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Da Ghirri a Monteleone.                                                         

Contatti e Contrasti in mostra a Milano 

da https://www.themammothreflex.com 

Da  

 

 ©Davide-Monteleone_Red-Thistle-003_2007-2011 

S’intitola ‘Contatti & contrasti‘ la mostra di Maestri della fotografia edizione 2019, 

appuntamento che galleria Valeria Bella organizza dal 2012, a cura di Michele 

Bella. 

Una collettiva con fotografie – tra gli altri – di Ugo Mulas, Luigi Ghirri, Carlo 

Orsi, Toni Thorimbert, Davide Monteleone e Guido Guidi. 

Contatti e contrasti: la mostra 

Il titolo è più che mai pertinente: contatti allude sia alle stampe a contatto di 

alcuni autori esposti che hanno lavorato col grande formato o con Polaroid, (Guidi, 

Fabbri e Ermoli) che al titolo del celebre lavoro di Basilico, presente in mostra. 

Contrasti invece allude alle diverse visioni degli autori e alla scelta dei relativi 
soggetti che danno forma a una esposizione complessa, che scorre lungo un 

cammino temporale e concettuale molto movimentato e strutturato. 

Contrasti è inoltre il titolo di una delle più significative opere esposte, una foto 

vintage concettuale di Giuseppe Cavalli, autore e pioniere dell’immediato 

dopoguerra, fondamentale nella storia della fotografia italiana. 

Gli autori in mostra 

Tra gli autori storici, Ugo Mulas realizzò negli USA, a metà degli anni ’60, un 

lavoro straordinario sul movimento della Pop Art, il cui grande valore viene oggi 
riconosciuto con una sua splendida mostra personale in una delle più importanti 

gallerie di New York.  
Da questo lavoro provengono quattro foto vintage esposte nella mostra di Valeria 

Bella, ritratti di quattro di quei grandi artisti che caratterizzarono un’epoca: Andy 

Warhol, Jim Dine, Jasper Johns e Robert Rauschenberg. 

 
Uno spazio molto importante è riservato a due grandi fotografi emiliani, interpreti 

https://www.themammothreflex.com/
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di fondamentali lavori sul paesaggio, oggi riconosciuti come maestri in tutto il 

mondo: Luigi Ghirri e Guido Guidi, due concetti di lavoro molto diversi, a volte 

contrapposti. 

Se in questo momento Ghirri, grazie alle tre mostre istituzionali che per mesi 
hanno girato nei musei d’Europa, attraversa un momento di gloria, con l’attenzione 

di tutti i più i più importanti studiosi, critici e mercanti puntati sulle sue opere 

ambite da tutti i mercati, Guido Guidi non è da meno. 

Uscito da quell’ombra che lo nascondeva agli occhi dei più, considerato ermetico 
come personalità e come autore, negli ultimi anni Guidi è divenuto oggetto di 

studio e di attenzione, molto apprezzato in vari paesi, spesso più che in Italia. Oggi 
il suo nome si è consolidato, ed è considerato uno dei grandi fotografi italiani e del 

mondo. 

Uno dei suoi allievi, Cesare Fabbri, ne sta seguendo le orme, e come il maestro 

è più conosciuto all’estero che in casa propria. 

Ravennate trapiantato in Sardegna, Cesare sta sviluppando un lavoro sul 
paesaggio e sull’architettura (forse sarebbe più corretto parlare di edilizia) e su 

quel particolare codice estetico che già fu indagato dai due suoi illustri 

predecessori. 

In mostra opere tratte dai lavori The Flying carpet e Sardegna. In quest’ultimo 
Cesare cerca nell’isola mediterranea la traccia della presenza dell’uomo, sia 

preistorico che contemporaneo, e il suo intervento sul paesaggio: silente e 
misterioso quello dell’uomo preistorico, deturpante e squilibrato quello dell’uomo 

moderno. 

Carlo Orsi spazia tra i piaceri della seduzione e lo stress del traffico, mentre Toni 

Thorimbert pesca dal suo archivio una storia di Autogrill anni ‘70, Italia d’altri 

tempi allegra ma non troppo. 

 

Fra le novità i Miraggi di Valeria Gaia, visioni Sahariane immaginarie costruite 
con sapienti stratificazioni: più che paesaggi metafore di stati dell’anima.  

Poi i Fiori dialettici, una bella serie di still life in bianco e nero realizzata in studio 
da Mario Ermoli. Semplici ma eleganti vasi di fiori danno spunto a una ricerca di 

forma e d’illuminazione molto ben riuscita. 

Davide Monteleone mette in mostra un riassunto del suo interessantissimo 

lavoro sulla situazione post sovietica di Russia e dintorni. Foto umaniste di un 

universo in via di trasformazione, osservato anche dal punto di vista della Natura. 

Pierre Pellegrini continua la sua capillare ricerca sul paesaggio, caratterizzata da 
uno stile rigoroso, mentre Paolo Verzone va nella direzione opposta e immortala 

il regista Quentin Tarantino in maniera unica e informale. 

Chiude un maestro tra i maestri: Wim Wenders. In procinto di girare Paris, Texas 

la sua visione del West riassunta con una magnifica serie di foto a colori.  
Last but not the least Margherita del Piano con Cose buone dal Mondo, una serie 

di still life di prodotti di consumo in scatola rivisitati in chiave Pop 2.0, molto 

brillante e fresca. 

Per altre immagini: link 

----------------- 
dal 4 al 24 ottobre 2019 

Galleria Valeria Bella, via Santa Cecilia 2, Milano 
dal martedì al sabato 10-19. Lunedì dalle 15 alle 19 – Ingresso libero 

info: www.valeriabella.com 

https://www.themammothreflex.com/grandi-fotografi/2019/08/02/contatti-contrasti-mostra-milano/
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wo-MAN RAY. Le seduzioni della fotografia:                   

da ottobre a CAMERA di Torino 

da https://www.finestresullarte.info 

 

Man Ray, The Fifty Faces of Juliet (1941-1943; 39,5 x 34 cm; Collezione privata)                             
Courtesy Fondazione Marconi, Milano © Man Ray Trust by SIAE 2019. 

 
CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia a Torino presenta dal 17 ottobre 

2019 al 19 gennaio 2020 la mostra wo-MAN RAY. Le seduzioni della fotografia, a 

cura di Walter Guadagnini e Giangavino Pazzola. 

 

In quest’occasione saranno esposte circa duecento fotografie realizzate a 
partire dagli anni Venti fino alla scomparsa del maestro nel 1976, che raffigurano 

tutte un determinato soggetto, ovvero la donna, fonte d’ispirazione per tutta la 

carriera del fotografo.  

Alcune degli scatti in mostra hanno fatto la storia della fotografia del 
Novecento: il corpo femminileè stato tema prediletto di Man Ray, che lo ha 

rappresentato attraverso i suoi rayographs, lesolarizzazioni, le doppie 

esposizioni. 

Tra le donne protagoniste dei suoi scatti, Lee Miller, Berenice Abbott, Dora 
Maar e ovviamente la sua compagna di una vita, Juliet, a cui è dedicato il 

portfolio The Fifty Faces of Juliet (1943-1944). 

https://www.finestresullarte.info/
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Queste figure femminili sono state a loro volta artiste e anche questo aspetto sarà 

presentato al pubblico. A rappresentare l’opera di Berenice Abbott saranno in 
mostra i ritratti scattati tra il 1926 e il 1938 a Parigi e a New York; Dora 

Maar sarà presente con opere riconducibili a un linguaggio distreet 
photography e di paesaggio, come in Gamin aux Chaussures Dépareillés 

(1933). L’indagine del corpo femminile sarà il fulcro del lavoro di Lee Miller, con 
numerosi autoritratti e nudi di modelle e modelli che lavoravano con lei sia in 

ambito di ricerca che di fotografia di moda. 

La mostra è resa possibile grazie alla collaborazione di numerose istituzioni e 

gallerie nazionali e internazionali, tra cui lo CSAC di Parma, l’ASAC di Venezia, il 

Lee Miller Archive del Sussex, il Mast di Bologna e la Fondazione Marconi di Milano. 

Per info: www.camera.to 

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

Orari: Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 19; giovedì dalle 11 
alle 21. Chiuso il martedì.  

Biglietti: Intero 10 euro, ridotto 6 euro fino a 26 anni e oltre i 70 anni. Gratuito per bambini 

fino a 12 anni. 

 

Al Museo di Storia della Mezzadria inaugura la mostra 

fotografica dedicata a Ferruccio Ferroni 

da https://www.viveresenigallia.it 

 
 
 

Dal 9 agosto al 15 settembre il Museo di Storia della Mezzadria Sergio Anselmi 
ospiterà una selezione di circa ciqnuanta opere provenienti dall’archivio del 

fotografo Ferruccio Ferroni. La mostra ripercorre il percorso fotografico dell’artista 

dall’esordio alle opere contemporanee.  

L'inaugurazione si terrà venerdì 9 agosto, alle ore 18,30, con la partecipazione del 
sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi, dell'assessore alla Cultura Simonetta 

Bucari, della direttrice del Museo di Storia della Mezzadria Ada Antonietti e del 
professor GianMario Raggetti, direttore del Museo Comunale d'Arte Moderna, 

dell'Informazione e della Fotografia. Interverranno Lidia Barucca Ferroni e Alessia 

Venditti, curatrice della mostra. 

Dopo l’esperienza dolorosa della guerra, Ferroni si avvicina alla fotografia e la 

esercita parallelamente all’attività di avvocato; ne deriva un’importante 

http://camera.to/
https://www.viveresenigallia.it/
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produzione fotografica che, pur svolgendosi in ambito amatoriale, si caratterizza 

per un rigore e un equilibrio propri del professionismo. Nel 1948 conosce Giuseppe 
Cavalli, già da tempo impegnato in un’intensa attività divulgativa e ne diviene 

allievo e più avanti fedele stampatore. Cavalli, fondatore del gruppo fotografico La 
Bussola, sarà artefice dell’incontro tra Ferroni e Paolo Monti, del cui circolo 

veneziano La Gondola Ferroni farà parte dal 1952 al 1954.  
 

Le immagini di Ferruccio Ferroni si caratterizzano dapprima per i toni alti dell’High 
Key cavalliano e successivamente per i forti contrasti di matrice montiana. 

Concepite in ambito associazionistico e maturate in seno all’ininterrotto processo 
conoscitivo del proprio autore, sono testimoni di un’epoca in cui la fotografia 

italiana è impegnata nel dibattito sull’affermazione della propria artisticità. 

Dal 1957 al 1984 Ferroni si allontana dall’associazionismo e dai circoli fotografici 
per dedicarsi esclusivamente all’attività forense. In questo periodo, lungi 

dall’interrompere il proprio sodalizio con la camera oscura, realizza diapositive dai 

toni squisitamente domestici, ma memori della produzione in bianco e nero.  

Maestro della Fotografia nel 1996 e Autore dell’anno nel 2006 per la FIAF, è stato 
premiato al Grand Concours International de Photographie del 1950 organizzato 

dalla rivista "Camera" di Lucerna e ha partecipato all'Esposizione Internazionale 
Fotografica di Milano del 1952, alla Mostra della fotografia italiana di Firenze nel 

1953 e alla Subjektive Fotografie 2, Saarbrucken 1954/1955. 

---------- 
Per informazioni: 

Museo di Storia della Mezzadria Sergio Anselmi 
Strada delle Grazie, 2 - 60019 Senigallia tel. 0717923127; fax 0717927684 

m.storiamezzadria@libero.it 
https://www.feelsenigallia.it/da-vedere/musei/museo-storia-mezzadria-sergio-anselmi.html 

 

Muore a 73 anni il fotografo Sergio Scabar.                  

Il ricordo di Angela Madesani 
    
di Angela Madesani da https://www.artribune.com 

 

Tra i principali interpreti della fotografia italiana contemporanea, Scabar si è 
spento l’8 agosto a Ronchi dei Legionari (GO). La curatrice Angela Madesani lo 

ricorda in questo articolo 
 

 Sergio Scabar 

 

Ricordo ancora quando ho visto per la prima volta le opere di Sergio Scabar, ero 
nella galleria romana di Cristina Lipanje e Marco Puntin. Ne sono rimasta folgorata 

e ho così deciso di mettermi in contatto con questo artista che viveva nel profondo 

mailto:m.storiamezzadria@libero.it
https://www.feelsenigallia.it/da-vedere/musei/museo-storia-mezzadria-sergio-anselmi.html
https://www.artribune.com/author/angela-madesani/
https://www.artribune.com/
https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2019/08/scabar.jpg
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nord est d’Italia, a Ronchi dei Legionari. L’ho chiamato al telefono, mi ha spedito 

un suo catalogo e non molto tempo dopo sono andata a trovarlo, non avevo mostre 
da proporgli, ma volevo conoscerlo. Mi sono subito resa conto di trovarmi di fronte 

a un grande artista. 
 

