri sopra il livello del 

mare e con una popolazione di 170.000 abitanti.  

Nata a Mosca nel 1981, l’artista ha sviluppato la passione per lo strumento 
fotografico durante i suoi studi presso l’Accademia di Architettura. Dopo aver 

esercitato per due anni l’attività per la quale ha studiato, Elena ha deciso di 
abbandonare il suo lavoro per intraprendere un viaggio in bicicletta di 30.000 km. 

Il percorso, iniziato da Toulouse, in Francia, passando per Vladivostok e ritorno, 

l’ha portata ad attraversare 26 paesi permettendole di entrare in contatto con 
culture ed esperienze lontane dalla sua quotidianità. 1004 giorni di viaggio che 

l’hanno arricchita e messa alla prova dal punto di vista culturale e umano e che le 
hanno permesso di sviluppare la sua ricerca investigativa imperniata sull’analisi 

delle condizioni di vita dell’essere umano e sulla sua capacità di adattamento, in 

particolari condizioni politiche, economiche e ambientali.  

La fotografia è per l’artista russa lo strumento attraverso il quale mostrarci la sua 
visione del mondo. Gli scatti, dal taglio documentaristico, risultano a volte crudi e 

privi di filtri altre volte quasi poetici come a voler smussare la realtà.  

Elena ha ricevuto nel 2011 il prestigioso riconoscimento, consistente in una borsa 

di studio, dalla Fondazione Jean-Luc Lagardère, di Parigi, ente che pone al centro 
della sua attività il sostegno ai progetti più innovativi ed originali di giovani talenti 

con l’obiettivo di promuovere la diversità culturale e di sostenere e incoraggiare le 
nuove promesse del mondo dell’Arte. La fotografia è ormai universalmente 

riconosciuta come il linguaggio principe della nostra epoca per l’immediatezza e 

velocità con la quale riesce a toccare la sensibilità del fruitore e per la capacità di 
far riflettere e accendere dibattiti. Elena Chernyshova ha deciso di utilizzare questo 

media per raccontare cosa succede nel mondo attraverso un taglio 

documentaristico.  

La serie “Days of Night – Nights of Day” ci mostra come scorra la vita a Norilsk, 
città raggiungibile unicamente per via aerea e via mare solo quando la navigazione 

lo consente. Questo centro abitato è infatti collegato da un’unica strada e una linea 
ferroviaria al porto di Doudinka che apre le rotte verso Murmansk e Arkhangelsk 

permettendo un contatto con la civiltà. Durante l’estate, da giugno a settembre, il 
fiume Yenisei, apre le sue rotte creando un collegamento fra Norilsk e Krasnoyarsk 

che all’epoca di Stalin portava al Gulag ed era quindi conosciuto come la “strada 

della morte”.  

La città e le sue industrie metallurgiche e minerarie vennero infatti costruite nel 
1936 dai prigionieri del Gulag che lavoravano in condizioni disumane di freddo 

estremo e fame. Durante un ventennio furono 500.000 i prigionieri che lavorarono 

a Norilsk e migliaia di loro persero la vita. Con la chiusura del campo correttivo di 
lavoro Norillag i prigionieri lasciarono la città ed il governo dovette trovare una 

soluzione per incentivare i lavoratori a partire per il nord. Vennero offerti salari 
quattro volte superiori rispetto alle altre regioni del paese e la promessa di un 

appartamento dopo 15-20 anni di servizio. In seguito al collasso dell’Unione 
Sovietica il programma di sviluppo del Nord venne abbandonato e, mancando 

vantaggi finanziari, Norilsk perse il suo fascino. La città divenne il principale centro 
della compagnia Norilsk Nickel, leader mondiale nella produzione di nickel e 

palladio, che ad oggi produce il 2% del prodotto interno lordo della Russia.  
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Il reportage fotografico realizzato dall’artista, è animato dal desiderio di indagare 

la capacità di adattamento dell’uomo in condizioni di isolamento, disastri ecologici 
e clima estremo. Norilsk a causa delle sue industrie è infatti una delle dieci città 

più inquinate al mondo. Ogni anno 2 milioni di tonnellate di gas (prevalentemente 
diossido di zolfo ma anche ossido di azoto, carbonio e fenolo) vengono rilasciati 

nell’atmosfera causando la morte della fragile vegetazione della tundra in un 
raggio di 30 km dalla città. Questo disastro ecologico influisce non solo 

sull’ambiente ma anche sulla salute della popolazione in quanto l’aspettativa di 
vita è di 10 anni inferiore rispetto alle altre città russe, il rischio di tumore è due 

volte maggiore e le malattie respiratorie sono all’ordine del giorno.  

Uno studio ha rivelato come il 21,6% dei decessi e il 37% delle morti infantili sia 

causato dalla qualità dell’aria. La vita della popolazione in queste zone è 

particolarmente dura e caratterizzata da freddo intenso, temperature medie sotto 
lo zero, venti freddi, cielo grigio e aria inquinata. Il periodo più freddo dura 280 

giorni all’anno e più di 130 giorni sono caratterizzati da tempeste di neve. Le 
temperature oscillano tra una massima di -10° e una minima di -55° in inverno, 

periodo nel quale per due mesi la città è inghiottita dalla notte polare e il sole non 
raggiunge mai l’orizzonte. Per questo motivo i cittadini di Norilsk soffrono la 

cosiddetta “sindrome della notte polare” che causa ansia nervosismo, sonnolenza 
o insonnia. L’avvilimento psicologico e la mancanza di nuovi stimoli provoca in 

molti casi la depressione.  

Le opere esposte in mostra, testimoniano la vita degli abitanti di Norilsk e della 

loro lotta giornaliera per adeguarsi alle difficili condizioni di vita. Ogni azione è 
difficile, andare a scuola, giocare all’aria aperta, dedicarsi ad attività creative, 

superare le difficoltà della notte polare. L’artista ci mette di fronte a paesaggi e a 
momenti intimi della vita della popolazione, trasmettendoci le sensazioni di 

oppressione e di claustrofobia di questa realtà. Il piano di costruzione di Norilsk 

venne progettato negli anni Quaranta dagli architetti che erano stati prigionieri nel 
Gulag. L’idea era quella di creare una città ideale proponendo un piano semplice e 

concreto. Gli edifici più antichi riprendono lo stile architettonico promosso sotto la 
dittatura, mentre la seconda fase di costruzione, avvenuta negli anni Sessanta, 

seguì la pratica molto diffusa dell’Unione Sovietica di costruire nuovi edifici con 

pannelli prefabbricati.  

Alcuni scatti di Elena mostrano le rovine di insediamenti ormai travolti e abitati 
dalla neve e dal gelo come la “Medvejii rucjei” una delle prime strutture abitative 

di Norilsk costruite nel 1956 su parte del Gulag vicino alla miniera “Medvejii 
ruchei”. Nel XIX secolo l’insediamento venne sgombrato a causa delle difficoltà di 

manutenzione e i suoi abitanti si trasferirono in un nuovo quartiere.  

Immagini di mondi sospesi, quelle realizzate dalla Chernyshova, in cui vengono 

catturati scheletri di edifici abbandonati a causa delle complessità di conservazione 
dovuta alla difficoltà di scongelamento della superficie superiore del permagelo. 

Molte le cause alla base di questo fenomeno: l’innalzamento della temperatura 

globale, l’influenza dell’ambiente urbano, la negligenza riguardante la 
manutenzione della rete fognaria, la continua mancanza di acqua calda e 

l’inquinamento atmosferico. Ad oggi il 7% degli edifici di Norilsk sono in stato di 
emergenza in quanto costruiti su palificazioni che non resistono allo 

scongelamento della superficie del terreno. L’osservatore si trova trascinato in una 
città fantasma avvolta dalla nebbia e caratterizzata dal perenne gelo. Con “Days 

of Night - Nights of Day” Elena Chernyshova si è classificata terza, nel 2014, al 
World Press Photo nella categoria “Daily Life” e il suo lavoro è stato pubblicato su 

importanti riviste come il National Geographic France, Geo, 6 Mois, Stern, Le 
Figaro, Le Monde, Days Japan, Neon, Courier International, Le Temps, Politiken, 

Sunday Times, A/R magazine, l’Internazionale e molti altri ancora. 
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Per altre immagini: link 

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

Elena Chernyshova “Days of Night - Nights of Day” a cura di Christine Enrile  

a Milano fino al 5 ottobre 2019 alla c|e Contemporary, Via Tiraboschi 2/76 corte interna 
[mm porta romana] -  t. +39 02 45 48 38 22 c. +39 348 90 31 514  
gallery@cecontemporary.com - https://www.cecontemporary.com 

Orari: mar-sab 9.00–13.00 | 15.00– 9.00, giovedì 10.00–13.00 | 15.00–20.00  
 

Stefano Ciol: “Natura, fra splendori e ferite” 
 

da https://www.aifotoweb.it 
 

Giovedì 13 Giugno 2019, alle ore 18:00, verrà inaugurata presso gli spazi 

espositivi del Museo d’Arte Moderna “Ugo Carà” con adesione della Casa dell’Arte 
di Trieste, la mostra fotografica di Stefano Ciol intitolata “Natura, fra splendori e 

ferite”.La mostra, è organizzata da PHOTO-IMAGO, Centro per l’Archiviazione e la 
Divulgazione dell’Immagine Fotografica in occasione del suo trentaseiesimo anno 

di attività e sarà presentata da Guido Cecere. 
 

 
© Stefano Ciol 
 

Da sempre i fotografi rincorrono il giusto equilibrio fra luce e ombra, fra chiaro e 

scuro, si sa la fotografia è proprio questo, ma è un’arte imprecisa dettata più dal 
cuore che dalle regole. Eugene Smith preferiva i toni drammatici del nero, per poi 

schiarire le luci con il Farmer, Cavalli avvolgeva nella luce i suoi soggetti; non ci 

sono regole, solo il trasmettere stati d’animo. 

Ed è con questo spirito che Stefano Ciol si approccia alla fotografia 

prevalentemente di paesaggio, un paesaggio che lui trasforma in bianco e nero 
per dare più forza a quelle luci, per dare più forza a quelle ombre. 

La fotografia di paesaggio significa vagabondare nella natura alla ricerca di noi 
stessi, della nostra storia, delle nostre esperienze, delle emozioni che vogliamo 

trasmettere. I recenti disastri che si sono abbattuti nei mesi scorsi sulla nostra 
penisola sono un monito che la terra ci lancia sui nostri scellerati modi di trattarla: 

vento, acqua, neve, lasciano segni insoliti che dovremmo ascoltare, capire e porvi 
rimedio. In questa sezione Stefano si abbandona al dolore che queste ferite si 

imprimono nei nostri cuori; per questo ha scelto di rappresentarle con il colore, 
cioè la rappresentazione del reale, lontana dal desiderio di abbellimento artistico, 

https://www.cecontemporary.com/elena-chernyshova-days-of-night-nights-of-day/
mailto:gallery@cecontemporary.com
https://www.cecontemporary.com/
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la nuda realtà, un monito per cercare il cammino che la natura ci ha sempre 

indicato. 

Ne nasce un viaggio interiore che ci porta ai suoi suggestivi panorami, ma anche 
al suo grido di dolore, che dovrebbe renderci, anche a noi visitatori della mostra, 

partecipi e rispettosi di quel meraviglioso ambiente in cui viviamo. 
La manifestazione si inserisce nel programma PRACC (Progetto Arte 

Contemporanea Museo Carà) che l’Assessorato alla Cultura del Comune di 

Muggia ha varato già nel 2007 assieme alle associazioni  

------------------------- 
Stefano Ciol: “Natura, fra splendori e ferite” – a cura di Fabio Rinaldi 
Trieste - Museo d’Arte Moderna “Ugo Carà”, Via Roma 9 a Muggia 

dal 13 giugno al 7 luglio 2019 – ingresso libero 
orario: da martedì a venerdì dalle 18.00 alle 20.00 - sabato dalle 10.00 alle 12.00 e 

dalle 18.00 alle 20.00 - domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00. 
L’autore sarà presente all’inaugurazione ed in altri giorni: per info stefano@fotociol.it 
info: Comune: tel.: +39 040 3360340 - ufficio.cultura@comunedimuggia.ts.it 

Photo-Imago: mob.: +39  3281971330;  +39 348 5612148 
info@photoimago.com – www.photoimago.com,  

info@fabiorinaldi.com – www.fabiorinaldi.com 
 

Art Kane – Visionary 

dal Comunicato stampa 

 

Alcune celeberrime, altre inedite: cento fotografie raccontano l’immaginario visivo 

della seconda metà del XX 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 raccolti nella retrospettiva Art Kane. Visionary, 

a cura di Jonathan Kane e Guido Harari, che sarà inaugurata mercoledì 12 giugno 
2019 nel Chiostro di Santa Caterina a Formiello a Napoli.  

https://fotociol.us7.list-manage.com/track/click?u=91fca81a63d51571731cf093d&id=cc1524898f&e=fe3077416b
https://fotociol.us7.list-manage.com/track/click?u=91fca81a63d51571731cf093d&id=7ddd532c21&e=fe3077416b
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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 Sessanta e del jazz degli anni Cinquanta. 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, la guerra del Vietnam, l’incubo nucleare 
di Hiroshima, i primi passi della coscienza ambientalista ed una critica al 

consumismo. Una sezione è infine 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. Perché, come sosteneva lui stesso 

“Il mio scopo è mostrare la parte invisibile delle persone.”  
 

Ma Kane è universalmente noto per “Harlem 1958”, lo scatto del 12 agosto 1958 
in cui ha immortalato 57 leggende del jazz raggruppate a Harlem, sul marciapiede 

davanti al numero 17 della East 126th Street, creando l’immagine più significativa 
della storia del jazz. Con questa foto Kane si aggiudicò la medaglia d’oro dell’Art 

Directors Club di New York. La sua potenza, oltre a generazioni di fotografi che ne 
traggono ancora ispirazione in un infinito gioco di citazioni, 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 con T0m Hanks. Di pochi 

mesi fa la pubblicazione del volume Art Kane. Harlem 1958 – The 60th Anniversary 

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

DOMORI E IL NUOVO PROGETTO “DOMORI FOTOGRAFIA”  

Ad aprile 2019 Domori ha lanciato il nuovo progetto “Domori Fotografia” 
annunciando il sodalizio artistico con Guido Harari quale art director Domori e 

responsabile di “Domori Fotografia”. La mostra Art Kane. Visionary al Made in 
Cloister, a Napoli, è il primo evento che nasce da questa collaborazione.  
 

 

Art Kane – Visionary,  a cura di Guido Harari, Jonathan Kane 

Napoli - dall'11 giugno al 14 settembre 2019 
Made in Cloister , Chiostro di Santa Caterina a Formiello a Napoli.  

Piazza Enrico De Nicola 46 (80139) 
comunicazione@madeincloister.it 

 

Teoria e pratica della fotografia.                     

Intervista  con Joan Fontcuberta  

dall’articolo di Angela Madesani su https://www.artribune.com 

Tra i lavori contemporanei in cui è più evidente una matrice tassonomica vi è quello 

del catalano Joan Fontcuberta (Barcellona, 1955). La sua non è soltanto una 
ricerca artistica: ogni problematica è affrontata in chiave teorica, speculativa. Di 

recente pubblicazione in Italia, per i tipi di Einaudi, è il suo La furia delle 
immagini. Note sulla postfotografia, una preziosa analisi riguardante il ruolo delle 

immagini nel nostro tempo, un tempo di produzione e ricezione compulsiva, 
ossessiva, in cui ogni giorno nel mondo si producono miliardi di “fotografie” 

attraverso strumenti sempre più democratici. 

mailto:comunicazione@madeincloister.it
https://www.artribune.com/author/angela-madesani/
https://www.artribune.com/
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Qual è il legame fra Herbarium e la ricerca di Karl Blossfeldt? 

