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Castelnuovo, tre maestri della fotografia espongono insieme 
 

da https://www.gazzettadellaspezia.it 
 

 

Sabato 13 luglio a Castelnuovo Magra verrà inaugurata, alla presenza di Uliano 
Lucas e Tano D’Amico, una mostra inedita e di straordinario interesse: “La strada, 

la lotta e l’amore” nella quale si vedranno, per la prima volta insieme, tre grandi 

maestri della fotografia italiana: Letizia Battaglia, Tano D’Amico e Uliano Lucas. 

Alle 17.30 ci sarà l’apertura di una mostra inedita e che sta già riscuotendo grande 
interesse a livello nazionale. Alla presenza di due grandi fotografi italiani, Tano 

D’Amico e Uliano Lucas, per la prima volta sarà possibile visitare la mostra e in 
questa stessa occasione i due fotografi verranno intervistati per e dal pubblico e 

sarà anche presentato il catalogo della mostra curato da Archivi della Resistenza 
e pubblicato dalla casa editrice ETS (con uno scritto del giornalista di "Repubblica" 

Michele Smargiassi) 

L’esposizione si inserisce nel ricco calendario di mostre, organizzate dal Comune 

di Castelnuovo Magra e dall’Assessorato alla Cultura, presso la Torre del Castello 

dei Vescovi di Luni, che, negli ultimi anni – grazie alle fortunate mostre di Erwitt, 
McCurry, Tano D’Amico, Mario Dondero e Bruce Chatwin, Vivian Maier e, da 

quest’anno, Pepi Merisio – si è andata affermando come un importante luogo 
espositivo per la fotografia e non solo, al punto che anche alcuni dei principali 

critici fotografici nazionali iniziano a guardare a questo spazio con vivo interesse 
(particolarmente significativo un articolo su "Repubblica" di Michele Smargiassi in 

cui si raccontano le mostre in Torre come esempio virtuoso del proporre spazi 

espositivi audaci e inediti). 

L’allestimento di quest’anno è dedicato a tre grandi nomi della fotografia italiana, 
tre dei principali fotografi italiani viventi, riconosciuti a livello internazionale, i quali 
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con la loro opera ci raccontano anche un pezzo di storia italiana (e non solo 

italiana): dalla stagione della contestazione studentesca, fino ai nostri giorni, in 
una sorta di autobiografia della nazione, composta da chi sa guardare alla società 

italiana con occhi aperti, con curiosità antropologica, senza negare le 

contraddizioni ma sapendo anche cogliere l’umanità latente. 

L’allestimento è a cura dell’associazione Archivi della Resistenza di Fosdinovo (MS), 
che è il gestore del vicino Museo Audiovisivo della Resistenza, anch’esso uno dei 

partner del progetto. 

Gli Archivi della Resistenza hanno pensato a questa nuova avventura dopo il 

grande successo delle mostre curate per il comune: Tano D’Amico “La lotta delle 
donne” del 2017 e “L’autre Vivian. L’altra Vivian Maier” del 2018, in collaborazione 

con Roberto Carlone, Caterina Cavallari e l’associazione francese “Vivian Maier et 

le Champsaur”. 

Ai tre fotografi è stato proposto di esporre venti foto ciascuno: gli spazi angusti e 

insieme bellissimi della Torre non consentono un corpus superiore anche se verrà 
ripetuta l’esperienza delle gigantografie installate lungo le vie del borgo, come era 

già accaduto per la Maier, trasformando così il paese in una mostra a cielo aperto. 

È stato chiesto loro di partire dal tema “La strada, la lotta, l’amore”, che è subito 

piaciuto molto e così tutti e tre hanno accettato la sfida e si sono messi in gioco. 
Battaglia, D’amico e Lucas si sono affermati come tre dei principali fotoreporter 

italiani e il loro lavoro si configura come quello che nel gergo degli addetti ai lavori 

è detto un “fotografo di strada” o un “stradale”. 

Questa definizione è stata spesso rivendicata da loro stessi, non tanto perché il 
loro lavoro si esaurisca nella necessità della cronaca, quanto perché stare sulla 

strada significa saper cogliere la società in trasformazione, essere aperti agli 

incontri, alle infinite possibilità di relazione che la strada ti offre. 

La strada è luogo vituperato e insieme idolatrato, strada come opportunità e 

crescita, la lolliana “strada dei sogni” degli anni d’oro della contestazione, ma a 
ben vedere comprende anche tutti i riflussi successivi e ogni ritorno di fiamma 

prossimo e odierno deve in qualche modo essere ratificato sulla strada. 

E poi la strada è anche l’ultima spiaggia dei disperati, di ogni epoca e latitudine, è 

luogo del malaffare oltre che del conflitto sociale. Le indagini sociali e 
antropologiche sul lavoro, sulla città e sull’umanità varia che l’abita, sono una 

parte consistente dello sterminato lavoro di Uliano Lucas, fotografo e insieme 
storico e teorico della fotografia; l’indagine sul cambiamento di orizzonti e di 

sguardi negli anni della ribellione è facilmente riconducibile alla straordinaria 
alchimia che amalgama poesia e impegno civile delle foto di Tano D’Amico; il corpo 

a corpo di Letizia Battaglia con il mostro della Mafia, nella stagione dei morti 
ammazzati, dell’escalation della violenza ma anche della risposta indignata, 

dell’orgoglio antimafia, di chi sa rimanere impermeabile al Male. 

Questi tre fotografi hanno lavorato tenendo sempre come stella polare la fiducia 

in nuovo umanesimo, che riportasse al centro i valori di convivenza pacifica, di 

un’armonia da ricercare continuamente e che non può riguardare soltanto le forme 

dei loro capolavori chiamati “fotografie”. 

Perché se c’è lotta nell’amore (le contraddizioni del reale, le fratture della storia e 
i continui cortocircuiti dei significati) è anche vero che l’amore è in tutte le lotte 

vere, quelle che valga davvero la pena affrontare. E da sempre chi prefigura un 
mondo migliore scopre abbastanza in fretta che non si può prescindere né dal 

pane, né dalle rose, ovvero dalla lotta e dall’amore. 
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L’allestimento sarà visitabile per tre mesi (da luglio a metà ottobre 2019) e sarà 

supportato da varie iniziative: incontri, film, workshop, un convegno, con la 
presenza dei tre grandi autori distribuiti durante i tre mesi e di alcuni importanti 

esponenti del mondo della fotografia, ad esempio è previsto il ritorno del 
giornalista di "Repubblica" Michele Smargiassi, che sarà anche l’autore del testo 

introduttivo al catalogo della mostra, curato da Archivi della Resistenza e 

pubblicato da ETS di Pisa. 

L’Orario di apertura della mostra è il seguente: nei mesi di luglio e agosto, da 
martedì a domenica 10-12:30 e 15-23; invece a settembre e a ottobre sarà 

aperta solo il sabato e la domenica 10-12:30 e 15-19. 

Il biglietto d'ingresso intero costa 7,00 e quello ridotto 5,00. Per informazioni e 

contatti chiamare 0187.693832 - 0187.693837 oppure scrivere 

a turismo@comune.castelnuovomagra.sp.it 
 

Oltre cinquant'anni di carriera nell’antologica dedicata a 

Ferdinando Scianna. Alla Casa dei Tre Oci di Venezia 
 

da https://www.finestresullarte.info 

 

 

Ferdinando Scianna, Marpessa, Caltagirone, 1987 © Ferdinando Scianna 

Una grande antologica racconterà la carriera artistica del celebre 
fotografo contemporaneo Ferdinando Scianna (Bagheria, 1943): dal 31 agosto 

2019 al 2 febbraio 2020 la Casa dei Tre Oci di Venezia sarà visitabile al pubblico 

la mostra Ferdinando Scianna. Viaggio Racconto Memoria. 

Attraverso 180 opere in bianco e nero suddivise nei tre grandi temi della sua 
produzione, Viaggio, Racconto e Memoria, si ripercorreranno oltre 

cinquant’anni della sua carriera. 

Inoltre, per l’occasione, verrà esposta una serie d’immagini di moda che 

Scianna ha realizzato a Venezia, testimonianza del suo legame con la città.  

mailto:turismo@comune.castelnuovomagra.sp.it
https://www.finestresullarte.info/
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Dotato di grande autoironia, Scianna ha scelto un testo di Giorgio Manganelli per 

sintetizzare questa sua mostra: “Una antologia è una legittima strage, una 
carneficina vista con favore dalle autorità civili e religiose. Una pulita operazione 

di sbranare i libri che vanno per il mondo sotto il nome dell’autore per ricavarne 

uno stufato, un timballo, uno spezzatino…”. 

“Come fotografo, mi considero un reporter. Come reporter il mio riferimento 
fondamentale è quello del mio maestro per eccellenza, Henri Cartier-Bresson, per 

il quale il fotografo deve ambire ad essere un testimone invisibile, che mai 
interviene per modificare il mondo e gli istanti che della realtà legge e interpreta. 

Ho sempre fatto una distinzione netta tra le immagini trovate e quelle costruite. 
Ho sempre considerato di appartenere al versante dei fotografi che le immagini le 

trovano, quelle che raccontano e ti raccontano, come in uno specchio. Persino le 

fotografie di moda le ho sempre trovate nell’azzardo degli incontri con il mondo” 

ha affermato Scianna a proposito del suo lavoro. 

Nei suoi scatti sono rappresentati luoghi, da Bagheria alle Ande boliviane, feste 
religiose, moda, paesaggi, specchi, animali, ritratti di maestri del mondo dell’arte 

e della cultura come Leonardo Sciascia, Henri Cartier-Bresson, Jorge Louis Borges. 
Senza dimenticare i suoi reportage: dal 1982 è stato il primo italiano a fare parte 

dell’agenzia Magnum.  

La mostra è curata da Denis Curti, Paola Bergna e Alberto Bianda ed è 

organizzata da Civita Mostre e Musei e Civita Tre Venezie e promossa 

da Fondazione di Venezia. 

Per info: www.treoci.org 

Al MAN di Nuoro la prima grande mostra dedicata al 

fotografo Guido Guidi 

da https://www.finestresullarte.info 
 

© 
Guido Guidi, Sardegna, Maggio 1974 

 

http://www.treoci.org/index.php/it/
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Il MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro ospita, da venerdì 21 giugno a 

domenica 20 ottobre 2019, la prima grande mostra in un museo italiano dedicata 
a Guido Guidi (Cesena, 1941), uno dei più significativi protagonisti della 

fotografia italiana del secondo dopoguerra. Guido Guidi - IN SARDEGNA: 1974, 
2011 è una mostra curata da Irina Zucca Alessandrelli e coprodotta dal MAN in 

collaborazione con ISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico della 
Sardegna. La mostra presenta 250 fotografie inedite che testimoniano la 

relazione di Guido Guidi con il territorio sardo, ripreso una prima volta nel 1974 e 
successivamente nel 2011, anno di una importante committenza da parte 

dell’ISRE. 
L’esposizione costituisce a un tempo un racconto antropologico e paesaggistico dei 

cambiamenti occorsi nell’isola nel corso di quattro decenni e un percorso di ricerca 

sul medium della fotografia che pone in dialogo immagini in bianco e nero degli 

anni Settanta e opere a colori degli anni Duemila. 

Le opere esposte, ristampate dall’artista in occasione della mostra, sono 
documentate in un catalogo in tre volumi in cofanetto pubblicato da MACK Books, 

editore londinese di fotografia contemporanea d’autore. 

Per tutte le informazioni potete visitare il sito ufficiale del MAN di Nuoro. 

Una donna senza ritocco. Eve e le altre 
 

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

Da un comizio di Malcom X tornò “con un vestito a pois”. Erano bruciature di 

sigarette. Figuratevi: una donna ebrea bianca in mezzo ai Black Muslim arrabbiati. 
 

 

Eve Arnold: Joan Crawford, Los Angeles, Usa, 1959. © Eve Arnold / Magnum Photos, g.c. 

A un raduno del KKK, invece, un nazista dell’Illinois le latrò in faccia: “con te, ci 

farei una bella saponetta”. Lei rispondeva con un clic. 

E adesso guardate pureun ritratto di quella dolce fragile sorridente timida 
vecchietta di nome Eve Arnold, magari uno di quelli che si lasciò fare poco prima 

di morire, nel 2012, tre mesi prima di compiere cent’anni: ma non venitemi a 

parlare di sesso debole. 

Mezzo secolo dietro una macchina fotografica, senza mai pentirsi, mezzo 

secolo passato a fotografare “la povertà perché sono nata povera, le donne perché 

sono una donna, la politica perché vivo nel mondo”. 

http://www.museoman.it/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/
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Di quelle tre vocazioni, ad Abano Terme vi propone la seconda. Donne. Decine 

di donne, famose e sconosciute. Ma ci troverete inevitabilmente anche le altre due. 

Se dici All about Women, è come dire che parli di metà del mondo. 

Nella mostra curata da Marco Minuz le donne-mondo di Arnold galleggiano fra 

le pareti affrescate di Villa Bassi, un gioiello aristocratico cinquecentesco, ora 
museo comunale, in curioso contrasto con gli affreschi pedagogici sulle virtù 

coniugali. Eve fu sposata, anche nonna di numerosi nipoti. Di sé però parlava poco, 

nelle interviste. 

Raccontava molto, moltissimo, di loro, le altre, incontrate, frequentate, 

conosciute. Rispettate. Non mostrò a nessuno, mai, le foto nude di Joan Crawford, 
perché lei, che quando era tornata sobria se ne era pentita, la implorò di non farlo. 

Le giurò per questo “eterno amore e gratitudine”. 

Ma quei primissimi piani dell’attrice ormai sul viale del tramonto mentre lotta 
ostinatamente con il makeup per potersi mostrare sul set del suo ultimo film da 

protagonista sono già abbastanza eloquenti. 

 

Eve Arnold: Marilyn Monroe, Hollywood, Usa, 1960. © Eve Arnold / Magnum Photos, g.c. 

E Marilyn? Erano diventate grandi amiche. Si erano conosciute nel 1950, 
entrambe all’inizio delle rispettive carriere. Eve la riconobbe subito come “una 

grande manipolatrice”, non ingenua, ma fragile. Corse al suo capezzale quando la 
salvarono da uno dei suoi, diciamo, eccessi di medicinali. La fotografò sensuale, 

fra lenzuola bianche, ma anche sul set di The Misfits, ultimo travagliato film, girato 

in Nevada: deliziosa, ridente, in jeans, quasi una bambina. 

Non potevano essere più differenti.Eve, nata Cohen, figlia di 

un rabbiimmigrato ucraino nella provincia americana, era minuta, più dolce che 
graziosa, precocemente canuta: Marlene Dietrich la chiamava “la ragazza coi 

capelli bianchi”. 

Fu la fotografia a corteggiare lei.Trovò lavoro come operaia in un laboratorio 
Kodak di sviluppo e stampa, ma a scattare non ci pensò mai fino a quando, 

sbarcata a New York dalla Pennsylvania come tante cowgirl, un fidanzato le regalò 

una Rolleicord da 40 dollari, la parente povera della Rolleiflex. 

http://www.museovillabassiabano.it/project/eve-arnold-all-about-women/
http://www.museovillabassiabano.it/
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Per non sprecarla (era una ragazza metodica e parsimoniosa) si iscrisse a un 

corso di sei settimane tenuto da un guru dell’immagine: Alexey Brodovitch, il 

direttore di Harper’s Bazaar. Genere fashion-glamour, insomma. 

Quando gli portò il suo primo saggio, lui rimase di stucco: un reportage nei 

peggiori bar di Harlem, ma anche qualche chiesa, che organizzavano sfilate di 
vestiti fatti in casa, che adesso diremmo ethno, tra modelle esuberanti, camerini 

squallidi e pubblico rumoroso. 