LA FOTOGRAFIA DI SERGIO SCABAR 

Il suo studio era un luogo straordinario, su un grande pannello c’era la storia del 
suo cammino, inviti, ritagli, immagini di artisti, che anche io amavo. Da Josef 

Sudek a Vimercati da Giuseppe Cavalli alla fotografia di ricerca degli anni Settanta. 
E tanti libri, Scabar era un uomo informato, colto, con il quale si poteva parlare di 

molte cose. Guardava alle ricerche che lo interessavano senza invidia, con il 
desiderio di conoscere, di capire. Ha, quindi, iniziato a mostrarmi i suoi lavori, i 

più recenti. Ognuno era avvolto in un panno nero morbidissimo. Sergio li trattava 

come dei bambini che non dovevano prendere né luce, né freddo. Tra noi, da quel 
momento, è iniziato un rapporto fatto di affinità elettive, se mi è concesso 

scriverlo, senza essere fraintesa. L’ho coinvolto in alcune mostre da me curate, ho 
proposto una sua personale a Milano e ogni volta trovavo in lui una grande 

disponibilità, l’umiltà di chi non ha bisogno di strafare, perché conosce il valore 

della sua ricerca. 

LA MOSTRA DI SERGIO SCABAR A PALAZZO ATTEMS PETZENSTEIN A GORIZIA 

Qualche mese fa ho scoperto della sua malattia, che subito si è manifestata nella 

sua gravità. Ho chiamato a casa, ho parlato con sua moglie Lucia, compagna 
intelligente e partecipe della sua vita, Sergio stava male. Poco tempo dopo la 

municipalità di Gorizia ha deciso di organizzare a Palazzo Attems Petzenstein la 
prima grande mostra antologica di Scabar, appoggiata dallo Studio Faganel, 

galleria di riferimento dell’artista. Una mattina di marzo Lucia mi chiama e mi 
passa Sergio che mi chiede, sempre schivo e poco propenso alla chiacchiera 

telefonica, di scrivere un testo per il libro che sarebbe uscito in occasione di quella 

mostra antologica, a cura di Guido Cecere e Alessandro Quinzi. Ho avuto così modo 
di riguardare, ristudiare i suoi lavori, di poterne riparlare, di potere sottolineare 

quanto gli oggetti di Scabar siano portatori di un’aura, che ne determina l’unicità, 
la non banalità per quello che rappresentano all’interno della sua storia. Scabar 

non ha raccontato delle storie. Ha bloccato quegli oggetti in un tempo. Li ha 
sospesi. A fine giugno la mostra Oscura camera ha inaugurato, con un grande 

catalogo, bellissimo, edito dai suoi galleristi. Una mostra che consiglio di visitare 
per la sua forza e l’intelligenza propositiva.  Sergio ne ha seguito l’allestimento, 

affaticato, ma felice di quella occasione che gli ha dato modo di riguardare, di 
ripensare. Lo ricordo, la sera dell’inaugurazione, seduto in fondo alla sala, magro, 

serio, di pochissime parole, attorniato da chi gli chiedeva un autografo, da chi lo 
salutava. Tristemente sospettavo che sarebbe stato il nostro ultimo incontro, così 

è stato. 

Gli scatti di vetro di Ingar Krauss. A Milano 
    
di Antonella Palladino da https://www.artribune.com 
 

Gaggenau Designelementi Hub, Milano – fino al 13 settembre 2019. lastre e dischi 
di vetro, in precario equilibrio, negli scatti in bianco e nero di Ingar Krauss. 

protagonista è la luce, in un gioco di contaminazione tra pittura e fotografia. 

Al Gaggenau DesignElementi Hub è in mostra la serie Vitreus di Ingar 

Krauss (Berlino, 1965), fotografo tedesco, cresciuto a Berlino Est, conosciuto per 

ritratti di adolescenti con vite difficili nelle varie istituzioni per minori in Russia e 

per le sue monumentali nature morte. 

https://www.artribune.com/author/antonella-palladino/
https://www.artribune.com/
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       Ingar Krauss,Untitled, dal ciclo Vetri, Jena, 2014 
 

Per il progetto In-Material il curatore Sabino Maria Frassà sceglie, invece, il ciclo 
di scatti dedicato al vetro, in cui la luce, oltre a farsi materia, diventa protagonista 

e artefice. A renderla tale contribuisce anche la particolare tecnica utilizzata 
dall’artista, quella della velatura. Non si tratta, infatti, di semplici istantanee, ma 

di fotografie in bianco e nero trattate attraverso un’emulsione a base di olio e cera 

che Ingar Krauss stende manualmente. 

PITTURA O FOTOGRAFIA? 

Non è qualcosa di nuovo nella storia della fotografia, il ricordo va agli esordi, a 
quella corrente detta Pittorialismo in cui la superficie fotografica veniva trattata 

pittoricamente quasi per una sorta di competizione con la nobile arte. 
Sono molte le suggestioni rievocate dalle immagini, l’attenzione alla luminosità, in 

particolare, richiama la pittura a olio olandese, capace di imbrigliare la luce nel 
colore rendendo il senso di profondità. I venti scatti disposti tra le superfici lucenti 

degli arredi di Gaggenau immortalano lastre, specchi, dischi di vetro disposti 

secondo un precario equilibrio, che innescano un gioco di riflessi.  

Come accadeva per gli still life, anche in questo caso il processo fotografico è 
anticipato da un lungo lavoro di preparazione come la predisposizione di “teatrini” 

in cui gli oggetti, in questo caso lastre, vengono disposti e rivelati dalla luce che 
ne accarezza le superfici. Un’attenzione architettonica prevale ancor di più in 

queste composizioni, nelle quali l’elemento fiabesco delle nature morte lascia 

spazio a un’estetica razionalista che appartiene al vissuto culturale di Ingar Krauss. 

OLTRE IL TEMPO 

In alcuni scatti il distacco dalla natura morta non è così netto, sembra quasi di 
essere di fronte a dei Picasso o Braque nella fase del Cubismo analitico, con 

quella gamma di colori ridotta al minimo. Senza tempo appaiono dunque questi 
scatti, in cui l’immediatezza del mezzo fotografico lascia spazio alla permanenza, 

alla ricerca di un significato che travalichi il tempo, di un senso profondo, risultato 

di una lunga ricerca o di una lunga attesa. 

Il complesso procedimento messo in atto da Krauss, sembra una riflessione sulla 
fotografia, condotta attraverso una messa in discussione della riproducibilità 

diretta e fedele della realtà, alterando la percezione, mescolando linguaggio 

pittorico e fotografico. 

Per altre immagini: link 

 

 

https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/08/mostra-ingar-krauss-gaggenau-designelementi-hub-milano/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=2addc588d9-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-2addc588d9-153791997&ct=t%28%29&goal=0_dc515150dd-2addc588d9-153791997
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La pellicola è morta, viva la pellicola 
 

di Salvo Veneziano da https://www.fpmagazine.eu 
 

Noi a questa storia della pellicola che è morta non ci abbiamo mai creduto, 
abbiamo sempre guardato le foto pensando a chi le aveva scattate e al perché lo 

avesse fatto. Poco ci importava che la luce riflessa dalla scena avesse prodotto 
una reazione chimicao generato un po’ di elettricità. 

Anche le stampe fatte con l’inchiostro (ink jet) al posto dell’argento non ci hanno 
turbato più di tanto: quando sono ben fatte sono molto belle, e adesso non si 

scoloriscono più al sole come succedeva fino a qualche anno fa. Né ci scandalizza 
l’uso di Photoshop, anche dopo ore e ore in camera oscura i fotomontaggi, i 

ritocchi, le correzioni riuscivano bene solo se avevano un senso fotograficoe se 

erano ben progettati. 

Ma siamo altrettanto convinti che l’apparente limite dato da un rullino con le 

sue... solo 36 o 12 pose, da scattare tutte in bianconero o a colori e senza mai 
poter cambiare la sensibilità… forse non è davvero un limite, ma piuttosto una 

situazione utile a incrementare la creatività, la coscienza e l’attenzione del 
fotografo. Probabilmente è così, anzi a volte risulta più facile e gratificante 

guardare nel mirino pensando solo in bianconero perché tanto la pellicola è 
in bianconero e i colori per quelle 36 pose sappiamo che apparterranno ad altri, 

non certo a noi. 

Anche stampare tre copie della stessa foto per poi scoprire che sono tutte e tre 

totalmente diverse tra loro perché abbiamo usato una tecnica vecchia di oltre 100 
anni non ci sembra un limite, piuttosto dovrebbe farci pensare che già da tempo 

era stato risolto il problema delle fotografie da collezione in copia unica. 

La fotografia non ha mai riprodotto la realtà, il colore è un’opinione (cit) e le 

opinioni poco risentono del progresso e dei cambiamenti della tecnica, ognuno le 

esprime con i mezzi che ha e se ne ha diversi, usa quelli più adatti al momento.  

Per le immagini: link 

Fotografia analogica e digitale, le differenze 

da https://tg24.sky.it 

Per oltre 150 anni la fotografia è stata un processo chimico in cui le immagini 
venivano catturate sulla pellicola. L’avvento della fotografia digitale che scompone 

l’immagine in un segnale oggi ha cambiato le prospettive.  

Il termine fotografia deriva dalla congiunzione di due parole greche, luce e grafia 
e anche per questo al termine si associa il significato di ‘scrittura di luce’. La 

fotografia è opera della luce e nasce infatti da un principio fisico chiamato 
diffrazione, un fenomeno associato alla deviazione della traiettoria di propagazione 

delle onde quando queste incontrano un ostacolo sul loro cammino.  

La camera oscura e l'obiettivo stenopeico (ovvero un piccolo foro capace di 

proiettare la luce creando un'immagine) formano il sistema più semplice ed 
elementare della macchina fotografica che racchiude in sé tutti i principi fisici 

coinvolti in questa tecnologia. Naturalmente nel tempo sono stati necessari i 
risultati ottenuti sia nel campo dell'ottica, sia in quello della chimica e lo studio 

delle sostanze fotosensibili per conoscere a fondo il processo. La prima camera 

oscura fu realizzata molto prima che si trovassero dei mezzi chimici per fissare 
l'immagine ottica in essa proiettata: fu il francese Joseph Nicéphore Niépce il primo 

ad applicarla in ambito fotografico.  

https://www.salvoveneziano.com/
https://www.fpmagazine.eu/ita/news/La_pellicola_e_morta_viva_la_pellicola-1923/?fbclid=IwAR1yeWmulZlNttxPFJ2FuGWDyqZ1hCBHEuYPTiC8ht1pAn6X7GMEQ8K7wM0
https://tg24.sky.it/intrattenimento/photogallery/2019/06/19/vivian-maier-mostra-trieste.html
https://tg24.sky.it/mondo/2019/04/16/migranti-news-mohamed-keita-fotografo.html
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Le differenze principali 

Per oltre 150 anni, come racconta un articolo sull’argomento di uno dei colossi 

moderni della fotografia come Canon, la fotografia è stata appunto un processo 
chimico in cui le immagini vengono catturate sulla pellicola fotografica, costituita 

da strati di emulsione agli alogenuri d'argento sensibili alla luce, rivestiti su una 

base flessibile. La pellicola, esposta alla luce in una fotocamera crea un'immagine 
latente, resa visibile dall'immersione in una soluzione di sostanze chimiche 

chiamata ‘sviluppatore’. Le stampe vengono eseguite proiettando l'immagine 
impressa sulla pellicola su carta sensibilizzata ed elaborando il materiale in una 

serie di ambienti chimici. Gran parte della lavorazione delle pellicole e della carta 
deve avvenire in stanze buie per evitare che la luce estranea raggiunga le 

emulsioni sensibilizzate.  

L’avvento della fotografia digitale ha cambiato tutto questo procedimento. Non 

sono necessarie pellicole, prodotti chimici o camere oscure. Le immagini vengono 
catturate attraverso sensori fotografici e vengono elaborate da software. Le 

stampe vengono eseguite sparando piccoli getti di inchiostro colorato sulla carta. 