Penso che Herbarium (1982-84) possa considerarsi un omaggio ironico 
a Urformen der Kunst (1928) di Blossfeldt. L’immaginario di Blossfeldt era radicato 

nel Romanticismo e il suo scopo era celebrare la natura come fonte d’ispirazione 
per l’arte. Ma sessant’anni dopo quell’ingenua pretesa non era più possibile 

ed Herbariumevoca una natura degradata, contaminata, resa artificiale. Blossfeldt 

non era uno scienziato, ma un professore d’arte che voleva mostrare ai suoi allievi 
la relazione che corre tra le morfologie del mondo vegetale e l’ornamentazione 

architettonica, il disegno. 
 

 

Joan Fontcuberta, Monadenium shubei, 1987, dalla serie Frottogramas 

 

Nulla a che fare con la botanica, dunque. 

Blossfeldt non ha mai avuto la pretesa di dar vita a un atlante botanico, voleva 

piuttosto creare materiale di matrice didattica. Quando ho concepito Herbarium mi 
sono proposto di utilizzare lo stesso criterio, però mi sono reso conto che il 

progetto, oltre a mettere in discussione la storia dell’arte, metteva in discussione 
anche la verità scientifica e la natura stessa dell’immagine documentale. È qui che 

hanno iniziato a interessarmi il metodo scientifico e la tassonomia, di cui mi sono 
appropriato per generare la confusione tra realtà e finzione. Herbarium è stato 

spesso presentato nei musei di storia naturale camuffando la propria dimensione 
artistica. Affinché questa operazione avesse successo, dovevo utilizzare tutto ciò 

che il pubblico identificava come scientifico. Ho creato un erbario simile a quelli  
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dei botanici, che sistemano i diversi esemplari di vegetali sulle pagine dei loro 

album. Solo che il mio raccoglie piante eccentriche, d’invenzione. 

Si può riscontrare una valenza tassonomica anche in Frottogrames, 

Constel-lacions, Semiòpolis, Hemogrames, Securitas… 

Tra queste serie è sicuramente Constel-lacions (1993-97) quella che da un punto 
di vista concettuale funziona in maniera più simile ad Herbarium. Si tratta della 

strategia artistica del fake o della verofiction, ovvero offrire rappresentazioni 
ingannevoli di stelle in Constel-lacions e di fiori in Herbarium. In prima istanza lo 

spettatore le scambia per vere, ma in un secondo tempo ne scopre il carattere 
fittizio. Il fakepraticato dagli artisti o dagli attivisti politici non aspira all’inganno 

ma a mostrare i meccanismi dello stesso. 

E nelle altre serie? 

Frottogrames (1987-90) e Hemogrames (1998-1999) sono progetti con 

un’accezione più analitica dell’immagine, ma continuano a riferirsi al mondo 
organico. Non a caso mi interessa la fotografia della natura come pretesto per 

analizzare la natura della fotografia. In Frottogrames recupero il frottage ideato 
da Max Ernst e cerco di applicare alla fotografia quella procedura surrealista, come 

scrittura automatica visuale, alla fotografia. In questo modo l’immagine finale 
stratifica diversi livelli di informazione: l’aspetto visivo, ma anche le caratteristiche 

fisiche dell’oggetto rappresentato, così come la propria gestualità dell’atto per 
generare l’immagine. In Hemogrames non si tratta di fotografare gocce di sangue 

ma di utilizzare quelle gocce come una sorta di negativo: la luce deve attraversarle 
per proiettarsi sulla carta fotosensibile. In questa serie mi interessano egualmente 

la capacità formale tanto della materia come della luce. 

Perché lavori per serie? 

La differenza tra un fotografo e un artista è che il fotografo produce immagini 

mentre l’artista produce progetti. Un progetto solitamente richiede un insieme di 
immagini che costituiscono una “massa critica”. Al di sotto di questa massa critica 

non si produce una reazione significante, il progetto non può essere spiegato. 

In La furia delle immagini. Note sulla postfotografia hai parlato di una tua 

esperienza personale, legata all’accumulazione seriale: tua moglie, la 
scultrice canadese Sylvie Bussières, ha raccolto per parecchio tempo 

bottoni. C’è un legame tra l’accumulazione seriale di cui parli e il concetto 

di tassonomia? Ci troviamo di fronte a delle Wunderkammern?  

La tassonomia è una volontà di classificare e ordinare la diversità e costituisce il 
metodo di catalogazione proprio dei musei e delle collezioni moderne. Le 

Wunderkammern e le moderne collezioni sono governate da modelli opposti. Il 
gabinetto delle curiosità o Wunderkammer riunisce un insieme di elementi 

selezionati da un criterio, che privilegia la singolarità, l’eccezionale, l’incredibile, 
l’inaudito. Al contrario la collezione moderna, che cerca di stabilire un canone 

basato sull’uniformità di una specie, si fonda sulla razionalizzazione di un certo 

tipo di categorie. Associamo la Wunderkammer alla confusione, al disordine, 
all’arbitrarietà e pertanto a tutto ciò che è meraviglioso. Il suo grande trionfo 

sarebbe l’attuale configurazione di Internet, un grande campo di battaglia fra 

tassonomia e caos. 

Qual è il legame tra collezionismo e tassonomia? 

Collezionare è un’azione che obbedisce a due impulsi. Il primo è la spinta ad 

accumulare e a possedere, mira a costituire un’eredità personale. In secondo luogo 

è un modo di prendere decisioni, in tal senso implica degli atti di soggettività, di  
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affermazione d’identità individuale e sociale, che aspira a durare oltre la nostra 

scomparsa, testimoniando i nostri valori e la nostra sensibilità. Collezionare o 
raccogliere precedono l’azione tassonomica. La sequenza completa delle fasi 

sarebbe: raccogliere, discriminare, ordinare, classificare e ridare un senso. 

Nel libro definisci i Becher “collezionisti di edifici”. In più punti parli di 

“artisti collezionisti”. 

Viviamo nella società dell’eccesso, anche nella produzione di immagini e beni 

culturali. Di fronte a questo stato di massificazione asfissiante s’impone 
un’ecologia critica. Di fronte alla saturazione di immagini all’artista 

contemporaneo, con un senso di responsabilità storica e politica, si aprono due 
vie: cercare le immagini mancanti o procedere alla gestione critica 

dell’abbondanza. A questa seconda via si ascriverebbero gli artisti che io chiamo 

“neo-enciclopedisti”. 

Spiegaci meglio. 

Il proposito dei primi enciclopedisti era introdurre la razionalità nell’oscurantismo 
dominante, ma ora ci troviamo a vivere un’altra era di oscurantismo, di 

dogmatismo, di post verità, di neoliberismo atroce, di conformismo politico… e si 
deve apprezzare che gli artisti arrivino a introdurre saggezza, sebbene solo come 

testimonial. La tassonomia, la razionalità possono contribuire a tutto questo. Gli 
artisti neo-enciclopedisti seguono i passi di D’Alembert e Diderot, le ossessioni 

tipologiche di Francis Galton e Cesare Lombroso, dell’Atlas Mnemosyne di Aby 
Warburg, del Musée Imaginaire di André Malraux e del saggio sulla classificazione 

di Foucault, fino ad arrivare a Hans-Peter Feldmann e sorpassarlo. 

Cosa caratterizza la loro pratica? 

Reinventano i principi di classificazione e ordinamento che dovrebbero governare 
la nostra esperienza, per dare un significato all’incommensurabile magma di dati 

e immagini attualmente disponibili. Gli artisti neo-enciclopedisti esaltano così l’idea 

di un’“opera-collezione” che consiste nel raggruppare un numero enorme di 
immagini collegate da un qualche tipo di parentela. In questo modo si generano 

strutture significative, secondo una “poetica del catalogo”, citando Umberto Eco, 
che prevalgono sui valori dell’immagine singola e autonoma. Questo gesto rivaluta 

il lavoro del collezionista che, nel determinare un criterio di raccolta e nel prendere 
decisioni sui possibili repertori, mette in campo anche la sua esperienza e la sua 

creatività: in questo modo qualsiasi raccolta può essere considerata sotto questo 

punto di vista un’opera d’arte. 

Quanto l’era post-fotografica ha cambiato tutto questo? 

Questo nuovo impulso enciclopedico è un fenomeno post-fotografico, come lo sono 

quei tributi malinconici alle rovine del fotografico: l’attuale fascino per la fotografia 
vernacolare o le fotografie in stato di deterioramento. La post-fotografia potrebbe 

essere caratterizzata, sintetizzata, con il concetto di smaterializzazione 
dell’immagine, dalla riformulazione della nozione di autore, ma soprattutto dalla 

proliferazione di immagini: siamo tutti produttori e consumatori di immagini, è 

l’emergere dell’Homo photographicus. Dobbiamo renderci conto che siamo 
immersi in un paesaggio avvolto da schermi, nei quali l’immagine formatta le 

nostre coscienze. La politica, la guerra, l’economia, le relazioni personali, tutte le 
fasi della vita tendono a confluire nell’immagine. L’immagine sta nell’epicentro del 

sistema di dominazione globale. In questa drammatica sfida storica abbiamo la 
responsabilità di epurare l’attuale valanga di immagini: segnalare quelle immagini 

che solo pretendono di renderci più sottomessi invece di attivare immagini che 

sfidano le nostre situazioni circostanti. 

-per altre immagini: link 

https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2019/06/intervista-joan-fontcuberta/
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"Il Salotto della Fotografia": Fotografia e Fotografi 

di Barbara Palombi su https://www.viverefermo.it (parte prima) 

 
 

In questa intervista, Paola Palmaro, esperta conoscitrice del linguaggio fotografico, 
attraverso il suo punto di vista, ci aiuta a comprendere in modo più approfondito 

ed accurato, il vasto mondo della fotografia. 
 
Quando è nata la tua passione per la fotografia? 

Ho accompagnato per diversi anni a dei workshop presso Massa Marittima un 
appassionato di fotografia. ho potuto studiare l’approccio di “insegnanti e studenti” 

sotto la guida di Kirkland, Scianna, De Biasi, Rudi Faccin, Fontana... Ho osservato 

quell'universo dall'esterno e dall’interno con attenzione. Nello stesso anno, 1997, 
andai a Genova per seguire una mostra di André Kertesz, non lo conoscevo e 

rimasi fulminata come San Paolo sulla via di Damasco, Avevo visto mio padre 
nell'era analogica appassionarsi di fotografia, avevo scattato pure io quando 

viaggiavo ma quelle foto mi facevano venire la pelle d’oca, entrando nel mondo in 
cui aveva vissuto l'autore in punta di piedi. Kertesz faceva percepire la vitalità 

vibrante di una scena, di un soggetto, con un bianco e nero superbo, una vera 
scoperta che mi ha portato subito ad approfondire la nascita e la storia della 
fotografia fino ad oggi. 

Dai fotografi ungheresi con Kertesz, ai fotografi umanisti francesi come Willy Ronis 
che adoro, Boubat, Robert Doisneau, Izis Bidermanas. 

Ho incominciato un viaggio che so non avrà mai fine, non basterebbero neppure 

due vite per conoscere tutti i migliori rappresentanti della storia della fotografia 
mondiale. Ho imparato ad accedere in archivi pubblici e privati grazie all’offerta 

generosa del web, ho avuto la possibilità di studiare le immagini attraverso 

pubblicazione, mostre, superando l'Atlantico e raggiungendo gli Stati Uniti 
d'America. Ho viaggiato nelle vite e nelle immagini di autori straordinari, nelle loro 

esperienze, nella memoria storica dell’umanità degli ultimi duecento anni, 
portando sempre con me le immagini che mi colpivano il cuore. Penso alle 

fotografie di Jerry Uelsmann, Dorothea Lange, Robert Capa, Vivian Maier, Robert 
Frank, Eugene Atget, Wolfgang Suschitzky morto tre anni fa, Arthur Fellig - 

Weegee, fotografi deceduti ma anche viventi come il belga Harry Gruyaert che mi 
ha fatto scoprire ed amare il colore..... Potrei andare avanti per ore a raccontarti 

di quello o di quell’altro fotografo, affronto la storia della fotografia saltando da 
un'epoca storica all'altra con grande interesse e gioia come se fosse sempre il 

primo giorno in cui ho iniziato. 

https://www.viverefermo.it/
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Che definizione daresti della fotografia contemporanea? 

Molto creativa, poco narrativa, mai contemporanea. Pochi i fotografi degni di nota 
di reportage o di scene umane di ambientazione quotidiana, quando li trovo è 

sempre una bella scoperta. Mi interessa di più la vita dell’uomo e quello che c’è 
davanti e dietro le sue vicende, quindi anche per i fotografi seleziono chi per me 

ha come punto di riferimento tali percorsi ed intenti. 

Il rapporto con la propria umanità credo sia per un fotografo importantissimo. 

Pochissimi sanno ancora fotografare con un filo narrativo che superi l'istante del 
click. Quasi tutti i migliori sono molto vecchi e provengono come esperienza dal 

secolo scorso, il mitico Novecento. Nel momento stesso in cui tu pronunci il termine 
"contemporaneo" siamo già nel passato prossimo, quindi la realtà finisce sempre 

per essere nella migliore delle intenzioni una proiezione verso il futuro molto 

creativa ma poco consapevole dei vissuti declinati al presente e sfumati da un 
tempo che non conosce se stesso. La fotografia è in relazione con l’essenza della 

memoria umana fusa nelle emozioni che suscita e non con il tempo come concetto 

e come flusso di eventi. 

La fotografia è stata definita "arte in continua evoluzione"cosa ne pensi? 

L'immagine è comunicazione, non è una verità ma una splendida illusione che 

mentendo ti rivela sprazzi di verità e di bellezza. Noi viviamo ed osserviamo la 
realtà attraverso il sistema dei sensi e se provi ad escluderne uno qualcosa si 

inceppa e non riusciremo più a capire nulla di ciò che è accaduto Il nostro cervello 
non chiede la realtà ma la sua astrazione da trasformare in conoscenza e la 

fotografia non avendo il dono di fissare il tempo, ovvero non catturandolo pur 
provandoci con tenacia, non evolve ma si specializza nel restituire brandelli di 

memoria comune che soggettivamente o coralmente abbiamo condiviso e 

vogliamo ricordare. 

Noi siamo la nostra memoria, Barbara, la fotografia sta cercando da sempre di 

appropriarsi di questo spazio attraverso la vista che catturi le emozioni suscitate 

in ogni scatto ed evento nel suo divenire. 

La fotografia prova a costruirsi uno spazio, un luogo, una superficie significante 
dove ritrovare tessere di un mosaico che renda il più possibile fruibile le emozioni 

catturate. 
L’azione, l’istante, il momento vince ogni sequenza temporale e paradossalmente la 

sublima astraendola dal contesto stesso in cui si manifesta. La fotografia è 
istantanea quindi più si riferisce ad una cosa statica più riesce a trasmettere 

l'emozione che ne fa parte. Vivendola sul campo della storia, la fotografia definisce 
un tale numero di piani visivi che si sovrappongono come i ricordi gli uni agli altri. 

Nella fotografia prende forma il "Noi" come condivisione universale di sentimenti 
e di pure e semplici emozioni primordiali, qualche volta magicamente l’"Io" od il 

"Tu". 

Fotografi e pittori si sfidano virtualmente a duello ancora oggi come in un film 

western per mostrare che conoscono la realtà vera e chi vince è sempre e solo la 

pittura. Tifo sempre per i perdenti quindi mi interesso di fotografia con la mente 
aperta ad ogni risoluzione del suo felice e disarmante inganno nei confronti della 

realtà, come chi è in buona fede e non si rende conto di quali conseguenze avranno 
le sue azioni, i suoi scatti in questo caso. 