Nessun magazine americano volle pubblicare quella “moda da negri” (anche il 
servizio su Malcom X, troppo “partecipante”, fu rifiutato da Life). Lo fece, con 

entusiasmo, il britannico Picture Post, e le diede la copertina. 

Dunque, cominciò così. Poi continuò per 750 mila scatti, infaticabile, un servizio 

dopo l’altro, un libro dopo l’altro. Era l’età d’oro del rotocalco. Arnold ne fu una 

regina. Già nel 1951 fu ammessa nell’olimpo di Magnum, prima donna di quella 

misogina tavola rotonda del fotogiornalismo. 
 

 

 

Ne diventò un nume tutelare,adorata e riverita dai maschietti, nelle assemblee 

annuali, “come una nonna ebrea quando fa in suo ingresso in una riunione di 
famiglia”. Elliott Erwitt le riconosceva “il massimo della grazia”. Robert Capa era 

ammirato di come sapesse “fotografare sia le gambe della Dietrich che quelle dei 
raccoglitori di patate”. “Se offri qualcosa di te, la gente ricambia”, rispondeva 

tranquilla lei. 

Le donne, allora. Niente ideologismi. Anzi. Quella serie, Frantic Housewife, sulle 
casalinghe disperate inglesi (dal ’61 in poi visse a Londra), è un capolavoro di 

ironia autocritica sulla condizione della donna. 

Donne famose: non tutte le piacciono. Con Bruce Chatwin incontra Indira 
Gandhi per il Sunday Times: non ne torna entusiasta. Donne sconosciute, anzi 

nascoste: quel suo viaggio pieno di contrasti, dubbi e affetto, Oltre il velo, 

negli harem dell’Afghanistan e dell’Egitto, è del 1969. 

Donne lontane dalla storia, nella Cina dove avrebbe voluto vivere; donne in 

difficoltà, negli slum sudafricani o negli ospedali psichiatrici di Haiti dove le case 

farmaceutiche sperimentavano disinvoltamente i loro ansiolitici. 
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Non cercate figurine consolatorie, nell’album di Eve. Cercate lei. La troverete 

ovunque. Anche in quel servizio struggente, realizzato in un ospedale di Long 
Island, I primi cinque minuti, quelli del neonato subito dopo il parto, i primi 

lunghissimi cinque minuti della nostra vita. Eve aveva appena abortito. 

Professionale nel lavoro, “dilettante nel cuore”. Fotografa donna e non donna 
fotografa. Nel 1976 Eve Arnold fece un libro retrospettivo, The Unretouched 

Woman. Era esattamente questo, una donna senza ritocco. 

[Una versione di questo articolo è apparsa su Robinson di Repubblica il 29 giugno 

2019] 

Tag: Abano, Alexej Brodovitch, Bruce Chatwin, Elliott Erwitt, Eve Arnold, Harper's Bazaar, Indira 

Gandhi, Joan Crawford, Life, Magnum, Malcom X, Marco Minuz, Marilyn Monroe, Marlene 

Dietrich, Picture Post, Robert Capa, Sunday Times 

Scritto in cinema, Da vedere, fotogiornalismo, moda, ritratto, Venerati maestri | Un Commento » 

Laura Priami – Sipari 

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

 
© Laura Priami, da “Sipari” 

 

Il percorso di Laura Priami come fotografa per passione riprende quando vede un 
suo scatto su uno stendardo, in mostra nel centro di Massa Marittima. Da 

quell’opera che in mezzo alle altre si fa notare, emerge nel suo animo la voglia di 
liberarsi… liberarsi dal passato, dai cattivi pensieri, dalla malattia… e la macchina 

fotografica diventa il mezzo che le permette di seguire nuove vie, in un percorso 

interiore che man mano si espande e diventa realtà attraverso l’immagine. 

L’idea di SIPARI nasce due anni fa, durante la sua continua ricerca di momenti di 
libertà, di strade diverse da percorrere che la allontanino dai grovigli di una vita 

non facile.  

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/abano/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/alexej-brodovitch/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/bruce-chatwin/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/elliott-erwitt/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/eve-arnold/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/harpers-bazaar/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/indira-gandhi/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/indira-gandhi/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/joan-crawford/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/life/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/magnum/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/malcom-x/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/marco-minuz/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/marilyn-monroe/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/marlene-dietrich/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/marlene-dietrich/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/picture-post/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/robert-capa/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/sunday-times/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/cinema/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/da-vedere/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/fotogiornalismo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/moda/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/ritratto/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/venerati-maestri/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2019/07/09/eve-arnold-abano-terme-donne-fotografia/#comments
http://www.exibart.com/
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Quelle linee che tagliano la scena non sono lì per caso ma hanno un significato: la 

proteggono e nello stesso tempo le permettano di superarle, di andare oltre, di 

cercare strade inesplorate, sempre avanti, senza fermarsi davanti agli ostacoli. 

Queste foto rappresentano simbolicamente lei stessa. 

Sono ciò che sente, pensa, ama con grande coerenza e passione. 

La terra prima di tutto, gli spazi aperti dove la Natura dà il meglio di sé, basta 
sapere guardare e fermare l’attimo! Non occorre andare lontano, lei sa che 

l’immagine giusta per raccontare esattamente quello che vuole dire è lì dietro 

l’angolo, se hai gli occhi per vederla.  

E Laura Priami ama questa terra e la vede, la tocca, la sente dentro di sé come 
ispiratrice, come fonte inesauribile di emozioni e promessa di libertà. 

Soprattutto, libertà di esprimersi. 

Priami non cerca la foto perfetta ma quella che lei sente SUA nel profondo, che la 
fa emozionare, che le lascia un segno interiore, così che l’albero solitario diventa 

lei stessa mentre scatta, fuori dalla vita quotidiana, fuori da tutto, in pace, nel 

silenzio.  

Fuori anche dagli schemi, sempre alla ricerca, desiderosa di imparare e di 
migliorare… con questa mostra presenta immagini che parlano di sé e di quello 

che lei è, con coraggio, forza e anima. 

Oltre il sipario, c’è una vita che promette nuove esperienze e nuovi orizzonti. 

 

Gian Paolo Bonesini, gallerista e curatore 

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

Massa Marittima (GR) - dal 13 al 26 luglio 2019 

GALLERIA SPAZIOGRAFICO, Via Carlo Goldoni 20 (58024) - +39 0566 940215 
orario: Tutti i giorni ore 19.00 - 23.00, Il giovedì ore 16.30 - 23.00 

(possono variare, verificare sempre via telefono) 

bonesinigp@gmail.com 
 

Questa non è una fotografia di moda 
 

di Vince Aletti da https://www.vogue.it 

 

 
© Garry Winogrand, Untitled (Coney Island), 1952-58 

mailto:bonesinigp@gmail.com
https://www.vogue.it/
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A detta di tutti, Garry Winogrand era un fotografo appassionato e prolifico, un 
uomo con un vorace appetito per il casuale e la quotidianità. Che camminasse per 

strada o si trovasse a un evento pubblico, lavorava sempre, e con rapidità. «Una 
fotografia», diceva, «non deve rispondere a canoni specifici», ma le sue spesso 

somigliavano a istantanee: spontanee, fortuite, mai ingenue. Winogrand non avrà 
inventato la “snapshot aesthetic”, ma l’ha incarnata. Delle immagini che ha 

scattato, ne ha però sviluppato e stampato soltanto una piccola parte, e nel 1984, 
quando è morto, a 56 anni, erano ben 6.500 i rullini in bianco e nero mai aperti e 

45mila le diapositive a colori intonse. Ottanta di queste, prima che gli si guastasse 
il proiettore, erano state incluse nella ormai leggendaria mostra del 1967 

al MoMA di New York New Documents, il vero, grande trampolino di lancio per lui, 
Lee Friedlander e Diane Arbus. Altre 450 diapositive sono ora in mostra, quasi 

tutte per la prima volta, nella magnifica installazione Garry Winogrand: Color, al 

Brooklyn Museum fino all’8 dicembre. 

L’immagine in questa pagina è tratta da una serie realizzata a Coney Island fra il 

1952 e il 1958, quando lui, non ancora trentenne, aveva già attirato l’interesse 
degli esperti (una sua fotografia in bianco e nero proprio di Coney Island era stata 

inserita in The Family of Man, storica esposizione del 1955 tenutasi al MoMA). Del 
resto Coney Island, come il Lower East Side e Times Square, è sempre stata molto 

amata dai fotografi newyorkesi, da Lisette Model a Bruce Davidson e Richard 

Avedon.  

Ma di Winogrand è il colore a essere inconfondibile. Gli permette di accedere, come 
in questo caso, al lato più sensuale del sole e del mare: le sue foto emanano il 

calore del corpo. Il quartetto, adagiato in modo casuale, non sarà in posa per un 
fotografo di moda, ma l’atteggiamento rilassato e disinvolto è decisamente 

glamour. I costumi da bagno, gli occhiali da sole sono semplici ma eleganti; lo stile 
è super cool, impeccabile. Nessuno è in posa; tutti hanno un aspetto meraviglioso. 

Adoro le mani, le ombre, le pieghe della coperta su cui sono stesi. Non sapremo 
mai che rivista legga con tanto interesse la ragazza sulla destra, ma nulla ci vieta 

di immaginare che sia un Vogue di Irving Penn, imbrattato di crema da sole e 

carico di ottimismo. 

Vince Aletti è critico fotografico e curatore. Vive e lavora a New York dal 1967. 

Collaboratore di “Aperture”, “Artforum”, “Apartamento” e “Photograph”, è stato 
co-autore di “Avedon Fashion 1944-2000”, edito da Harry N. Abrams nel 2009, e 

ha firmato “Issues: A History of Photography in Fashion Magazines”, appena 

pubblicato da Phaidon. 

Vogue Italia, luglio 2019, No. 827, pag.32 

 

Brassaï 

Comunicato stampa da https://www.foam.org  (trad. G.M.) 

Foam è orgogliosa di annunciare la prima retrospettiva di Brassaï nei Paesi 
Bassi. Questo fotografo francese di origine ungherese è considerato una delle 

figure chiave della fotografia del 20° secolo. Brassaï (1899- 1984) ha creato 
innumerevoli immagini iconiche della vita parigina degli anni '30. Era famoso per 

catturare gli aspetti più nascosti e oscuri della città, ma ha anche documentato 

l'alta società, tra cui il balletto, l'opera e gli intellettuali, tra cui i suoi amici e 
contemporanei come Pablo Picasso, Salvador Dalí e Henri Matisse. La mostra di 

Foam ripercorre la sua carriera con più di 170 stampe vintage, oltre a una selezione 
di disegni, una scultura e materiale documentario. 

https://www.vogue.it/news/appuntamenti-eventi/2017/11/14/moma-film-benefit-chanel-celebra-julianne-moore
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©Brassaï, Donna di strada vicino a Place de l’Italie 1932       © Brassaï, Sul boulevard Saint Jacques 1930/1932 

Gyula Halász, nome originale di Brassaï, nacque nel 1899 a Brassó, in Transilvania 

(allora parte dell'impero austro-ungarico, oggi Brasov, Romania). Ha studiato 
all'Università delle Arti di Berlino prima di stabilirsi definitivamente a Parigi nel 

1924, una città che diventerà il soggetto principale del suo lavoro. Ha iniziato come 
pittore, ma presto ha scoperto che il suo talento più forte e originale risiedeva 

nella fotografia. Per mantenere il suo vero nome per i suoi dipinti, ha firmato lavori 
giornalistici, caricature e fotografie con 'Brassaï' ('da Brassó). Le sue foto 

avrebbero poi reso questo pseudonimo più famoso del suo vero nome. Il lavoro di 
Brassaï degli anni '30 sarebbe diventato una pietra miliare di una nuova tradizione, 

poiché la fotografia era stata inventata come un mezzo con potenziale estetico e 

la generazione dei prercedenti fotografi aveva semplicemente emulato le arti 
codificate. 

Le scene notturne raccolte nel suo libro Paris by Night (1933) sono il 

completamento dal suo lavoro che rivela la vita quotidiana della città di giorno. I 
monumenti, i luoghi pittoreschi, le scene della vita quotidiana e i dettagli 

architettonici sono presenti nella sua opera come riflesso del fascino irresistibile 
che l'artista ha provato per la capitale francese. Nel suo tentativo di rappresentare 

tutti gli aspetti più caratteristici di Parigi, si è anche immerso nel lato più oscuro 
della città. Per Brassaï i membri delle bande, i reietti, le prostitute e i 

tossicodipendenti rappresentavano tutti l'aspetto meno cosmopolita di Parigi, un 

aspetto che era più vivo e più autentico. Ha compilato una vasta collezione di 
immagini di luoghi di intrattenimento, che vanno dai locali notturni ai festival 

popolari, ed alle persone che li frequentavano. Brassaï era profondamente 
introdotto in una vasta cerchia di amici di scrittori e artisti di Montparnasse, che 

divennero anche soggetti per alcuni dei suoi ritratti. La maggior parte dei ritratti 
presi da Brassaï erano di persone ben conosciute, e ciò lo ha messe in una 

posizione molto privilegiata. Ha collaborato con la rivista d'arte di lusso 
Minotauro fin dal suo primo numero e ha goduto, nel corso degli anni, di un ruolo 

di primo piano in tale pubblicazione. Dopo la guerra, ha anche viaggiato 
regolarmente per fotografare, su commissione, per la rivista americana Harper's 
Bazaar . 
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La mostra a Foam raccoglie parecchi dei multiformi interessi artistici del fotografo, 

dalle foto ai disegni di nudi femminili. È organizzato in dodici sezioni tematiche: 
Paris by Day, and by Night, Minotaure, Graffiti, Society, Places and Things, 

Personages, Sleep, Pleasures, Body of a Woman, Portraits – Artists, Writers, 
Friends and The Street. Ognuno di questi temi è diverso da ogni altro e riflette la 
diversità del lavoro fotografico di Brassaï. 

Per altre immagini: https://www.foam.org/about/press-office/brassai 

 

La mostra Brassaï , organizzata dalla Fundaciòn MAPFRE con la collaborazione di 

Foam, può essere visitata dal 13 settembre al 4 dicembre 2019 al Foam - 
Keizersgracht 609 - 1017 DS Amsterdam (Olanda). + 31 (0) 20 5516500 -

www.foam.org  

E’ aperta tutti i giorni dalle 10,00 alle 18,00, giovedì/venerdì 10,00 - 21,00. 

Foam è supportato da BankGiro Loterij, De Brauw Blackstone Westbroek, City of 
Amsterdam, Foam Members, Olympus e la Fondazione VandenEnde 

Roger Ballen, il David Lynch della fotografia 
 

di Riccardo Conti da https://www.esquire.com/it 
 

A Milano la mostra The Body, the Mind, the Space: i tre cardini della sua 
produzione in bianco e nero. 
 

 

                                 
© Roger Ballen, Alter ego 6066, 2010 

https://www.foam.org/about/press-office/brassai
https://www.foam.org/beheer/foam.org
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Nella mostra inaugurata lo scorso giugno alla Fondazione Sozzani vanno in scena 

le opere dell’artista e fotografo americano Roger Ballen (nato a New York nel 1950, 
vive e lavora in Sud Africa), i cui scatti in bianco e nero lo hanno reso negli ultimi 

tre decenni uno degli autori più riconoscibili e celebrati del panorama 

internazionale. Le immagini di Ballen sono collezionate nei principali musei del 
mondo e non sono rare le incursioni del suo immaginario nella cultura pop e nella 

moda. Il suo film I Fink You Freeky del 2012 è diventato il videoclip dell'omonimo 
brano della band Die Antwoord e solo pochi anni fa i suoi scatti hanno ispirato la 

collezione uomo A/W2015 di Comme Des Garçons. 

