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Genova 1960/1970.                                                     

Un decennio negli scatti di Lisetta Carmi 

di Andrea Rossetti da https://www.exibart.com/ 

I travestiti, il porto e molto altro. Lo spirito di una città raccontato attraverso le 
immagini di una delle sue figlie più tenaci. In un volume edito da Humboldt Books. 

 

                         
Lisetta Carmi – Genova 1960/1970 – courtesy 1960/1970 Lisetta Carmi 

 

«Ho fotografato per capire. Ho cercato di dare voce a chi non ne ha». Parola 
di Lisetta Carmi, protagonista per Humboldt Books del volume Genova 

1960/1970. Piccolo e pungente proprio come la sua protagonista, ex pianista 
prestata alla fotografia. Ben contenta d’essere nata donna, ma insofferente ai 

cliché imposti da un’Italia schiacciata tra dopoguerra e boom economico.  

 

                         
Lisetta Carmi – Genova 1960/1970 – courtesy 1960/1970 Lisetta Carmi 

https://www.exibart.com/autore/andrea-rossetti/
mailto:?subject=Genova%201960/1970.%20Un%20decennio%20negli%20scatti%20di%20Lisetta%20Carmi&body=https://www.exibart.com/fotografia/genova-1960-1970-un-decennio-negli-scatti-di-lisetta-carmi/
mailto:?subject=Genova%201960/1970.%20Un%20decennio%20negli%20scatti%20di%20Lisetta%20Carmi&body=https://www.exibart.com/fotografia/genova-1960-1970-un-decennio-negli-scatti-di-lisetta-carmi/
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Che non sarebbe mai stata un “angelo del focolare” lo sapeva dall’inizio. Genova 

1960/1970 è il ritratto di una città che andava incontro ai tempi, con 
quell’incoscienza mista a nonchalance tipica dei suoi abitanti. È l’impegno di 

Lisetta, la volontà sovra-politica di mettere a nudo una società definendone i 
termini; rileggendone la storia da varie spigolature, anche tra le lapidi 

monumentali del cimitero di Staglieno. Senza falsificazioni, ma personalità si, 

quanta ne bastava ad intitolare la serie Erotismo e autoritarismo a Staglieno. 

A carrellata unica il volume rievoca la vita di una popolazione, tra caruggi, 
portualità e panorami; dal consentito al proibito, mixando tra i termini estremi di 

una società di cui la cara Lisetta sapeva cogliere tutto. Per capire quello che agli 
occhi degli altri poteva sembrare assurdo; per dare voce proprio attraverso la 

fotografia, che forse è cosa più assurda ancora. 

                                                    
Lisetta Carmi – Genova 1960/1970 – courtesy 1960/1970 Lisetta Carmi 

Quello che è stato e – perlomeno in quel modo – non sarà più, pure se i panni stesi 
che ti svolazzano sopra la testa sembrano essere sempre gli stessi. In una Genova 

che nel suo piccolo interpreta l’Italia sovrastata dal passare del tempo, nel bene e 

nel male. Una città simbolo, un luogo dove documentare il lavoro significava 
intrufolarsi in un territorio fortuito, qualcosa che esisteva – ieri come oggi – a patto 

di condizioni non sempre vantaggiose. 

Storia di un Belpaese che con la diversità ha più volte patteggiato; quello per cui 

Lisetta si è dovuta trasformare – suo malgrado – in maestrina, insegnandogli che 
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la diversità non è semplice moda, ma esperienza comune e quotidiana. Perché 

Lisetta poteva trasformarsi da manifestante a maestra di vita; aveva una genialità 
spontanea, che negli anni Sessanta la spinse a documentare l’universo dei 

travestiti genovesi, tanto alla luce del (poco) sole che illumina i caruggi, quanto 
nelle loro “inaccessibili” mura. Mura che spesso erano date in affitto proprio dalla 

buona borghesia del tempo, a riprova che alla fine tutto torna. A conferma che la 
società è una struttura lineare, un cerchio dove non esistono capipopolo e 

primatisti, solo esseri umani. 

Per l’occasione danno “voce” a Lisetta i testi di Giuliano Scabia, Giovanni 

Battista Martini e Giovanna Calvenzi. 

“Zero Pixel”, la foto prima del digitale 

di Andrea Joime da https://www.ilfriuli.it/ 
 

 
© Mario_Giacomelli_A_Silvia_Courtesy_Fondo_Crocenzi_CRAF 
 

Una ventina di eventi per svelare la ricerca in fotografia e tutte le sue 

contaminazioni con scienza, creatività e genialità. Un festival rivolto a tutti coloro 
che desiderano scoprire il mondo ‘ai sali d’argento’ con 7 mostre, 3 conferenze, 3 

incontri con l’autore, 5 workshop e 2 proiezioni di documentari. Giunto alla 6a 
edizione, Fotografia Zero Pixel, il festival itinerante dedicato alla fotografia 

chimica, promosso da Acquamarina, è in programma dal 9 novembre al 15 
dicembre, ispirato alla genialità e a Leonardo con il tema conduttore Eureka! 