Questa privazione di tempo cui la fotografia non potrà mai porre rimedio non 

permette di parlare di fotografia contemporanea ma di passaggi evolutivi che 
hanno reso la fotografia sempre più capace di trascrivere nella memoria un 

presente che non vogliamo sfugga ai ricordi, raccogliendo brandelli della storia 
dell'umanità, un racconto sempre aperto e stimolante. 
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Gli artisti mentono Barbara, nei diversi linguaggi artistici in cui operano raccontano 

tuttavia sempre una parte di verità, romanzandola, fondendola in un corpo unico 
in modo creativo ed affascinante. La fotografia più che contemporanea è una 

splendida bugia che nasconde parte della verità e della bellezza del mondo 
sublimandole in concetti astratti permettendo all’uomo di ricostruire il suo essere 
ed il suo passaggio nella vita di tutti i giorni. 

Le foto di guerra, di reportage, non definiscono forse al meglio il confine, i limiti 
tra quelle emozioni e gli intenti che le hanno provocate? Determinate azioni e 

scelte in guerra hanno rischiato di distruggere non solo i corpi ma anche le anime 
dei popoli colpiti, rendendo la sopravvivenza una sequenza di eventi che hanno 
radici dell’universo primordiale dell’umanità. 

Per sopravvivere la zavorra delle emozioni non aiuta, gli esseri umani non si sono 

salvati dalle glaciazioni, dalle epidemie, dalle carestie, dalle guerre, 
emozionandosi, ma usando la ragione e la memoria delle proprie esperienze per 

non perdere il posto raggiunto nella scala evolutiva, per superarlo, dando un senso 
ed un significato al tempo passato e presente per sopravvivere a se stessi ed agli 

errori commessi. Chi ha fame non pensa alla bellezza del mondo, chi ha sete od è 
minacciato di morte non sublima la verità ma fa di tutto per sopravvivere all’oggi. 

Chi ha inventato i linguaggi artistici poteva permettersi di vivere in un tempo di 
pace, di avere la pancia piena, di non aver bisogni primari da soddisfare. La 

fotografia è nata nel XIX secolo, all’alba di una nuova era industriale, durante 
un’esplosione demografica senza pari, lungo il cammino di coscienze che si 

risvegliavano e chiedevano di aver voce e senso, un positivismo che ha avuto esiti 
catastrofici con la Prima Guerra Mondiale. Cercando di impressionare dei tetti da 

una finestra si è aperto un universo pronto per essere sminuzzato in singoli istanti, 
in una scrittura di luce che potesse restituire il positivismo degli esseri umani nei 

confronti del futuro, grazie alle conquiste mediche, scientifiche, politiche, sociali, 
in una sola parola “umane” di quel periodo storico. 

Kertesz non fotografò la guerra con morti e campi incendiati dalla morte nel primo 
conflitto Mondiale del Novecento, riprese piuttosto le lunghe marce, gli istanti di 

pace, i momenti in cui si riposavano i soldati, mentre parlavano o scrivevano, una 
sospensione dall’orrore che la fotografia permetteva di tradurre per cogliere cosa 

era rimasto di umano su quei volti, nei loro passi ed in quelli del fotografo. Ci riuscì 
talmente bene che decise di andare a Parigi dove allora si riunivano le migliori 

intelligenze creative del pianeta, da Picasso ai musicisti russi, agli scrittori 
americani, agli esuli ungheresi che scappavano dalla povertà e dalla disillusione 
della loro terra d’origine. 

La fotografia semplicemente ci ricorda cosa siamo stati, di che pasta siamo fatti, 
dove e perchè ricercare la memoria perduta con una soluzione di continuo che 

preveda di migliorare il senso della vista senza escluderlo dagli altri. Un nuovo 
modo di vedere e di razionalizzare gli eventi, un modo con cui riappacificarci con 

l’attimo fuggente, unica voce narrante degna di nota per chi scatta. 

Mio nonno materno non mi parlò mai della sua esperienza nella Prima Guerra 
Mondiale se non dopo che gli mostrai una fotografia dove lui era in piedi accanto 

a suo fratello. Provò emozione di fronte a quel ritratto e riuscì a dar voce a quel 
sentimento che la memoria aveva resuscitato. Le emozioni rendono vivide e attuali 

le fotografie proiettandole in noi, grazie alla memoria che, resuscita i vivi ed i morti 
pronti a dar voce ai vissuti di ogni essere vivente. 

La fotografia è paragonabile ad una serie di dati che risultano inutili al presente in 

cui sono stati registrati ma diventano interessanti a posteriori. Per questo vorrei 
avere più vite per analizzare la fotografia nella storia. La prima, quella presente, 

per i fotografi del secolo scorso, la seconda per i fotografi attuali, proiettata da un 
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futuro nelle coscienze, nelle anime altrui per comprendere il percorso prima ancora 
di scoprire la meta da raggiungere. 

Quando l’evoluzione della mente va di pari passo con quella dell’anima si vivono 
tempi straordinari, in quel momento si cercano linguaggi capaci di tradurre tutto 

questo. Forse la fotografia nacque proprio da quell’esigenza tutta umana e divenne 
la sua scrittura ideale insieme al cinema che dopo pochi decenni dalla nascita della 

fotografia, alla fine del secolo XIX, fece la sua comparsa alleandosi ad essa in modo 
naturale. 

Dovrei inventare la macchina del tempo, perché un'arte che non lo conosce non 

mi consentirebbe mai di capirla nel momento in cui si manifesta ma sempre e solo 
a posteriori. Quindi non esiste la fotografia contemporanea ma solo e sempre 
quella passata, anche fosse di un anno, di un'ora o di un minuto fa! 

“Il Salotto della Fotografia“: Fotografia e Fotografi 

di Barbara Palombi su https://www.viverefermo.it (parte seconda) 

 
  

Continua il viaggio, raccontato da Paola Palmaro, nel vasto mondo fotografico e 

grazie alla sua esperienza ed alla grandissima passione che nutre per la fotografia, 
ci fornisce un'attenta analisi riguardo i suoi meccanismi e significati più complessi.  

 
Quanto incide l'influenza dei Social Network sui linguaggi e stili 

fotografici? 

Spero proprio che non ne abbia alcuna, non in modo decisivo Barbara, anche se 

temo che la superficialità e la mancanza di un confronto, di una dialettica, sia parte 
fondante dei nuovi ed attuali mezzi di comunicazione e lo diventi sempre di più 

smembrando quel corpo da cui prendono forma e senso i fatti, gli eventi, le 

emozioni, i ricordi. 

Facebook, molto criticato, è un mezzo straordinario per farsi pubblicità, per 
avvisare più soggetti possibili sulla realizzazione di mostre ed eventi, per 

scambiarsi notizie ed idee ma ha limiti insuperabili: viaggia alla velocità delle luce, 
non approfondisce, non trasmette se non brandelli di informazioni slegate fra loro, 

non fa riflettere nè scegliere, la velocità con cui si consumano gli scatti ed i 

pensieri, è tale che sembra una gara a chi mangia più uova sode, alla fine fai 

indigestione anche solo a guardarli mangiare. 

Se non sei attenta ed accorta nella scelta e nell’uso che fai di tutti i dati che ti 
passano davanti agli occhi come una meteora, se non sai cosa cercare, inutile 

https://www.viverefermo.it/


30 
 

tentare di usare un mezzo così dispersivo dove non riesci neppure ad andare 

indietro nella ricerca di scatti per visionarli nuovamente, superando lo spazio 
temporale degli scorsi sei mesi. Devi continuamente salvare quel che ritieni 

importante, tutto corre sul filo del rasoio di un oblio cosciente e demenziale nella 
sua attuazione. Temo perfino che tale effetto boomerang sia cercato e studiato a 

tavolino, privarci della memoria e smembrarla in tanti pezzi per non riuscire a 
ricostituire un quadro più generale, per non esercitare il pensiero e l’attività della 

coscienza umana capaci di comprendere e scegliere dove dirigersi, è come una 
fotografia con negativo folgorato e bruciato in fase di sviluppo. Siamo bombardati 

da fotografie, spesso senti il bisogno di riposare la vista, di fermarti, di guardare 
all’esterno di un album fotografico che diventa la nostra prigione, non vivendo più, 

se non attraverso gli istanti ed i simboli altrui quel che siamo e desideriamo essere, 

una proiezione inquietante. Oggigiorno tutti fotografano, la maggiorparte non 
bene, a caso, tanto per fotografare, non mi riferisco solo agli autoritratti col 

cellulare ma a qualsiasi tipo di fotografia. 

Tutti o quasi possiedono un cellulare, molti una macchina fotografica e, 

nell'obiettivo finisce di tutto, quasi mai qualcosa di veramente "utile" e degno di 
nota,quasi mai! Riconosci subito coloro che usano questi mezzi con cognizione di 

causa ed effetto e ti senti rassicurata quando un fotografo possiede talento ed 
anima e si amministra con parsimonia senza riempire il suo profilo, le pagine ed i 

gruppi dei suoi scatti in modo bulimico. 

Le persone non sono più abituate a scegliere cosa fotografare, ma si fanno 

scegliere, influenzare dalle mode passeggere, dal desiderio di mostrare che volenti 
o nolenti, possono riprendere di tutto, anche le cose più stupide, sentendosi 

paradossalmente liberi ed intelligenti! C’è chi vuole vendersi al meglio ma anche 
chi si vende senza sapere a chi e per cosa, questa è la delirante meta che stanno 

prendendo i social ed i mezzi di comunicazione più in generale. 

La grande diffusione della fotografia non è stata come quella dell'educazione 
scolastica o sanitaria, del cinema o dei musei, dove si raccoglieva l’esperienza 

creativa umana come coagulo di una memoria colletiva. La fotografia non è 
paragonabile alla libera fruizione del sapere umano, negli ultimi tre decenni non si 

è evoluta di pari passo con la coscienza umana delle cose e degli avvenimenti che 
hanno influito su di essa, piuttosto ha divorato e si è fatta divorare dalle mode. 

Ci sono più manuali fotografici pubblicati che apparecchiature fotografiche vendute 
od usate, peggio, molti si costruiscono un corredo fotografico degno di un 

professionista e dopo aver tentato di usarlo la prima volta, finisce ricoperto di 
polvere, mostrandolo agli amici solo per vantarsi, come fosse un bene di lusso da 

mettere in vetrina, un oggetto che definisce lo stato sociale di appartenenza ed il 
suo valore sul mercato dell’immagine e non su quello della memoria delle 

esperienze umane. 

Pochi fotografano per passione. Anche tra i professionisti chi fotografa per vivere 

ha la stessa passione di un droghiere che vuole arrivare a fine mese in attivo con 

la vendita dei suoi prodotti. Quando è arrivato o si sente tale, sono davvero troppo 
pochi coloro che crescono, si evolvono, che fotografano non smettendo mai di 

mettersi in discussione in modo creativo ed innovativo con il mondo delle idee e 

dei fatti storici sia quotidiani che universali. 

Esiste una linea di confine tra fotografia amatoriale e professionistica, 
anche se non sempre facile da distinguere, da cosa viene definita oggi? 

No, per me non esiste, i ruoli spesso si confondono e qualche volta il talento e 
l’esperienza vengono boicottati dagli stessi fotografi, pronti a donare un occhio per 

ottenere fama e gloria. L'emulazione o la sicurezza di essere arrivati fa vittime 
illustri, vedi lavori che si ripetono nel tempo cambiando solo colori, cornice, 

ambientazione, sempre e solo gli stessi schemi. 
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L'entusiasmo invece qualche volta fa miracoli ed è accompagnato da un'umiltà che 

paga più di quanto si creda. Ho conosciuto viaggiatori fantastici che fotografavano 
per memorizzare gli incontri avvenuti, quello che avevano provato conoscendo una 

cultura diversa da quelle di appartenenza come pure patetici impresari di sè stessi 
che provavano a svendere un talento inesistente rivestendolo di buone intenzioni, 

di lustrini ed effetti ottici creati ad hoc. 

La fotografia cerca di conquistare il tempo, si lavora per vendere un prodotto su 
commissione o per proprio conto, non c'è nulla di male in questo fino a quando 

non menti a te stesso e spacci per nuovo quel che già avevi realizzato in passato 
o peggio avevano realizzato altri prima di te. Tutto ciò si fonda sull’ignoranza, nel 

senso di ignorare, di non informarsi, di non approfondire un argomento che ti 
interessa, lasciandoti influenzare da maestri di pensiero poco attendibili o da 

mode. 
Altro discorso è il plagio. Prima o poi trovi quella foto che ha dato ispirazione ad 

una reinterpretazione, nel migliore dei casi, od al plagio conclamato, se giri nel 
web, su molti motori di ricerca, se frequenti mostre, se leggi libri fotografici, non 

immagini quante fotografie scovi che sono state ispiratrici di pseudo fotografi, 

Qualcuno le propone come sue in modo talmente sfacciato, sembrano non 
conoscere vergogna. La mole di condivisioni è tale che non riesci a stare dietro al 

ritmo del succedersi di ogni post e quindi spesso a distanza trovi quella data foto 
che ti pare di aver visto ma un poco diversa, cambiata, con un altro nome a latere 

del frame. 

La fotografia amatoriale è alla ricerca di continue conferme, di ricevere uno status 
che la renda ancor più preziosa agli occhi stessi di chi la pratica. 

Per me ha un gran valore, si evince da chi ha poca esperienza come le persone 
guardino la realtà attraverso l'obiettivo per capirla e riconoscerla, all'inizio della 

loro avventura sono così pieni di entusiasmo e di inventiva che ti rende felice 
conoscere i loro lavori, con tutti i loro limiti, più tecnici che umani. I neofiti hanno 

l’attitudine a sperimentare e senza saperlo trovano il loro stile, riescono a capire 
cosa fare e come ottenerlo, questo amo di loro, la tenacia e la gioia di provare un 

nuovo linguaggio. 

Alcuni neofiti hanno talento da vendere e fin dalle loro prime foto amatoriali lo 
riscontri, altri tendono a sbiadirsi, come certe copie, ed imitano senza mai farsi 

coraggio per personalizzare il loro modo di guardare attraverso l'obiettivo, 

mettendosi in discussione poco o nulla. 

Per me è un privilegio poter seguire i secondi e scovare il loro stile, capire cosa li 

animi o li interessi veramente. Come è un privilegio imparare a capire il percorso 
di professionisti che a testa bassa nei decenni si sono spesi per migliorare e 

crescere. Trovarli tra i vivi è una promessa, una preghiera da mantenere che si 
spera assolvano, trovarli tra i morti è il riconoscimento di quanto abbiano fatto ed 

influito nell’evoluzione della scrittura di luce e delle sue forme artistiche più vicine 

come il cinema.  

Quali sono per te gli ingredienti per rendere un'immagine efficace e 

potente? 

Studio da anni la storia della fotografia ed oggi come oggi, vedo fotografie 

esteticamente perfette, ben composte, che però non dicono niente. Una buona 
fotografia racconta sempre qualcosa, magari solo l'autore ma non è poco anche in 

questo caso, come un buon racconto di Cecov, comunica, ti svela stati d'animo, 
vissuti, dettagli imperdibili. Una bella fotografia al contrario ti trasmette la sua 

perfezione stilistica ma il più delle volte non comunica nulla di utile. Un'immagine 
è "forte", "intensa", puoi donarle qualsiasi aggettivo ma la sua efficacia è 
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direttamente proporzionale alla sincerità ed all’entusiasmo, alla cura ed alla forza 

del progetto con cui il fotografo ha deciso di dare corpo alle sue intuizioni ed idee, 
se ti vuole comunicare qualcosa ci riuscirà, su di lui puoi contare sempre ad ogni 

suo scatto. L'efficacia di uno scatto per me è inversamente proporzionale alla 
tecnica usata, puoi scrivere dei bei pensierini e non dire nulla, puoi catturare quel 

che ti ha colpito come un fulmine a ciel sereno senza declinare bene il 
complemento oggetto della tecnica e dei suoi derivati come il ritocco fotografico. 