Ciò che Ballen ha definito nella sua carriera, esprimendo un mondo cupamente 

poetico, è paragonabile a quanto ha realizzato un regista come David Lynch in 

campo cinematografico.  

Per questa nuova mostra intitolata The Body, the Mind, the Space (Fondazione 
Sozzani, Milano, fino all'8 settembre) propone cinquanta fotografie datate dagli 

anni Settanta a oggi oltre a un video e un’installazione pensata appositamente per 
gli spazi della galleria. Come suggerito dal titolo, la personale si snoda attorno a 

tre temi che vedono nei corpi, nella mente e nello spazio i paradigmi fondamentali 
della sua produzione. In ciascun lavoro infatti, la dimensione fisica fortemente 

espressiva, diretta e per niente edulcorata, è una cosa sola con la mente che 

talvolta a fatica sembra governare quelle anatomie. 

 
© Roger Ballen, Cat Catcher, 1998  

 

Analogamente, gli spazi scelti da Ballen per ambientare i suoi soggetti rafforzano, 

e se possibile potenziano, quel senso di disagio e di marginalità che lo spettatore 
non può non percepire affacciandosi al lavoro dell’artista. Sono spazi fortemente 

reali, per quanto scialbi e ridotti a pochi elementi e segni: qualcosa che avvicina 
quelle ambientazioni all’idea di interni concepiti nei quadri di Francis Bacon. Al 

https://www.youtube.com/watch?v=8Uee_mcxvrw
https://www.esquire.com/it/cultura/film/a23759345/cosa-significa-lynchiano/
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contrario del pittore irlandese però, le stanze di Ballen sono crudamente reali e 

documentali: molti dei luoghi nei quali sono stati immortalati i personaggi di Ballen 
sono stati scovati nei sobborghi di Johannesburg, in edifici diroccati dove hanno 

trovato rifugio esseri umani che vivono ai limiti della società, come ubriachi e 

malati di mente. 

Le immagini sono obiettivamente potenti, soprattutto se analizzate oggi, in questa 
fase ambigua dell’immagine post social network e post politically correct, che 

richiede uno sguardo attento e scrupoloso per coglierne la ricchezza e le 

implicazioni in tutti i suoi vari aspetti: estetici, antropologici e sociali. 

 

 
Roger Ballen at Fondazione Sozzani 2019 (ph. Chiara Gussoni) 

 

Curiosamente poi, oltre al distintivo bianco e nero, il fotografo da circa trent’anni 
ha adottato per le sue fotografie un semplice formato quadrato che nell’epoca di 

Instagram appare adattissimo e al tempo stesso lontano dal linguaggio cumulativo 

e superficialmente “solare” del più grande collettore di immagini on-line. 

L’introspezione psicologica attuata dall’artista è tutto meno che artificiale; è bene 
ricordare qualcosa del ricchissimo ed eccentrico background intellettuale di Ballen 

che prima di stabilirsi in Sud Africa si laureò in psicologia, viaggiò per tutta l’Asia 
e completò la sua formazione con un dottorato in economia dei minerali lavorando 

- prima di dedicarsi completamente alla fotografia - come consulente ai giacimenti 
minerari nel continente nero. Da queste esperienze sono nati progetti fondamentali 

per la storia della fotografia contemporanea come Boyhood (1979) e Dorps (1986) 

che denotano una sincera comprensione di quei soggetti e di quel vissuto. 

Nella sezione The Body spiccano alcuni degli scatti più celebri che sono diventati 
negli anni quasi personaggi “primari” dell’universo di Ballen: freaks certo, ma 

mostrati senza morbosità o volontà di scioccare. Al contrario, i soggetti scelti da 
Ballen mantengono quella stessa dignità e capacità radicale di affascinare lo 

sguardo che prima era stata raggiunta nella storia della fotografia probabilmente 

solo da Diane Arbus. 

Afferma Ballen: “Procedendo nel mio lavoro, mi è divenuto sempre più chiaro che 

le immagini erano psicologiche per natura, perché nascevano dal mio immaginario 
più profondo. È un luogo difficile da raggiungere, ho impiegato molto tempo non 

solo per arrivarci, ma anche per definirlo visivamente. 
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© Roger Ballen, Closeted, 2014 

 

                                    
© Roger Ballen, Blinded, 2005 
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Appare quindi comprensibile che il passo successivo a tale individuazione di 

modelli, è quello di riportarli a principi sintetici: in The Mind lo spettatore si trova 
al cospetto di forme appena riconoscibili come antropomorfe, che appaiono più 

come figure stilizzate, scarabocchi al limite dell’astrazione: come se quei corpi reali 
a lungo studiati da Roger Ballen fossero via via spogliati di tutto ciò che è superfluo 

e irrilevante, diventando pura emanazione psichica. Qualcosa che ricorda 
l’ossessione di certi pionieri dell’Ottocento, quando la fotografia veniva ancora 

percepita come un medium misterioso, tra arte, scienza e magia, capace di 

interagire e manifestare forze intangibili e rivelatrici di un mondo sovrannaturale. 

Categorie estetiche come il sublime, il grottesco e persino il “grazioso” si alternano 
senza soluzione di continuità negli scatti e nelle istallazioni di Ballen, obbligando il 

visitatore a confrontarsi con ciò che vede davanti ai suoi occhi senza compromessi 

o strizzatine d’occhio dei consueti cliché fotografici. Un racconto profondo che 
chiede di esplorare a fondo le nostre stesse capacità sensoriali e di dialogo con 

l’inconscio. 

Camera doppia - Larry Fink. Unbridled Curiosity /       

Jacopo Benassi. Crack 

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

 

 
Larry Fink, Denny’s Haircut, March 2015 | © Larry Fink 

 

Con la programmazione estiva, CAMERA - Centro Italiano per la 

Fotografia lancia il nuovo format espositivo CAMERA DOPPIA: due mostre 
allestite in contemporanea negli spazi della galleria principale di Via Delle 

Rosine 18 a Torino che mettono in dialogo e a confronto due autori, diversi per 
generazioni e formazione, accomunati dall’approccio al linguaggio. In questo modo 

gli artisti in mostra riflettono dunque sulle sfumature e sugli utilizzi del mezzo 

fotografico e delle sue potenzialità di osservazione dei fenomeni che caratterizzano 
la società odierna. 

Per il primo appuntamento di CAMERA DOPPIA, che aprirà al pubblico giovedì 

18 luglio 2019, il direttore di CAMERA Walter Guadagnini ha curato la mostra 

antologica di Larry Fink (Brooklyn, New York, 1941), Unbridled Curiosity e il 

progetto di Jacopo Benassi (La Spezia, 1970) intitolato Crack. Le mostre - 

entrambe prodotte da “Fotografia Europea” di Reggio Emilia - presentano diversi 
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aspetti comuni, sia dal punto di vista tematico che da quello specificamente 

fotografico: gli autori, infatti, utilizzano unicamente il bianco e nero e adottano 

l’uso del flash per focalizzare l’attenzione sul soggetto della rappresentazione, 

esaltandone atmosfera, forma e contenuto. 

Nell’antologica del fotografo americano Larry Fink sono presentate oltre novanta 

immagini, realizzate tra gli anni Sessanta e oggi, che saranno esposte nelle prime 

cinque sale di CAMERA. La selezione in bianco e nero e di grande potenza estetica, 

mira a evidenziare quei legami tra le persone e tra le persone e i luoghi che 

Fink, nel corso di tutta la sua carriera, ha saputo immortalare con occhio attento 

e “sfrenata curiosità”, mischiandosi ai contesti, rubando momenti di intimità e 

mettendo in evidenza l’anima dei soggetti ritratti. Le grandi battaglie civili, i party 

esclusivi tra Hollywood e i grandi musei, la vita rurale, le palestre pugilistiche: 

nulla sfugge all’obiettivo di Fink. "La mia vita è una cascata di rivelazioni 

empatiche - commenta Larry Fink. Una vita spesa cercando di costruire ponti tra 

le classi, le fatiche, i piaceri e le paure del dolore. Una vita trascorsa ad accumulare 

immagini che attestano un senso di meraviglia sensuale e sociale. Questo 

spettacolo è un viaggio sconnesso attraverso molte esperienze e sensazioni. È una 

testimonianza di curiosità sfrenata (Unbridled Curiosity)". 

 

 

Crack | © Jacopo Benassi 

Nella Sala Grande e nel lungo corridoio di CAMERA, invece, verranno allestite le 

sessanta immagini che compongono Crack, progetto che Jacopo Benassi  ha 

realizzato mettendo al centro della sua riflessione il rapporto tra classicità e 

contemporaneità nei corpi e nei legami che gli individui instaurano con uomini e 

ambienti. "Crack - commenta Walter Guadagnini - è un atlante del corpo, 
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elaborato tra gli estremi della plastica antica e della flagranza fisica 

contemporanea". Il risultato è la sottolineatura non solo della decadenza in 

agguato tanto per il corpo umano quanto per il corpo scolpito, ma anche, e forse 

più, della possibilità di ricomposizione delle fratture, delle rotture e del fascino che 

anche questi elementi assumono nella nostra lettura del corpo e della forma. A 

tale visione concorrono anche l’incorniciatura delle singole opere e l’intero, 

sorprendente allestimento della mostra, che sono parte integrante del progetto 

espositivo e caricano le immagini di un’ulteriore, vitale tensione.   La mostra è 

prodotta in collaborazione con Fondazione Nazionale della Danza - Aterballetto.  

"Le due mostre - commenta Walter Guadagnini, curatore delle mostre e 

direttore di CAMERA - segnano la costante attenzione di CAMERA alla produzione 

artistica contemporanea e la sua capacità di guardare sia alla scena italiana che a 

quella internazionale".  

L’attività di CAMERA è realizzata grazie a Intesa Sanpaolo, Lavazza, Eni, Reda, in 

particolare la programmazione espositiva e culturale è sostenuta dalla Compagnia 

di San Paolo.  

Larry Fink (Brooklyn, New York, 1941) è un fotografo e un docente da oltre 

cinquant’anni. Nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra 

cui il Guggenheim Fellowships (1976) e due National Endowment for the 

Arts (1978 e 1986). Il suo lavoro è stato esposto in mostre personali negli Stati 

Uniti tra gli altri al Museum of Modern Art (1979 e 1981), al San Francisco Museum 

of Modern Art (1981), al Whitney Museum of American Art di New York (1994), al 

LACMA di Los Angeles (2011) - all’estero al Musée de l’Elysée di Losanna (1993), 

al Musée de la Photographie a Charleroi in Belgio (1997), all’Andalusian Centre of 

Photography in Spagna (2015), è più recentemente al Museo de Arte 

Contemporaneo a Panama (2016). Il suo lavoro è anche incluso in diverse 

collezioni, come ad esempio quelle del Museum of Modern Art e del Whitney. Nel 

2017 ha vinto il Lucie Award for Documentary Photography. Ha insegnato per oltre 

cinquantedue anni, con cattedre alla Yale University, alla Cooper Union, e 

recentemente al Bard College, dove è stato onorato con la carica di professore 

emerito. La sua prima monografia, Social Graces(Aperture, 1984), è stata accolta 

con grande favore dalla comunità fotografica internazionale. Sono seguite altre 

dodici monografie. Come fotografo editoriale pubblica regolarmente in “The New 

York Times Magazine”, “The New Yorker”, “Vanity Fair”, “W” e “GQ”. Nell’estate 

2017, una selezione di lavori da The Beats and The Vanities è stata esposta presso 

l’Armani/Silos di Milano, inaugurando la prima mostra fotografica del nuovo spazio 

milanese. Fink On Warhol: New York Photographs of the 1960s è tra le più recenti 

monografie pubblicate (2017), con immagini rare e inedite di Andy Warhol e i suoi 

amici alla Factory unite a scene di strada e atmosfere politiche della New York degli 

anni ’60. Sempre nel 2017 vengono pubblicati The Polarities (Artiere), una cronaca 

degli ultimi cinque anni di lavori, e The Outpour, con immagini della Women’s 

March di Washington D.C.  

 

Jacopo Benassi (La Spezia, 1970) si forma da autodidatta negli ambienti 

dell’underground e della sperimentazione artistico culturale degli anni Novanta. 

Nel 2005 partecipa ad Aphotography alla galleria Changing Role a Napoli e nel 

2006 - 2007 ad Artissima Torino. Nel 2007 prende parte a Vade retro. Arte e 

omossessualità, da von Gloeden a Pierre et Gilles, a cura di Vittorio Sgarbi e 

Eugenio Viola. Nel 2009 partecipa a FotoGrafia - Festival Internazionale di Roma. 

Nel 2011 presenta una personale alla Zelle Gallery di Palermo. Dal 2013 al 2015 

espone al Si Fest di Savignano sul Rubicone. Nel 2017 presenta lo spettacolo tra 

fotografia e performance No Title Yet! creato con il gruppo di perfomer Kinkaleri. 
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La sua ultima mostra personale è Bologna Portraits, a cura di Antonio Grulli a 

Palazzo Bentivoglio, Bologna (2019). Collabora con numerose riviste come “Rolling 

Stone”, “GQ”, “Wired”, “Riders”, “11 Freunde”, “Crush Fanzine” e con le agenzie 

BBDO e 1861 United la quale, nel 2009, gli pubblica una monumentale 

monografia, The Ecology of Image. Nel 2010 partecipa a No Soul for Sale con Le 

Dictateur alla Tate Modern di Londra, un evento a cura di Maurizio Cattelan e 

Massimiliano Gioni. Alla fine del 2016, pubblica il libro Gli aspetti irrilevanti, con 

Mondadori insieme a Paolo Sorrentino: il regista premio Oscar crea 23 racconti a 

partire da 23 ritratti di Jacopo Benassi. Oltre all’attività autoriale, Benassi è un 

attivista culturale grazie al programma realizzato al Btomic, locale aperto con tre 

amici a La Spezia nel 2011 e chiuso nel 2015, dove proponeva musica, drink, food, 

fanzine e sperimentazione. Nel 2011 avvia anche il progetto Talkinass Paper and 

Records, producendo riviste e live CD di artisti della scena underground 

internazionale. Collabora con vari registi e scrittori come Paolo Sorrentino, Daniele 

Ciprì, Asia Argento e Maurizio Maggiani. 

---------- 

Dal 18 Luglio 2019 al 29 Settembre 2019 
TORINO : CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, Via delle Rosine 18 

ORARI: Lun / Mer / Ven / Sab / Dom 11 - 19 | Gio 11 - 21 | Ultimo ingresso 30 minuti 

prima della chiusura | Mar chiuso 

CURATORE: Walter Guadagnini 

COSTO DEL BIGLIETTO: Intero 10 € | Ridotto 6 € | Gratuito: Bambini fino a 12 anni / 

Possessori Abbonamento Musei Torino Piemonte / Possessori Torino+Piemonte Card / 

Possessori tessera ICOM / Portatori di handicap e un loro familiare o accompagnatore che 

dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria. 

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 011 0881150 

E-MAIL INFO: camera@camera.to - SITO UFFICIALE: http://www.camera.to 

 

Il rettangolo che ha inquadrato il Novecento 
 

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

Facile come fare tre per due. Difficile come calcolare 24 per 36. 
 

 

Dr. Paul Wolff, Opening of the Opel Swimming Pool in Wiesbaden, 1934 © Dr. Paul Wolff & Tritschler, 

Historisches Bildarchiv, Offenburg, g.c. 
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Gli storici del futuro penseranno che il Novecento sia stato vittima di una 

segreta cabala, quando si accorgeranno che le più grandi immagini che il secolo 
breve ha lasciato alla storia lunga hanno tutte la stessa proporzione, così vicina 

alla magica sezione aurea. 