Fotografia analogica 
Analogico si riferisce a un segnale in cui l'uscita è proporzionale all'ingresso. Un 
esposimetro, ad esempio, è un buon esempio di strumento analogico. La luce che 

cade su una fotocellula genera una corrente elettrica che muove un ago attraverso 
una scala. Più luminosa è la luce, maggiore è il movimento. Su questa base, anche 

il sensore di una fotocamera digitale è analogico.  

Ciascuno dei molti milioni di pixel che compongono il sensore è una fotocellula 

sensibile alla luce che genera una piccola corrente elettrica in risposta alla luce. 
Più luminosa è la luce, più forte è la corrente. Il digitale entra in gioco solo quando 

i livelli di luminosità sono codificati nel sistema binario (la lingua dei computer) per 

creare un file di immagine. 

 

Fotografia digitale 
Il sistema digitale invece scompone l’immagine in un segnale: sul piano focale non 
c’è la pellicola ma un particolare chip che campiona la luce e la converte in segnali 

elettrici, i quali vengono a loro volta convertiti in segnali numerici e passati al 
computer interno che li archivia in una memory card. L’immagine non esiste finché 

il segnale non viene riconvertito in immagine da qualche device che sa leggere il 

codice con cui l’immagine è stata digitalizzata. Le fotocamere digitali offrono una 

vera fotografia istantanea.  

Entro un secondo o due dall'esposizione, è possibile vedere l'immagine catturata 
sullo schermo LCD e si può decidere se conservare o cancellare l'immagine. È 

inoltre possibile utilizzare le visualizzazioni dell'istogramma per determinare se 
l'esposizione è corretta. Le immagini vengono acquisite come file digitali e 

archiviate su schede rimovibili. 

Un file digitale è un dato, non diverso da qualsiasi altro file del computer. Può 

essere salvato su qualsiasi supporto di archiviazione del computer. Il file può anche 
essere copiato e ricopiato senza alcuna perdita di qualità. Le copie possono essere 

conservate in più di una libreria di immagini o in altre posizioni, tutte con immagini 

di alta qualità. 

 

https://cpn.canon-europe.com/content/education/infobank/introduction_to_digital_photography/differences_between_analogue_and_digital.do
https://tg24.sky.it/tecnologia/hi-tech/2019/05/24/travel-tripod-pratico-treppiedi-viaggio-peak-design.html
https://tg24.sky.it/tecnologia/now/2019/07/25/realme-prima-foto-cellulare-64-mp.html
https://tg24.sky.it/tecnologia/2019/04/24/lit-flash-wireless.html
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Pro e contro 
I vantaggi della fotografia digitale sono indicabili in una maggiore semplicità d’uso, 

nella possibilità di fare scatti illimitati e di controllare lo scatto con l’anteprima, di 
modificare le foto in post-produzione ed inviare lo scatto a chi si vuole, 

immediatamente.  

I vantaggi della fotografia analogica sono che ha il fascino della tradizione, insegna 
a valutare tutte le opzioni possibili prima di scattare, può aiutare a sviluppare 

particolari capacità tecniche in ambito fotografico, l’immagine ha toni e contorni 
temperati. I contro della fotografia digitale sono che questa resta qualcosa di 

incorporeo finché non si effettua la stamp, l’immagine è formata da pixel e quindi 
ingrandendo molto l’immagine si genera una maggiore perdita di qualità. Infine se 

non si è esperti nella gestione digitale dei parametri, la macchina decide al posto 

di chi scatta.  

I contro della fotografia analogica possono riguardare il fatto che una foto sbagliata 
è molto difficile da recuperare, che la messa a fuoco manuale richiede abilità e si 

hanno tempi di realizzazione più lunghi e più passaggi di lavorazione. Infine che i 
materiali hanno costi elevati e ormai non si trovano facilmente e che i controlli dei 

parametri della foto sono gestiti direttamente dal fotografo.   
 

Daido Moriyama: How I Take Photographs 
 

di Andrea Scirè da https://www.fotostreet.it 
 

Circa un mese fa mentre lavoravo al computer, ricevo un messaggio su messenger, 

era Greg, che mi comunicava la disponibilità su Amazon di “How I Take 
Photographs” di Takeshi Nakamoto, un libro appena pubblicato, in cui attraverso 

una serie di esperienze vissute fianco a fianco a Daido Moriyama, l’autore ne 
racconta la visione fotografica descrivendone l’approccio in strada e rivelando 

aneddoti interessanti che permettono di comprendere ancor meglio il suo rapporto 
con la fotografia e il reale. 

 

      Daido Moriyama – How I Take Photographs 

https://tg24.sky.it/mondo/photogallery/2019/04/12/world-press-photo-2019-vincitori-foto.html
https://www.fotostreet.it/author/admin/
https://www.fotostreet.it/daido-moriyama-street-photography/
https://amzn.to/2Mfi75G
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10 min dopo, l’ordine era già processato, 3 giorni dopo il libro era a casa, 3 giorni 

e 1 minuto dopo avevo iniziato la lettura… o meglio lo studio. Il libro è uscito lo 
scorso 9 Luglio, è edito da Laurence King Publishing e lo potete acquistare 

scontato qui 

COME ON, GET REAL! 
Il libro ha una struttura molto interessante, ogni capitolo è una session di scatto 
scelta e concordata con Moryama, in cui l’autore Takeshi Nakamoto affianca il 

maestro/amico, approfondendo con domande ed osservazioni il suo modo di 
approcciarsi alla “Snapshot Photography”, come lo stesso Moryama è solito 

chiamare la sua fotografia. 

             

Dalle strade dello shopping di Sunamachi, agli specchi d’acqua di Tsukudajima, 
dalla prima volta a colori e digitale a Ginza alla fotografia rifles  siva nell’Aeroporto 

di Haneda e alla fine passando dall’imprevedibile fotografia in macchina lungo 
l’autostrada si giunge al reale… quel reale che da sempre continua a 

contraddistinguere la fotografia di questo grande maestro della dailylife. 

10 lezioni sulla street photography che ho tratto da 
questo libro: 

1. Affina la tua visione Kinetica. 

2. Non forzarti ad avere un tema, le informazioni presenti in ogni singolo scatto 

sono talmente tante che alla fine sovrasteranno il tema stesso. 

3. Chiediti sempre se c’è un modo migliore per fotografare qualcosa. 

4. Torna Indietro! Percorri le strade in ambedue i sensi e se non puoi girati 

spesso! La luce cambia e con essa la visione di quel reale appena fotografato. 

5. Scatta, non esitare, continua a scattare senza sosta. 

6. Non puoi comprendere quale sia la reale tua visione di un qualcosa se non lo 
fotografi abbastanza. Fare tante foto del medesimo oggetto alla fine rivela 

aspetti inconsueti e caratterizzanti. 

7. Scattare in bianco e nero è diverso dallo scattare a colori, tutto cambia, la tua 

visione cambia, il tuo modo di comunicare cambia. 

https://amzn.to/2Mfi75G
https://i0.wp.com/www.fotostreet.it/wp-content/uploads/2019/08/91A7Vdtl6L-750x1000.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/www.fotostreet.it/wp-content/uploads/2019/08/daido-moryama-how-I-Take-Photographs-interno2-750x1000.jpg?ssl=1
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8. Quando ti trovi davanti a specchi d’acqua e stai scattando in bianco e nero, 

scatta in contro luce: contrasti, forme e nuove visioni si presenteranno ai tuoi 

occhi. 

9. Una foto dopo anni perde quell’emozione dello scatto da cui è stata generata e 

si rivela per quello che è assumendo nuovi e spesso interessanti significati. 

10. Analogico o Digitale? E’ la stessa cosa, sono solo mezzi in linea con la 

modernità. Non aggiornarsi alle novità del tempo significa smettere di crescere. 

NOTE SUL PUNTO .10 
Il digitale si sposa perfettamente con il modo di fotografare di Moryama o per lo 

meno facilita il suo modo prolifico di fotografare, abbattendo le attese (e i costi) e 
permettendogli di raggiungere prima il focus desiderato. Il suo stile e il suo mood 

ovviamente sono rimasti invariati e il confronto tra diversi scatti presenti sul libro 

ne sono una chiara dimostrazione. 

E’ vero che per “matericità” una foto digitale è differente da uno scatto analogico, 
ma resta comunque vero che una penna non fa di te un poeta e che se sei un 

poeta scrivi con qualunque cosa possa lasciare una traccia. 

RIFLESSIONI 
In definitiva, un libro dalla struttura diversa dal solito, piacevole nella lettura e 
nella scoperta, che attraverso l’osservazione, gli aneddoti e le riflessioni porta ad 

una maggiore comprensione della visione fotografica e umana di Daido Moriyama, 

icona della fotografia contemporanea. 

Unica nota negativa, la rilegatura. Poco curata e fragilina, arrivato a metà libro la 
colla ha ceduto esponendo la rilegatura e staccando la copertina. Per il resto, se 

maneggiato con cautela un bel libro da avere nella propria biblioteca. 

 

Letizia Battaglia, Tano D’Amico e Uliano Lucas:           

in mostra tre maestri della fotografia 
 

da https://ilfotografo.it/ 
 

 © Tano D’Amico | Torino, 1980. Durante i 35 giorni della FIAT 

https://ilfotografo.it/
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“La strada, la lotta e l’amore”. In esposizione, per la prima volta insieme, le foto 

di tre grandi maestri della fotografia italiana: Letizia Battaglia, Tano 
D’Amico e Uliano Lucas, a cura dell’associazione Archivi della Resistenza di 

Fosdinovo, Massa. L’esposizione si inserisce nel ricco calendario di mostre per il 
2019 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, 

Bruce Chatwin, Vivian Maier e Pepi Merisio, si è andata affermando come un 

importante luogo espositivo per la fotografia e non solo.   

La mostra, attraverso venti immagini di ciascun fotografo, vuole raccontare una 
parte importante della storia italiana e non solo: 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. 

Battaglia, D’amico e Lucas, tre dei principali fotoreporter 
italiani 

Battaglia, D’amico e Lucas si sono affermati come tre dei principali fotoreporter 
italiani, tre “fotografi di strada” che sanno cogliere la società in trasformazione e 

le infinite possibilità di relazione che la strada ti offre. La strada è luogo vituperato 
e insieme idolatrato, la strada è vista come opportunità e crescita,ma anche 

l’ultima spiaggia degli ultimi di ogni epoca e latitudine.  
 

Le indagini sociali e antropologiche sul lavoro, sulla città e sull’umanità varia che 
lo abita, sono una parte consistente dello sterminato lavoro di Uliano Lucas; 

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 punto di riferimento 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. Durante tutto il periodo della mostra si terranno varie 
iniziative: incontri, film, workshop, un convegno, con la presenza dei tre grandi 

autori e di alcuni importanti esponenti del mondo della fotografia. 

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

 
Fino al 13 Ottobre 

Torre dei Vescovi di Luni, Piazza Querciola, Castelnuovo Magra (SP) 
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Il sorriso della fotografia. Ciao Guido 

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

 

 Ho invidiato tante cose a Guido 
Cecere, che se n’è andato qualche giorno fa in un modo che mi annoda il cuore 

fino a farlo sanguinare. 

Gli ho invidiato un amore per la fotografia fatto di ironia, intelligenza, curiosità, 

assenza completa di noia accademica. 

La storia della fotografia, per Guido, era una miniera di scoperte, una grotta di 

Ali Baba, un tesoro scavato nell’isola misteriosa della cultura. 

Ma gli ho invidiato moltissimouna cosa che può far sorridere, ma che in fondo 

riassume tutte le altre. La sua casa, oltre che di libri, era piena di oggetti. Tutti 

oggetti che parlano di fotografia. 

Sulle pareti, poster, targhe di vecchi negozi, pubblicità. Da un vecchio 

fabbricante di targhe si era fatto produrre una insegna di negozio col suo nome. 

E poi vetrinette e bacheche piene di statuine che raffiguravano fotografi. Da 

quelle preziose, ceramiche di Limoges, formine da presepe napoletano, ai puffi e 

ai giochini degli ovetti Kinder. 

Una collezione smisurata di immaginario fotografico pop, preziosissima, 

parlante, spero non venga dispersa, qualche museo serio si faccia avanti. 

Questo suo amore per la cultura materiale della fotografia, per la scia di 
oggetti umili, vernacolari e anche banali che la storia della fotografia si è lasciata 

dietro, lo avvicinava (glielo dissi e lo prese come un grande complimento) a Walker 
Evans, che fu grande collezionista di oggetti popolari trovati sui banchi dei 

mercatini. 