Che si tratti di bellezza, di umanità, di tragedie, di amore, importa solo quello che 
hai percepito dal contatto con un soggetto od un luogo, se sei stato capace di 

comunicare quel che hai provato di fronte ad essi e di farci sentire le loro voci 
ritraendoli. Quando avevi la pellicola dovevi ragionare prima di scattare, nell’era 

digitale puoi cancellare le foto sbagliate, puoi ritoccarle, fare scatti multipli, a 

raffica. Non pensi che potresti sprecare un pezzo di pellicola, che devi impostare 
diaframma, iso, zoom, composizione, pensare ed agire alla velocità della luce che 

vuoi catturare. Puoi sbagliare all’infinito tanto cancelli e ricominci da capo senza 
colpo ferire. L’era digitale ha creato una nuova evoluzione artistica della fotografia 

ma ha pure annullato l’attività cerebrale ripetendo all’infinito gli errori, tanto li 
correggi, e non evolvendo per migliorarsi, tanto puoi ritoccare una foto. Sta 

tornando di moda l’analogico, la camera oscura, spero che i due movimenti 
possano convivere senza venire messi in discussione da chi cerca la via più facile 

oppure vuole in modo snob evidenziare le proprie differenze dalla massa di 
fotografi che optano per il cellulare e non conoscono un’apparecchiatura 

fotografica più complessa di una compattina, nè i risultati stimolanti che tale 

ricerca potrebbe donar loro. 

Torino, arriva la mostra di David LaChapelle con opere 

in anteprima mondiale 

da https://libreriamo.it  

Da quando la fotografia è nata nel 1839 ha attirato e affascinato chiunque le si 

avvicinasse. All’epoca c’era chi considerava lo “scrivere con la luce” (traduzione di 
fotografia, dal greco delle parole phôs=luce e graphè=grafia) un fiasco quasi 

sicuro, e chi al contrario ne scoprì la potenzialità. Da allora ne sono passati di 
artisti che hanno sviluppato la loro passione per questo incredibile mezzo 

espressivo, diventando personalità importanti del mondo dell’arte. Uno di questi è 
il fotografo e regista americano David LaChapelle le cui opere saranno esposte 

nella mostra Atti Divini, dal 14 giugno al 6 gennaio 2020, presso la Reggia 

di Venaria a Torino. 

Chi vuole vivere una fotografia sorprendente dovrebbe andare a vedere la 

mostra 

                                                   Denis Curti, curatore di “Atti Divini” 
 

L’arte di LaChapelle 

Se oggi tutti posso fotografare, pochi possono considerarsi veramente dei fotografi 
e, di conseguenza, degli artisti. “Tutti quanti cuciniamo e lo facciamo per nutrirci 

e talvolta per divertirci, ma da qui a dire che siamo degli chef ce ne vuole. Così 

vale lo stesso per la fotografia: molti oggi scattano delle immagini ma questo non 
vuol dire che sono dei fotografi” dichiara Denis Curti, il curatore della mostra 

fotografica di David LaChapelle “Atti Divini” visibile dal 14 giugno al 6 gennaio 
2020 presso la Reggia di Venaria a Torino. David LaChapelle è proprio una di quelle 

persone che fa del mezzo fotografico un modo di espressione artistica che supera 

https://libreriamo.it/
http://home.davidlachapelle.com/
http://www.lavenaria.it/it
http://www.lavenaria.it/it
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la concezione della realtà, creando artificiose, coloratissime e psichedeliche 

composizioni fotografiche. 

 

 
After the Deluge: Statue, 2007 © David LaChapelle 

 

“A David – come ci racconta Curti – la realtà così com’è non gli basta e quindi ne 
crea una parallela, realizzando fotografie che sono frutto di un progetto intenso e 

forte che riporta ad una fotografia profondamente cercata e costruita“. Questa 
nuovo modo di trattare il mezzo fotografico, si manifesta in 70 opere di 

grandissimi formati, che ricostruiscono i vari periodi della carriera dell’artista; 
“20 opere di questo nuovo grande progetto dal titolo “Atti Divini”, fanno parte di 

tutta la nuova produzione dell’artista che fino ad ora non era mai stata presentata; 
quindi questa mostra è un’anteprima mondiale“. La mostra rappresenta quindi 

un percorso visivo rivoluzionario che testimoniata la profonda rappresentazione 
dell’umanità che LaChapelle conduce all’interno e contro la natura, fino a far 

emergere una nuova espressione artistica ambientata in un tripudio di 

colori. 

La mostra presenta i lavori più iconici che hanno contribuito a farlo diventare 

uno degli artisti più influenti al mondo. Nella piena consapevolezza dell’artificio 
creativo, LaChapelle si distingue per la capacità di narrarsi e raccontarsi 

attraverso la fotografia e in relazione con le manifestazioni più significative della 

civiltà occidentale, dal Rinascimento al contemporaneo ed oltre. “Credo che David 
più di chiunque altro contribuisca a spostare più in là i confini della fotografia. – 

continua Curti – A me interessa un approccio intellettuale della fotografia, il 
momento in cui essa crea delle interazioni tra uomini, quando diventa occasione 

di scambio e di confronto tra loro, e la mostra di David a Torino fa proprio questo: 
pone delle domande e non dà delle risposte, ma crea un punto di 

aggregazione attorno ad essa“. 
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Le opere in mostra 

Tra le opere più significative troviamo qui lo scatto intitolato Rape of 

Africa (2009) in cui la top model londinese Naomi Campbell viene ritratta come 
una Venere di Botticelli ambientata nelle miniere d’oro dell’Africa; altra opera 

significativa di David è Showtime at the Apocalypse (2013), un ritratto della 
famiglia Kardashian che rappresenta non solo la famiglia stessa, ma le nostre 

paure, le ossessioni e i desideri che vi si riflettono. Sono in mostra anche le vivaci 
ed elettrizzanti serie Land SCAPE(2013) e Gas (2013), progetti di nature morte 

in cui LaChapelle riunisce oggetti trovati per creare raffinerie di petrolio e le loro 

stazioni di servizio interconnesse e poi presentarle come reliquie in una terra 

bonificata dalla natura. 

Al centro del percorso espositivo troviamo Deluge (2007) in cui LaChapelle rende 
contemporaneo l’affresco di Michelangelo nella Cappella Sistina. A seguire lavori 

come Awakened (2007) e Seismic Shift (2012) rivelano scene legate alla 

divinità nel mondo moderno. Questa mostra, Atti Divini presenta per la prima volta 
alcune opere inedite della nuova serie di LaChapelle New World (2017-2019) 

che rappresenta lo stupore dell’artista per il sublime e la ricerca della spiritualità 

in scene di utopia tropicale. 

Se LaChapelle rappresenta un innovatore della fotografia odierna, c’è da chiedersi 

quest’ultima come sarà in futuro: c’è chi si rattrista pensando che a causa delle 
migliaia di fotografie che ci sommergono ogni giorno, quelle artistiche possano 

perdere il loro valore culturale; e c’è chi invece si dichiara fiducioso nel futuro della 
fotografia, come Denis Curti che ci rivela “Penso che la fotografia stia andando 

verso una sorta di nuovo rinascimento e sarà sempre più potente – e conclude 
dicendo – Vedo un orizzonte positivo e potente della fotografia, perché mai come 

oggi c’è una richiesta di una cultura fotografica“. 
 

Per altre immagini: link 

“Doppio sguardo. Conversazioni tra i fotografi”            

di Silvia Camporesi 
 

di Alessandro Poggiani da https://www.agrpress.it 

 

 

In libreria da giugno 2019 il libro di Silvia Camporesi “Doppio sguardo. 

Conversazioni tra i fotografi” (Contrasto). Interventi di Olivo Barbieri, 

https://libreriamo.it/fotografia/torino-arriva-mostra-david-lachapelle-opere-anteprima-mondiale/
https://www.agrpress.it/author/alessandro-poggiani
https://www.agrpress.it/media/k2/items/cache/4754cd50cbe9a2d25a2d27a9a2127c21_XL.jpg
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Luca Campigotto, Mario Cresci, Paola Di Bello, Stefano Graziani, Guido 

Guidi, Francesco Jodice, Nino Migliori e Massimo Vitali. 

«Ogni conversazione è la carta di identità di una possibile storia delle immagini, 
un racconto di come la fotografia ancora oggi, a oltre centocinquant’anni di età, 

afferra il mondo o più specificamente lo dà a vedere, in modalità disparate e 
differenti. Sempre con la propria voce, con il proprio inconfondibile linguaggio» 
(Silvia Camporesi) 

Contrasto pubblica - per la collana “Logos” - il nuovo libro di Silvia 

Camporesi Doppio sguardo. Conversazioni tra fotografi, in cui la fotografa 
presenta le sue conversazioni con alcuni importanti colleghi italiani, per 
raccontarne la visione, lo stile, scambiare idee, opinioni e sguardi sul mondo. 

Doppio sguardo raccoglie nove dialoghi, spaziando fra differenti stili e personalità 

della fotografia italiana. A partire dalla ricerca sul paesaggio di Olivo Barbieri, si 
arriva alla famosa serie delle spiagge di Massimo Vitali. Nel mezzo, incontriamo la 

fotografia di Luca Campigotto, frutto di viaggi in tutto il mondo; le serie di Mario 
Cresci, la cui opera è stata influenzata da varie discipline, fra cui l'antropologia 

culturale; e poi ancora le indagini sulla società contemporanea di Paola Di Bello; 
le immagini apparentemente documentarie di Stefano Graziani, i lavori sul 

territorio di Guido Guidi, le nuove forme espressive di Francesco Jodice, che 
arrivano fino alla video-arte ed infine le sperimentazioni visionarie di Nino Migliori. 

Silvia Camporesi, da alcuni anni, all’attività artistica e fotografica affianca 
un’attività didattica, sostenendo iniziative culturali di avvicinamento del pubblico 

al linguaggio fotografico. Nasce da qui l’idea di instaurare un dialogo di scambio e 
di confronto con chi, come lei, è “addetto ai lavori”. Le “conversazioni sulla 

fotografia” sono un ciclo di dialoghi che ogni anno Silvia Camporesi cura e propone 
e in cui nuove voci e nuove personalità discutono con lei sui temi e gli stili del 

linguaggio fotografico. Di fronte ad un pubblico attento e curioso, S. Camporesi 
incontra i suoi maestri, i suoi coetanei, le voci nuove o consolidate della fotografia 

italiana intrecciando uno scambio fatto di dialogo, di curiosità e conoscenza, di 
approfondimento e storie personali, di tecniche e stili. 

Il libro raccoglie alcune fra le conversazioni più rappresentative realizzate nel corso 
degli anni, con un linguaggio fresco e diretto, testimonia quanto la fotografia 

italiana sia fatta di una pluralità di voci e di numerose, differenti ed affascinanti 
personalità. 

Silvia Camporesi, laureata in Filosofia, vive e lavora a Forlì. Vince il premio Celeste 
per la fotografia ed è tra i finalisti del Talent Prize (2009) e del Terna (2010). Come 

fotografa, la sua ricerca opera su una sottile linea di confine fra immaginazione e 
realtà, veglia e sogno. Accanto alla sua produzione artistica da qualche anno cura, 

organizza ed anima incontri di approfondimento con i protagonisti della fotografia 
italiana. 

Doppio sguardo. Conversazioni tra i fotografi di Silvia Camporesi (interventi di 
Olivo Barbieri, Luca Campigotto, Mario Cresci, Paola Di Bello, Stefano Graziani, 

Guido Guidi, Francesco Jodice, Nino Migliori e Massimo Vitali), pubblicato da 
Contrasto nella collana “Logos”, è disponibile in libreria e online da giugno 2019. 
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Chi sono e cosa fanno i giovani fotografi 
 
di Michele Smargiassi da http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

 

Pubblico il mio testo nel catalogo della mostra Raconte-moi une historie. La jeune 
photographie Italienne, collettiva di artisti italiani curata da Laura Serani che si 

inaugura domani 19 giugno all'Istituto Italiano di Cultura di Parigi. 

 

 

 
Per il primo pontefice del fotografico, Alfred Stieglitz, esistevano solo tre tipi di 

fotografo: l’ignorante, il tecnico e l’artista. 

Ansel Adams, il padre del paesaggio fotografico, era invece un tipo metodico. 
Dopo aver diviso la scala dei grigi in undici gradini numerati per la sua teoria dello 

Zone System, pensò bene di fare la stessa cosa con le vocazioni dei suoi colleghi. 

Ne individuò, appunto, undici: professionale, amatore, hobbista, fotogiornalista, 

creativo, espressivo, interpretativo, esteta, artista, trascendentale, e il suo 

preferito: fotopoeta. 

Ahinoi, la tassonomia risponde sempre a una domanda di senso con un ordinato 

elenco, che come tutti gli elenchi è borgesianamente tanto incompleto quanto 
insensato. Infatti, neppure con la tavola periodica dei fotografanti di Adams ne 

sappiamo di più. 

Chi è un fotografo? Che cosa fa un fotografo, oltre la tautologia che fa fotografie? 

Quando la fotografia nacque c'erano fotografi, ma non c'erano professionisti. 
Inventata da dilettanti per dilettanti, era una magia meravigliosamente ibrida, una 

figlia bastarda della scienza abbandonata sulla soglia dell’arte, per dar retta a 

quell’accidioso di Baudelaire. 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/
https://iicparigi.esteri.it/iic_parigi/fr/gli_eventi/calendario/2019/06/expo-raconte-moi-une-histoire-la.html
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/06/Parigifoto1.jpg
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Quando poi i professionisti arrivarono, il campo cominciò a strutturarsi, 

appunto, dividendosi fra professionisti e amatori: e fu l’inizio di un conflitto fra 

etichette in cui, anche oggi, anneghiamo. 

Al pantano nomenclatorio, sdegnosi, si sottrassero quegli artisti, intellettuali, 

scrittori che pure fecero della fotografia un uso intenso e consapevole, ma 
guardandosi bene dall’assumersene la responsabilità identitaria: “Ah no, mi scusi, 

io non sono fotografo…”. 

È la dinamica della cultura, naturalmente, non sono le classificazioni pedanti, a 
definire cosa sia un fotografo.  In ogni epoca della sua breve ma intensa storia, la 

fotografia ha obbedito a un paradigma dominante che si imponeva 
come benchmark, che fissava la vetta dei valori e delle aspirazioni di un’arte a 

vocazione incerta. 

Nel cuore dell’Ottocento la fotografia fu definita come scoperta, descrizione e 
classificazione positivista del mondo, e al vertice assursero i fotografi di viaggio. A 

cavallo del nuovo secolo lo scettro passò all’espressione romantica del sentimento, 

e sul trono salirono i pittorialisti. 

Fra le due guerre trionfò l’evidenza modernista della storia, e i suoi eroi 

furono i fotogiornalisti. Il fotografo che avesse voluto ascendere la scala del 
successo, aveva ben chiaro, in ogni periodo, quale fosse la sommità a cui 

appoggiarla. 

L’orizzonte sembra un po’ meno limpido, di questi tempi. Sicuramente perché 

la fotografia sta vivendo un passaggio burrascosamente liminare, e si trova 

all’incrocio di numerose crisi, non tutte sue proprie: bensì tecnologiche, 

mediatiche, culturali, professionali. 

Il fotogiornalista ha perso il primato di figura eponima, ma quale sia quella 
destinata a sostituirlo non è ancora chiaro. Le tecnologie mettono a disposizione 

più strumenti che direzioni e senso, il rischio fortissimo è di non sapere cosa fare, 

però saperlo fare benissimo. 

Nel frattempo, non l’arte in sé, ma il sistema dell’arte scatena le sue sirene: 

nella penuria di commissioni editoriali, la parete bianca della galleria appare un 
rifugio caldo e remunerativo. Ma abbandonare il destriero del fotoreportage che 

diede gloria ai grandi fotografi del Novecento sarà saggio? 