Prendano nota fin da adesso: quel formato lo scelse il mite capomastro di una 
fabbrica di cannocchiali di Wetzlar, cittadina imperiale tedesca poco a nord di 

Francoforte, semplicemente perché gli sembrò “bello e pratico”. 

Si chiamava Oskar Barnack, amava gli scacchi e la musica classica, e gli piaceva 
fare più di quel che gli chiedevano i suoi capi. Aveva già progettato una cinepresa, 

la prima tutta in metallo. Pensò di creare anche una macchinetta per collaudare 

l’esposizione della pellicola. 

Costruì con le sue mani una specie di scatoletta di sardine, con una lente, una 

rotellina per riavvolgere, un rudimentale mirino. Scattava fotografie di 24 per 36 

millimetri sulla pellicola da film, ma orientate nell’altro verso. 

Intitolò quel prototipo, con un po’ di piaggeria, a Ernest Leitz, il padrone della 
fabbrica: Leitz-Camera. Lei/Ca. Leica. Era il 1913. Il rettangolo che avrebbe 

inquadrato il Novecento era nato. 

 

Edificio Leica a Wetzlar. Foto di Michele Smargiassi, licenza CC BY-NC-SA 

Da pochi giorni c’è un museo, a Wetzlar, che racconta questa storia formato 
tre per due. L’Ernest Leitz Museum è un parallelepipedo grigio su un lato della 

grande piazza su cui si affacciano tutti gli edifici col marchio Leica, il bollino rosso 

che fa venire l’acquolina in bocca ai fotografi di mezzo pianeta. 

La fabbrica delle lenti, a forma di gigantesco obiettivo fotografico; il direzionale, 

i laboratori, gli uffici per la clientela, il negozio, un caffè, un ristorante e anche un 
albergo: una città nella città, una Leicaland dove i fan della fotocamera dei grandi 

sbarcano dai pullman emozionati come bambini. 

Nel 2014 Leica è tornata a casa, in questa cittadina di edifici a graticcio dove 
la vecchia fabbrica, che oggi fa altre cose, gareggiava in imponenza con l’abazia 

carolingia; dove la sabbia silicea del fiume Lahn era perfetta per il vetro delle lenti 

più performanti del mondo. 

Per molti anni si era trasferita poco più a ovest, a Solms. Erano gli anni neri, 

della crisi dopo la botta del digitale, che aveva travolto Leica come altri grandi 

brand dell’era analogica, Kodak per prima. 

https://ernst-leitz-museum.de/?lang=en
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/07/LeicaMie1.jpg
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Laboratorio delle lenti Leica a Wetzlar. Foto di Michele Smargiassi, licenza CC BY-NC-SA 

La prese in mano un imprenditore, Andreas Kaufmann, recuperando dalle 
macerie del mercato una cosa ancora intatta: il mito. Leica è forse l’unica macchina 

a cui i fotografi siano mai stati sentimentalmente legati, a cui abbiano dedicato 

(da Henri Cartier-Bresson al nostro Gianni Berengo Gardin) vere e proprie lettere 

d’amore. 

Se oggi l’impresa Leica è tornata più che a galla, lo deve ovviamente a buoni 
investimenti nelle nuove tecnologie, ma anche a una sapiente gestione della sua 

storia. Per questo, un museo ci voleva, “e non è il museo di un marchio 
industriale”, insiste Kaufmann al brindisi di inaugurazione, “è un omaggio alla 

cultura della fotografia”. 

Forse anche qualcosa di più. Mettere una cornice attorno al mondo è dargli 
forma. Quegli 864 millimetri quadrati di celluloide (diventato presto uno standard 

universale) hanno interpretato il Novecento, non solo rappresentato. 

 

Portrait_Dr.PaulWolff: Alfred Tritschler, from the series: Dr. Paul 
Wolff’s Studio, 1929 | Dr. Paul Wolff with magnifying glass and 35mm negative © Dr. Paul Wolff & 
Tritschler, Historisches Bildarchiv, Offenburg, g.c. 
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Un uomo lo capì subito. A quell’uomo è dedicata la mostra inaugurale del Leitz 

Museum. Si chiamava Paul Wolff. 

La storia, anche quella della fotografia, lo ha quasi dimenticato. I soloni 
della storiografia fotografica lo citano in due righe, come fa Gernsheim, o lo 

ignorano, come fa Newhall. 

Forse perché non era un artista, era un imprenditore dell’immagine, il più 

grande fornitore di fotografie per l’editoria e l’industria tedesca fra le due guerre 

mondiali. 

Forse perché la sua fortuna commerciale continuò anche sotto il nazismo, e 

questo è imbarazzante. 

Ma senza di lui il mito Leica forse non sarebbe mai esploso. Fu lui il primo a 
crederci. Il primo a non trattare quella macchinetta, che nel 1925 Barnack era 

finalmente riuscito a far produrre in una piccola serie, non fosse un giocattolo, 

una cosetta ridicola, un gadget. 

Cartier-Bresson comprò la sua prima Leica nel 1932, Kertész e Rodcenko nel 

’28. Lui, già nel ’26. Raccontò di averla vinta a un concorso per fotoamatori, ma 
anche questo episodio serendipitoso probabilmente fa parte della leggenda, visto 

che Wolff era amico di Barnack che gli aveva mostrato già da tempo quel suo 

curioso esperimento. 

 

 

Dr. Paul Wolff, Shadow Pictures, figurative, 1930 © Dr. Paul Wolff & Tritschler, Historisches Bildarchiv, 

Offenburg, g.c. 

Fattostà che, a dispetto di ogni convenienza prudenza e a sprezzo del giudizio 

altrui, cominciò a usarla, la Leica, per il lavoro editoriale serio: fornire immagini di 

qualità per libri, pubblicità, rotocalchi. Un po’ come se oggi (infatti, qualcuno osa) 

le grandi agenzie di stock passassero agli editori foto fatte con lo smartphone. 

Gli dicevano: quel negativo è troppo piccolo per cavarne fuori qualcosa di 
buono: lui sperimentò metodi speciali di ingrandimento. Gli dicevano: si vede la 

grana, e la grana diventò lo stile della fotografia del secolo. La usò e la promosse 

in opuscoli, conferenze, mostre. Il suo libro Le mie esperienze con la Leica diventò 
una bibbia per fotografi dilettanti. Passeggiare nelle sale della sua retrospettiva è 

sorprendente: c’è già tutto. 

Tutti gli stili, le scuole, le avanguardie del Novecento sono contenute nel suo 

lavoro, Rodcenko e Kertész, Renger-Patzsch e Riefenstahl, il Bauhaus, il 

costruttivismo, la Nuova Oggettività... 
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Dr. Paul Wolff, I.G. Farben administration building, Frankfurt a. M. 1929 © Dr. Paul Wolff & Tritschler, 

Historisches Bildarchiv, Offenburg, g.c. 

Il carneade Wolff, assistito dal suo inseparabile collaboratore Alfred Tritschler, 

sembra aver orecchiato tutto, in qualche caso addirittura anticipato. 

Un genio incompreso? Forse bisogna ribaltare l’equazione. Brutalmente: fu la 
fotografia a creare i fotografi a sua immagine e somiglianza, non viceversa. “Molti 

di loro non lo ammetterebbero, ma c’è un’estetica Leica che va oltre la creatività 

degli autori”, conferma Hans-Michael Koetzle, il curatore della mostra. 

Bisogna ripensare a cos’era la fotografia prima di Leica: macchine da tenere con 

due mani, alcune ancora di legno, ingombranti, lente, macchinose. “La Leica stava 
in tasca, era pronta a scattare, anche su una mano sola. Piccola, non ti copriva la 

visuale: un occhio al mirino, l’altro continuava a controllare la scena. Il rullino 
scorreva veloce, non perdevi mai l’attimo. Verticale o orizzontale? In un secondo 

potevi cambiare. Le ottiche corte, 35, 50 millimetri, ti obbligavano a stare dentro 
l’azione. E quel formato, perfetto, dove i bordi diventavano importanti quanto il 

centro…”. 

Leica vide la luce nell’Europa del modernismo, del cinema sperimentale, di 
Einstein e dell’arte astratta, delle rivoluzioni politiche e dell’irruzione delle masse. 

Fu il Novecento a fabbricare lo strumento e lo stile in cui voleva essere fermato in 

immagine. 

Alla Fiera di Lipsia, dove nel 1925 la prima Leica fu presentata al mercato, c’era 

un giornalista italiano del Corriere Fotografico. Recensì tante fotocamere, ma non 
quella macchinetta piccola e buffa. Però concluse l’articolo lamentandosi che 

nessuno avesse ancora inventato una macchina fotografica “che addita una via 

nuova, che risponde alle necessità del nostro tempo”. 

Cent’anni dopo, un altro mondo ha fabbricato un altro strumento: l’abbiamo 

tutti in tasca ma, come allora, non lo abbiamo ancora capito. 

[Una versione di questo articolo è apparsa su Il Venerdì di Repubblica il 12 luglio 

2019] 

Tag: Aleksander Rodcenko, Alfred Tritschler, André Kertesz, Andreas Kauffmann, Beaumont 

Newhall, Gianni Berengo Gardin, Hans-Michael Koetzle, Helmut Gernsheim, Henri Cartier-

Bresson, Leica, Oscar Barnack, Paul Wolff, Solms, Wetzlar 
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Senigallia, Città della Fotografia,                            

rende omaggio a Maurizio Galimberti 
 

dalla Redazione di http://artemagazine.it 
 

Dal 1 agosto, nella suggestiva sede della Rocca Roveresca, una mostra antologica, 
a cura di Denis Curti, dedicata a uno dei più importanti fotografi italiani degli ultimi 

decenni.  
 

   
Maurizio Galimberti, Reggio Emilia Sala del Tricolore, 2019 

ANCONA - Maurizio Galimberti (Cuneo 1965) è celebre per aver fatto 

della Polaroid e dell'immagine istantanea "il filo conduttore" della sua intera 
carriera artistica. L’antologica a lui dedicata alla Rocca Rocca Roveresca di 

Senigallia è una mostra completa, che intende raccontare l’artista nelle sue diverse 
sfaccettature, scegliendo di presentare al pubblico una raccolta di fotografie 

originali,  tra le più rappresentative della sua produzione - tutte realizzate con il 
sistema Polaroid. 

I noti “mosaici” di Galimberti - spiega Denis Curti -  “hanno la particolarità di 
proporre il soggetto fotografato in composizioni realizzate da tante tessere o 

tasselli, tutti della stessa dimensione, ma di numero variabile tra un’opera e l’altra. 
In ognuna delle tessere viene riprodotto un frammento del tutto e nel caso 

specifico del ritratto, utilizzando un accessorio che permette scatti a distanza 
ravvicinata, ognuno dei tasselli accoglie un particolare del soggetto. L’abilità di 

Galimberti consiste nello scegliere la sequenza delle inquadrature e nell’accostare 
le varie parti: in questo modo vengono messi in evidenza i tratti più significativi e 

la personalità del personaggio ripreso, rompendo la continuità visiva di volumi e 
proporzioni”. 

Una delle serie presenti in mostra sono i ritratti, i cui protagonisti sono illustri 

protagonisti della cultura italiana come tra gli altri  Umberto Eco e Lalla 

http://artemagazine.it/media/k2/items/cache/c43fb496c69766fe1eff14fdeef7dcdb_XL.jpg
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Romano, della musica coma Lucio Dalla e Loredana Bertè e star straniere 
come Robert Altman.  

Un’altra serie è invece dedicata ai  “ready made”,  la tecnica duchampiana del 
prelevare oggetti d’uso quotidiano dal loro contesto per proporli come opere d’arte, 
viene rielaborata in pieno “stile Galimberti”.  

Un’ultima serie racchiude le fotografie di viaggio scattate dall’artista negli ultimi 
mesi e si dividono in due filoni agli antipodi: da un lato gli scatti realizzati a New 

York, metropoli brulicante di vita, dall’altro lato ci sono invece fotografie realizzate 
in Emilia Romagna, terra di pianura dove il tempo sembra essersi fermato. 

Quest’ultimo lavoro si intitola “Progetto Emilia. Prime Istantanee” e riprende 
le orme del precedente Viaggio in Italia, realizzato nel 2003.  

La mostra, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, in 

collaborazione con il Polo Museale delle Marche e il Comune di 
Senigallia, resterà aperta al pubblico fino al 31 agosto 2019.  

-------- 

Maurizio Galimberti Antologica, a cura di Denis Curti 

Dal 1 al 31 Agosto 2019, Senigallia – Ancona, Rocca Roveresca, piazza del Duca 2 
ORARI: tutti i giorni 8.30 / 19.30; dall’1 al 3, dal 6 al 10 e il 16, 19, 24 agosto ore 19.30 
/ 24.00 - info@fondazionecrj.it; http://www.roccasenigallia.it 

 Mary Frey » Drammi della vita reale 

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

Un'opera importante nella storia della fotografia americana americana è 

attualmente in fase di riscoperta. Dopo essere stata presentata per la prima volta 
in Europa al Forum für Fotografie di Colonia, l'opera della fotografa Mary Frey è 

ora esposta al Centre National de l'Audiovisuel (CNA) di Dudelange. Ci trasporta 
in una piccola città nell'ovest del Massachusetts, in America degli anni '70 e 

mailto:info@fondazionecrj.it
http://www.roccasenigallia.it/
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'80. Anche a prima vista possiamo vedere come le immagini rispecchino il dibattito 

artistico di Frey con gli apripista della fotografia americana. 

Nel 1991, Peter Galassi ha curato una mostra dal titolo "Piaceri e terrori del comfort 

domestico" al MoMA di New York. Oggi, il catalogo per la mostra del MoMA si legge 
come un compendio della New American Photography. Tutti i fotografi che vi hanno 

partecipato sono nomi di spicco di altissimo livello artistico. Philip-Lorca diCorcia, 
William Eggleston, Gregory Crewdson, Cindy Sherman, Nan Goldin, Tina Barney, 

Joel Sternfeld, Nicholas Nixon, Lee Friedlander, Stephen Shore, Larry Sultan, 

Robert Adams, Larry Fink, Sally Man e ... Mary Frey. 

Come insegnante universitaria, Mary Frey ha ispirato diverse generazioni di 
studenti tra il 1979 e il 2015 presso la Hartford Art School. Mentre partecipava a 

diverse mostre individuali e collettive negli Stati Uniti, dopo la mostra al MoMA, in 

seguito alla nascita di suo figlio ha tagliato la sua presenza pubblica nel mercato 

dell'arte a favore della sua famiglia e del suo lavoro di insegnante. 

 

  

Solo quando, 0tre anni fa, ha smesso di insegnare, si è nuovamente interessata a 
mettere il suo lavoro discutendone in pubblico. In un seminario gestito dalla 

Hartford Art School Connecticut a Berlino, ha incontrato l'editore Hannes 
Wanderer, di Peperoni Books. Fu grazie a Hannes Wanderer che il Forum per 

fotografie di Colonia e la CNA entrarono in contatto con il lavoro di Mary Frey. Nel 
2017, Peperoni Books pubblicò Reading Raymond Carver, usando le fotografie in 

bianco e nero di Mary Frey degli anni 1979-1983, che erano apparse per la prima 
volta sotto il titolo provvisorio di Domestic Rituals. Il libro fu un successo: subito 

dopo la sua pubblicazione, nel 2017, fu uno dei titoli preselezionati per il premio 
"Best First Photobook" presentato dalla Paris Photo-Aperture Foundation, e ne 

seguì subito nel settembre 2018 una seconda edizione.  