Pensavano entrambi che lo sguardo umano non è passivo recettore di immagini, 

ma attivo costruttore di cose che restano nel mondo. Pensava che guardare e fare, 

guardare e costruire il mondo fossero due lati della stessa medaglia della vita. 

Guido aveva capito una cosa che pochi hanno capito come lui (Ando Gilardi, per 
esempio, o Cesare Colombo), una cosa che anche io vorrei avere capito come l’ha 

http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/08/guidocecere21.jpg
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capita lui, con la sua completa assenza di presunzione intellettuale, la sua assoluta 

mancanza di competitività accademica e di ricerca di primati: perché a lui 

interessava soprattutto godere del piacere della scoperta. 

 

Allievo di Albe Steiner, aveva capito che la fotografia non è un modo di fare 
immagini da contemplare, ma immagini efficienti, immagini operative, che 

lavorano nel mondo. 

La fotografia per lui era un modo di tracciare relazioni fra gli esseri umani, di 

costruire società e socialità, di costruire cultura attraverso la costruzione degli 

sguardi. 

I suoi libri sono il suo ritratto.Le sue ricerche sul gioco e il giocattolo, sulla 
fotografia fotografata, sulla fotografia in cartolina, sugli scambi intricati fra 

fotografia e arte. 

Ma erano deliziose anche le sue cose che pochi conoscono, i suoi calendari con 
gli oggetti quotidiani, raggruppati per assonanze, come un Becher o un Warburg 

della cultura materiale, per esempio. 

Partecipare assieme a lui a qualche conferenza, o dibattito pubblico, era un 

piacere che pregustavo ogni volta. 

Mi invitò anche a parlare ai suoi studenti della sede Isia Industrial Design di 

Pordenone, e ho visto come lo stimavano, ho visto nei loro occhi brillare la curiosità 

che aveva saputo metterci. 

Avevo già cominciato a lavorare su un libro che avremmo dovuto fare assieme, 
diciamo – non voglio bruciargli l’idea neanche ora che non la potrà più realizzare  - 

sulla aritmetica del ritratto. 

Mi aveva portato a passeggiare sul Noncello, in una pausa di Pordenone Legge. 

Diceva che quel posto gli dava pace. Poi rientrammo perché si era ricordato che 

doveva comprare i gadget della manifestazione, prima che chiudesse il chiosco. 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2018/08/27/arte-fotografia-guido-cecere-pordenone/
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/08/Cecerelibro1.jpg
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È morto lo stesso giorno di un suo amico, eccellente fotografo, Sergio Scabar. 

Non so perché, non so se ci sia un perché. 

Ciao Guido. 

Tag: Albe Steiner, Ando Gilardi, Cesare Colombo, Guido Cecere, Isia, PordenoneLegge, Sergio 

Scabar, Walker Evans 

Scritto in filosofia della fotografia, fotografia e società, Il valzer degli addii, Venerati 

maestri, vernacolare | Commenti » 

 

"Il Salotto della Fotografia":Fotografia in Bianco e Nero 

di Barbara Palombi da https://www.viverefermo.it 
 

 

 Quando si realizza uno scatto, ci si pone spesso la domanda: meglio a colori o, in 

bianco e nero?  

E' un passaggio quasi obbligato, una scelta a cui non ci si può sottrarre; la 
fotografia a colori e la fotografia in bianco e nero, somigliano a due linee parallele 

che non s'incontrano mai completamente. 

Entrambe hanno caratteristiche differenti e ben precise che, è importante 

conoscere prima di poter scegliere quale sia la più idonea ad un dato tipo di scatto. 

Qual' è la forza di uno scatto in bianco e nero? 

Può rafforzare il senso e la comunicatività dell'immagine mentre l'altro ha come 

protagonista il colore. 

Un lavoro in bianco e nero è più evocativo proprio perchè sottrae un dato visivo e 

le forme emergono maggiormente grazie ai passaggi chiaroscurali, caratterizzati 
dai diversi toni del grigio; inoltre questa tipologia di fotografia dona una maggiore 

tridimensionalità all'immagine ed i volumi si delineano con maggior forza. 

In questo tipo di scatto, le ombre assumono la stessa importanza degli oggetti da 
cui derivano, diventando una parte fondamentale della composizione; la luce gioca 

un ruolo chiave nella fotografia in bianco e nero e, grazie ad essa, la texture dei 

materiali diventa molto più ricca e tattile. 

La profondità di spazio appare più leggibile grazie al gioco del chiaroscuro; questo 

tipo di immagine va pensata prima di essere realizzata e per renderla davvero 
potente non basta convertirla; tutto va studiato nei minimi dettagli per ottenere 

un'immagine suggestiva e ben bilanciata. 

Luci, ombre, contrasti, passaggi chiaroscurali vanno preparati e studiati 

attentamente. 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/albe-steiner/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/ando-gilardi/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/cesare-colombo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/guido-cecere/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/isia/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/pordenonelegge/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/sergio-scabar/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/sergio-scabar/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/walker-evans/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/filosofia-della-fotografia/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/fotografia-e-societa/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/il-valzer-degli-addii/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/venerati-maestri/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/venerati-maestri/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/vernacolare/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2019/08/11/guido-cecere-fotografia/#comments
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Il bianco e nero incarna una precisa filosofia di vita, un modo non solo di pensare 

ma, di sentire la realtà circostante e cogliere l'animo umano e, fotograficamente, 
funziona a tal punto, da non essere mai stata relegata in secondo piano come 

tipologia di lavoro. 

"Il bianco e nero sono i colori della fotografia. Per me simboleggiano le alternative 

di speranza e disperazione a cui l'umanità è sempre soggetta". cit. Robert Frank. 

 

Giovanna Calvenzi:  

«Una bella foto sopravviverà a Instagram» 
 

di Nicolas Lozito da https://www.ilmessaggero.it 

 

 

«Racconto agli amici spesso questo episodio: tanti anni fa eravamo in Marocco, 

Gabriele, io e un gruppo di amici. Gabriele vede una bici abbandonata nel deserto 
e la fotografa. Poi ci chiede l’avete vista anche voi: nessun altro l’aveva vista».  

Giovanna Calvenzi, milanese classe 1949, è una delle più grandi photo editor 
italiane. Esordisce come assistente di Federico Patellani, Cesare Colombo e Toni 

Nicolini, i padri fondatori del fotogiornalismo italiano; poi insegna Storia della 
fotografia e infine inizia a lavorare ad Amica nel 1985, per poi curare la fotografia 

di decine di altri periodici italiani. Sposata con Gabriele Basilico, uno tra i fotografi 
di paesaggio urbano più conosciuti al mondo, è con lui – scomparso nel 2012 – 

che ha iniziato la sua avventura con la fotografia. Calvenzi è ospite della 10ª 

edizione Festival dei sensi, dal 23 al 25 agosto nella Valle D’Itria in Puglia, dove 

ha curato con Kitti Bolognesi la mostra “Italia fiabesca” di Federico Patellani.  

Come è finito, quindi l’episodio in Marocco? 

«Torniamo a casa, lui sviluppa la foto, e vuole metterla nella selezione finale. Io 

gli dico: “Guarda non c’entra nulla, e gliela scarto”. Poi lui la rimette, e risponde: 
“Ma quella scena l’ho vista solo io, è troppo bella”. Questa scena si è ripetuta in 

tantissime occasione, sempre con la foto della bici nel deserto». 

Cosa ci insegna questo aneddoto? 

«Che fotografo e photo editor sono intrinsecamente legati ma anche molto diversi. 
Io, da photo editor, rimanevo aderente a ciò che vedevo e quello che lo scatto mi 

suscitava, lui portava con sé le sue sensazioni durante lo scatto». 

https://www.ilmessaggero.it/
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E di voi due cosa racconta? 

«Che abbiamo passato la vita intera a discutere di fotografia: è stato l’elemento 
caratteristico della nostra relazione. Lui si fidava tantissimo del giudizio, ma poi 

faceva di testa sua». 

Il vostro primo viaggio però era un altro.  

«Sì, negli anni ’70. Altri tempi. Volevamo andare a Samarcanda, per fare foto. 
Siamo rimasti fermi a Tehran. In tutto il viaggio non ho mai fotografato, così ho 

capito che il fotografo era solo lui, i miei scatti erano farlocchi, ma sapevo fare 

altro».  

Cosa rende una persona un fotografo o una fotografa? 

«Un fotografo è capace di raccontare quello che sente e trasmettere l’emozione di 
quel racconto. A prescindere dal riconoscimento sociale, professionale, 

economico». 

Che storie devono raccontare, oggi, i fotografi per essere notati? 

Reportage internazionali facevate voi? O storie più intime, “dal giardino 

di casa”? 

«Questo è un falsissimo problema e un falsissimo dibattito. Come quello della 
tecnica. Luigi Ghirri è diventato un grande fotografando le cose vicino a lui, altri 

fotografi hanno girato il mondo. Non importano i chilometri che fai, è importante 

quanti chilometri fa il tuo cervello per avere quell’idea».  

Da sempre lavora con tanti fotoreporter: cosa rende invece un fotografo 

un fotogiornalista? 

«Una volta era il respiro internazionale, la conoscenza e la voglia di conoscere, lo 
studio. Oggi è soprattutto la capacità di organizzarsi. Non ci sono più tanti giornali 

che assegnano reportage importanti, così ci si deve organizzare da soli, in 

anticipo». 

 

 
Uno scatto di Federico Patellani: Minatori di Carbonia (© Studio Federico Patellani - Regione 

Lombardia  Museo di Fotografia Contemporanea, Milano-Cinisello Balsamo) 
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L’editoria non investe più nelle immagini? 
«Negli anni 80 ad Amica avevo un budget di 5 milioni di lire per la copertina. Per 

lavorare con Helmutt Newton lo pagavamo 2 milioni al giorno, quando lo stipendio 
medio in Italia era la stessa cifra, ma al mese. Ora per una rivista si hanno si e no 

400€. Un calo drastico, incredibile, frutto di una miopia che guarda solo al taglio 

dei costi e che non cura più il prodotto editoriale».  

Oltre al budget, al nostro panorama editoriale manca qualcosa dei “vecchi 

tempi”? 

«Ora sfoglio i giornali con l’iPad. Ci sono ancora prodotti di qualità, penso a 
Internazionale, per esempio, che però è una rivista di servizio. Mi manca un 

giornale di qualità, con la carta pregiata, con dei testi curati e delle bellissime 

fotografie. Come poteva essere un tempo Il Mondo di Pannunzio». 

Cosa significa fare la photo editor? In tutti questi anni ha trovato delle 

regole d’oro? Dei trucchi del mestiere? 

«Non ci sono metodi precisi e replicabili. Un buon photo editor come prima cosa 

capisce per chi sta lavorando. Non sceglie la miglior foto per sé, ma per gli altri. 
Se è un giornale, sceglierà foto per quel tipo di giornale, per quel tipo di pubblico. 

Se è per una mostra o per un libro, capirà innanzitutto quali sono gli intenti del 
libro: diletto, saggio, autobiografia. La migliore foto non è per forza quella da 

mettere in copertina, per esempio, perché in copertina ci saranno anche la testata, 

i titoli, il prezzo: ci vuole un'immagine capace di sopportare queste intrusioni». 

La furia delle immagini, come la chiama l’artista e critico Joan 
Fontcuberta, sta rovinando il mondo? Siamo invasi dalle immagini quindi 

non le capiamo più? 

«Abbiamo di fronte un cambiamento epocale, certo. Sui social ci sono più foto di 

quante ne potremmo mai vedere. Ma fasciarci la testa è prematuro. La 

professionalità rimane. Pensiamoci: ci sono 45 trasmissioni tv contemporanee sul 
cibo, ma nessuno di noi vedendole si sente uno chef stellato, né sminuisce il loro 

lavoro». 

 

Uno scatto di Federico Patellani: Puglia 1947 (© Studio Federico Patellani - Regione 

Lombardia  Museo di Fotografia Contemporanea, Milano-Cinisello Balsamo) 
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Come facciamo a destreggiarci in questo magma fotografico? 

«Possiamo chiudere gli occhi. Girarci dall’altra parte; è così facile. L’altro giorno 

un amico mi ha detto che su Facebook vede solo immagini brutte. Gli ho detto: 
perché segui le persone sbagliate, sul mio Facebook è pieno di scatti bellissimi».  