La tentazione per i giovani autori che cercano una rotta, e consultano la 
bussola impazzita delle tendenze contemporanee, temo sia quella di cercare rifugio 

in ibridazioni acrobatiche. Storytelling, per esempio, è un’etichetta oggi piuttosto 
fortunata perché sembra capace di tenere assieme il mito dell’aderenza 

referenziale e quello della costruzione di un pensiero. 

E questo è affascinante, perché attraversare i ponti regala estese visioni sul 
paesaggio. Ma i ponti si varcano per raggiungere una sponda: ci sarà ancora 

qualcosa che chiameremo fotografia, dall’altra parte? 

Bene, dopo tutto, se non si va non si vede. Sicuramente hanno più coraggio gli 
esploratori sospesi sulla corrente che i conformisti coi piedi ben piantati nelle rive 

delle categorie “sicure”. 

Ringraziamoli, dunque: stanno esplorando anche per noi. 

------- 

Tag: Alfred Stieglitz, Ansel Adams, arte combinatoria, fotogiornalismo, Istituto 

Italiano di Cultura, Laura Serani, Parigi, storytelling 

Scritto in: arte, Autori, Da vedere, fotografia e società 
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Tokyo, la morte, le donne.                               

Nabuyoshi Araki in mostra a Siena 

di Niccolò Lucarelli da https://www.artribune.com 

Il Santa Maria della Scala di Siena ospita una enorme retrospettiva sul fotografo 

giapponese. 

 
Nobuyoshi Araki, Arakis Paradise, 2019 - ©Nobuyoshi Araki 

 

Oltre 2.200 fotografie a colori e in bianco e nero raccontano mezzo secolo di 
carriera di Nobuyoshi Araki (Tokyo, 1940), dalla città natale alla relazione con 

la moglie Yoko, al nudo femminile. Poesia, caducità dell’esistenza, erotismo, 
intimità, natura e scorci urbani si amalgamo in fotografie suggestive, coinvolgenti, 

spiazzanti, crudeli, in una mostra dall’alta qualità artistica ma con un allestimento 
che lascia qualche dubbio, in particolare la scelta di esporre in alcune sale 

fotografie di grandi dimensioni eccessivamente vicine l’una all’altra. 

IL FILO SOTTILE DELL’ESISTENZA 

La ricerca di un’estetica, il senso della composizione ‒ non sotto il punto di vista 
geometrico, ma sotto quello dell’armonia fra pieni e vuoti, luci e ombre, soggetti 

e sfondi ‒ sono le linee guida di un discorso artistico che ha nella caducità il suo 
punto focale. Death Reality (1997) richiama più volte le atmosfere di William 

Shakespeare, cogliendo i soggetti in banali momenti quotidiani di sospensione 
fra un gesto e l’altro, dove il lavoro di post-produzione crea negativi che sembrano 

corrosi dal tempo, così come i corpi dei soggetti stessi. E ancora, in Araki’s 
Paradise, la serie a colori realizzata appositamente per la mostra senese, Araki dà 

vita a una nuova forma di ricerca estetica ma anche spirituale: composizioni che 

https://www.artribune.com/
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ricordano i tesori inquietanti delle Wunderkammer tedesche fra Cinquecento e 

Seicento, e un senso della caducità che ricorda quello espresso, pur in forme 
differenti, da Robert Mapplethorpe: fiori, bambole, animali, riproduzioni di 

organi sessuali maschili, mostri preistorici. Non più la città, la natura o la donna, 
ma un mondo ideale di suggestioni spirituali, orpelli barocchi, richiami erotici, 

metafora del caos di una società contemporanea che vaga confusa alla ricerca di 
valori. L’artista stesso sistema i fiori prima dello scatto e, dopo lunga attesa, 

immortala l’istante appena precedente alla sfioritura, alla caduta dei petali, al 

disseccamento dello stelo, struggente richiamo alla fragilità dell’esistenza. 

TOKYO 

Città che gli ha dato i natali, con la quale ha sempre avuto un rapporto filiale e 

viscerale, Araki la racconta da mezzo secolo, sin dal reportage d’esordio del 
1963, Satchin and his Brother Mabo: scatti intimi e poetici delle avventure di due 

bambini suoi vicini di casa, nel loro cortile. Si scopre una città fuori dal tempo, 

paradossalmente lontana dalla tecnologia e dai grattacieli, legata al mondo 
dell’infanzia, il cui sguardo curioso e innocente è il punto di vista privilegiato che 

lo stesso Araki riesce a trasfondere nei suoi scatti. 
Con Subway of Love (1963-72), lo scenario cambia radicalmente: la metropolitana 

cittadina diventa il luogo da cui partire per raccontare la solitudine urbana, per 
cogliere, a loro insaputa, i volti dei giapponesi al ritorno da massacranti giornate 

di lavoro, per cogliere la loro onnipresente e ossessiva disciplina. Aspetti 
documentati anche dal giornalista Tiziano Terzani nei suoi approfonditi scritti sul 

Giappone. 

LA DONNA 

In una cultura come quella dove la pratica sadomasochista è parte integrante del 
modo di concepire (o immaginare) la vita sessuale, Araki omaggia a suo modo il 

corpo femminile. Pur negli scatti più espliciti non c’è volgarità, perché l’artista 
riesce a dare maggior risalto allo sguardo, alla piega sottile delle labbra, a 

un’ombra sulla pelle, al fluire dei capelli, rispetto agli organi sessuali o ad altre 
zone del corpo più appariscenti. Immagini a tratti al limite del sadismo o 

dell’esibizionismo, ma dove la poesia riesce sempre a imporsi sullo squallore delle 

perversioni umane. 

-per altre immagini: link 

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

dal 20 Giugno 2019 al 30 Settembre 2019 
Siena, Santa Maria della Scala, Piazza del Duomo 
tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 19,00 (ultimo ingresso ore 18,00) 

 

Il Mondo nell’obiettivo. I fotografi delle Ong  
comunicato stampa 

Il CIFA, Centro Italiano della Fotografia d’autore di Bibbiena (AR), ente nato per 

volontà della FIAF, la storica Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, 
presenta la mostra fotografica “Il Mondo nell’obiettivo. I fotografi delle Ong” curata 

da Claudio Pastrone in collaborazione con Giovana Calvenzi e Giuseppe Frangi.  

L’esposizione si terrà da sabato 15 giugno a domenica 8 settembre 2019 presso il 

CIFA, Centro Italiano della Fotografia d’Autore di Bibbiena (Via delle Monache 2) 
con inaugurazione il 15 giugno alle ore 17.30 e preceduta, alle ore 16.00, da un 

incontro-dibattito presieduto da Giuseppe Frangi della rivista VITA, organo di 
informazione di riferimento per le maggiori Ong italiane, con la partecipazione di 

rappresentanti delle Ong, dei fotografi e dei curatori per parlare delle opere 

esposte e delle motivazioni che le hanno fatte nascere. 

https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2019/06/mostra-nobuyoshi-araki-santa-maria-della-scala-siena/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=37b7f2a895-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-37b7f2a895-153791997&ct=t%28%29&goal=0_dc515150dd-37b7f2a895-153791997
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L’esposizione si terrà da sabato 15 giugno a domenica 8 settembre 2019 presso il 

CIFA, Centro Italiano della Fotografia d’Autore di Bibbiena (Via delle Monache 2) 
con inaugurazione il 15 giugno alle ore 17.30 e preceduta, alle ore 16.00, da un 

incontro-dibattito presieduto da Giuseppe Frangi della rivista VITA, organo di 
informazione di riferimento per le maggiori Ong italiane, con la partecipazione di 

rappresentanti delle Ong, dei fotografi e dei curatori per parlare delle opere 

esposte e delle motivazioni che le hanno fatte nascere. 

“Mai come in questi tempi il tema delle Organizzazioni non governative è stato al 
centro dell’attenzione pubblica- scrive Giuseppe Frangi, che ha realizzato l’opera 

di scouting dei lavori in mostra -. È un’attenzione che spesso ha assunto toni 
polemici e verbalmente violenti, che finisce con il relegare in secondo piano il 

lavoro capillare e sistematico che la cooperazione italiana continua a svolgere in 

contesti difficili e marginali. 

È un’azione meritoria, sia a livello sociale che culturale, che tra le sue ricadute ha 

anche quella di tenere aperti canali di conoscenza con aree dimenticate del mondo. 
In molti casi questo è anzi un impegno prioritario di cui le Ong si fanno carico, 

come dimostra la mostra proposta dal Centro italiano di fotografia. 
Sono decine i fotografi che in questi anni recenti, grazie all’appoggio delle 

organizzazioni, hanno documentato contesti ed emergenze dimenticati. Non si 
tratta semplicemente di testimoniare con le immagini i progetti che gli enti di 

cooperazione hanno realizzato. L’obiettivo è sempre più largo, al punto 
che questi reportage finiscono con lo svolgere quasi una funzione di supplenza 

rispetto ad una grande informazione, sia carta stampata che televisiva, che hanno 
sempre più ridotto impegno ed investimenti rispetto all’informazione 

internazionale. Il risultato è stato quello di ridurre le conoscenze e di alimentare 

inevitabilmente una cultura dell’indifferenza. 

Le Ong invece hanno continuato ad investire, pur in tempi non semplici, nella 

documentazione soprattutto visiva, mostrando in particolare una grande fiducia 
nello strumento fotografico. La fotografia nella sua oggettività garantisce uno 

sguardo ravvicinato e fedele; è anche coinvolgente e quindi capace di mobilitare 
le coscienze rispetto a situazioni che richiedono un impegno diffuso. I fotografi 

delle Ong infatti mettono in campo professionalità, passione e anche un’adesione 

solidale agli obiettivi delle Ong, ben riconoscibile nei lavori presentati a Bibbiena.” 

La mostra vede coinvolte le Ong e i fotografi: 



41 
 

 ActionAid (fotografi Alessandro Serranò e Marco Gualazzini) 

 Amref (fotografe Diana Bagnoli e Valentina Tamborra) 

 AVSI (fotografi Stefano Schirato e Andrea Signori) 

 AVSI - CHE ARTE (fotografo Tanino Musso) 

 CIAI (fotografi Studio14photo: Marco Sartori, Andrea Arcidiacono e dei   

fotografi Massimiliano Pescarolo e Alessandro Castiglioni) 
 COOPI ( fotografo Abdoulaye Barry) 

 Emergency ( fotografo Mario Dondero) 

 Fondazione Francesca Rava – Nph Italia (fotografo Stefano Guindani) 

 Funima International (fotografo Giovanni Marrozzini) 

 Save the Children (fotografi Francesco Alesi e Giancarlo Ceraudo) 

 WeWorld(fotografa Isabella Balena) 

 

Il Mondo nell’obiettivo. I fotografi delle Ong 

Bibbiena (AR) - dal 15 giugno all'otto settembre 2019 
CENTRO ITALIANO DELLA FOTOGRAFIA D'AUTORE, Via Delle Monache 2 (52011) 

0575 536943, 0575 536943(fax) - info@centrofotografia.org -  www.centrofotografia.org 
orario: da martedì a sabato 9,30 / 12,30 e 15,30 / 18,30 - domenica 10,00 / 12,30 

(possono variare, verificare sempre via telefono) - biglietti: free admittance 
curatori: Giovanna Calvenzi, Giuseppe Frangi, Claudio Pastrone 

A Mosca: “Elio Ciol. Dal Neorealismo ad Aquileia” 
 

Comunicato Stampa 
 
 

  

 

 

Foro Romano-Aquileia 2006_Elio Ciol © 
 

mailto:info@centrofotografia.org
http://www.centrofotografia.org/
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MOSCOW CITY DEPARTMENT OF CULTURE 
MULTIMEDIA ART MUSEUM, MOSCOW  

 
PRESENT THE EXHIBITION 

 

“Elio Ciol. From Neorealism to Aquileia” 

 
27 June — 28 July 2019 

 
MAMM - Multimedia Art Museum - Moscow 

Exhibition organized jointly with the Italian Institute of Culture in Moscow  
With the support of: Fondazione Aquileia 

Strategic partner of the museum: Tele2 
 

Giovedì 27 giugno alle ore 19.00 al Multimedia Art Museum di Mosca, si 

inaugura la mostra fotografica “Elio Ciol. Dal Neorealismo ad Aquileia”. 

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 28 luglio.  

La ricca retrospettiva dei lavori di Elio Ciol, uno dei massimi esponenti della 

fotografia italiana, è organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Mosca, dal 
Multimedia Art Museum di Mosca in collaborazione con la Fondazione Aquiliea. Alla 

mostra saranno esposti 161 lavori realizzati dal fotografo friulano nel periodo dal 
1950 al 1990. La mostra si svolge  nell’ambito dell’XI Biennale Internazionale 

“Moda e Stile nella Fotografia”. 

Elio Ciol è nato nel 1929 in Friuli a Casarsa della Delizia, dove vive e lavora. Inizia 
giovanissimo a lavorare nel laboratorio fotografico del padre dove acquisisce 

esperienza tecnica. All’età di 15 anni Ciol lascia la scuola e si dedica, come 

autodidatta, alla fotografia, attività che lo impegna appieno tuttora.  

Nel 1948 Elio Ciol vince il primo premio in un concorso fotografico di Udine. Dal 

1955 al 1960 è attivo nel circolo fotografico “La Gondola” di Venezia. Molti i premi 
e i riconoscimenti ricevuti nella sua lunga attività.   Nel dicembre 2001 il New York 

Times gli ha dedicato uno spazio nella sezione Arts and Leisure. Collabora con 
importanti case editrici. Ha contribuito alla realizzazione di oltre duecento volumi. 

Da sessant'anni Elio Ciol scrive con la luce, tracciando un lungo e affascinante 
itinerario fotografico. È autore di numerosi libri fotografici che sono stati tradotti 

in più lingue.  

Gli esordi della sua carriera creativa coincidono con la fioritura in Italia del 
Neorealismo, movimento che si sviluppò intorno a un circolo di critici 

cinematografici che ruotavano attorno alla rivista “Cinema”, fra cui Michelangelo 
Antonioni, Luchino Visconti, Giuseppe De Santis. Lungi dal trattare temi politici, i 

critici attaccavano i film ascrivibili al genere dei telefoni bianchi, che al tempo 

dominavano l'industria cinematografica italiana. I nuovi autori erano attratti dal 

racconto di situazioni aderenti alla nuova realtà italiana del dopoguerra.  

Come nelle pellicole dei maestri nel Neorealismo, i primi lavori di Elio Ciol, realizzati 
tra il 1950 e il 1960, rappresentano una serie di ritratti e situazioni che cercano il 

più possibile di raffigurare la vita di tutti i giorni e i volti delle persone comuni.  

Un posto speciale in questa mostra è occupato dalla serie delle fotografie di scena 
da lui scattate durante le risprese del film “Gli ultimi”, del 1963, affresco della vita 

dei contadini del Friuli negli anni 1930. Questa possente opera cinematografica, 
ideata dal filosofo, poeta e uomo di chiesa Padre David Maria Turoldo, e diretta da 

Vito Pandolfi, è un inno all’umanità ed alla dignità. Pasolini ne parlò in termini di 

“assoluta severità estetica”, Ungaretti di “schietta e alta poesia” e Zavattini, pur 
non condividendo il finale, ne ammira “la scarna verità delle immagini”.   Primo 

https://fotociol.us7.list-manage.com/track/click?u=91fca81a63d51571731cf093d&id=4e62883e59&e=0fd6cb4ae1
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esempio di cinema professionale in Friuli, il film non ha fortuna. Turoldo deve 

lottare contro i pregiudizi: la scarna realtà rappresentata suscita in chi è già 
proiettato in una fuga ottimistica e consumistica da miracolo economico un 

profondo disagio ed un senso di rifiuto verso qualcosa che appare vecchio e 

superato. 

 

 

Gli scatti di Elio Ciol non solo fanno rinascere l’interesse per questo capolavoro del 

cinema neorealista, ingiustamente dimenticato negli anni Sessanta e ritornato alla 
luce nel 2002, ma uniscono in un unico spazio artistico la storia antica e 

contemporanea del Friuli. 