Lo scopo artistico di Frey è di mettere in discussione il processo attraverso il quale 

vengono prodotti i documentari fotografici. Le scene apparentemente spontanee 

che descrive sono, in effetti, il prodotto accuratamente messo in scena di un 
approccio deliberatamente concettuale. Mary Frey asserisce che la sua intenzione 



28 
 

è di "mettere in discussione la natura della verità fotografica usando l'iconografia 

delle consuetudini della classe media per commentare i valori e i sistemi della 

società".  

 

 

 
In entrambi questi gruppi di opere Mary Frey adotta un approccio concettuale al 

ritratto di famiglia, presentando membri della sua famiglia e anche amici e 
conoscenti del suo vicinato e dell'area locale che svolgono i loro compiti quotidiani 

e si incontrano insieme. 
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Il fascino di queste innocue scene quotidiane deriva principalmente 

dall'accuratezza dettagliata con cui sono rappresentate e dall'atmosfera viva e 
intima in cui si svolgono le azioni. L'ordinarietà prosaica delle scene dà 

all'osservatore la sensazione di partecipare effettivamente a qualsiasi cosa stia 

accadendo.  

La naturalità e la familiarità che emanano dalle immagini ci attirano in modo tale 

da far accettare, senza dubitarne, tali scenari come convincenti.  

In linea con la sua premessa secondo cui "una fotografia ci mostra ciò che 
sappiamo, eppure contiene la sua stessa finzione", Frey sottopone l'immagine 

fotografica ad una approfondita disamina, riguardo alle idee preesistenti, sul 

significato e la verità inerenti alla fotografia. 

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

Mary Frey, Drammi della vita reale (Real Life Dramas) 

Dal 13 luglio al 25 novembre 2019 (dal martedì alla domenica 10.00 – 22.00) 
CNA Centre national de l'audiovisuel, 1b, rue du Centenaire ,3475 Dudelange 

(Lussemburgo) +352-522424-1 / info@cna.etat.lu - www.cna.lu 
Mostra realizzata in collaborazione con il Forum für Fotografie, Colonia. 
 

L'arte di sbagliare (la fotografia) 

di Viviana Bucarelli, da Il Giornale dell'Arte numero 399, luglio 2019 

Una selezione di grandi fotografi che hanno utilizzato gli errori per sperimentare 

 

Delage Automobile, A.C.F. Grand Prix, Dieppe Circuit, June 26, 1912 – Photography by J.H.Lartigue©Ministère de 
la Culture-France/AAJHL 

San Francisco (Stati Uniti). Sfocature, sovraesposizioni, uso della lente sbagliata: 

per molti fotografi sono stati errori madornali, per altri, invece, uno strumento che 

ha loro consentito di esplorare nuovi orizzonti dell’estetica e del linguaggio della 
«scrittura con la luce». E così la mostra «Don’t! Photography and the Art of 

Mistakes» del San Francisco Museum of Modern Art, che inaugura il 20 luglio (fino 

mailto:info@cna.etat.lu?subject=Inquiry%20from%20photography-now.com
http://www.cna.lu/
https://www.ilgiornaledellarte.com/sommario/gda/399.html
https://www.ilgiornaledellarte.com/immagini/IMG20190712180723423_900_700.jpeg
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al primo dicembre), presenta una selezione di fotografi che hanno utilizzato, per 

ragioni e finalità diverse, questi e altri «errori» della tecnica fotografica. 

Oltre a quelli sopra menzionati, la mostra, curata da Clément Chéroux, da anni 

cultore della materia, alla quale ha dedicato anche un ormai classico volume (in 
Italia pubblicato da Einaudi con il titolo L’errore fotografico. Una breve storia, Ndr) 

illustra e spiega la doppia esposizione, la distorsione delle immagini, il taglio 
sorprendente dell’inquadratura e l’uso accentuato delle ombre, con i dettagli 

tecnici e un interessantissimo contesto storico. 

Comprende artisti dell’Otto e del Novecento, insieme a una selezione di fotografi 

contemporanei. Del periodo a cavallo tra i due secoli è la produzione di fotografia 
sperimentale di Florence Henri, seguita dalle immagini caratterizzate da riflessi e 

sovrapposizioni di figure sulle vetrine di Parigi di Eugène Atget, perfetto flâneur 

parigino e pioniere della fotografia documentaristica, dai celebri rayogrammi di 
Man Ray, realizzati insieme a Lee Miller, e dalla Street photography di Lisette 

Model, con le immagini riflesse sulle vetrine che si sovrappongono alla folla dei 

passanti di New York. 

In epoca più recente, «l’errore» diventa poi non tanto un aspetto tecnico quanto 
concettuale. Nella sezione contemporanea, sono espressione di quest’idea le opere 

di John Baldessari, di John Gossage (che con le sue immagini trova la bellezza, 
l’eleganza e la magia nei luoghi più inaspettati, dai depositi di macerie alla 

spazzatura, ai muri pieni di graffiti), di Sara Cwynar, che utilizza anche il collage, 
creando installazioni nelle quali mescola il vecchio e il nuovo, così come le arti 

colte e il trash, e di Elisheva Biernoff che, con meticolosissime pennellate su sottili 
supporti di compensato, ricrea istantanee che diventano dei dipinti. 

 
La Biernoff cerca un po’ ovunque le fotografie da cui partire, su internet e specie 

su eBay: sono immagini di sconosciuti, che catturano la curiosità e la sensibilità 

dell’artista e meritano di essere riportate a nuova vita. Mentre il francese Thomas 
Mailaender, anch’egli collezionista di immagini da internet, le ha raccolte in un libro 

che ha intitolato Wrong Photography dedicato a tutto quel che di sbagliato, a volte 
drammatico, ma molto spesso invece esilarante, possa capitare a un fotografo in 

azione. 

La parabola di Dora Maar al Pompidou di Parigi 
 

di Asia Ruffo di Calabria da http://www.exibart.com 
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Tutti la conoscono di nome, ma pochi sanno che è stata una grande artista 

surrealista. Dora Maar, la musa e amante di Picasso, è la protagonista di una 
retrospettiva inedita al Centre Pompidou. Il tocco femminile delle due curatrici è 

evidente: vogliono mostrare la sua carriera da fotografa professionista negli anni 

‘20, iniziata con ritratti di moda. 

Il percorso, in ordine cronologico, mostra gli inizi di Dora presso il Comité des 
Dames, la prima scuola d’arte per donne a Parigi. Se le sue origini sono 

altoborghesi, fin da subito rivela il suo carattere indipendente e anticonformista, 
decidendo di aprire, con Pierre Kéfer, una agenzia di fotografia specializzata in 

moda e in pubblicità. Tra i committenti, un produttore di ferri per capelli, come 
dimostrano le numerose foto esposte con donne seminude e acconciature anni ‘30. 

La modella Assia, fotografata più volte completamente nuda, nel 1933, è la famosa 

musa degli artisti – solo uomini – del quartiere Montparnasse. Una scelta che 
permise a Dora di inserirsi nell’ambiente bohémien delle avanguardie e di 

affermarsi al pari dei suoi colleghi. 

Le committenze allo studio Kéfer-Dora Maar diventarono un pretesto per 

sperimentare con fotomontaggi e prove chimiche sui negativi delle foto. Disegnava 
con colori le ciglia delle modelle o sottolineava le loro parti intime, in una pratica 

tra pittura, collage e sovrapposizione di più fotografie. Su alcune di esse arrivava 
a grattare la superficie del negativo, come se volesse sacrificare la stessa 

comprensione dell’immagine. 

Tra il 1935 e il 1938, Dora fece parte del movimento surrealista, partecipando a 

tutte le mostre internazionali, lasciandosi pero un forte margine di indipendenza. 
Unica fotografa insieme a Man Ray, lasciò il segno con il fotomontaggio Le 

Simulateur (1935), collage di due diverse fotografie, una dell’Orangerie di 
Versaille, un porticato di cui "tappa” le arcate, e una di un bambino che si inarca 

verso l’indietro. Capovolgendo la volta del porticato, lo spazio diventa 

claustrofobico e misterioso. Fotografò, quindi, una seconda volta il collage per dare 
uniformità ai diversi pezzi e non avere la percezione del lavoro di forbice e colla 

ma di uno spazio realistico e ansiogeno. La sezione successiva è dedicata ai suoi 
reportage a Barcellona e a Londra, ritratti di denuncia sociale, inediti al pubblico. 

Il suo impegno politico è fortissimo, è un abbandono totale delle sue origini 
borghesi. Per Dora la fotografia era emancipazione, anche attraverso la scelta di 

ritrarre i numerosi mendicanti e poveri colpiti dalla crisi degli anni ‘30. Anziane 
elemosinanti sedute davanti a una banca non posano affatto e dimostrano la 

bravura di Dora nel rendere il soggetto della fotografia come farà la corrente 

naturalistica. 

La mostra si chiude con il periodo dell’amore con Picasso, durante gli anni 
di Guernica. Un rapporto tormentato la cui fine determinerà la perdita di Dora del 

suo genio creativo, come dimostrano le pitture realizzate negli ultimi anni della 
sua vita, lontane dallo splendore e dell’irriverenza della giovinezza. «Dopo Picasso 

non può esserci che Dio» diceva Dora, spegnendosi in una casa di cura nel 1997). 

A Genova, la più ampia retrospettiva su Inge Morath 

di Valentino Lonati da https://www.amica.it 

A Palazzo Ducale, 170 scatti raccontano l'arte, la vita e la sensibilità 

della grande fotografa austriaca. 

Palazzo Ducale di Genova celebra la vita, l’arte e la fotografia di Inge 

Morath, prima donna a entrare nell’agenzia Magnum Photos. Uno 
sguardo, il suo, che ha ispirato milioni di fotografi nel mondo, e che ora 

http://www.palazzoducale.genova.it/inge-morath/
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viene raccontato nella mostra Inge Morath. La vita, la fotografia, in 

scena fino al 22 settembre. 

Autoritratto, Gerusalemme, 1958. © Fotohof archiv / Inge Morath Foundation / Magnum Photos 

«Fotografare è un fenomeno strano. Ti fidi dei tuoi occhi e non puoi fare a 
meno di mettere a nudo la tua anima», diceva la fotografa austriaca. E 

proprio alla sua anima, e alla sensibilità che contraddistingueva i suoi scatti, 
è dedicata l’esposizione curata da Brigitte Blüml–Kaindl, Kurt Kaindl e 

Marco Minuz. Un racconto stratificato in cui vita privata e professionale si 
confondono, tratteggiando i contorni di una personalità sensibile e curiosa, 

che amava il viaggio e la scoperta. Una donna prima di tutto coraggiosa, 
che negli anni Cinquanta viaggiò sola per il mondo, catturando il mondo che 

la circondava. Anche buffo, a volte. 

I suoi reportage di viaggio – scattati in Spagna, Italia, Romania, 

Medioriente, America, Russia e Cina – sono storie di umanità ed 

empatia, quasi a rappresentare un diario di ricordi. Con Henri Cartier-
Bresson e Ernst Haascome maestri, Inge Morath ha raccontato la 

società dei tempi, interpretandola attraverso il proprio sentire. «La 
fotografia è essenzialmente una questione personale: la ricerca di una 

verità interiore», raccontava. Donna di cultura, fotografò i più grandi 

javascript:;
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intellettuali e artisti del XX secolo, e fu lei ad entrare nel cuore di  Arthur 

Miller dopo la rottura di Marylin Monroe. 

Attraverso ben 170 immagini e decine di documenti, la mostra compone la 

più ampia ed esaustiva panoramica sulla sua opera, raccontandone non solo 
l’intera carriera, ma anche la vita e la personalità. Un ritratto a 360° per 

comprendere la sua poetica. 

Prodotta da Suazes con Fotohof di Salisburgo, l’esposizione è stata 

realizzata con la collaborazione di Fondazione Cassamarca, Inge Morath 

Foundation e Magnum Photos. 

Per altre immagini: link 

Lorenzo Cicconi Massi,                                                    

il fotografo che celebra l’Italia tra sogno e realtà 

di Paola Cingolani da https://libreriamo.it  

 

 

Lorenzo Cicconi Massi è stato ospite a Milano del “MayDay” con “Viaggio intorno 

a casa” e “Le donne volanti” ma c’è di più: le sue fotografie sono un viaggio 

nell’essere umano e un percorso sospeso tra sogno e realtà nella bellissima terra 
di mezzo italiana. 

Lorenzo Cicconi Massi, l’autore dietro la foto 

La fotografia, quella d’autore, in bianco e nero, non artefatta né digitale ma 

analogica, quella riconosciuta e pluripremiata nel mondo è arte. Come ogni forma 
d’arte nasce dalla ricerca di una mente geniale e – nel caso di specie – può 

essere soltanto unicità. sorprende, attrae, ha la potenzialità di mostrarsi quale 

capolavoro agli occhi di chi osserva e ne cattura il senso. Senza dover 
necessariamente ricorrere a delle icone sensuali, dove i corpi diventano solo mero 

strumento per accattivare, Lorenzo Cicconi Massi ha mostrato una sua personale 

dallo stile unico. 

Cicconi Massi nasce a Senigallia nel 1966 e conosce il suo mentore, il grande 
fotografo Mario Giacomelli. Laureatosi in Sociologia con una tesi proprio sul 

maestro Giacomelli, diviene successivamente parte dell’agenzia con la quale 

https://www.amica.it/2019/07/21/genova-mostra-inge-morath/
https://libreriamo.it/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://libreriamo.it/fotografia/fotografi/lorenzo-cicconi-massi-fotografo-celebra-italia-sogno-realta/&media=https://libreriamo.it/wp-content/uploads/2019/07/lorenzo-cicconi-massi.jpg&description=Lorenzo+Cicconi+Massi%2C+il+fotografo+che+celebra+l%E2%80%99Italia+tra+sogno+e+realt%C3%A0
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://libreriamo.it/fotografia/fotografi/lorenzo-cicconi-massi-fotografo-celebra-italia-sogno-realta/&media=https://libreriamo.it/wp-content/uploads/2019/07/lorenzo-cicconi-massi.jpg&description=Lorenzo+Cicconi+Massi%2C+il+fotografo+che+celebra+l%E2%80%99Italia+tra+sogno+e+realt%C3%A0
https://www.tumblr.com/share/link?url=https://libreriamo.it/fotografia/fotografi/lorenzo-cicconi-massi-fotografo-celebra-italia-sogno-realta/&name=Lorenzo%20Cicconi%20Massi,%20il%20fotografo%20che%20celebra%20l%E2%80%99Italia%20tra%20sogno%20e%20realt%C3%A0
https://www.tumblr.com/share/link?url=https://libreriamo.it/fotografia/fotografi/lorenzo-cicconi-massi-fotografo-celebra-italia-sogno-realta/&name=Lorenzo%20Cicconi%20Massi,%20il%20fotografo%20che%20celebra%20l%E2%80%99Italia%20tra%20sogno%20e%20realt%C3%A0
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://libreriamo.it/fotografia/fotografi/lorenzo-cicconi-massi-fotografo-celebra-italia-sogno-realta/&title=Lorenzo%20Cicconi%20Massi,%20il%20fotografo%20che%20celebra%20l%E2%80%99Italia%20tra%20sogno%20e%20realt%C3%A0
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://libreriamo.it/fotografia/fotografi/lorenzo-cicconi-massi-fotografo-celebra-italia-sogno-realta/&title=Lorenzo%20Cicconi%20Massi,%20il%20fotografo%20che%20celebra%20l%E2%80%99Italia%20tra%20sogno%20e%20realt%C3%A0
http://www.lorenzocicconimassi.it/
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pubblica per riviste nazionali ed internazionali come Images, Newsweek, Io 

Donna, Sportweek, La Stampa, Ventiquattro e Meridiani. Il suo talento è poi 
riconosciuto ad Amsterdam quando riceve l’ambito premio del World Press 

Photo grazie a degli scatti raffiguranti dei giovani calciatori cinesi durante gli 

allenamenti per Pechino 2008. 