La fotografia, però, ha perso totalmente la sua funzione di testimone della realtà. 
«Un altro falso mito. E ve lo spiego: Hippolyte Bayard era un fotografo che 

contestava a Daguerre l’invenzione della fotografia. Ci furono dei processi per cui 
Bayard provò molta umiliazione. Così, nel 1840 fece circolare uno scatto che lo 

mostrava morto annegato. Tutti ci cascarono: una delle prime fotografie della 
storia è un falso. Il garante della veridicità non risiede nella tecnologia o nella 

sovrabbondanza di immagini, ma è sempre stato il fotografo». 

Come inizia un suo corso di Storia della fotografia? 

Raccontando l’incredibile magia del periodo in cui è nata la fotografia. La 

convergenza perfetta di innovazioni tecniche, di scoperte scientifiche, di fisica e 
chimica che si combinano con la fantasia di chi ha creato la fotografia. Immaginate 

il mondo prima e il mondo dopo un'invenzione che ha cambiato la storia 

dell’uomo». 

Come lo spieghiamo ai giovani, che vedono molte più immagini di noi ma 
non hanno ancora la capacità di discerne i significati? 

«Mostrando loro libri, mostre, musei. Portandoli in giro, assumendoci la 

responsabilità di educarli con belle immagini». 

E come le finisce? 

«Dicendo: non chiedetemi cosa fare ora, chiedetevi cosa siete disposti a fare». 

Fotografia al femminile: lei ha cercato di pubblicare più donne per dare 

loro più risalto? 

«Avrei commesso un terribile sbaglio. E parlo da donna che ha fatto parte di 

collettivi femministi e ancora oggi si batte. Ma le professioniste donne non sono 
panda da salvare: se la loro foto è migliore la prendo. Ed è ovvio che ci sia più 

spazio in certi campi di fotografia rispetto ad altri: molti uomini nel 
fotogiornalismo, mentre tante donne hanno lavorato su temi come l’autoritratto, 

per fare due esempi». 

Siamo al 50ennale dello sbarco sulla Luna: una delle immagini più 

indelebili del 20esimo secolo. Del 21esimo, cosa ricorderemo? L’uomo che 

cade dalle Torri gemelle l’11 settembre? Il primo scatto di un buco nero?  

«Mi chiedete di fare una selezione difficile. Provo a rispondere diversamente: mi è 
venuta in mente un’immagine delle Twin Towers, ma molto diversa, presente nel 

cortometraggio di Sean Pean “Luce e fiori” nel film “11 settembre 2001”: un uomo, 
vedovo, che continua a parlare con la moglie e le mostra come, da quando sono 

crollate le Torri, che proiettavano la loro ombra nell’appartamento, i fiori sul 

terrazzo sono rinati, perché prendono molta più luce. Struggente». 

—— 

La foto in apertura è un'opera del 2016 di Erik Kessels, artista olandese, che ha 
stampato migliaia di fotografie, tutte quelle caricate sul social network fotografico 

Flickr in un solo giorno. 
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Senza il Corpo non ci sarebbe Arte. Dall’Abramovic a 

Nan Goldin, una mostra racconta il Corpo nell’Arte dagli 

anni ’50 a oggi 
 

di Francesco Bernard  da https://www.artslife.com/ 

 

 

© Francesca Woodman, UntitledNew-York1979  

LOOK AT ME! Il Corpo nell’Arte dagli anni ’50 a oggi, Fondazione Ghisla Art 

Collection, Locarno. 8 settembre 2019-5 gennaio 2020 

Locarno. Il Corpo nell’Arte approda sulle rive del lago Maggiore, lato svizzero: una 

lettura traversale dell’arte, dal dopoguerra a oggi, attraverso il tema del corpo in 
fotografia, nei lavori di artisti e fotografi internazionali. Un’immagine del grande 

americano Irving Penn, datata 1949-1950, introduce la mostra, curata Angela 
Madesani e Annamaria Maggi, che sarà aperta al pubblico dall’8 settembre al 5 

gennaio 2020. 

Look at me: un’articolata indagine attraverso il mezzo fotografico, che, dai lavori 

socialmente impegnati degli anni Sessanta e Settanta, porta ai grandi autori della 

fotografia degli anni Ottanta e giunge sino alla contemporaneità. 

I lavori, cronologicamente collocati fra i Sessanta e i Settanta, sono quasi sempre 

testimonianza di azioni performative come nel caso di Marina Abramovic, di Vito 
Acconci, di Urs Lüthi, di Ana Mendieta, di Fabio Mauri, di Bruce Nauman, di Denis 

Oppenheim e di Gina Pane. Vengono quindi proposte opere di grandi fotografi, che 
hanno posto il corpo, al centro delle loro ricerche, come Robert Mapplethorpe con 

le immagini di nudo maschile, in chiave perlopiù sadomaso e omoerotica.  

Moda, pubblicità, sono il fulcro del lavoro di uno dei più irriverenti autori della 
fotografia degli ultimi trent’anni, David Lachapelle: le sue immagini dai colori molto 

forti presentano soggetti talvolta provocatòri, come nell’opera in mostra. 

https://www.artslife.com/author/francesco-bernard-peverelli/
https://www.artslife.com/wp-content/uploads/2019/08/corpo-6.jpg
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Donne in pose inequivocabilmente erotiche sono ritratte dall’artista-fotografo 

giapponese Nobuyoshi Araki. Della stessa nazionalità è anche Izima Kaoru, che 
alle giovani modelle che fotografa, chiede in che circostanza desidererebbero 

morire e come vorrebbero essere vestite. Immagini di grande eleganza, in aperto 
contrasto con quelle dure, esplicite dell’americana Nan Goldin. Eros e thanatos è 

anche il soggetto delle immagini in mostra dell’americano Andres Serrano, in cui 

vecchiaia e giovinezza sono poste a confronto. 

Delicati, struggenti sono gli autoritratti di Francesca Woodman, suicida a poco più 

di vent’anni. Autoritratti sono anche quelli di Cindy Sherman, che sin dai primi 
passi in ambito artistico, ha utilizzato il travestitismo e il trasformismo. Così come 

Luigi Ontani, che dagli anni Settanta si autoritrae in diverse fogge. 

L’opera degli anni Novanta dell’inglese John Coplans è costituita da autoritratti 

dell’artista da vecchio in cui sono posti in evidenza i segni del passare del tempo. 

Donne, anche in declinazioni erotiche e voyeuristiche, sono i soggetti delle 

immagini della francese Bettina Rheims. 

Soggetti delle fotografie di grandi dimensioni di Spencer Tunick sono gruppi di 

persone nude ritratti in contesti spiazzanti, come nel lavoro in mostra, che ha come 

sfondo il grande ghiacciaio dell’Aletsch in Svizzera. 

In mostra anche un grande lavoro di Vanessa Beecroft, una delle più importanti 

artiste del panorama contemporaneo italiano, ideatrice e regista da oltre vent’anni 
di performance, in cui giovani donne danno vita a tableaux vivants di diversa 

natura. 

Il corpo, il suo, è il fulcro dei lavori dell’iraniana Shirin Neshat, tesi a sottolineare 
la complessità delle condizioni esistenziali della donna nella cultura iraniana e del 

suo rapporto con i maschi. 

Collage costituiti da fotografie di membra umane sono il soggetto di Study for a 
portait di Peter Welz, in cui il corpo assume una valenza del tutto diversa dalle 

altre opere in mostra. 

Same Same But Different sono due foto molto grandi di Stefano Scheda, allestite 

una di fronte all’altra, in cui i corpi di due uomini nudi, uno bianco e uno nero 
spuntano dal mare e si salutano alzando il braccio. Un’opera che invita a riflettere, 

ad andare oltre le apparenze, in un momento storico in cui la paura del diverso 

sembra diventata la parola d’ordine. 

Per altre immagini: link 

La natura nell’arte, il calendario di Zuccon per il 2020 
 

di Vesna Maria Brocca da “Il Gazzettino” 
 

E’ specialista di Quadrigrafie, foto divise in 4 parti che sezionano la realtà e poi la 

ricompongono. 
 

IL PERSONAGGIO 
 

La matematica è musica, o viceversa, l’armonia le unisce e la poesia le ispira. 
Antonio Zuccon è un artista che ben conosce questa alchimia, potendo vantare 

una laurea in matematica all'Università di Padova e una carriera come cantante 

lirico, da baritono per la precisione; nella memoria di molti risuona ancora il disco 
“La melodia”, contenente composizioni inedite di Marcello Del Monaco, maestro di 

canto e fratello del celebre tenore, intonata da Zuccon con Giorgio Sini al 
pianoforte.  

https://www.artslife.com/2019/08/18/il-corpo-nellarte-dagli-anni-50-a-oggi/
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In questo tempo estivo molte sono le novità che riguardano il poliedrico Antonio 

Zuccon, già giornalista de “Il Gazzettino”, originario di Mogliano Veneto ma che 
vive e lavora a Treviso, a cominciare dalla pubblicazione del calendario da tavolo 

2020 dal titolo “Arte nella Natura”, curato da Arcari Editore, che raccoglie lungo 
12 mesi la magia del bosco incantato di Ovaro, in Carnia, dove «le donne del bosco 

lasciano i loro segni tra Ovaro e le sue frazioni. Le chiamano artiste, ma un’artista 
in Carnia non può che essere una fata che ci aiuta a leggere l’arte nascosta nella 

natura».  
 

 
© Antonio Zuccon 

 

GLI SCATTI 
 

A questi scatti della Carnia racchiusi nel calendario da tavolo si è interessata anche 
la rivista “Nature & Animals”, che dedicherà un servizio sul suo prossimo numero.  

Zuccon è altresì noto per il suo interesse in campo paesaggistico e architettonico, 
infatti nel 2010 il Museo Nazionale della Fotografia di Brescia gli aveva assegnato 

il premio quale “Miglior fotografo italiano dei piccoli borghi” per i suoi 10 volumi 
pubblicati sui piccoli centri del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. In questo ambito 

l’autore ha già pronti, ma in attesa di essere pubblicati, ben altri 18 volumi sulle 

realtà dei piccoli borghi.  
Negli anni però Zuccon ha saputo coltivare anche un’altra passione, affermandosi 

editorialmente come artista fotografo.  
 

LA NOVITA’ 
 

In questo settore si è distinto per le sue “quadrigrafie”, un neologismo e un 
marchio registrato inventato dallo stesso autore che identifica uno stile fotografico 

che si realizza sezionando una realtà per poi ricomporla, interpretandola, in cui 
pittura e fotografia perdono i confini l’una nell'altra divenendo, per l’appunto, 

“quadrigrafie”. Il risultato creativo è ottenuto senza alcuna manipolazione del file: 
le fotografie sono semplicemente affiancate e interpretate, unendo così allo scatto 

"matematico" un ulteriore passo poetico, capace di fondere astratto e figurativo. 
Lo scorso luglio ha esposto sei opere, assieme ad altri artisti, a Palazzo Leti Sansi 
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di Spoleto, in una mostra curata da Vittorio Sgarbi e in tale occasione ha ricevuto 

il "Premio Montecarlo” per la quadrigrafia “La mia Burano”, ultimo in ordine 
cronologico di molti altri riconoscimenti tra cui il “Premio Caravaggio” per l’opera 

“Reti e grattacieli” e il “Premio Modigliani” per l’opera “Colloqui”.  
Infine, nel campo della documentazione storica, si ricorda il volume “L’alba del 

volo”, sempre per i tipi Arcari, in cui sono riprodotti, a terra ed in volo, gli storici 
aerei della Fondazione Jonathan Collection presieduta dal pilota e costruttore 

Giancarlo Zanardo.  
 

Berenice Abbott e la New York che cambia  

di Luciano Fioramonti da http://www.ansa.it  

A Lecco 80 foto. La città negli Anni Trenta, ritratti, scienza 

 

"Il fotografo è l'essere contemporaneo per eccellenza: attraverso i suoi occhi il 

presente diventa passato".  

Così Berenice Abbott riassumeva il suo modo di leggere il mondo, la sfida a fissare 

l'attimo per raccontare una realtà in movimento. La frase campeggia su una delle 
pareti di Palazzo delle Paure, a Lecco, tra le ottanta immagini della mostra 

"Topographies", a cura di Anne Morin e Piero Pozzi, dedicata fino all'8 settembre 
alla grande artista americana, conosciuta come la fotografa della New York negli 

Anni Trenta ma alla quale si riconosce il merito di aver contribuito alla creazione 

http://www.ansa.it/
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del mito di quell' America "on the road" poi celebrato in letteratura da Jack 

Kerouac.  