Elio Ciol è un poeta che canta la bellezza dell’Italia. I paesaggi grafici in bianco e 
nero, scattati dall’alto, sono diventati il suo biglietto da visita.  Nel 1997 è stato 

insignito di un premio del World Press Photo. Nell’ambito della mostra moscovita 
sono esposte fotografie di Assisi, Venezia, Roma, Amalfi e di altre località italiane. 

Nei suoi lavori è evidente la straordinaria capacità di lavorare con la luce e la 
padronanza nell’uso della tecnica fotografica, tanto da sembrare delle incisioni 

realizzate a mano o a delle litografie. In taluni casi, laddove lo ritiene necessario, 
Ciol interviene sulla fotografia avvalendosi di tecniche manuali, allo scopo esclusivo 

di sottolineare dei dettagli e incarnare l’idea primigenia. 

Tra le attività di Ciol un posto centrale à occupato dalla creazione di un archivio 
fotografico di opere d’arte italiana. La mostra moscovita sarà presentata la nuova 

serie che il maestro ha dedicato al sito archeologico di Aquiliea, l’antica città 
castrum fondata dai romani nel 181 a.C. e che attualmente è patrimonio culturale 

dell’UNESCO. Nella mostra saranno esposte le fotografie in bianco e nero degli 

Eur-Roma 1955_Elio Ciol © 
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affreschi e i mosaici della Basilica di Aquiliea, dedicata alla Vergine e ai santi 

Ermacora e Fortunato, al Foro Romano, al porto fluviale e al campanile della 

basilica stessa.  

Le fotografie di Elio Ciol si trovano nella collezione del Metropolitan di New York, 

del Victoria and Albert Museum di Londra, del Museo internazionale della fotografia 

di Rodchester, dell’Arts Institute di Chicago.  

 

  

 

Giochi a Chioggia 1961_Elio Ciol © 
 

Atene, fotografia di Jeff Wall come narrazione sociale 

dalla Redazione FIRST Arte  

La Collezione George Economou (Atene) presenta la prima mostra personale di 

Jeff Wall in Grecia. Dal 18 giugno 2019 al 30 aprile 2020 
 

 

https://arte.firstonline.info/author/redazione-arte/
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Nel corso di una carriera di quasi cinquant’anni, l’artista canadese Jeff Wall ha 

trasformato la nostra comprensione della fotografia e spinto il mezzo nel centro 
della pratica artistica. Sin dalla sua prima presentazione di una fotografia come 

trasparenza in un lightbox nel 1978, Wall ha composto immagini che riflettono e 
attualizzano le narrazioni sociali e storiche attraverso una sintesi critica di 

strategie artistiche della cultura popolare, del cinema, della letteratura e 

della pittura. 

La mostra Jeff Wall offre un incontro intimo con questa opera di paradigma. È 
un’indagine mirata delle fotografie e delle trasparenze dell’artista e include alcuni 

dei suoi tableaux più famosi. I lavori della fine degli anni ’80 fino agli anni 
2000sono organizzati in tre gruppi, che riflettono il coinvolgimento di Wall con 

diversi generi storici, installati in uno sviluppo drammaturgico nei tre piani delle 

gallerie. 

Una vista verdeggiante sulla strada che cattura Wall’s nativo di Vancouver apre la 

mostra, esemplificando la rivisitazione dell’artista della bellezza e del sublime del 
paesaggio naturale, prestando altrettanto attenzione ai significanti delle moderne 

strade di vita, porti, prigioni e case del tratto. Nella stessa galleria è il pezzo 
chiave An Eviction (1988/2004), che rappresenta una scena carica di conflitto 

umano contro una vista sconfinata dei sobborghi di Vancouver. Questo lavoro, che 
fa parte della Collezione George Economou, segna la prima volta che Wall 

utilizza strumenti digitali per rielaborare un’immagine fotografica su larga scala-
Eviction Struggle (1988), aggiungendo figure ed elementi di altre fotografie 

scattate durante le riprese, ma non Usato. 

Al secondo piano, un insieme di stampe fotografiche esamina il lavoro che Wall ha 

fatto da quando ha sospeso la sua produzione di trasparenze nel 2007. Tre dei 
lavori, tra cui i ritratti di due storici e collezionisti di costumi di Vancouver, 

tematizzano l’abbigliamento e la sua storia. Al contrario, Summer Afternoons 

(2013) è uno dei pochi trattamenti dell’artista per la figura nuda. 

La mostra si conclude con un gruppo di tableaux lightbox della fine degli anni 

’90 e dei primi anni 2000. Opere come Insomnia (1994) e After “Invisible Man” 
di Ralph Ellison, il Prologue (1999-2000) sono alcune delle immagini più iconiche 

di Wall e traggono ispirazione da una vasta gamma di fonti narrative. Diversi 
mostrano la modalità archeologica della creazione di immagini resa esplicita in 

Fieldwork … (2003), la cui raffigurazione di archeologi che scavano resti culturali 
può essere vista come una metafora del proprio scavo di tradizioni e possibilità 

rappresentative di Wall. 

La mostra è curata dallo storico dell’arte e curatore Philipp Kaiser con Skarlet 

Smatana, direttore della Collezione George Economou, in stretta collaborazione 

con l’artista. 

Vuoi fare buone foto? Usa la Gestalt 
 

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

Non si compra online. Non si installa sul pc. La Gestalt non è un nuovo software di 

postproduzione. O forse sì, a pensarci bene. 
 

Di manuali pratici per fare buone foto traboccano le librerie. Mi dicono che sia il 

genere più venduto sullo scaffale dei libri di fotografia. 

Che è un buon segno, perché vuol dire che tanta gente non è soddisfatta delle 

foto che normalmente gli vengono e vorrebbe farne di migliori. 

Che è un cattivo segno, perché vuol dire che tanta gente fa brutte foto. 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/
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(Anche vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, in fondo, è un problema 

di Gestalt...). 

 

 

Brian Dilg: II-02, position 2016-02-02-062 © Brian Dilg, g.c. 

Ora, questi manuali si somigliano un po' tutti. Hanno pagine lucide, 

preferibilmente formato quadrotto perché tiene bene sia le foto orizzontali che 
verticali, e di foto ce ne sono tante, molto wow!, effetto "ecco vorrei farle proprio 

così". 

Il problema di questi manuali è che, quando ti devono dire come fare a farle 

"proprio così", tutto quello che sanno darti è un po' delle solite formulette da 
fotoamatori, decentra il soggetto, semplifica, stai attento allo sfondo, le diagonali, 

la chiocciola della sezione aurea che nessuno ha mai capito bene come si adopera, 

eccetera. 

Ora, che gli autori se ne rendano conto o meno, queste formulette che si copiano 

stancamente l'un l'altro e che nessuno spiega perché dovrebbero funzionare, sono 

tutte più o meno cascami di Gestalt, la psicologia della percezione. 

Quella scuola di pensiero che ci ha insegnato come il nostro occhio, prima 

ancora che intervengano decisioni volontarie e razionali, organizza quel che 

vediamo in insiemi dotati di senso. 

 

 

Brian Dilg: III-08, implied relationships 2004-02-28-008 © Brian Dilg, g.c. 
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Solo che non te lo possono dire, che ti stanno vendendo una Gestalt for 

dummies, perché magari il fotoamatore si spaventa con certi paroloni. 

Uno però ha trovato il coraggio, e vale la pena di segnalarlo. Questo Brian Dilg, 
presentato come "affermato direttore della fotografia" nel retrocopertina, a me 

ignoto, ma abbastanza simpatico. Ha scritto questo suo Ti piace questa foto?, 

sottotitolo La scienza della percezione applicata alla fotografia. 

Dove insomma, se le ricette alla fine son più o meno sempre le stesse, almeno 

ci vien detto che c'è un perché. Ci vien detto, che non è mai inutile ripeterlo, che 

quel che vediamo non è il reale, ma una organizzazione del reale percepito. 

Che "l'esperienza che ci aiuta a sopravvivere finisce per lasciarci scioccati 
quando una fotografia ci mostra quanto diversa sia la realtà dalla percezione che 

ne abbiamo". 

Che le foto che di solito troviamo buone non sono buone perché fotografano 
belle cose, non perché "esprimono sentimenti", ma perché accarezzano i nostri 

meccanismi percettivi, perché fabbricano artificialmente quella organizzazione 
formale soddisfacente e sensata del reale che il nostro occhio altrimenti farebbe 

più fatica a ricostruire. 

Posso dirlo? Come tutti i manuali del suo genere, anche questo utilizza la 
psicologia della percezione come un giochetto un po' ruffiano. Ma almeno questo 

non nasconde le sue carte. E se le fa giustificare da qualche intervista, non banale, 

a professori e psicologi. 

Vuole il caso che stessi leggendo, quando questo libro mi è arrivato, il testo 

base di uno dei padri della Gestalt, Wolfgang Köhler, pubblicato negli anni Trenta. 

 

 

Brian Dilg: II-02, position in frame 2012-01-25-006 © Brian Dilg, g.c. 

Dove ci viene spiegato che la visione è una suadente maliarda, che ci fa 
credere che quello che vediamo sia più o meno come quello che c'è lì. Ma che 

questa corrispondenza spontanea tra percezione e realtà, questa trasparenza della 

visione, non è data, ma costruita. 

Che quello che si deposita sulla retina sarebbe un mosaico di percezioni 

incomprensibili alla mente se non intervenisse quel "pensiero visivo" che riordina 
le tessere in gruppi coerenti, secondo i noti principi di coerenza, continuità, 

stabilità, costanza, economia. 

Insomma è così, che l'occhio (diciamo così, per dire qualcosa che sta da 
qualche parte nella fisiologia della visione) photoshoppa il prelievo primario della 

fotocamera cristallino-retina, sistemando un po' il disordine, raggruppando, 

https://m.feltrinellieditore.it/opera/opera/ti-piace-questa-foto/
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esaltando, contrastando... fino a quando quel che "vediamo" tende a dare una 

buona spiegazione di quel che "c'è". 

Il bello è che questo meccanismo funziona benone (tranne quando le illusioni 
ottiche lo deragliano - gli psicologi della Gestalt infatti si divertono moltissimo con 

le illusioni ottiche). 

E alla fine l'organizzazione del percepito recupera quello che la nostra visione 

oculare ha semplificato, recupera quello che "è perduto nei messaggi che vengono 

a colpire la retina". 

Ora, mi chiedo se era proprio il caso di raccontargliela così, ai fotoamatori che 

vogliono fare foto più belle. Perché questa idea, che l'organizzazione vale più della 

visione primaria, è precisamente la filosofia della post-produzione. 

Sapete, i guru di Adobe vanno in giro a dire che quando fate clic col bottone 

della fotocamera, non state ancora facendo fotografia, perché quello è solo un 
"pre-scatto". La fotografia, dicono (piuttosto interessati), è quella che esce dal 

vostro smanettamento con i pulsantini, i menù a tendina, i layer e le curve di 

livello. 

E allora mi pento, perché lo dovrei sapere che percepire una immagine e 

produrne una sono due cose diverse, che l'analogia fra occhio e fotocamera è 
fallace, che la visione cerebrale e la cattura fotografica sono due cose molto 

diverse. 

Insomma, non fidatevi del mio paragone. La psicologia della Gestalt ci spiega 
come riusciamo a vivere bene nel mondo, ma temo che se ci prende troppo la 

mano la fotografia della Gestalt ci invogli un po' ad ammazzare la fotografia. 

Tag: Brian Dilg, Gestalt, Wolfgang Köhler 

Scritto in filosofia della fotografia, visione | Commenti » 

NeoRealismo: la nuova immagine in Italia, 1932-1960  
 

da https://museoitaloamericano.org/ (trad. G.M.) 
 

 
Mario De Biasi, "Domenica d'agosto", Milano, 1949, © Archivio Mario De Biasi 

 

NeoRealismo: The New Image in Italy, 1932-1960 esplora il neorealismo italiano 

nella fotografia, documentando le condizioni economiche e sociali dell'Italia nella 

metà del 20° secolo e la sua crescita come nazione democratica. Anche se la 
fotografia neorealista raggiunse il culmine della sua popolarità negli anni '50 sulla 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/brian-dilg/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/gestalt/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/wolfgang-kohler/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/filosofia-della-fotografia/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/visione/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2019/06/04/brian-dilg-fotografia-gestalt-composizione/#comments
https://museoitaloamericano.org/


49 
 

scia del successo del cinema neorealista, la documentazione della realtà aveva 

iniziato a forgiare un nuovo percorso nel linguaggio della fotografia decenni 
prima. I fotografi che hanno documentato la vita in Italia prima, durante e dopo la 

seconda guerra mondiale, hanno fornito un ritratto potente del loro paese e 
contribuito a realizzare un cambiamento sociale monumentale. Le immagini e le 

pubblicazioni mostrate tematicamente durante l'esposizione celebrano il ruolo 
della fotografia nella democratizzazione e nella rinascita di una nazione distrutta 

dalla guerra. 

La mostra si apre con il Realismo nell'era fascista, che esplora le radici del 
neorealismo. La macchina da presa, strumento inizialmente utilizzato per la 

propaganda fascista, ha dato ironicamente ai fotografi un mezzo per documentare 
lo squallore disperato che pervadeva gran parte dell'Italia negli anni '30. Molte 

delle immagini scattate in questo periodo furono censurate e sarebbero rimaste 

nascoste negli archivi dei fotografi negli anni successivi. 
 

 
Mario Cattaneo, Dalla serie "Vicoli a Napoli", Napoli, 1951-58,  

© Museo di Fotografia Contemporanea, Milano-Cinisello Balsamo 
 

La caduta del fascismo ha segnato l'esplosione del neorealismo, sia nella sua 
celebre forma cinematografica che nella fotografia. Sebbene l'Italia fosse in rovina 

dopo la guerra, ci fu speranza e ottimismo nella sua ritrovata libertà di 

ricostruirsi. La povertà e la ricostruzione rivelano sia la lotta che il coraggio di 
una nazione distrutta che si ricrea. Indagine etnografica ritrae il periodo d'oro 

del fotogiornalismo sociale e della fotografia di strada che ha documentato la vita 
come realmente vissuta. Comunica la storia di un paese frammentato, raccontato 

da fotografi che hanno viaggiato in ogni angolo della penisola italiana per 
documentare le sue numerose realtà e aiutare l'Italia a trovare la sua identità 

collettiva. 

Per soddisfare il desiderio post-bellico del pubblico per le informazioni non 

censurate, mezzi di comunicazione in stampa aumentarono e i ruoli dei fotografi 
diventarono sempre più importanti. Il fotogiornalismo e la stampa 

illustrata ritraggono l'epoca d'oro dopo la guerra e precedono l'era della 
televisione, dove le narrative fotografiche venivano raccontate quasi 

cinematograficamente, spesso pubblicate in episodi ed edizioni speciali. Infine, Art 
to Document evidenzia i club foto-amatoriali e i dibattiti infuocati tra due opposte 

scuole di pensiero - realisti e formalisti - fondamentali per la storia della fotografia 

in Italia. 
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Pasquale De Antonis, "Rapino, pesca fortunata", Abruzzo, 1935 © Archivio De Antonis 

 

Poster di film e video-collage illustrano il legame tra cineasti e fotografi neorealisti 
italiani. Il loro obiettivo comune era aiutare l'Italia a creare una nuova immagine 

di sé che unisse una nazione culturalmente diversa ed economicamente 
disparata. Una differenza fondamentale è che mentre il cinema dipingeva il 

realismo che rimaneva essenzialmente finzione, i fotografi, invece, hanno ritratto 
persone sincere, paesaggi reali e storie collettive che si riverberavano con il cuore 

e l'anima, l'umanità e la speranza. 