Successivamente ecco che i più importanti fotografi italiani gli conferiscono il 
premio G. R. I. N. (Amilcare Ponchielli) per “Fedeli alla tribù” quale miglior 

lavoro fotografico dell’anno. A riprova del suo talento Lorenzo Cicconi Massi diviene 

nel 2014 il fotografo ufficiale del tour di Elisa “L’anima vola”. 

 

Espone poi alla Triennale di Milano con il progetto di Altagamma “Italian 

Contemporary Essence” per le aziende top di design italiano. Si propone quale 

regista nel film “Prova a volare” con Scamarcio agli esordi e 
la Mastronardi, Fantastichini e Antonio Catania. Ha venduto fotografie alla 

pronipote di Henri Cartier-Bresson: quando, parlandoci, ho scoperto questo 

“particolare”, mi sono sentita un microbo. 

Io, imbranata persino con un semplice selfie, stavo intervistando Lorenzo Cicconi 
Massi per conto di LIBRERIAMO e, tutto ciò, grazie alla sua grande 

sensibilitànonché alla sua capacità di selezionare il fine e delicatissimo spirito – 
umano ed artistico – di Mauro Mazziero che tanto lo ha voluto al MayDay di Porto 

Potenza. 

 “Le donne volanti” 

“Le donne volanti” viste al MayDay di Porto Potenza Picena (MC) sono idee e 

pensiero che fluttua e si evolve. La campagna della nostra terra di mezzo, che 
l’artista vive con un legame profondo e radicale, diventa sfondo paesaggistico ed 

è la sua ispirazione primaria. 

 

 
 

O – senza grandi paesaggi – gli basta un particolare che sia in grado di ispirarlo: 

Lorenzo coglie, da bambini che giocano, dalle guglie delle torri, dalle cime dei 
cipressi, dai rami, dall’ordito dei tessuti stesi al vento, dalle forme in libertà il 

continuo divenire e il progressivo cambiamento in grado di scaturire dalle figure 

umane. 

https://www.newsweek.com/
https://www.iodonna.it/
https://www.iodonna.it/
https://www.gazzetta.it/sportweek2017/
https://www.lastampa.it/
https://www.worldpressphoto.org/
https://www.worldpressphoto.org/
https://www.photoeditors.it/premio-ponchielli/
https://www.photoeditors.it/premio-ponchielli/
https://www.triennale.org/
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Può girare giorni e giorni aspettando lo scatto ma non torna mai a casa convinto 

di averlo catturato: la sua è una ricerca spasmodica, volta a cogliere una magia 
irripetibile e non solamente una bella fotografia. Come ogni persona speciale è 

disponibile, gentile, selettivo ma in grado di donare moltissimo a chi, come noi, ha 
l’onore di averlo incontrato. Parlare con un artista simile, osservare insieme a lui 

le sue figure lungo la battigia – dall’uomo in età infantile all’uomo adulto, anziano 

– è compiere un viaggio nella vita dell’essere umano. 

Ho osato chiedere del mare poiché, ispirata spesso dal mare, compongo versi ma 
la poesia è altro: con il poetare ci muoviamo entro schemi grammaticali e 

lessicali. Lo scatto d’una fotografia ci deve condurre molto al di là, deve superare 
schemi e trascendere ciò che ci è già noto – mi ha spiegato Lorenzo. L’immagine 

deve essere capace di mostrare aspetti mai catturati, di evocare pensieri non 

ancora pensati o anche parole mai dette prima. Una fotografia artistica trascende 

persino la tecnica pittorica: non è riproducibile e neanche casuale ma puro genio. 

Il messaggio che Lorenzo Cicconi Massi porta nel mondo intero è quello 
d’una sconvolgente bellezza: dalle spighe mature del grano in estate alle 

passeggiate sulla riva del mare in inverno. Possediamo un patrimonio unico con le 
nostre colline d’oro e l’autore se ne fa promotore e portavoce, non si stacca dalle 

sue origini nonostante una fama che ha reso altisonante il suo talento. Solo questo 

è già uno dei motivi per i quali, ogni nostro conterraneo, deve essergli grato. 

Là dove i più grandi brand internazionali puntano su di lui affinché ne valorizzi i 
prodotti come meglio crede, Lorenzo Cicconi Massi non smette di puntare 

sull’incantevole terra di mezzo che continua a regalargli – e a donarci – capolavori 

unici. 

 

 
 

Ho guardato due volte la sua personale: sono rimasta profondamente colpita, 

specie  da alcune fotografie, tutte in bianco e nero e tutte in grado di farmi 
toccare e sentire persino la consistenza delle cose ritratte. M’è parso di 

toccarle con le mani e – a volte – ho pensato che se le avessi toccate io, 

certamente, non ne avrei colto tanta consistenza. 

per altre immagini: link 

https://libreriamo.it/fotografia/fotografi/lorenzo-cicconi-massi-fotografo-celebra-italia-sogno-realta/
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La fotografia come catalogazione. Una storia attuale 

di Angela Madesani (con la collaborazione di Camilla Coppola) da https://www.artribune.com

 

DA ANN ATKINS A FRANCESCO DEL CONTE, PASSANDO PER NADAR, MUYBRIDGE, 
ATGET, SANDER, BASILICO, OPALKA. E NATURALMENTE I CONIUGI BECHER. UNA 

CARRELLATA STORICA SULLA FOTOGRAFIA TASSONOMICA, OVVERO L’ARTE DI 

CATALOGARE IL MONDO, UNENDO SCIENTIFICITÀ E UMANESIMO. PER TORNARE 
“ALLE COSE STESSE”, IN UN’EPOCA IN CUI L’IMMAGINE HA ORMAI PERSO 

QUALSIASI SIGNIFICATO PROFONDO. 

Il concetto di tassonomia è intrinseco al linguaggio fotografico: sin dagli esordi, la 

fotografia è stata utilizzata come strumento per ordinare, catalogare, 
sistematizzare. 

Anna Atkins (1799-1871), figlia di uno scienziato, si avvicinò alla fotografia 
attraverso l’inventore della calotipia, William Henri Fox Talbot. Negli Anni 

Cinquanta del XIX secolo diede vita a due album insieme all’amica Anne 
Dixon: Cyanotypes of British and Foreign Ferns e Cyanotypes of British and 

Foreign Flowering Plants and Ferns. La botanica è il fulcro anche delle ricerche 
di Karl Blossfeldt (1865-1932). In qualità di fotografo e docente, intende 

dimostrare che la natura è un modello imprescindibile per l’architettura Jugendstil. 
Così cataloga con precisione scientifica fiori e piante. Il tutto frontalmente, con un 

cartoncino grigio sullo sfondo, per essere il più possibile oggettivo. La luce è 

diffusa, mai orientata: sembrano antichi erbari. 

CLASSIFICARE L’UMANO 

Nadar (1820-1910), il più noto ritrattista del XIX secolo, aveva sognato di creare 
un Pantheon dei personaggi più famosi del suo tempo attraverso la caricatura, e 

poi lo aveva fatto con la fotografia. Di rimando tassonomico sono anche gli atlanti 
di fisiognomica di Henry Duchenne de Boulogne (1806-1875): siamo in ambito 

positivista e la fotografia è strumento portante per la comprensione e diffusione 

della scienza. 

https://www.artribune.com/author/angela-madesani/
https://www.artribune.com/
https://www.artribune.com/
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Eadweard Muybridge (1830-1904) realizza una catalogazione fotografica del 

movimento umano e animale. I suoi esperimenti iniziano negli Anni Settanta del 
XIX secolo, quando dà vita a una serie di scatti sulla corsa di un cavallo attraverso 

una batteria di 24 apparecchi fotografici. Dal cavallo passa ad altri animali e quindi 
all’essere umano. I risultati dei suoi esperimenti sono raccolti negli undici volumi 

di Animal Locomotion: An Electro-Photographic Investigation of Consecutive 

Phases of Animal Movement (1887). 

ATGET E LA MARGINALITÀ 

Qualche decennio più tardi, Eugène Atget (1857-1927) viene chiamato dalla 

Bibliothèque historique de la Ville de Paris per documentare i vecchi edifici della 
città. Nel 1921 conosce Man Raye cambia la prospettiva del suo lavoro. Sempre 

più indipendente dalle istituzioni, fotografa i parchi di Versailles, di Saint-Claud e 

Scéaux. Tra i suoi lavori più significativi, quello dedicato alla Zone, la parte di Parigi 
a ridosso delle mura di Haussmann. La sua non è una ricerca semplicemente 

documentaria, è piuttosto il tentativo di catalogare la marginalità spaziale e 
umana, e in tal senso vanno letti anche i suoi lavori sulla prostituzione. Nel 

1925 Berenice Abbott, che sta lavorando con Man Ray, fa visita ad Atget e 
acquista una parte notevole del suo archivio. Una raccolta che avrebbe venduto 

nel 1968 al MoMA, insieme al resto della sua collezione. 

A proposito di Atget, Walter Benjamin scrive: “L’intento del fotografo consisteva 

nel recupero dell’epoca pre-haussmanniana, dovunque se ne potessero trovare i 
relitti. Eseguiva il suo lavoro sul far del giorno, quando le strade erano ancora 

deserte, nella Parigi delle vecchie strade, dei parchi delle periferie. […] Quasi tutte 
queste immagini sono vuote. Vuota la Porte d’Auteuil, vuoti gli scaloni d’onore, 

vuoti i cortili, vuote le terrazze dei caffè, vuota come si conviene, la Place du 
Tertre. Tutti questi luoghi non sono solitari, bensì privi di animazione; in queste 

immagini la città è deserta […]. Sono queste le opere in cui prefigura quella 

provvidenziale estraniazione fra il mondo circostante e l’uomo, che sarà il risultato 
della fotografia surrealista”. Vengono in mente certi rari paesaggi fotografici 

di Josef Albers, in cui il punctum, per citare Roland Barthes, è il margine fisico 

e dello sguardo. 

IL GIAPPONE PREFABBRICATO 

Francesco Del Conte (1988) da alcuni anni lavora sul concetto di tassonomia. 

In Houses (2017), il suo primo lavoro in esterno, tale intento è evidente. Tra il 
2016 e il 2017 l’artista passa un periodo di ricerca al CCA – Center for 

Contemporary Art di Kitakyushu, nella prefettura di Fukuoka, sull’isola di Kyūshū, 
in cui – come in quasi tutto il Giappone odierno – le case sono prefabbricate. 

“Quando ho realizzato questo lavoro ero immerso in una serie di studi legati al 
passato, a tecniche di costruzione a incastro della tradizione nipponica. Era 

paradossale essere in Giappone e vivere in quartieri come questi, in una sorta di 
annullamento della tradizione. Questa realtà, per quanto fosse disturbante e 

spaventosa, mi ha permesso di verificare le ragioni per le quali la tecnica di 

costruzione a incastro rischia di scomparire. Di fatto queste nuove case hanno 
tempi di produzione e costi ridicoli rispetto alle costruzioni tradizionali. Quando mi 

sono trovato a camminare tra questi edifici, ho provato la sensazione di un 

annullamento storico, estetico e culturale”. 

È interessante porre questo lavoro di Del Conte in dialogo con la tradizione storico-
fotografica di personaggi quali Walker Evans, ma anche con le Homes for 

America di Dan Graham, con i libri d’artista di Ed Ruscha – da Twentysix 
Gasoline Stations (1963-69) a Some Los Angeles Apartments (1965) – o con il 

nuovo concetto di bellezza in fotografia studiato da Robert Adams. 
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LA LEZIONE DEI CONIUGI BECHER 

Con Del Conte è come se ci trovassimo di fronte a un allievo di Bernd (1931-
2007) e Hilla Becher (1934-2015), che della tassonomia hanno fatto la cifra del 

loro lavoro. Dalla fine degli Anni Cinquanta i due tedeschi hanno dato vita a un 
lavoro di documentazione di alcune tipologie di edifici industriali e agricoli. Foto 

prive di soggettivazione, realizzate nelle stesse condizioni atmosferiche, alla stessa 

ora del giorno. 

Si tratta di due tipologie di immagini. Quelle che presentano edifici dello stesso 
tipo, dai silos alle torri d’acqua alle case contadine, fotografati in luoghi diversi. 

Oppure un edificio ripreso da differenti punti di vista, in modo da sottolineare la 
relatività dello sguardo e le molteplici possibilità di lettura. Hilla Becher ha 

spiegato: “Le differenze fra gli oggetti sono talmente sottili che si notano solo 

quando sono vicini l’un l’altro – differenza e ripetizione, parafrasando Gilles 
Deleuze. Tutti gli elementi di una famiglia si assomigliano, ma possiedono 

un’identità assolutamente specifica”. 

Il loro primo libro si intitola Anonyme Skulpturen (1970). “In questo libro”, afferma 

la coppia, “presentiamo oggetti dal predominante carattere strumentale, le cui 
forme sono il risultato di calcoli e il cui processo di sviluppo risulta otticamente 

evidente. Si tratta in genere di edifici il cui anonimato viene accettato come stile. 
La loro particolarità sussiste nonostante la totale assenza di design, anzi proprio 

grazie a essa”. Il loro è uno straordinario spaccato sociologico e urbanistico, in cui 
tuttavia la ricerca artistica è preponderante – ricerca che varrà loro il Leone d’oro 

alla Biennale di Venezia del 1990. 

IL CASO GABRIELE BASILICO 

Nel 1976, in una mostra allestita presso lo spazio milanese di Massimo 
Valsecchi, Gabriele Basilico (1944-2013) ha per la prima volta l’occasione di 

vedere dal vivo il lavoro dei Becher. Da lì a poco comincia a lavorare 

a Milano. Ritratti di fabbriche (1981). Dei Becher lo seducono la frontalità del 
linguaggio, la volontà tassonomica. Con il lavoro su Milano, Basilico è identificato 

come il fotografo delle periferie urbane, un ruolo che si porterà dietro per tutta la 

vita ma che, come tutte le etichette, è in parte coercitiva. 

La sua è, in realtà, una figura complessa ed eterogenea. Milano è una città in 
profondo mutamento: quel periodo segna il passaggio dal fordismo a un terziario 

più o meno avanzato e le grandi fabbriche stanno per trasformarsi in archeologia 
industriale. Basilico, laureato in Urbanistica, è particolarmente sensibile a 

fenomeni di questo tipo. Nelle sue immagini la presenza umana non ha spazio. È 
forse il lavoro più concettuale di Basilico, che lo avrebbe posto in aperto dialogo 

con la fotografia europea e non solo degli stessi anni. 

LA LUCE E IL SENSO DELLA FOTOGRAFIA 

Skyglow di Francesco Del Conte, iniziato a maggio 2018, è una lettura del 
“paesaggio celeste”: “Fotografando in esterno, mi sono reso conto che la cosa che 

più mi interessa è fotografare la luce. Da molto tempo provavo un grande interesse 

nei confronti del cielo. In occasione di una mostra sulla città ho deciso di lavorare 
sul tema dell’inquinamento luminoso. Il nostro tempo storico ha modificato il 

rapporto ancestrale che l’essere umano ha avuto per millenni con il cielo stellato. 
Ho semplificato lo strumento fotografico, rendendolo essenziale al fine di registrare 

solamente la quantità di luce presente nell’atmosfera. I tempi, il diaframma e la 
pellicola utilizzati sono sempre gli stessi per tutti i luoghi, in alcune zone del 

Piemonte. Nel momento in cui tutti i parametri della macchina sono gli stessi, 
cambia semplicemente l’azione della luce sulla pellicola, intesa come quantità di 

luce catturata dall’obiettivo”. 
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È un lavoro di matrice linguistica sul senso stesso della fotografia, così come lo 

sono stati i lavori di Franco Vimercati, dalle trentasei Bottiglie di acqua 
minerale (1975) alle Zuppiere(1983), ai quali potremmo attribuire una natura 

tassonomica in chiave concettuale. 