Gli scatti in bianco e nero descrivono l' intero percorso di questa maestra dell' 

immagine attraverso tre grandi sezioni dedicate ai ritratti, alla Grande Mela, alla 
Scienza. Per Anne Morin l'importanza dell' artista va ricercata nel fatto che anche 

grazie alla sua opera "la fotografia si è affrancata da ogni confronto con la pittura 
e ha cominciato a esistere in maniera indipendente, seguendo la specificità del 

mezzo". 

Berenice Abbott (1898-1991) era nata a Springfield, nell'Ohio, e dopo una breve 

esperienza in patria come scultrice, negli anni Venti si trasferì a Parigi, all'epoca 
culla dei fermenti artistici della cultura occidentale. Qui conobbe il grande fotografo 

Man Ray, che nel 1925 la volle come assistente. 

Nello studio del suo mentore cominciò ad eseguire i primi ritratti che ebbero subito 
un grande successo. Di fonte al suo obiettivo si misero, tra gli altri, la scrittrice 

Solita Solano; l'attrice Dorothy Whitney; Sylvia Beach, proprietaria della celebre 
libreria parigina Shakespeare and Company; Jean Cocteau; André Gide; James 

Joyce. Un anno dopo Abbott aprì un proprio atelier e prese ad esporre i suoi lavori. 
Figura chiave per lei fu il fotografo francese Eugène Atget, poco conosciuto 

all'epoca.  

"La sensibilità e l'intelligenza di Berenice Abbott - osserva Pozzi- consisteranno nel 

saper riconoscere tutta la genialità di questo grande autore della storia della 
fotografia, capace di ritrarre Parigi descrivendo il volto di una città che si svela 

dietro l'apparente, rapida, trasformazione... una fotografia, la sua, che va oltre 
l'istante e che sa leggere e descrivere il continuum della storia, lo stratificarsi del 

tempo in un intreccio tra passato e presente".  

Abbott fece uscire dall' ombra Atget, che morì nel 1927, acquistando gran parte 

del suo archivio e pubblicizzando la sua opera perché fosse rivalutato e apprezzato. 

Tornata negli Stati Uniti nel 1929, lasciò da parte i ritratti e si dedicò a fotografare 
New York dopo la grande depressione, i cambiamenti della città che si avviava a 

diventare metropoli. E' il capitolo di maggior fascino della mostra, con la grande 
immagine del Flatiron Building, il mitico edificio all' angolo di Madison Square; la 

visione notturna dall' alto del dedalo di strade tra i grattacieli illuminati; il Ponte di 
Brooklyn; edifici e quartieri che oggi non esistono più. Questa sua ricerca fu 

raccolta nel libro "Changing New York", pubblicato nel 1939. Abbot segue con 
"oggettività documentaria" l'evoluzione della città, la trasformazione degli edifici 

che si slanciano verso l'alto. Lo sguardo passa dall' insieme al dettaglio, dalle 

grandi costruzioni all' insegna di un piccolo negozio. 

 Dal 1939 al 1961 concentrò l'attenzione sulla scienza ritenendo che la fotografia 
"fosse il mezzo più adatto per spiegare i principali fenomeni che governano il 

mondo, dalla meccanica quantistica ai campi magnetici". Nel 1944 fu photo editor 
di Science Illustrated, collaborò alla creazione di manuali didattici e insegnò al 

Massachusset Institute of Technology. Le foto di questo ciclo uniscono rigore, 

ricerca e qualità artistica, dalle linee di luce scomposte da un prisma alle 
modulazioni generate dell' elettricità e dal magnetismo, alla perfezione di "Bolle di 

sapone", del 1949.  

Dal giugno al settembre del 1954 fu impegnata a fotografare città e piccoli centri 

lungo la Route 1, la strada che da nord a sud corre parallela alla costa orientale 
per 3800 chilometri. Contadini, case di legno, mercati ambulanti e fiere, strade 

deserte e pompe di benzina formano il puzzle della sua America rurale. "La sfida 
per me - spiegò - è stata soprattutto quella di riuscire a vedere le cose come sono, 

che si tratti di un ritratto , di una strada di una città o di una pallina che rimbalza. 

In breve, ho cercato di essere obiettiva". (ANSA) 
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Quegli scatti sugli anni '80 tra fotografia e giornalismo 
 

di Antonio Bozzo da http://www.ilgiornale.it 

Giovanna Calvenzi, vedova Basilico, presenta un libro sui maestri dell'obiettivo, 

tra Milano e New York 

«Non ho la certezza che sia giudizioso ripubblicare queste interviste. L'intento 

didattico, le curiosita inesperte mi sembrano molto, troppo evidenti. 

 

Tuttavia l'insieme degli incontri rispetta alla perfezione la logica del traghettatore, 

che continua a piacermi». 

Così scrive Giovanna Calvenzi, vedova del grande Gabriele Basilico, nella 

presentazione di Interviste (Postcart, 18 euro), nel quale raccoglie incontri con 

fotografi di primo piano. Calvenzi è un'autorità nel mondo della cultura fotografica, 

ma quel che rende il volume prezioso, oltre che giudizioso, è il periodo in cui le 

interviste sono state fatte: gli anni Ottanta. Calvenzi era giornalista alle prime 

armi. Ma già penna sicura del fatto suo: propose alla rivista Il Fotografo 

(Mondadori) di fotografare e intervistare professionisti che erano, e si sarebbero 

confermati, numeri uno. Nomi? David Bailey, Cuchi White, Gianni Berengo Gardin, 

Elisabetta Catalano; poi Robert Doisneau, Elliott Erwitt, Franco Fontana, Art Kane, 

Jacques-Henri Lartigue; e Jeanloup Sieff, Cheyco Leidmann, Oliviero Toscani. Non 

li citiamo tutti e venticinque: si tratta del «mucchio selvaggio» che a fine 

Novecento, mentre si spezzano gli equilibri globali di opposte ideologie, sperimenta 

linguaggi adatti a interpretare e anticipare lo spirito turbinoso del tempo. Non una 

corrente artistica, ma singole intelligenze impegnate a trovare la verità dello 

sguardo, se si crede che la fotografia sia letteratura visiva, capace di creare mondi. 

Gli intervistati sono ritratti in bianco e nero dalla stessa Calvenzi, tranne Toscani, 

fotografato da Toni Thorimbert. 

C'è molta Milano, nel libro della milanese Calvenzi, cosmopolita per scorribande 

culturali, ma di innamorato radicamento meneghino. Le interviste si leggono come 

brevi racconti. Le pennellate didattiche che Calvenzi, severa, oggi addebita a 

http://www.ilgiornale.it/autore/antonio-bozzo-93093.html
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«curiosità inesperte» sono invece il cavallo di Troia che permette al lettore di 

espugnare, meravigliandosi, gli studi dei fotografi a New York, Parigi, Londra, 

Milano, Roma. 

Scopriamo Berengo Gardin di notte nella camera oscura, a Milano, a stampare, e 

da artigiano qual si vanta d'essere a costruire cornici, porte, finestre. Andiamo a 

New York, dove Elliott Erwitt, che da bambino visse a Milano, accoglie in perfetto 

italiano l'intervistatrice e si lascia fotografare con la figlia Andy e il gigantesco orso 

di peluche Bernini. Oliviero Toscani, già allora geniale spaccone definito 

«preporter» - uno che anticipa rispetto ai normali reporter -, parla di modelle e 

cavalli, non necessariamente in quest'ordine. C'è la storia del fotografo con studio 

in Paolo Sarpi, Enzo Tollini: ancora negli anni Ottanta lavorava con una macchina 

di legno a lastre, costruita nel 1905. E il novantenne Lartigue, l'uomo che amava 

le donne, artista tra massimi del XX secolo. 

C'è Aldo Bonasia: raccontò la Milano della rivolta operaia e studentesca e il cupo 

mondo dell'eroina, che portò via la meglio gioventù. Dice una sentenza di 

Arbasino: «In Italia c'è un momento stregato in cui si passa dalla categoria di bella 

promessa a quella di solito stronzo. Soltanto a pochi fortunati l'età concede poi di 

accedere alla dignità di venerato maestro». Dei fotografi infilzati con amore 

dall'entomologa Calvenzi alcuni non ci sono più, ma tutti, italiani e stranieri, sono 

nella categoria maestri. E non per merito dell'età. 

Man Ray: Photographies/photographs 1920-1934. Paris 
 

da https://ilfotografo.it 
 

Man Ray aveva già 44 anni quando realizzò questo splendido fotolibro d’artista e 

di artisti, summa della sua produzione fotografica. Photographs 1920-1934  era 
curato dal giovane Thrall Soby (1906-1979) che a Parigi aveva conosciuto Man 

Ray e acquistato le sue opere, donate poi al MOMA all’inaugurazione della sezione 
fotografica nel 1940. 
 

 

Il fotolibro era particolarmente rivolto alla scena dell’arte degli Stati Uniti, dove si 
stavano formando importanti collezioni di arte contemporanea. L’accoglienza però 

fu tiepida e anche Lewis Mumford direttore del New Yorker , pur ammirando il 
lavoro di Man Ray, gli contestò «di aver fatto quasi tutto con la sua macchina 

fotografica (Rayografie  e solarizzazioni), tranne che servirsene per fare 

https://ilfotografo.it/
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fotografie», relegando ancora la fotografia in un ambito specifico e limitato. Man 

Ray gli rispose con una puntuta lettera in cui rivendicava il suo lavoro di 
avanguardia, non riducibile a «trucchetti», e di non aver neppure riconosciuto che 

«la terribile litografia a colori della copertina, è come qualunque principiante può 
vedere: una riproduzione in tricromia a mezzo tono di negativi a tre colori». Il libro 

è suddiviso in cinque sezioni. Fotografie still life , con l’introduzione L’age de la 
lumiére/L’età della luce  dello stesso Man Ray. Ritratti femminili , con una poesia 

di Paul Eluard.  Les visages de la femme/I volti della donna, con un commento di 
André Breton.  The man before the mirror/ L’uomo di fronte allo specchio, con un 

testo di Rrose Sélavy (Marcel Duchamp).  Quand les objects révent/ Quando gli 

oggetti sognano, Rayographs commentate da Tristan Tzara. 

Per Man Ray le fotografie sono espressioni della sua autobiografia 

Per Man Ray le fotografie sono espressioni della sua autobiografia, uno specchio 
in cui riflette le proprie emozioni e pulsioni secondo la poetica surrealista. «Solo il 

Surrealismo è stata la forza che ha saputo estrarre dalla Camera Oscura le vere 
forme luminose, imponenti. La fotografia è un’invenzione della mente, l’uomo 

fotografo è l’uomo che riacquista il potere dello sguardo e non ha più bisogno di 
alfabeto». Moltissime sono le visionarie ed enigmatiche citazioni di Man Ray che 

rimangono attuali anche lontano dalle provocatorie atmosfere d’avanguardia 
dell’epoca. «Dipingo ciò che non posso fotografare, fotografo ciò che non voglio 

dipingere. La fotografia non è l’arte. L’arte non è la fotografia». E ancora con ironia 
e disincanto: «La fotografia è il mezzo più veloce che ho trovato per esprimermi. 

In pochi secondi, faccio con la fotografia quello che potrei realizzare in sei mesi 
con le mie mani. È la luce che lavora al posto mio». Insomma, Man Ray infrange 

le barriere tra le arti, rivendicando la ricchezza estetica delle contaminazioni nella 
«convulsiva bellezza surrealista». Photographs 1920-1934  non ottenne quel 

successo di vendite che l’ambizioso progetto sperava, spingendo l’editore a 

inventare una fittizia seconda edizione, segno del successo della prima. Ritroviamo 
così un’edizione che è in realtà sempre la stessa, a cui è stato sostituito nel 

frontespizio l’indicazione di seconda edizione (v. Andrew Roth, The Book of 101 
Books). Il valore collezionistico rimane alto, tra 2.000 e 2.500 euro per tutta la 

tiratura, magnificamente stampata e con la copertina che conserva 
splendidamente i colori originali. 

 

Fotografia, Ferdinando Scianna alla Casa dei Tre Oci 
 

da https://arte.firstonline.info 

La Casa dei Tre Oci di Venezia ospita dal 31 agosto 2019 al 2 gennaio 2020 

l’antologica di Ferdinando Scianna, figura di riferimento della fotografia 
contemporanea internazionale. 