 

La mostra NeoRealismo: La nuova immagine in Italia, 1932-1960 al Museo Italo 
Americano è stata curata da Enrica Viganò, organizzata da Admira, Milano, e 

sponsorizzata esclusivamente dalla Fondazione EL Wiegand di Reno, in Nevada. 
-------------------- 

NeoRealismo: The New Image in Italy, 1932-1960 a cura di Enrica Viganò 
dal 26 giugno al 15 settembre 2019 con ingresso libero 

Museo Italo-Americano  
San Francisco, USA, CA 94123 - Fort Mason Center, 2 Marina Blvd. Edificio C 

Orario: da martedì alla domenica dalle 12.00 alle 16.00 e tutti i lunedì su 
appuntamento (415) 673-2200 --  415) 673-2292 - info@sfmuseo.org 

       
Nino Migliori, Gente dell'Emilia, Emilia-Romagna, 

1959 © Fondazione Nino Migliori 
 

 

mailto:info@sfmuseo.org
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Montagne – Magnum Photos 
 

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

 
 

 

Le montagne hanno da sempre affascinato i fotografi di tutto il mondo. Gli archivi 

di Magnum Photos - il più grande nome quale agenzia di fotogiornalismo dalla sua 
creazione nel 1947- contengono immagini di alcune delle vette più alte del 

mondo. Magnum Photos non è nota per la fotografia di paesaggi, ma tale tema 
attraversa la storia dei suoi 80 anni. Molti dei suoi membri sono diventati 

personaggi importanti nella storia della fotografia: Werner Bischof, René Burri, 
Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Raymond Depardon, Elliott Erwitt, Martine 

Franck, Susan Meiselas, Martin Parr e Alec Soth, per citare solo alcuni. Ma anche 
l'agenzia ha avuto nel suo complesso un grande impatto, grazie alla sua dedizione 

alla fotografia impegnata politicamente. Queste fotografie non sono solo la 

testimonianza di un fascino umano per le montagne di tutto il mondo, ma anche 
della venerazione e della paura che le stesse possono ispirare. Fino al 20° secolo, 

le montagne sono sembrate indistruttibili, ma oggi vediamo gli habitat montani 
sovrasfruttati e in via di estinzione.  

 

 
 

http://photography-now.com/
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Una parte della mostra è dedicata al famoso fotografo svizzero Werner Bischof e 

viene presentata in collaborazione con gli archivi Werner Bischof di 
Zurigo. Durante la seconda guerra mondiale, Bischof non fu in grado di lasciare il 

paese ma intraprese lunghi viaggi regolari sulle Alpi, spesso da solo. Il suo amore 
per la montagna non è mai svanito. In seguito ha vagato per il mondo e non ha 

mai smesso di cercare le alte quote. Nel 1954, due anni dopo una spedizione 
sull'Himalaya, si recò sulle Ande, dove morì in un incidente stradale. All'età di 38 

anni, Bischof è stato il primo fotografo di Magnum a morire. Le montagne - che lo 
affascinavano così tanto – erano state la sua ultima visione.  

  

 

 

La mostra è stata allestita dal MBAL in stretta collaborazione con Magnum 

Photos . Ha ricevuto il generoso contributo di Zenith . È accompagnato da un libro 
pubblicato da Prestel . Una versione della mostra sarà inoltre esposta dal 17 luglio 
2019 al 7 gennaio 2020 al Forte di Bard , vicino ad Aosta, in Italia. 

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

Montagne - Foto Magnum 
 

Fotografie di  Werner Bischof, René Burri, Robert Capa, Carl de Keyzer, Elliott 
Erwitt, Harry Gruyaert, Alex Majoli, Steve McCurry, Martin Parr, Alec Soth, Chris 

Steele-Perkins, Alex Webb e di altri. 
Esposizione: 22 giugno - 13 ottobre 2019 

Orario: da mercoledì a domenica 11.00 – 17.00 
Museo delle Belle Arti MBAL – Musee del Beaux-Arts,  2400 Le Locle (CH), 

Rue Marie-Anne-Calame 6  - +41 (0)32-9338950 - mbal@ne.ch - www.mbal.ch 

 

Fotografia olandese in Asia Centrale :             

l’Afghanistan che non ti aspetti 

da https://www.31mag.nl 

Il fotografo olandese Thijs Broekkamp ha rischiato la vita per scattare 

alcune foto in Afghanistan: mostrano la vita di tutti i giorni  – allegri 

https://www.magnumphotos.com/
https://www.magnumphotos.com/
https://www.zenith-watches.com/
https://prestelpublishing.randomhouse.de/book/Mountains-By-Magnum-Photographers/Nathalie-Herschdorfer/Prestel-com/e540046.rhd
https://www.fortedibard.it/fr/
http://photography-now.com/artist/werner-bischof
http://photography-now.com/artist/werner-bischof
http://photography-now.com/artist/robert-capa
http://photography-now.com/artist/robert-capa
http://photography-now.com/artist/elliott-erwitt
http://photography-now.com/artist/elliott-erwitt
http://photography-now.com/artist/harry-gruyaert
http://photography-now.com/artist/harry-gruyaert
http://photography-now.com/artist/steve-mccurry
http://photography-now.com/artist/steve-mccurry
http://photography-now.com/artist/alec-soth
http://photography-now.com/artist/alec-soth
http://photography-now.com/artist/chris-steele-perkins
http://photography-now.com/artist/chris-steele-perkins
mailto:mbal@ne.ch?subject=Inquiry%20from%20photography-now.com
http://www.mbal.ch/
https://www.31mag.nl/
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commercianti, bambini che giocano nelle moschee, pendolari persi nei propri 

pensieri – scene in netto contrasto con le immagini terrificanti raggiunte dai media. 

 

 
© Thijs Broekkamp, Now Zad City, 2018 

 

Broekkamp insiste sul fatto che per gli occidentali sia “un viaggio quasi 
impossibile e molto pericoloso da fare da soli”, e nè lui nè la sua guida hanno 

detto niente a nessuno riguardo al loro itinerario – nemmeno alla polizia. 

Le sue immagini sorprendenti, scattate lo scorso settembre durante un viaggio in 

Asia centrale, mostrano una serie di scenari: le strade affollate, i mercati 

movimentati di Kabul, la splendida Moschea Blu a Mazar-e-Sharif e una 

tradizionale fabbrica di mattonelle a Herat. 

Thijs e la sua guida si son vestiti con abiti locali per mantenere un basso 
profilo, soggiornando in piccoli alberghi locali e mantenendo i propri movimenti 

nascosti. 

Malgrado i rischi, Thijs voleva disperatamente visitare l’Afghanistan: “Volevo 

mostrare la vita che va ancora avanti e dare un volto alle persone dietro la guerra. 

Il progetto si concentra sulla vita quotidiana, sconosciuta alla maggior 

parte di noi. Volevo avvicinarmi al paese da un lato positivo.” 

Lo ha sorpreso vedere come la vita quotidiana procedesse normalmente, 
nonostante la guerra: “Non sono mai stato in un paese in questo tipo di situazione 

prima, ma in una zona di guerra mi aspettavo che fosse tutto rovine e 
desolazione. Ma la vita semplicemente continua. Le persone vanno al lavoro, 

cercano di tirare avanti e non di trastullarsi, deprimersi e lamentarsi tutto il giorno. 

Le foto che si vedono nei media sono quasi esclusivamente sulla guerra e sul 

terrorismo, quindi è difficile immaginare qualcos’altro. 
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Inoltre mi ha sorpreso il fatto che un bel po’ di persone riuscissero a 

formulare alcune frasi in inglese, e meglio di tutti gli altri paese dell’Asia 

Centrale in cui sono stato. 

La generazione più giovane spesso si avvicinava a noi nelle strade, mi chiedeva da 

dove venissi e quale fosse il mio nome. Alcuni erano contenti di poter esercitare il 
proprio inglese ed erano estremamente interessati e curiosi. Erano molto 

contenti che fossi venuto in visita per vedere ed imparare qualcosa del 
loro paese. La maggior parte degli occidentali che incontrano sono militari o 

diplomatici, in visita per ragioni politiche. 

Mi è piaciuto molto visitare le moschee come la Moschea Blu a Mazar-e-Sharif e i 
bazar, come il mercato degli uccelli di Kabul. Sembrano luoghi lontani dai tumulti 

della guerra. Lì sentivo di osservare veramente come potesse essere la vita 

normale senza la guerra”. 

Una delle sue foto preferite è quella di una madre che porta con sé il figlio alla 

Moschea Blu: “Si tratta di una foto innocente e pacifica, rafforzata dai toni luminosi 

e dai colori intensi. Non c’è guerra lì. Il bimbo dorme, apparentemente spensierato. 

Da sfondo l’incredibile architettura della moschea e una donna che cammina senza 

il burqa. Cammina nella luce, nel sole, una metafora, si spera, per tempi 

futuri migliori.” 

Escluso questo caso, Thijs ammette che davvero poche delle sue foto 
comprendono le donne: “Vedrete che quasi non ci sono donne nelle 

fotografie. Non è che non esistano o non vivano lì, ma generalmente non 

vogliono essere fotografate, specialmente da uomini. So di colleghe che 
hanno scattato delle splendide fotografie di donne afghane, dopo aver trascorso 

molto tempo ad avvicinarsi a loro. 

La mia idea è quella di migliorare l’idea che abbiamo dell’Afghanistan come di un 

paese di cavernicoli assetati di guerra, e tutti terroristi. Questo è solo un inizio, 

qualcosa da cui partire per migliorare quella visione. 

È facile sottolineare immediatamente che tutto è sbagliato all’interno del paese, 

specialmente quando lo si mette a confronto con il mondo occidentale in cui 

viviamo. 

Questo non è il punto del mio progetto e non è nemmeno d’aiuto. 

Non è giusto paragonarli, e bisogna avere rispetto del fatto che si tratti di 

una cultura completamente diversa, dove hanno fermato tutti i progressi e si 

sono fatti molti passi indietro dal 1979 fino ad oggi. 

Trovo un po’ irrispettoso saltare immediatamente alle conclusioni ed 

etichettare queste società come arretrate. Alcune persone in Occidente fanno 
presto a considerare i nostri valori come i migliori e a giudicare ogni società che 

non vive secondo quest’ultimi. 

Puoi non essere d’accordo con tutto ciò che comprende la loro cultura. Cominciamo 
però dal riconoscere e prendere atto delle bellissime cose che offre il paese. Del 

fatto che ci siano sorrisi da poter scovare. E partiamo da lì.” 

Le immagini scattate da Thijs in Afghanistan sono state allestite per un’esposizione 

a Parigi. 

Sta anche lavorando per la nascita di una fondazione olandese che supporti 
l’Afghan Mobile Mini Circus. Si tratta di un ente che aiuta i bambini afghani ad 

affrontare il trauma della guerra attraverso le arti. 

Thijs spera di poter tornare in Afghanistan molto presto: “Gli Afghani sono un 
popolo orgoglioso e forte, che ha sofferto immensamente in mezzo agli estremismi 

religiosi e alle forze straniere in funzione nel loro paese. Meritano anche loro 

una chance per la pace e per riconnettersi al mondo.” 
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La storia raccontata da sei fotografe della rivista LIFE 
 

di Veronica Cimmino da http://www.exibart.com  
 

 
 
Alla New York Historical Society più di 70 fotografie raccontano la storia attraverso 

gli occhi delle sei donne che le scattarono. LIFE: Six Women Photographers è il 

titolo della mostra che celebra il lavoro di Margaret Bourke-White, Hansel 
Mieth, Marie Hansen, Martha Holmes, Nina Leen e Lisa Larsen. Le foto in 

mostra sono una selezione della Life Picture Collection e le fotografe scelte sono 
solo alcune tra quelle che ebbero un ruolo fondamentale nella nascita del 

fotogiornalismo moderno. LIFE, la prima rivista ad associare fotografie al testo, 
offriva loro un lavoro tra la fine degli anni ’30 e i primi anni ’70 del Novecento, sia 

a tempo pieno che non. 

Le loro fotografie non sono semplice corrispondenza, ma un occhio critico e attento 

che si commenta attraverso uno scatto. Il loro lavoro ha fornito un contributo 
fondamentale per l’informazione diretta alle masse. Per decenni il mondo è stato 

visto dagli americani attraverso le fotografie della rivista. Queste donne, attraverso 
la rivista LIFE, contribuirono alla definizione dell’identità americana, di quello che 

Henry Luce, caporedattore di LIFE, chiama "American Century”. 

Dalle foto di guerra a quelle di strada, alle donne catturate mentre svolgono 

faccende domestiche, il loro contributo valse a spostare la tara della visione di 

Henry Luce, proprietario del Time che acquista Life magazine nel 1936. 

Margaret Bourke-White fu la prima fotografa americana ad occuparsi della seconda 

guerra mondiale, mentre Hansel Mieth ha catturato la classe operaia americana 
negli anni ’30 e ’40, incluse le donne a lavoro; Lisa Larsen ha coperto la guerra 

fredda, mentre Martha Holmes è stata la donna che nel 1950 ha scattato la foto di 

una fan bianca che abbraccia Billyckstine, un uomo di colore. 

La fotografia, per LIFE, è sempre stata non un semplice corredo alla parte scritta 
del giornale, bensì una rappresentazione viva delle vicende sociali, un modo per 

raccontare storie. È questo uno dei motivi per cui il magazine fu così popolare. 

Queste donne, protagoniste della mostra, non sono di certo le prime 

fotogiornaliste. Altre donne cominciarono a scattare fotografie già nel XIX secolo, 

ma certo questa è un’altra mostra, che Marilyn Kushner prospetta per il futuro. 

 

 

https://www.gettyimages.it/collections/lifepicture
http://www.exibart.com/
https://www.gettyimages.it/collections/lifepicture
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Mathieu Asselin “Monsanto ® : A Photographic Investigation” 
 

Da photography-now.com (trad. G.M.) 

 

 VAN BUREN, INDIANA, 2013 © 
 

Nel 1996, Monsanto® ha introdotto sul mercato i suoi primi semi OGM. Ha imposto 
poi che gli agricoltori non possano salvare e utilizzare gli ulteriori semi e, in 

sostanza, questi ne hanno perso la proprietà. Di conseguenza, il bilancio di forze 
si è spostato dagli agricoltori alle aziende che ora possiedono circa l'80% del mais 

GM e il 93% del mercato della soia GM. Ora gli agricoltori non solo devono 
comprare i semi dalle aziende anno per anno, ma sono anche costretti a rispettare 

i regolamenti e quant’altro riportato nei contratti che sono stati progettati per 
mettere gli agricoltori in svantaggio giuridico.  
 

 
                  CIMITERO DI EDGEMONT, ANNISTON DI WEST, ALABAMA, 2012 © Mathieu Asselin  

David Baker (65) sulla tomba di suo fratello Terry. Terry Baker è morto all'età di 16 anni per un 

tumore al cervello ed un cancro ai polmoni, causato dall'esposizione alla PBC. Il livello medio di 
PBC a Anniston è ventisette volte superiore alla media nazionale. 



57 
 

Questa estate, la Galleria Ravestijn ospiterà la mostra Monsanto ®: A Photographic 

Investigation in collaborazione con il curatore-ospite Sergio Valenzuela 
Escobedo. La mostra espone l’approfondito progetto di Asselin per documentare le 

origini, i metodi e le conseguenze dei pesticidi distruttivi prodotti e utilizzati dalla 
compagnia chimica americana Monsanto, in un contesto sia attuale che storico.     

 

Nel 2018, la Monsanto è stata acquisita dalla società chimica tedesca Bayer, 
determinando un aumento degli interessi finanziari nella società mentre le 

conseguenze tossiche continuano fortemente a pesare su vaste aree di ambiente, 
migliaia di agricoltori, animali e non solo. 