AUGUST SANDER E ROMAN OPALKA 

Tra i riferimenti dei Becher c’è August Sander con i suoi Uomini del XX secolo. Si 
tratta di un grande archivio della popolazione tedesca. La prima edizione del 

volume, pubblicata nel 1929, è accompagnata dalla prefazione dello 
scrittore Alfred Döblin, che scrive: “August Sander, unico in Germania, fa parte 

di quella categoria di fotografi che comprende fotografi dotati di consapevole 
adesione al realismo, per i quali valgono, sono cioè vivi e reali, i grandi universali; 

quando fotografano qualcosa, dunque, non ne traggono immagini somiglianti, in 

cui si possano riconoscere con assoluta facilità e sicurezza il signor x o la signora 
y, ma vi si riconosce, e vi si deve riconoscere, qualcosa d’altro. Ci troviamo di 

fronte un’inedita storia della cultura, meglio una sociologia, degli ultimi trent’anni. 
Una sociologia non scritta, ma illustrata [che] ci restituisce l’occhio di questo 

fotografo, il suo spirito, la sua capacità di osservazione, il suo sapere e, non ultima, 

la sua strepitosa bravura professionale”. 

Parte sempre dalla figura umana, dal proprio ritratto, la catalogazione fotografica 
temporale del polacco Roman Opalka. Il tempo non è il soggetto del suo 

lavoro, è il suo lavoro [in mostra, insieme a quello di Maria Teresa Sartori, alla 
Fondazione Querini Stampalia di Venezia sino al 24 novembre, N.d.R.]. L’artista 

ha registrato se stesso giorno dopo giorno per quasi quarantasei anni, dall’autunno 
del 1965 all’agosto del 2011, data della sua scomparsa. Un’indagine che non 

racconta episodi, ma che riesce a testimoniare il passare del tempo, dalla quale 
non sono escluse la storia né la vita. Non è un’ossessiva ripetizione, infatti, ma 

un’azione reiterata che contiene in sé il concetto stesso di mutamento. “Come 

dividere i tempi della creazione da quelli delle altre occupazioni quotidiane?”, si 
chiedeva Opalka. “Io ho adottato una posizione assimilabile a quella del mondo 

professionale con il quale volevo condividere lo stesso rapporto fra le ore di 
produzione e i momenti riempiti da altre attività necessarie alla vita e al riposo. 

Da quel punto di vista io non visualizzo che la traccia del tempo che consacro al 
mio programma. Una sola categoria di détails comporta una durata perfettamente 

identica: l’istante di apertura e chiusura dell’obiettivo, corrispondente al numero e 
al momento in cui smetto di dipingere, l’istante che si fissa con una fotografia del 

mio viso e lo fa diventare a sua volta un détail di questo momento preciso; l’istante 
che memorizza una parte del mio cambiamento fisico e il suo riflesso psichico 

attraverso ciò che chiamo il mio autoritratto, composto da migliaia di fotografie 
rappresentanti migliaia di giorni di lavoro, che costituiscono delle sezioni di 

osservazione del passato attraverso un cliché realizzato nello studio, alla fine di 
ogni giornata provando sempre a mantenere la stessa espressione impavida, nelle 

stesse condizioni di luce, di distanza fra il quadro-détail e la macchina fotografica”. 

È un’operazione di rilevamento della dimensione indicale attraverso la fotografia, 
la traccia, testimonianza dell’istante. Ogni singola opera, per quanto perfetta, 

trova un senso compiuto nell’essere posta in sequenza e in relazione con le altre, 

in una dimensione tassonomica. Così da riuscire a misurare il tempo. 

LA BELLEZZA DEL QUOTIDIANO 

Nel 1950 Walker Evans realizza Beauties of the Common Tool per la 

rivista Fortune, un esercizio sulle qualità tecniche e formali della fotografia, in 
grado di celebrare la bellezza degli oggetti d’uso quotidiano, che in tal modo 

diventavano dei simulacri. Una raffinata catalogazione ripresa qualche anno fa 
dall’inglese Darren Harvey Regan, che ha creato composizioni tratte da cinque 
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originali di Evans, scomposti e ricomposti, per dar vita a nuove forme. 

Otto frese sono protagoniste di un lavoro di indagine linguistica di Del 
Conte, Fräsen (2014-16). La scelta del titolo in tedesco è dovuta al fatto che 

l’artista ha concepito queste opere a Lipsia, dove si era stabilito per una residenza; 
si tratta inoltre di un omaggio alla fotografia tedesca, da Karl Blossfeldt 

ad AlbertRenger-Patzsch ai Becher. “Per quanto tecnici, questi sono oggetti da 
lavoro con una bassa connotazione. Sono frese che,attaccate a macchine fresatrici, 

quando ruotano velocemente danno forma ad altri oggetti. C’è un paradosso legato 
allo studiare e al fotografare la forma di oggetti il cui compito è dare forma a quello 

che ci circonda. Di fatto questi oggetti si prestano a essere considerati come 
colonne, sculture, grattacieli, in base alla dimensione in cui si osservano. 

Muovendomi all’interno del mezzo fotografico e utilizzando l’ingrandimento, uno 

degli aspetti basilari, intrinseci alla fotografia, ho deciso di presentare questi 
oggetti in una scala completamente diversa da quella originaria, spiazzante. Ho 

così cambiato completamente la percezione che si ha di essi”. 

In un tempo come quello in cui ci è dato vivere, fatto di apparenze e profluvi di 

immagini private di senso, ricerche come queste tentano di giungere all’essenza, 
di restituire un significato ai fenomeni. Una sorta di sfida iconografica alla vacuità 

del circostante. 

Per le immagini: link 

Elliott Erwitt, il fotografo narratore dallo stile ironico 

di Ferdinando Vetere (ferdy.dean85) da https://libreriamo.it 

 
© Eliott Herwitt, Parigi 1989 

 
Elliott Erwitt, membro della celebre agenzia Magnum Photos, ha fatto la 

storia della fotografia mondiale attraverso i suoi scatti in bianco e nero 

Elliott Erwitt è universalmente annoverato tra i grandi maestri della fotografia 

mondiale di tutti i tempi. Il suo stile inconfondibile, caratterizzato dal bianco e nero 

e dal carattere ironico, è sempre mosso da un unico grande dogma: 

https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2019/07/catalogazione-tassonomia/
https://www.instagram.com/ferdy.dean85/?utm_source=ig_embed
https://twitter.com/intent/tweet?text=Elliott+Erwitt%2C+il+fotografo+narratore+dallo+stile+ironico&url=https%3A%2F%2Flibreriamo.it%2Ffotografia%2Felliott-erwitt-fotografo-narratore-stile-ironico%2F&via=libreriamo
https://twitter.com/intent/tweet?text=Elliott+Erwitt%2C+il+fotografo+narratore+dallo+stile+ironico&url=https%3A%2F%2Flibreriamo.it%2Ffotografia%2Felliott-erwitt-fotografo-narratore-stile-ironico%2F&via=libreriamo
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://libreriamo.it/fotografia/elliott-erwitt-fotografo-narratore-stile-ironico/&media=https://libreriamo.it/wp-content/uploads/2018/07/elliott-erwitt.jpg&description=Elliott+Erwitt%2C+il+fotografo+narratore+dallo+stile+ironico
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://libreriamo.it/fotografia/elliott-erwitt-fotografo-narratore-stile-ironico/&media=https://libreriamo.it/wp-content/uploads/2018/07/elliott-erwitt.jpg&description=Elliott+Erwitt%2C+il+fotografo+narratore+dallo+stile+ironico
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: l’osservazione come punto di partenza per la realizzazione di qualsiasi tipo 

di scatto. 

Elliott Erwitt, giramondo 

Erwitt è nato nel 1928 in Francia da una famiglia di emigranti russi. Ha trascorso 

la sua infanzia in Italia, sino al ritorno in Francia e poi al definitivo trasferimento 
negli Stati Uniti ed in particolare a New York, città che qualche anno dopo ha 

designato come sua residenza, anche se la sua concezione di domicilio è sempre 
stata quella di “luogo dove ti trovi in un dato momento, dal momento che non stai 

andando in nessun altro luogo”. La sua passione per il viaggio, dettata anche 
dal suo mestiere, lo ha portato a girare il mondo. Durante il periodo di studi 

alla Hollywood High School, Erwitt ha lavorato presso un laboratorio di fotografia 

con la mansione di addetto alla camera oscura. 

La sua carriera di fotografo professionista è iniziata tuttavia nel 1949 quando, 

durante un viaggio tra l’Italia e la Francia, ha realizzato scatti degni di nota. Nel 
1951 è stato chiamato dall’esercito americano. In questo periodo non ha 

comunque mai smesso di fotografare. La grande opportunità per la sua carriera di 
professionista è venuta dall’incontro con personalità di spicco del mondo della 

fotografia dell’epoca, tra cui Roy Stryker e Robert Capa. Fu proprio quest’ultimo 
ad offrigli l’opportunità di unirsi alla Magnum Photos in qualità di membro. Da 

allora Erwitt svolge grandi servizi per l’agenzia, occupandosi sia di attualità sia di 
campagne pubblicitarie per aziende famose, ma seguendo sempre un doppio 

percorso: durante i suoi spostamenti, accanto alle voluminose attrezzature 
professionali non dimentica mai di portare con sé una Leica M3, piccola e 

maneggevole, di cui fa un uso strettamente personale, registrando tutto ciò che lo 
colpisce in modo particolare. Molte delle immagini per cui è diventato famoso nel 

mondo sono state scattate proprio da quest’apparecchio. 

Nel 1968 è divenuto presidente della Magnum, carica che ha ricoperto per tre 

volte. Ancora oggi è membro attivo, e resta una delle sue figure leader. Accanto 

alla fotografia, negli anni Settanta Erwitt svolge anche un’intensa attività 
di documentarista e sceneggiatore di serie televisive. Tra i titoli più celebri, 

ricordiamo Beauty Knows No Pain e Red White and Blue Grass, premiato 
dall’American Film Institute. Anche i suoi libri, all’interno dei quali ha raccolto 

tutto il suo sapere in materia di fotografia, hanno fatto la storia di quest’arte. 

Fotografia e ironia 

Erwitt ha realizzato la totalità dei suoi scatti in bianco e nero, con i quali ci offre 

una visione del mondo molto personale, che ignora per lo più il paesaggio, per 
concentrarsi quasi esclusivamente su persone e animali, colti in 

atteggiamenti apparentemente insignificanti e a volte anche comici, ma 

sempre in grado di suscitare empatia nell’osservatore.  

Ciò che emerge da queste fotografie sono le emozioni proprie degli esseri umani, 
viste e rappresentate in modo semplice e sincero, e sempre caratterizzate da un 

tocco di umorismo. 

“Uno dei risultati più importanti che puoi raggiungere, è far ridere la gente. Se poi 
riesci, come ha fatto Chaplin, ad alternare il riso con il pianto, hai ottenuto la 

conquista più importante in assoluto. Non miro necessariamente a tanto, ma 

riconosco che si tratta del traguardo supremo”, diceva Erwitt. 

La sua visione fotografica si è sviluppata e rafforzata durante il secondo 
dopoguerra, periodo che ha visto dominare in modo quasi incontrastato il genere 

del fotogiornalismo documentario. Questo gli ha permesso di crearsi il proprio stile. 

http://www.magnumphotos.com/
https://www.amazon.it/Elliott-Erwitt-Personal-best-multilingue/dp/3832798919/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=erwitt+libri&qid=1564128021&s=gateway&sr=8-1


42 
 

L’eloquenza delle immagini di Erwitt 

“Chiunque può diventare un fotografo con l’acquisto di una macchina fotografica, 

così come chiunque può diventare uno scrittore con l’acquisto di una penna, ma 
essere un buon fotografo richiede più che la semplice perizia tecnica. Basta poco 

per capire se qualcuno è dotato di senso di stile, senso della composizione e un 
grande istintività. Tuttavia, tutte le tecniche del mondo non possono compensare 

l’impossibilità di notare le cose”. Al centro della poetica dell’artista sta proprio 
l’anima della fotografia, ovvero l’osservazione, l’attenta analisi della realtà 

che lo circonda. 

Questo gli ha permesso di giocare con i difetti propri dell’essere umano, 

eliminando tutte le velleità aleatorie, per giungere alla vera sostanza. Il suo è un 
mondo gentile, forse un po’ troppo ottimistico e vagamente fuori dal tempo, nel 

quale non c’è mai spazio per violenza, guerre, crudeltà e dove non 

compaiono né quartieri degradati né dimore sontuose, ma dominano cani, bambini 
e famiglie numerose, mentre anche i personaggi famosi sono ritratti nella massima 

spontaneità Lo spirito che muove l’artista e che ci permette di comprendere la sua 
passione per la fotografia è come le immagini abbiano un’eloquenza senza pari, 

non eguagliabile a quella propria delle parole e dei discorsi. 

per altre immagini: link 

Al Guggenheim di New York la fotografia di 

Mapplethorpe è ancora protagonista 

di Floriana Frigenti da https://www.lavocedinewyork.com 

La seconda parte della mostra “Implicit Tensions: Mapplethorpe Now” è dedicata al 

maestro Mapplethorpe e a sei fotografi da lui influenzati 
 

 
Robert Mapplethorpe (1946-1989) Grace Jones, 1984 Gelatin silver print edition 8/10 image: 19 1/4 x 15 1/4 
inches (48.9 x 38.7 cm); mount: 19 7/8 x 15 7/8 inches (50.5 x 40.3 cm) Solomon R. Guggenheim Museum, 
New York Gift, The Robert Mapplethorpe Foundation, 1998 98.4448 
 

I temi di Mapplethorpe di ‘gender’ ed ‘etnia’ si ritrovano anche in questa seconda 
esposizione curata da Lauren Hinkson e Susan Thompson, con Levi Prombaum ma 

https://libreriamo.it/fotografia/elliott-erwitt-fotografo-narratore-stile-ironico/
https://www.lavocedinewyork.com/author/floriana-frigenti/
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la novità è l'introduzione di sei altri fotografi: Rotimi Fani-Kayode di origini 

nigeriane, Lyle Ashton Harris e Glenn Ligon entrambi newyorkesi e contemporanei, 
Zanele Muholi sudafricano, Catherine Opie dell’Ohio, and Paul Mpagi Sepuya 

californiano. 

Il museo Guggenheim di New York ha appena aperto la seconda parte della 

mostra “Implicit Tensions: Mapplethorpe Now” dedicata al fotografo americano 

Robert Mapplethorpe e ad altri sei fotografi influenzati dalla sua arte. 

 
Catherine Opie Dyke 1993, Chromogenic print 40 inches x 29 7/8 inches (101.6 x 75.9 cm) A.P. 1/2, edition of 
8 - Solomon R. Guggenheim Museum, New York Purchased with funds contributed by the Photography 
Committee, 2003- 2003.69 © Catherine Opie Photography 
 

La prima parte della mostra, in visione dal 25 Gennaio al 10 Luglio, riguardava 

solo Mapplethorpe; questa seconda parte, che sarà aperta fino a gennaio 2020, 
celebra invece la donazione di quasi 200 lavori della Fondazione dell’artista 

deceduto. 