 
La mostra ripercorre oltre 50 anni di carriera del fotografo siciliano, attraverso 180 

opere in bianco e nero, divise in tre grandi temi – Viaggio, Racconto, Memoria. 
Per l’occasione, verrà esposta una serie d’immagini di moda che Scianna 

ha realizzato a Venezia come testimonianza del suo forte legame con la città 
lagunare. 
 

“Dopo la mostra del 2016 sui 500 anni del Ghetto ebraico di Venezia – afferma 

Emanuela Bassetti, presidente di Civita Tre Venezie – Ferdinando Scianna torna 
alla Casa dei Tre Oci, con l’antologica che ne ripercorre mezzo secolo di 

carriera.L’iniziativa è la nuova tappa di un progetto nato dalla collaborazione tra 
Civita Tre Venezie e Civita Mostre e Musei, frutto di un pensiero condiviso che ha 

https://arte.firstonline.info/
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come obiettivo l’analisi dei linguaggi artistici della contemporaneità, in particolare 

quello della fotografia e dei suoi più importanti esponenti. L’esposizione è anche 
un modo per consolidare il forte legame esistente tra Ferdinando Scianna e 

Venezia, testimoniato dalla serie di immagini di moda che il fotografo siciliano ha 
scattato tra le calli e i campi della città”. 

 

 
      © Ferdinando Scianna, New York, 1985 © Ferdinando Scianna 

 

Ferdinando Scianna ha iniziato ad appassionarsi alla fotografia negli anni sessanta, 
raccontando per immagini la cultura e le tradizioni della sua regione d’origine, la 

Sicilia. Il suo percorso artistico si snoda attraverso varie tematiche: 
l’attualità, la guerra, il viaggio, la religiosità popolare, tutte legate da un 

unico filo conduttore: la costante ricerca di una forma nel caos della vita. 
 

In oltre 50 anni di narrazioni, non mancano di certo le suggestioni: da Bagheria 

alle Ande boliviane, dalle feste religiose – esordio della sua carriera – all’esperienza 
nel mondo della moda, iniziata con Dolce & Gabbana e con la sua modella icona 

Marpessa. Poi i reportage (è il primo italiano a far parte, dal 1982, dell’agenzia 
fotogiornalistica Magnum), i paesaggi, le sue ossessioni tematiche come gli 

specchi, gli animali, le cose e infine i ritratti dei suoi amici, maestri del 

mondo dell’arte e della cultura come Leonardo Sciascia, Henri Cartier-
Bresson, Jorge Louis Borges e molti altri. 

 
“Come fotografo – ha affermato lo stesso Scianna, parlando del suo lavoro – 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”. 

Per approfondire i contenuti dell’esposizione, Casa dei Tre Oci ha predisposto un 
articolato progetto didattico rivolto sia alle scuole che ai gruppi di adulti e famiglie, 

con visite-esplorazione e laboratori su prenotazione, un ciclo d’incontri in mostra 
e una serie di visite guidate con i curatori. 
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©   Ferdinando Scianna, Leonardo Sciascia. Racalmuto, 1964 © Ferdinando Scianna 

L’esposizione curata da Denis Curti, Paola Bergna e Alberto Bianda, art director, è 

organizzata da Civita Mostre e Musei e Civita Tre Venezie e promossa 
da Fondazione di Venezia. 

Ferdinando Scianna è nato a Bagheria, in Sicilia, nel 1943. 
 

La fotografia secondo Guido Guidi: 

sguardo non intenzionale sulla realtà 
 

da  https://www.imgpress.it 

Fotografia, sguardo, intenzione, educazione, regole grammaticali 

(inesistenti), verità, artisti del passato e (finti) maestri del presente. C’è 
tanto dietro gli occhi e l’obiettivo e il cuore di Guido Guidi, tra i fotografi 

più apprezzati del panorama contemporaneo, autore di reportage intimi e 
racconti intensi che spaziano dalle periferie alla vita quotidiana a luoghi 

dell’anima. L’autore romagnolo è stato protagonista di un’intrigante 
chiacchierata in Arena Percorsi A2 con il giornalista di Tracce Luca Fiore, 

che ha ammesso: «Il motivo per cui amo il mio lavoro per questa rivista 
è il privilegio di poter incontrare persone straordinarie come Guidi, uno 
degli incontri che più mi ha segnato». 

https://www.imgpress.it/
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 Il fotografo, inizialmente restìo a essere intervistato, ha esordito 

provocatoriamente: «Chi sono? Guido Guidi, nato a San Mauro in Valle, vicino a 
Cesena. Mi sono interrogato per sapere chi ero attraverso la fotografia per tutta la 

vita. La fotografia, prima che essere un fatto pubblico, è un fatto privato. 
Mi chiedono spesso “perché fotografi le periferie?” Forse perché mi sento in 

periferia. Io cerco di capire chi sono stato, non chi sono. È presuntuoso poter dire 
chi sei, è quasi un atto di hybris». 

Mentre alle sue spalle scorrevano alcune delle sue foto più belle, Guidi ha 
raccontato del suo allontanamento dalla chiesa istituzionale: «I veri mistici non 

sono i preti ma gli artisti. La mia è una chiesa dell’arte». Per Guidi la fotografia 
può considerarsi un “atto devoto” poiché è un atto di rispetto verso le cose: 

«L’arte senza questo atteggiamento religioso non è tale. Per me è primario 
l’ascolto delle cose. Io non devo comunicare, devo prima comprendere il mondo. 

La fotografia è “autoeducazione” in primis e, se vogliamo, “auto-comunicazione”. 
Gli occhi vanno educati. Purtroppo a scuola non ci educano a guardare». Rispetto 

al titolo del Meeting «l’insistenza dello sguardo rende liberi dal potere e avvicina 
alla conoscenza. Dice Seneca “consenti ai tuoi occhi di disimparare”. In qualche 

modo devi essere un eterno apprendista, devi cercare di disimparare ciò che hai 
imparato per toglierti le croste dallo sguardo. Fotografare è continuare a 
imparare». 

Il fotografo non ha risparmiato qualche polemica sulla scarsa considerazione che 

ha la fotografia nel mondo intellettuale e nella critica dell’arte, nonostante mai 
come in quest’epoca essa stia influenzando la comunicazione. «Sono stupito che 

gli storici dell’arte e i giornalisti non concepiscano la fotografia come linguaggio 
estetico, come atto di verità. La fotografia è atto di verità – si è corretto poi l’artista 

– se è ben fatta, altrimenti può mentire. La fotografia mente e fa credere qualcosa 
che non è. Mente sempre ma a volte la menzogna può essere un atto di verità». 

L’ospite ha poi risposto ad alcune domande del pubblico, sostenendo l’importanza 
di abbandonare qualsiasi intenzione mentre si fotografa se si vuole provare a 

capire quello che si guarda. «Per quanto io tenda a mostrare veramente le cose – 

ha confessato – la verità mi sfugge. L’essenza delle cose è irraggiungibile 
e quindi peccherei di hybris se dicessi che dico la verità. È vero che la fotografia 
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mente – ha concluso – ma io vorrei che fosse descrittiva di quello che è. Io, con la 

fotografia, cerco l’essenza della natura che è quella di nascondersi. Del resto anche 
la grande arte ama nascondersi». 

Kati Horna, operaia della fotografia e amica delle streghe 
 

di Francesca Lazzarato da https://ilmanifesto.it 

 RITRATTI. Ritrovati più di cinquecento negativi inediti che si credevano 

dispersi o distrutti durante la guerra civile spagnola. La scoperta ad 

Amsterdam, grazie alla storica dell’arte Almudena Rubio, consente di 
tracciare un ritratto più completo della artista nata a Budapest. 

Il cartoncino, segnato da pallidi timbri, porta l’intestazione della Oficina de 

Propaganda Exterior e, in data 17 maggio 1937, afferma che la tal compagna fa 

parte della suddetta Oficina e può quindi circolare ovunque. Un rettangolino vuoto 
rivela l’assenza di una foto-tessera strappata via: quella di Kati Deutsch, nata a 

Budapest nel 1912 in una famiglia ebrea colta e benestante e arrivata in Spagna 
su invito della Ctn-Fai, per realizzare un libro fotografico che si intitolerà España? 

Un libro de imágenes sobre cuentos y calumnias fascistas: el álbum de propaganda 

antifascista. 

Già allora Kati, reduce da soggiorni a Berlino e a Parigi durante i quali aveva 
approfondito il suo interesse per la fotografia, era la donna forte, avventurosa, 

accogliente e intensamente creativa che molti anni dopo l’editore messicano José 
Luis Díaz avrebbe descritto così: «Aristocratica per ascendenza, anarchica per 

convinzione, seduttrice per natura e vagabonda per vocazione». Una ragazza dalla 
bellezza assorta e priva di civetteria, che sin da adolescente si era interessata di 

politica, restando colpita dalle idee di Lajos Kassák, singolare figura di intellettuale 

convinto che l’arte fosse uno strumento fondamentale per cambiare la società. 

In Spagna aveva ritrovato compatrioti e amici come Robert Capa e Chiki Weisz, 

Gerda Taro, e altri fotografi di guerra come David Seymour e la polacca Margaret 
Michaelis: c’erano una rivoluzione da difendere e una lotta da documentare, e lei 

lo fece prima sul fronte di Aragona, poi nel sud del paese, quindi a Madrid e a 
Barcellona, dove fotografò i bombardamenti italiani ma anche i bambini del barrio 

Chino e gli eroici spettacoli degli artisti di strada.  

Intanto era diventata Kati Horna, il suo nome ultimo e definitivo, dopo aver 

sposato l’andaluso José Horna, pittore e illustratore brillantissimo, con il quale 
aveva molto in comune: se lei si considerava un’operaia della fotografia, lui si 

autodefiniva un artigiano. 

DIVENTATA LA REPORTER ufficiale della Spanish Photo Agency, agenzia 

anarchica, Kati scattò circa un migliaio di fotografie, ma quando lei e il marito si 
rifugiarono in Francia – dove José venne rinchiuso in uno degli spaventosi campi 

di concentramento destinati ai profughi spagnoli- e poi raggiunsero il Messico, 
portarono con loro solo duecentosettanta negativi chiusi in una scatola di latta, 

che nel 1983 Kati vendette al governo spagnolo e che oggi sono conservati 

nell’Archivo General de la Guerra Civil Espanola di Salamanca, sul cui sito si legge: 
«La maggior parte della serie fotografica realizzata da Kati Horna durante la Guerra 

Civile probabilmente è dispersa o distrutta». Questa frase, però, è destinata a 

scomparire in fretta, perché gli altri negativi, quasi seicento, esistono ancora. 

 

https://ilmanifesto.it/archivio/?fwp_author=Francesca%20Lazzarato
https://ilmanifesto.itritratti/
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Kati Horna, «Remedios Varo» (Messico, 1957) © 2005 Ana María Norah Horna y Fernández 

Chiusi dal 1939 in una delle quarantotto casse di legno che contengono gli archivi 
della Cnt, partiti da Barcellona per affrontare un complicato viaggio verso il porto 

sicuro dell’Istituto Internazionale di Storia Sociale di Amsterdam, sono stati 

scoperti una settimana fa da Almudena Rubio, una storica dell’arte che si è 

imbattuta in un tesoro simile a quello contenuto nella famosa maleta mexicana, la  

 

valigetta con i negativi di Capa, Seymour e Taro, affidati a Chiki Weisz che, in fuga 

dall’esercito tedesco, la portò in bicicletta da Parigi a Bordeaux, dove scomparve 
per riapparire nel 1994 e, a partire dal 2008, girare il mondo da una mostra 

all’altra, diventando infine un libro. 

La speranza è che anche ai negativi di Horna tocchi la stessa sorte, e che il 

ritrovamento contribuisca a gettare ulteriore luce sull’opera e la figura di una 
donna d’eccezione, cui negli ultimi anni sono state dedicate mostre e libri di grande 

interesse – per esempio l’indispensabile Kati Horna: Constelaciones de sentido di 
Lisa Pellizon (Sans Soleil 2015), in cui si dispiegano le molte vite di una grande 

fotografa mai abbastanza riconosciuta. Una reporter di guerra, sì, ma assai diversa 
da Robert Capa, per il quale la foto era abbastanza buona solo se 

drammaticamente scattata nel cuore dell’azione. Per Kati, scrive Angeles Alonso 

Espinosa, «la sovraesposizione alla violenza la banalizzava. Aveva un modo 
completamente diverso di simbolizzarla, molto legato al suo percorso personale». 