  
HO CHI MINH CITY, VIETNAM, 2015 © Mathieu Asselin 

 

Thuy` Linh, 21 anni. Affetta da malformazione genetica, provocata dell'agente Orange di terza 

generazione, nata senza braccia. Thuy` Linh ha finito il liceo 2 anni fa. Ha fatto domanda in molte 

università per studiare ma la maggior parte di loro non l'ha accettata per mancanza delle 
braccia. Sua madre ha poi finalmente trovato una scuola disposta ad ammetterla. Ha terminato 
il suo corso di design alcuni mesi fa. Attualmente, sta cercando un lavoro adatto. Fu ricoverata 

al Tû Dû Obstetrics Hospital quando aveva 3 anni dove rimase fino all'età di 18 anni. 
 

In un'intervista con Sunil Shah per American Suburb X, Asselin ha formulato la 
sua condanna dei prodotti e della propaganda di Monsanto, "Penso che il lavoro 

diventi molto più interessante quando non stai cercando di mascherare il tuo punto 

di vista, questi non sono i tempi giusti per ambiguità, anche nella fotografia".  

Il reportage ha ricevuto grande apprezzamento non solo nella comunità 

fotografica, ma anche in molti altri ambienti. Lewis Bush, artista, scrittore e 
curatore, riassume l'importanza del progetto Asselin affermando che "le fotografie 

di Asselin diventano una sorta di testamento di ciò che accade quando il benessere 
del futuro viene scambiato per profitto nel presente ed in particolare per le 

conseguenze che subiranno coloro che stanno per occupare in futuro, conseguenze 
che sono spesso inevitabili per i poveri e gli emarginati, l'ultima gente, in altre 

parole, che potrebbe possedere azioni di una società come la Monsanto.”  

Il lavoro di Asselin è stato pubblicato su Foam, Liberation, Paris Match, Huck 

Magazine, New Yorker Photo Booth e GEO Freitag. Il progetto Monsanto®: A 
Photographic Investigation è stato presentato, tra gli altri, al festival di fotografia 

Les Rencontre d'Arles in Francia, Fotofestival Breda e Fotomuseum Antwerpen 
FOMU. Asselin ha ottenuto il suo Master in Fotografia presso l'ENSP École Nationale 

Supérieure della Fotografia d'Arles in Francia. Vive e lavora ad Arles e Caracas.  
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Il volume Monsanto ®: A Photographic Investigations sarà disponibile in visione 
nella galleria durante la mostra ad Amsterdam. Mentre la prima edizione inglese è 

già esaurita, la versione francese sarà in vendita. Il libro è pubblicato da Verlag 
Kettler / Actes Sud (2017) e progettato da Ricardo Báez. Il libro è stato segnalato 

al Deutsche Börse Photography Foundation Prize 2018 ed è stato il vincitore quale 

miglior fotolibro al Paris Photo-Aperture Foundation Photobook Awards 2017. 

 

Un'edizione speciale di Monsanto ®: A Photographic Investigation verrà stampata 
con il supporto della Fondazione MIAP (Message In A Photo Foundation). Nel corso 

della mostra, ci sarà un programma di eventi presso la Galleria Ravestjn per 
agricoltori, biologi, studenti, politici e altre parti interessate sugli effetti dei 

pesticidi della Monsanto, organizzati dallo storico e curatore, Macha Roesink in 
collaborazione con Mathieu Asselin e Sergio Valenzuela Escobedo.  

Monsanto ®: una ricerca fotografica è la prima di una serie di mostre avviate dalla 

The Ravestijn Gallery in cui la galleria offre, durate l’estate, lo spazio ad artisti 

affermati ed emergenti per facilitare dibattiti su temi sociali. Il progetto può essere 
acquisito solo da istituzioni no profit che condividono le stesse idee del fotografo 

Mathieu Asselin e del curatore Sergio Valenzuela Escobedo.  
 
Per ulteriori informazioni sul progetto visitare: www.mathieuasselin.com 

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

Dal 29 giugno al 31 agosto 2019 

Mathieu Asselin , Monsanto ® : A Photographic Investigation   
The Ravestijn Gallery - Westerdok 824, 1013 BV Amsterdam - +31 (0)20-5306005 
Orario: dal lunedì al venerdì 9.00 – 17.00, sabato 12.00 – 17.00 

info@theravestijngallery.com - www.theravestijngallery.com 
 

http://www.mathieuasselin.com/
mailto:info@theravestijngallery.com?subject=Inquiry%20from%20photography-now.com
http://www.theravestijngallery.com/
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Leggermente fuori fuoco,                                                        

Robert Capa, la fotografia e il ricordo di Camilleri 

di Elisabetta Favale da https://www.linkiesta.it/ 

La fotografia mi ha sempre affascinato, da appassionata ho voluto cimentarmi e 
mettermi alla prova comprando una reflex e intraprendendo i miei primi 

esperimenti. 

Di Roberta Capa ho letto tanto, visto mostre, tutte quelle che ho potuto (anche 

all'estero), da fotografa principiante non posso non consigliare un libro che 
rappresenta un "classico" Leggermente fuori fuoco, vi condivido anche la 

prefazione di Andrea Camilleri che incontrò Capa. 

 

Il libro 

Nel 1942, un giovane fotografo con una particolare inclinazione per il poker, il 

wiskey e le belle donne, si imbarca su una nave mercantile con destinazione 
Inghilterra. Il suo nome era Robert Capa, il più famoso fotografo di guerra di tutti 

i tempi, a cui la rivista Collier's aveva assegnato l'incarico di testimoniare le 

atrocità della Seconda Guerra Mondiale.    

E' il diario personale in cui Capa raccoglie le esperienze e gli incontri che lo hanno 
affascinato, divertito, terrorizzato durante il suo peregrinare attraverso i campi di 

battaglia in Normandia, in Italia ed in Nord Africa. Incontri, amicizie, storie di 
amore e di morte raccontate, con stile appassionato ed ironico, da un fotografo 

amante della bella vita e sprezzante della morte.  

Il libro propone anche alcune foto scattate da Capa durante la Seconda Guerra 

Mondiale, comprese alcune delle famose foto scattate durante lo Sbarco in 
Normandia dalle quali il volume prende il titolo (leggermente fuori fuoco era la 

nota scritta dietro alle foto "rovinate"durante il famoso incidente in camera 

oscura). 

La Prefazione 

Un soldato con la macchina fotografica 

Appena la prima jeep americana arrivò, nel luglio del '43, a Serradifalco dove la 

mia famiglia si trovava sfollata, agguantai una bicicletta e mi diressi verso il mio 
paese, Porto Empedocle, per avere notizie di mio padre che era rimasto lì durante 

lo sbarco alleato. Fu un viaggio allucinante, colonne americane fatte di carri armati 
giganteschi, camion stracolmi di soldati, cannoni, viveri, munizioni, jeep lanciate 

https://www.linkiesta.it/it/blog/elisbooks/668/
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a velocità folle andavano verso il fronte, in senso inverso al mio e spesso mi trovai 

dentro un fosso o su un prato. 

Traversai paesaggi di morte. Uno ne ricordo in particolare, un uliveto dove era 

avvenuto uno scontro tra carri armati italiani e carri armati americani. Tutto 
appariva bruciato, di un colore nero-marrone scuro; dentro i nostri carri, vere 

scatole di sardine sventrate, c'erano ancora i corpi dei nostri soldati. Arrivato in 
paese, seppi che mio padre era salvo, si trovava sul porto. Non ebbi la forza di 

andare da lui, mi diressi verso casa, avevo l'assoluta necessità di lavarmi, di 
distendermi su un letto. Ma dal portone di casa si partiva e procedeva lungo le 

scale un'ordinata fila di soldati americani ognuno munito di sapone e asciugamano: 
avevano scoperto che il mio appartamento era uno dei pochi muniti di vasca da 

bagno e doccia e lo stavano adoperando. Spiegai chi ero (quasi tutti erano figli di 

siciliani emigrati negli Usa e parlavano il dialetto) e mi cedettero immediatamente 

il primo posto nella fila. 

In casa non c'era un mobile, uno specchio, una sedia, un libro, niente, mio padre 
mi spiegò dopo che approfittando dei bombardamenti che avevano preceduto lo 

sbarco gli sciacalli si erano portati via tutto. 

Per dormire, si era procurato una branda militare e ne trovò un'altra per me. Su 

quella branda ho fatto, per la stanchezza e le emozioni, uno dei sonni più profondi 
della mia vita. All'indomani, e non so ancora spiegare il perché, appena aperti gli 

occhi, mi vennero a mente i templi di Agrigento. Ero sicuro che i bombardamenti 
li avevano danneggiati. Volevo vederli, controllare di persona. Inforcai la bicicletta 

e cominciai a pedalare. Non so come riuscii a fare la salita della Catena, tutta la 
stanchezza del giorno prima era di colpo tornata. Dall'alto, il porto era una 

babilonia di navi e di anfibi, navi si vedevano in attesa a perdita d'occhio. Inoltre 
c'erano, sospesi in aria, decine e decine di enormi palloni che avrebbero dovuto 

impedire un attacco aereo ravvicinato. Ormai pedalavo sbandando. Un negro su 

una jeep ebbe pietà di me e mi caricò con tutta la bici, lasciandomi proprio ai piedi 

del tempio della Concordia. 

Nella luce abbagliante di quella mattina di luglio, il tempio m'apparve intatto. Nello 
spiazzo antistante c'era un soldato americano che stava fotografando il tempio. O 

almeno tentava. Perché inquadrava, scuoteva la testa, si spostava di qualche 
passo a sinistra, scuoteva nuovamente la testa, si spostava a destra. A un tratto 

si mise a correre, si fermò, cercò un'altra angolazione. Neppure questa volta si 
mostrò contento. Io lo guardavo meravigliato. Il tempio quello era, bastava 

fotografarlo e via. Che cercava? Doveva essere un siciliano, lo si capiva dai tratti, 
forse voleva portare un ricordo ai suoi familiari in America. In quel momento, 

fummo assordati da un rumore di aerei e di spari. In cielo, ma a bassissima quota, 
si stava svolgendo un duello tra un aereo tedesco e uno americano. Mi gettai a 

terra. Anche il soldato si gettò a terra, ma, al contrario di me, a pancia all'aria. 
Scattava fotografie una appresso all'altra senza la minima indecisione, la macchina 

tra le sue mani era un'arma, una mitragliatrice. Poi i due aerei scomparvero. Ci 

rialzammo, gli dissi qualcosa in dialetto. Non capì. Io non parlo inglese, ma qualche 
parola la capisco. Mi spiegò che era un fotografo di guerra. Mi scrisse su un 

pezzetto di carta il suo nome: Robert Capa. Per me, allora, un perfetto sconosciuto. 

Ci salutammo. Ripresi la bicicletta, tanto la strada ora era tutta in discesa. 

Adesso, se mi capita di guardare una delle foto «siciliane» di Capa, di quei giorni 
risento persino gli odori, ricordo i suoni, le parole, i rumori. Perché Capa, come 

tutti i grandi artisti, non solo rappresentava il presente, ma sapeva, 

contestualmente, consegnarcene una memoria eternamente viva e pulsante. 

------ 

Robert Capa- “Leggermente fuori fuoco” 
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Traduzione di Gianni Berengo Gardin 

Contrasto Editore – pagg. 304, Euro 30,00 -  EAN: 9788886982344 

 

Gli sguardi differenti di tre fotografi al                                         
Friuli Venezia Giulia Fotografia 2019 
 

di Terry Peterle da https://www.themammothreflex.com 
tre fotografi 

Proseguirà fino al 22 settembre Friuli Venezia Giulia Fotografia 2019, la 
manifestazione fotografica che valorizza gli autori più significativi sulla scena 

nazionale e internazionale. 

L’evento è promosso dal Craf (Centro Ricerca e Archiviazione della Fotografia), in 
collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e il sostegno della 

Fondazione Friuli. 

E, in occasione della 33esima edizione, presenterà 3 mostre 3 fotografi che 

hanno saputo raccontare luoghi e persone con lo spirito pionieristico della 

scoperta e della testimonianza.         

Si tratta degli Sguardi differenti di Giulia Iacolutti (Premio Friuli Venezia Giulia 

come autrice regionale), dello storico fotoreporter di “Epoca” Giorgio Lotti (cui 
va il premio nazionale alla carriera) e dell’argentino Martín Weber (vincitore 

dell’International Award of Photography). 
 

Giulia Iacolutti 
 

 
© Giulia Iacolutti, Vitello siamese imbalsamato in un negozio di macelleria                                             

(San Cristobal de Las Casas, Chiapas, Mexico - 14 maggio 2016). 

 

Commentato [WU1]:  
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La fotografa esporrà per la prima volta in Italia, alle Antiche Carceri di San Vito al 

Tagliamento, il suo progetto Jannah. Il giardino islamico del Chiapas. 

Questa è la testimonianza del tempo trascorso a stretto contatto con una 

piccola comunità isolata del Messico, dove la dottrina musulmana e le 
tradizioni indigene hanno trovato una forma di armonica convivenza. 

 

 
© Giulia Iacolutti, Domingo López Ángel è il secondo indigeno convertito all’Islam ed è                              

Capo del Consiglio dei rappresentanti indigeni degli altopiani del Chiapas (CRIACH). 

 

Martin Weber  
 

 

                                 
© Martin Weber, Cariño. Affection. (Maclovio Rojas, Mexico) 

 

A Palazzo Tadea a Spilimbergo, dal 29 giugno al 18 agosto, invece, il fotografo 

argentino Martín Weber presenterà la sua Mapa de Sueños Latinoamericanos. 
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Si tratta di un originalissimo, toccante, poetico viaggio attraverso desideri e 

speranze di centinaia di persone incontrate in America Latina che su una 

piccola lavagna nera hanno scritto il proprio desiderio o sogno irrealizzato. 

Ne è nato un percorso fotografico che esplora le condizioni di vita dei soggetti 
ritratti nei loro contesti personali, politici, sociali e storici e spesso rivela l’impatto 

che le politiche governative hanno avuto, e ancora hanno, sugli individui. 

 

 
©Martin Weber, Per aiutare i miei figli che sono negli Stati Uniti per pagare il loro debito con il coyote 

(Quetzaltenango. Guatemala) 

 

Giorgio Lotti 

                                    
© Giorgio Lotti . Esercito cinese durante l’addestramento militare. 
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Cina Cina Cina è infine il progetto di Giorgio Lotti, ospitata dal 24 agosto al 22 

settembre 2019 a Palazzo Tadea a Spilimbergo. 

In mostra settanta fotografie (a colori e in bianco e nero) realizzate fra il 1974 e il 

2002 che documentano una terra lontanissima non solo 
geograficamente dall’Italia del Dopoguerra, le enormi trasformazioni 

economiche, politiche e sociali che hanno coinvolto il Paese e i suoi abitanti. 

Una Cina che oggi forse non esiste più o che, forse, si nasconde dietro la 

modernità. 
 

                            
© Giorgio Lotti . Zhou Enlai, (Pechino1974) 

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

Info pratiche: 
 

Giulia Iacolutti. Jannah. Il giardino islamico del Chiapas 

Dal 22 giugno al 1 settembre 2019 alle Antiche Carceri San Vito al Tagliamento 
Sabato, domenica: 10.30—12.30 e 15.30—19 - Ingresso gratuito 
 
 

Martín Weber. Mapa de sueños latinoamericanos 1992—2019 
dal 29 giugno al 18 agosto 2019 - a Palazzo Tadea, Spilimbergo 

Mercoledì, giovedì, venerdì 16 —20. Sabato e domenica 10.30—12.30 e 16—20 
Ingresso gratuito 
 

Giorgio Lotti. Cina Cina Cina  
dal 24 agosto al 22 settembre 2019 - a Palazzo Tadea, Spilimbergo 
Mercoledì, giovedì, venerdì 16 —20. Sabato e domenica 10.30—12.30 e 16—20 

Ingresso gratuito 
 

 

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 

 

http://www.fotopadova.org/
mailto:redazione@fotopadova.org
http://www.facebook.com/fotopadova93
mailto:gm@gustavomillozzi.it
http://www.gustavomillozzi.it/
http://www.facebook.com/gustavo.millozzi