I temi di Mapplethorpe di ‘gender’ ed ‘etnia’ si ritrovano anche in questa seconda 

esposizione curata da Lauren Hinkson e Susan Thompson, con Levi Prombaum ma 
la novità è l’introduzione di sei altri fotografi: Rotimi Fani-Kayode di origini 

nigeriane, Lyle Ashton Harris e Glenn Ligon entrambi newyorkesi e contemporanei, 
Zanele Muholi sudafricano, Catherine Opie dell’Ohio, and Paul Mpagi Sepuya 

californiano. 

Ucciso dall’AIDS a 42 anni, Mapplethorpe era uno dei fotografi più apprezzati e allo 

stesso tempo più criticati della fine del secolo scorso: le sue foto trasgressive ed 

esplicite, più volte censurate, sono il simbolo delle guerre culturali degli anni ‘80 e 

‘90. 

“Se fossi nato cento o duecento anni fa, avrei fatto lo scultore, ma ho scoperto che 
la fotografia è il modo più veloce per vedere…e per fare una scultura” diceva 

Mapplethorpe. 

L’approccio dell’artista al corpo rispecchia il suo interesse nelle forme statuarie 

delle statue greche e romane che celebrano le figure nude. Durante la sua breve 

http://www.lavocedinewyork.com/arts/2019/05/29/il-corpo-delle-donne-nel-loro-lavoro-le-sculture-di-simone-leigh-a-new-york/
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vita il fotografo è stato spesso al centro di critiche e giudizi, amato e odiato 

insieme, qualche volta celebrato per aver dato visibilità alle comunità 

sottorappresentate e poi criticato per averne oggettificato i modelli. 

Alcune delle fotografie della prima parte vengono ripresentate: le sue prime 
Polaroid, i nudi classici e iconici di uomini statuari, i fiori, e gli autoritratti. Tra le 

sue foto spicca “Grace Jones”, la foto fatta per cantante omonima e per l’album 
“Slave to the Rhythm”. Il progetto, deciso da Andy Warhol, aveva coinvolto anche 

il pittore e amico Keith Haring che aveva dipinto i suoi omini famosi proprio sul 
corpo della Jones e aveva creato per lei una corona stravagante con i suoi omini 

danzanti. Nella foto Jones guarda dritto in camera e si prepara a calciare con una 

gamba sollevata e le braccia distese. 

 

 
Robert Mapplethorpe (1946-1989) Grace Jones, 1984 Gelatin silver print  -  Used with permission. 

 
Le celebrità vicine e contemporanee del fotografo sono tante, ma quella che gli 
farà da musa per più tempo è Patti Smith. Da l’incontro del 1967 le loro vite non 

si sono mai separate: sono stati prima amanti poi amici e hanno spesso lavorato 
insieme, si dicevano “anime gemelle” in un rapporto simbiotico di artista-musa 

dove i ruoli si capovolgevano spesso. 

Se Patti Smith è tra i soggetti più fotografati, Mapplethorpe stesso non è da 

meno: i suoi autoritratti sono numerosissimi e si è fotografato incessantemente 
durante tutta la sua vita, dai primi scatti con la Polaroid che risalgono a quando 

viveva al Chelsea Hotel di New York fino agli autoritratti più formali creati poco 

prima che morisse. 

I sei fotografi in questa mostra offrono diverse letture sul concetto di “identità” e 

su come viene indagato in un ritratto fotografico. 

Rotimi Fani-Kayode, attivo negli anni ‘80, ha lasciato in eredità foto che esplorano 

la sua identità di omosessuale e immigrato, non completamente africano né 

inglese, (lui e la sua famiglia erano scappati dalla guerra civile nigeriana nel 1955). 

I suoi ritratti incorporano il simbolismo e l’iconografia della cultura Yoruba tipica 
dell’Africa occidentale, le sue foto omaggiano le celebrazioni di spiritualità 

attraverso l’utilizzo di maschere e di ornamenti floreali. 

http://www.lavocedinewyork.com/arts/libri/2016/08/14/al-caffe-della-memoria-con-patti-smith/
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Rotimi Fani-Kayode Untitled ca. 1989 - Chromogenic print - Used with permission. 

 
I lavori di Lyle Ashton Harris offrono riflessioni a più strati su etnie, gender e 

sessualità. Nella selezione in mostra al Guggenheim, le sue immagini personali si 
fondono con simboli culturali in collage complessi. I volti sono sono truccati e 

qualche volta completamente dipinti. 

La foto “In the world through which I travel” è un suo autoritratto di spalle, l’artista 

sta attraversando un paesaggio montuoso e arido. 

La sua immagine e’ lontana, lo scatto viene dall’alto e ha dell’eroico. Sotto la foto 

Harris ha aggiunto le parole dell’artista e psicoanalista Frantz Fanon, “In the world 

through which I travel, I am endlessly creating myself” , “Creo me stesso 

continuamente nel mondo in cui viaggio”. 

L’artista concettuale Glenn Ligon si appropria di testi e immagini per criticare il 
concetto di etnia. Negli anni appena successivi alla morte di Mapplethorpe, il 

progetto “Notes on the Margin of the Black Book” raccoglie note e messaggi che 
Mapplethorpe aveva ricevuto dopo la pubblicazione di “The Black Book”. Ligon 

sottolinea: “ Quelle foto di Mapplethorpe erano note a tutti ma i dibattiti che ne 

sono scaturiti non lo erano”. 

 

 
© Glenn Ligon, courtesy Glenn Ligon Studio, and all Mapplethorpe images © Robert 
Mapplethorpe Foundation. Used with permission. 
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Zanele Muholi si autodichiara un artista visuale interessato a far conoscere le 

comunità LGBTQ Sudafricane. Muholi mette in primo piano la diversità e la gioia 
di queste persone e allo stesso tempo ne rievoca la stigmatizzazione e le violenze 

subite. Nella serie “Faces and Phases”, le donne delle sue foto sono soggetti 

frontali ma i loro sguardi stoici mostrano vulnerabilità. 

Anche nei lavori di Catherine Opie si esplorano le nozioni di identità sessuale e 

culturale.  

Per creare la serie di foto “ Domestic series”, l’artista ha viaggiato negli Stati Uniti 
e visitato coppie e famiglie gay nelle loro case. Il risultato è una bellissima 

esplorazione anche dell’identità culturale americana. 

Paul Mpagi Sepuya riforma le convenzioni ed il decoro delle immagini da studio 

con foto che parlano o del suo corpo o di quello di e amanti in una celebrazione 

della comunità gay. In mostra una selezione di foto dalla collezione “Darkroom 

Studio”. 

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

Per maggiori informazioni e per biglietti: https://www.guggenheim.org/plan-your-visit 

 

 Cinque fotografe per un “Soggetto nomade”.  Sguardi 

al femminile a Palermo 
 

di Helga Marsala da www.artribune.com 

  
Centro Internazionale di Fotografia, Palermo – fino al 22 settembre 2019. dopo il 

debutto al Museo Pecci di Prato, un’intensa mostra racconta a Palermo trent’anni 
di mutamenti sociali e culturali, in un’Italia immortalata da cinque grandi fotografe. 

tra femministe e icone del cinema, una carrellata di facce note o comuni, 
indagando l’identità femminile contemporanea. 

 

             
Paola Agosti, Roma, 8 marzo 1977 © Paola Agosti 

 

Inquieto, proteiforme, aperto alle differenze: nella sfida del nomadismo c’è 
l’antidoto a un’idea di potere come vincolo e stereotipo, esercizio coercitivo tra il 

https://www.guggenheim.org/plan-your-visit
https://www.artribune.com/author/helga-marsala/
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corpo e l’immaginazione. Il principio di libertà si declina qui sul piano del diritto e 

lungo le geografie del desiderio.  

Ed è intorno a questo Soggetto nomade – femminile ma non solo, singolare e 

plurale, identitario e ribelle – che Cristiana Perrella ha costruito una bella mostra, 

presentata al Pecci di Prato e poi al Centro Internazionale di Fotografia di Palermo. 

Identità femminile e ricerca artistica, tra il 1965 e il 1985, per cinque autrici e un 
centinaio di fotografie in bianco e nero. Tra la folla di ritratti emerge il volto di 

un’Italia che cambia a suon di lotte per l’emancipazione sociale, culturale, 
sessuale, per la consapevolezza dei corpi, tra volontà, rispetto e piacere, per la 

partecipazione civile, l’accesso al lavoro e all’istruzione, e contro il sistema mafioso 
o il dominio patriarcale. E la fotografia, in questa storia collettiva di turbamenti e 

di conquiste, è testimonianza bruciante, erranza del margine, strategia del proibito 

e del candore. 

STORIE DI RISCATTI E DI RIVENDICAZIONI 

Dai travestiti su cui Lisetta Carmi posò il suo sguardo umano ma non 
compassionevole, curioso e privo di forzature, dissolvendo il giudizio morale nella 

gioiosa simmetria fra erotismo e quotidiano, fino alle donne e le bambine di una 
Sicilia che Letizia Battaglia immortalò, con la sua miscela di ferocia e tenerezza, 

negli anni della mafia al potere, dei manicomi appena chiusi, delle scintille e delle 
miserie urbane. Ci sono gli scatti di Paola Agosti, che documentò dibattiti, sit-in 

e cortei dei movimenti femministi, raccogliendo voci e visi di donne che avevano 
fatto la Resistenza, operaie, contadine, le figlie e le madri, generazioni 

dialetticamente coese nella volontà crescente di rivendicazione; e poi i volti di 
attrici, artiste, scrittrici, che Elisabetta Catalano contribuì a consacrare nel 

firmamento delle moderne icone, unendo la forza del glam al magnetismo 
intellettuale. Infine, con Marialba Russo, i maschi truccati e abbigliati da 

femmine durante il carnevale campano, nel gioco di una virilità sospesa per un 

giorno solo, scivolando impercettibilmente verso un doppio così vicino, così 

lontano. 

Per altre immagini: link 

 “La fotografia”, scriveva Carmi, “mi è servita per capire chi ero io e chi sono gli 

altri. Non esistono comportamenti obbligati se non in una tradizione autoritaria 
che ci viene imposta”. Ancora il potere al centro del discorso antropologico ed 

esistenziale. Ancora la fotografia come dispositivo plurale, con cui rubare storie da 
indossare e da collezionare, liberamente. Le rotte sono quelle nomadi della 

contestazione e della riscrittura di sé, fra il tempo che si fa istantanea implacabile 

e il mondo intorno che continua a cambiare. 

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

Soggetto nomade a cura di Cristiana Perrella e Elena Magini, 

fotografie di Elisabetta Catalano, Letizia Battaglia , Lisetta Carmi , Marialba 

Russo, Paola Agosti 
dal 22/06/2019 al 22/09/2019 

Palermo, CENTRO INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA, Via Paolo Gili, 4,  
 

Tony Vaccaro a Campobasso per inaugurare la sua mostra 

da https://quotidianomolise.com 

Dopo lo straordinario successo di Steve McCurry, le sale espositive della 
Fondazione Molise Cultura di Campobasso si aprono ad una mostra fotografica di 

un altro grande fotografo contemporaneo: Tony Vaccaro.  

 

https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2019/07/fotografe-soggetto-nomade-palermo-femminismo/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=5ed17cadbb-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-5ed17cadbb-153791997&ct=t%28%29&goal=0_dc515150dd-5ed17cadbb-153791997
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/soggetto-nomade-2/
https://www.artribune.com/artista-mostre-biografia/elisabetta-catalano/
https://www.artribune.com/artista-mostre-biografia/letizia-battaglia/
https://www.artribune.com/artista-mostre-biografia/lisetta-carmi/
https://www.artribune.com/artista-mostre-biografia/marialba-russo/
https://www.artribune.com/artista-mostre-biografia/marialba-russo/
https://www.artribune.com/artista-mostre-biografia/paola-agosti/
https://www.artribune.com/museo-galleria-arte/centro-internazionale-di-fotografia/
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Sarà un evento unico, non solo per il valore delle opere esposte ma anche per il 

tributo dovuto e ad un grande artista di origini molisane e ancora di più nel fatto 
che Tony Vaccaro torna nella sua terra proprio per inaugurare questa sua 

mostra. “Tony Vaccaro. Scatti di una vita – Shots of a life” sarà esposta dal 27 
agosto al 6 ottobre 2019 nelle sale del Palazzo GIL a Campobasso col seguente 

programma. Alle 17 del 27 agosto 2019, presso l’Auditorium  della Fondazione, in 
via Milano, si terrà un incontro ad ingresso libero col grande fotografo e, 

successivamente, alle 18,30, nelle sale espositive di via Gorizia, si inaugurerà la 

mostra alla presenza dell’autore.  

La mostra espone 100 fotografie che abbracciano la vita e l’attività professionale 
di Tony Vaccaro, con particolare riferimento alla sua collaborazione come 

fotoreporter con i grandi magazine americani come Time, Life, Look, Flair, Sport 

Illustrated ed una breve introduzione con gli scatti eseguiti nel corso della sua 
partecipazione al secondo conflitto mondiale con l’esercito americano, alla 

ricostruzione in Europa e in Italia, fino alla tragedia dell’11 settembre 2001 a New 

York.  

Le immagini dei personaggi famosi, che sono al centro dell’attenzione nella mostra, 
vanno da quelle del mondo del cinema a quelle della politica, agli artisti, pittori, 

musicisti della seconda metà del secolo scorso. Personaggi che sono tra i 
protagonisti di un’epoca, quale la seconda metà del secolo scorso, ricca di grandi 

trasformazioni in tutte le attività umane. Le immagini, mai solo “posate”, 
immortalano con ricchezza espressiva e intensità emotiva i più famosi 

contemporanei di Tony Vaccaro dei quali, in molti casi, è diventato anche amico.  

Un settore particolare dell’esposizione è riservato al mondo del Fashion al quale 

Tony Vaccaro si è dedicato imponendo il suo stile fotografico sobrio e nel quale è 
riuscito ad esprimere tutta la sua creatività, sia nella composizione fotografica che 

nel coinvolgimento emotivo dei soggetti dell’immagine: uno stile del tutto 

personale in cui lo scatto fotografico è l’ultimo atto di un reciproco rapporto 

emotivo tra soggetto e fotografo.  

Non poteva mancare in una mostra esposta nella capitale molisana un settore, 
seppure limitato, dedicato al Molise: un omaggio di Tony al “suo” Molise, quello in 
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cui si formò bambino e poi adolescente e il cui intenso e continuo richiamo, ancora 

una volta nella vita, come in questa occasione, lo ha portato a riattraversare 
l’oceano. La mostra è curata da Andrea Morelli che ha anche redatto per 

l’occasione un catalogo di 120 pagine in doppia lingua, italiano/inglese, disponibile 
presso i locali dell’esposizione e che, oltre a comprendere le immagini della mostra, 

è arricchito dai testi di Antonella Presutti, presidente della Fondazione Molise 
Cultura, di Italo Zannier, autorevole storico e critico della fotografia, di Tommaso 

Evangelista, storico dell’arte, Enzo Pace, docente di sociologia all’università di 
Padova e molti testi di Tony che Andrea Morelli ha trascritto da conversazioni con 

Tony.  

Le foto esposte sono state stampate sotto la supervisione di Tony Vaccaro, 

direttamente dal Tony Vaccaro Studio di New York che da molti anni si dedica alla 

cura e alla riproduzione dell’immenso archivio di Tony. La mostra, voluta dalla 
Fondazione Molise Cultura si avvale del patrocinio dell’Assessorato al Turismo e 

Cultura della Regione Molise, del progetto Patto per il Sud e del Museo Tony 
Vaccaro di Bonefro. L’organizzazione della mostra è stata curata dall’Associazione 

Balbino Del Nunzio di Padova che dal 2005 anni ha organizzato 12 mostre di 
Vaccaro in Italia. 
 

 

 

 

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
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