Anche quando fotografava i soldati lo faceva lontano dal combattimento, amava 
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concentrarsi sulla gente comune e sul suo quotidiano contatto con la guerra, ma 

anche sugli ambienti devastati, gli oggetti, i simulacri del corpo umano. E i negativi 
ritrovati, sottolinea Rubio, confermano il suo desiderio di privilegiare il racconto 

invece che la notizia, senza mai dimenticare di essere, oltre che fotografa, una 
militante, la stessa che nel 1937 aveva realizzato la potente serie satirica Hitlerei, 

con il dittatore in veste di uovo alla coque. 

LA VITA A CITTÀ DEL MESSICO, in una casa della Colonia Roma che chiunque 

l’abbia conosciuta definiva magica e fuori del tempo, le consentirà di continuare 
un lavoro che esprimeva la sua solidarietà con i diseredati e la necessità di 

un’emancipazione autentica, ma anche di dedicarsi a nuove esplorazioni artistiche, 
spesso in collaborazione col marito, costruendo oggetti, manipolando negativi, 

servendosene per onirici fotomontaggi in cui molti hanno creduto di riconoscere 

una vena surrealista. Kati, però, rifiutava questa etichetta, attribuendola alla sua 
amicizia con due pittrici celebri, esuli come lei e un tempo vicine al surrealismo: la 

spagnola Remedios Varo, seducente e stravagante, e Leonora Carrington, lady 
inglese dalla vita tormentata che aveva trovato la pace sposando Chiki Weiss (il 

matrimonio era avvenuto proprio in casa Horna) e sciogliendo definitivamente i 
lacci che per troppo tempo l’avevano legata all’immagine della femme-enfant 

surrealista. 

LE TRE STREGHE, le chiamavano, anche se la definizione si adattava soprattutto 

alle altre due, cultrici di esoterismo, magia, culti arcani, che nelle loro cucine 
sperimentavano ricette impossibili e pozioni indigene. Kati, solida e attenta, 

anarchica mai pentita con una robusta coscienza sociale, tra loro sembrava quasi 
fuori posto. Ma condivideva con entrambe i ricordi della guerra civile e quel sereno 

riconoscimento della rispettiva autorevolezza che, unito alla capacità di ridere 
insieme, rende indistruttibile un’amicizia femminile. Kati era colei che, fissando 

sulla pellicola le feste in famiglia, le riunioni e gli scherzi, i travestimenti, gli interni 

domestici in cui si espandevano attività quotidiane trasfigurate 
dall’immaginazione, stabiliva un contesto, svelava la sotterranea intesa che 

conferiva alle loro vite una gioiosa stabilità, disegnava la mappa di un ritrovato 
potere femminile. Senza Horna, è difficile capire le altre due brujas, la cui ferrea 

amicizia è stata celebrata a Chichester, nel 2010, dalla mostra Surreal Friends, in 
cui ciascuna delle tre appare come la parte di un tutto straordinario. 

E senza le foto infine ritrovate nelle casse di Amsterdam, è forse impossibile capire 
Kati fino in fondo e sistemare al suo posto l’ultimo tassello, quello che manca da 

troppo tempo. 

2200 fotografie di Nobuyoshi Araki in mostra a Siena  
 

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

La mostra, tra inediti e foto note  

L’esposizione, organizzata dal Santa Maria della Scala con il sostegno di Opera-

Civita, è curata di Filippo Maggia che ha selezionato opere appartenenti a oltre 

venti serie prodotte dal fotografo giapponese dai primi anni sessanta ad oggi. 

Molte serie – come Satchin and his brother Mabo, Sentimental night in Kyoto, 
August, Tokyo Autumn – vengono presentate per la prima volta in Italia 

mentre altre sono inedite in Europa – come Anniversary of Hokusai’s Death e 

Gloves. 

In mostra è presente anche la raccolta Araki’s Paradise, una raccolta di fotografie 
che Araki ha prodotto utilizzando la sua casa come un palcoscenico. Una 

serie che è stata appositamente realizzata per Siena. 

https://www.themammothreflex.com/author/axel/
https://www.themammothreflex.com/
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Lungo il percorso espositivo troviamo anche Satchin and his brother Mabo, il 

racconto che Araki ha dedicato a due ragazzini, suoi vicini di casa. E poi: Subway 
of Love, fotografie scattate nella metropolitana di Tokyo a cavallo degli 

anni Settanta 
 

 

Sono 2200 le immagini di Nobuyoshi Araki in mostra al complesso museale 

Santa Maria della Scala di Siena. 

Una grande mostra che vuole ripercorrere gli oltre 50 anni di carriera 

dell’artista giapponese. 

E lo fa offrendo un panorama praticamente completo sulla sua sterminata 
produzione, assai complessa e articolata, che va oltre le immagini di bondage 

che l’hanno reso celebre in tutto il mondo. 

Dagli amanti al bondage 

Ancora, in mostra, i ritratti classici di eleganti donne e uomini giapponesi e 

le composizioni intitolate Araki’s Lovers degli anni Ottanta e novanta; una raffinata 
selezione di bondage; le immagini appartenenti a Tokyo Diary del decennio 2000-

2010, diario fotografico che Araki aggiorna quotidianamente dal 1980, e la cronaca 
del 2017 intitolata Anniversary of Hokusai’s Death, in onore del grande pittore e 

incisore giapponese Katsushika Hokusai. 

https://themammothreflex.us8.list-manage.com/track/click?u=5a92587289aa293417c7175bd&id=1ffc24d6be&e=3df8a6d3d0
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Le foto del viaggio di nozze e i nudi femminili 

In mostra è presente tutto il progetto Sentimental Journey. Si tratta del racconto 

del viaggio di nozze con la moglie Yoko in 108 fotografie in bianco e nero e 

che viene proposta per la prima volta in Italia. 

Esposto poi, anche Sentimental night in Kyoto; l’Amant d’Août, dedicata alla 

modella Komari e le fotografie realizzate in occasione dei 60 anni dalla fine della 
guerra, The 60th year after the End of the War, oltre a una ventina di dittici dalla 

serie Tokyo Nude, architetture simboliche della capitale giapponese accostate a 

nudi femminili. 

Polaroid e fiori 

Ovviamente presenti anche le Polaroid, scatti che narrano del quotidiano vivere 

dell’artista a Tokyo, in cui compaiono altre due recenti serie dedicate alla sua città 

natale: Tokyo Summer Story e Tokyo Autumn. 

A Siena verrà presentata anche la serie Balcony of Love, fotografie organizzate 

sulla terrazza di casa, con composizioni floreali e la presenza del gatto Ciro, 

insostituibile compagno di vita del fotografo giapponese. 

A completare la mostra un video che presenta Araki mentre seleziona le 
opere della mostra insieme al curatore Filippo Maggia e un libro catalogo, 

edito da Skira, con una selezione di 300 opere fra quelle in mostra. 

Per altre immagini: link 

Il giocatore delle perle di vetro 
 

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

Con il fascicolo in edicola ora, dedicato a Gianni Berengo Gardin, ho assunto 

l'incarico di proseguire la serie Maestri di fotografia di Repubblica - National 
Geographic. Mi tocca la responsabilità non piccola di succedere a Mario Calabresi, 

autore dei testi dei prededenti dieci fascicoli: non sarà facile, ci proverò. Come 
sempre, il fascicolo contiene anche le preziose letture di fotografie a cura di Alessia 

Tagliaventi. La serie proseguirà nei prossimi mesi con altri grandi autori (vi anticipo 

i prossimi due: Letizia Battaglia e Lynsey Addario). Sono in grado di offrirvi come 
assaggio alcuni estratti dal mio testo su Berengo Gardin. 

 

Non che sia stato un amore a prima vista. Ci volle un altro motivo. Un dispetto. 

Finito a Roma per un paio d’anni con la famiglia, era il 1944, i tedeschi ordinarono 
la requisizione delle armi, ma anche delle macchine fotografiche. Gianni 

quattordicenne era già quel bastian contrario che sarebbe rimasto tutta la vita. 

“Mi dissi: se proibiscono le fotografie vuol dire che sono importanti. E allora, 

prima di consegnare la macchina, comprai un po’ di pellicola e scattai come un 

matto”. 

Eccola lì, la Ico della vocazione, in una vetrinetta: incredibilmente, la recuperò 
dopo la guerra. Sta in buona compagnia. Plaubel, Rolleiflex, Hasselblad, perfino 

una Speed Graphic da paparazzo. Ovviamente, le sue Leica. Le piccole macchine 

dei grandi, le docili invisibili velocissime protesi dell’occhio. 

Un amore appassionato, con qualche scappatella: “Più che infedele, sono 

poligamo”. Al suo harem ha dedicato uno dei suoi libri: Leica e le altre. A Roma, 
una sera, tentarono di scippargliene due dal collo, “lottai per trattenerle, presi 

anche un po’ di botte, ma dovevo farlo. Un vero uomo difende l’onore della sua 

compagna”. 

https://www.themammothreflex.com/grandi-fotografi/2019/06/07/nobuyoshi-araki-mostra-siena/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/
https://inedicola.gedi.it/prodotto/maestri-della-fotografia/
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In una scatolina ci sono delle perline di Murano. Un ricordo. Il negozio dei 
Berengo Gardin è citato in un romanzo di Baron Corvo, alias Frederick Rolfe, un 

originale scrittore inglese di inizi Novecento, molto eclettico, innamorato di 

Venezia, l’ispiratore di Corto Maltese. 

Ecco: Berengo Maltese, il navigatore di terre. In un libro recente si è divertito a 
travestirsi come quel suo concittadino da fumetto. Entrambi esploratori affamati 

di mondo visibile. Ma vendere ninnoli di vetro ai turisti non è che entusiasmasse 

poi tanto il giovane Gianni. 

A un altro vetro, quello levigato delle lenti, aveva ormai consacrato la sua 
passione. Un maestro, Paolo Monti, e un gruppo di aristocratici fotoamatori, la 

Gondola, lo avevano accolto tra loro. 

Severamente. Toni Del Tin, il presidente del circolo, esaminò a lungo le prime 

stampe del giovane aspirante socio, e alla fine, solennemente, gliele stracciò in 

faccia: “puoi fare di meglio”. Berengo gli è ancora grato. Perché in effetti sapeva 
fare di meglio. E tuttavia esitò a lungo prima di passare al professionismo, dopo 

tutto aveva moglie, figli. 

Uno zio d’America, Fritz Reder, informato della sua passione, gli fece il regalo 

della vita: amico di Cornell Capa, il fratello del mito Robert, si fece consigliare da 
lui un po’ di libri e glieli spedì. Berengo fu tra i primi, in Italia, a conoscere Dorothea 

Lange, Walker Evans, i fotografi rooseveltiani della Farm Security Administration. 
“Ma quelle fotografie io le avevo già ‘viste’ nei romanzi di Steinbeck, Faulkner, Dos 

http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/08/IMG_2097.jpg
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Passos...”. Grande lettore. “La fotocamera è come la penna per lo scrittore”. Decise 

che avrebbe saltato il fosso. O il canale. 

Come una penna ha usato la sua fotocamera, gibigì, per oltre sessant’anni. E 

allora: Berengo Balzac, regista della commedia umana. “La quintessenza del 

fotografo narratore” ha detto di lui un vecchio amico e collega, Elliott Erwitt. 

“Quello che faccio somiglia molto di più alla scrittura che alla pittura. 

Quindi fotogiornalista mi sta bene, a metà fra giornalista e fotografo”. 

Di sicuro non è un fotografo di haiku, di poesie brevi, di istanti decisivi come 
tanti credono, è un narratore che ama i romanzi a capitoli, che gioisce quando può 

disporre “di sessanta buone foto e pensare un libro”. 

Tag: Alessia Tagliaventi, Baron Corvo, Cornell Capa, Dorothea Lange, Elliott Erwitt, Frederick 

Rolfe, Fritz Reder, Gianni Berengo Gardin, Letizia Battaglia, Lynsey Addario, Mario 

Calabresi, Murano, Paolo Monti, Roma, Toni Del Tin, Venezia, Walker Evans 

Scritto in affari miei, da leggere, fotogiornalismo, Venerati maestri | Commenti » 

 

 

 

 

 

 

 

Rassegna mensile di Fotografia dalla stampa e dal web 

di Fotopadova, a cura di Gustavo Millozzi   
 

      http://www.fotopadova.org     redazione@fotopadova.org     http://www.facebook.com/fotopadova93 
 

gm@gustavomillozzi.it      http://www.gustavomillozzi.it     http://www.facebook.com/gustavo.millozzi 
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