Fotografia Zero Pixel proporrà, in varie sedi triestine e con un appuntamento a 
Ronchi dei Legionari, i fotografi Renato D’Agostin, giovane maestro della tecnica 

analogica che ha girato il mondo con le sue mostre; Lina Bessonova, la ‘Chiara 
Ferragni’ della fotografia analogica che ha raggiunto la fama grazie ai suoi tutorial 

postati sui social; Gerardo Bonomo, che da oltre quarant’anni si occupa di 
fotografia in bianco e nero; Roberto Kusterle, punta di diamante della fotografia 

isontina. 

E ancora: la fisica Gabriella Greison e la storica della fotografia e neurobiologa 
Monica Mazzolini. Il Magazzino 26 di Porto Vecchio celebrerà Mario Giacomelli, uno 

dei padri della fotografia italiana, che racconta una delle più famose liriche di 
Leopardi attraverso una sequenza di 34 stampe vintage. 

Ad aprire il festival, sabato 9 novembre alle 11 il vernissage della mostra Eureka!, 

https://www.ilfriuli.it/
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la collettiva tematica alla Biblioteca Stelio Crise di Trieste con una trentina di 

fotografi nazionali e internazionali, più la’esposizione della copia del Codex 
Atlanticus, di Leonardo. Nella sede del Consiglio Regionale del Fvg, a Trieste, 

Camera Obscura, omaggio a Leonardo da Vinci, interamente dedicata alla 
fotografia stenopeica. Tra le altre mostre, La Rivelazione del Corpo/Body Revealed 

di Michela Scagnetti e una personale dedicata a Mauro Paviotti, oltre a numerosi 

incontri, conferenze, proiezioni e workshop. (a.i.) 

Le spiagge trash del fotografo Martin Parr                   

al Museo Revoltella di Trieste 

da https://ilfotografo.it/ 

 

        LATVIA-Jurmula,1999 ©-Martin Parr-Magnum-Photos 

È record di visitatori nella prima settimana di apertura per Life’s a Beach l’imperdibile 
mostra di Martin Parr inaugurata Domenica 27 ottobre 2019 al Civico Museo 

Revoltella di Trieste alla presenza dell’Assessore alla Cultura Giorgio Rossi e della 

direttrice del Servizio Musei e Biblioteche dott.ssa Laura Carlini Fanfogna.  

La mostra, visitabile fino al 6 gennaio 2020 è curata da Claudia Colecchia, 
responsabile della Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte del Comune di Triesta. 

È stata realizzata dal Comune di Trieste in collaborazione e in concomitanza con il 
festival fotografico Trieste Photo Days 2019 e con la prestigiosa agenzia Magnum 

Photos, di cui Parr, membro dal 1994, è stato Presidente dal 2013 al 2017. 

Martin Parr: il fotografo documentarista britannico per vocazione e 

passione 

Dissacrante come il titolo che ha scelto per la sua mostra (Life’s a Beach, la vita è 
una spiaggia) Parraveva mostrato il proprio spirito accogliendo il pubblico 

https://ilfotografo.it/
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dell’inaugurazione triestina come si conviene ad un’anti-Photostar: camicia a 

quadri, blue jeans e calze a righe nei sandali aperti. Quell’uomo dinoccolato e 
semplice, mischiato alla folla, che aveva attirato l’attenzione per la sua mancanza 

di rigore durante la cerimonia d’apertura era proprio l’ospite d’onore. Ma le 
fotografie della mostra, il titolo e i molti selfie cui si è prestato rappresentano 

interamente il senso della fotografia di Martin Parr. Il fotografo documentarista 
britannico, come lui stesso si definisce, per vocazione e passione, ci propone un 

viaggio esplorativo, caratterizzato da tecniche diverse, ma sostenuto da un unico 
desiderio: carpire e capire ciò che accade nel nostro mondo impregnato di cultura 

consumistica, progressivamente consumato dall’imbarazzante perdita del buon 
gusto e del senso del limite. Il paesaggio sociale è il palese oggetto del suo 

desiderio fotografico. Allo specchio è l’opulenta società occidentale, con i suoi tic, 

cliché, e stereotipi. Questa volta l’attenzione di Martin Parr cade sulle spiagge: la 
mostra documenta la ricerca antropologica del fotografo inglese nei confronti di 

un’umanità colta nel momento in cui ha la guardia abbassata. La spiaggia è una 
costante nella fotografia di Parr. La sua carriera internazionale – infatti – è stata 

lanciata proprio dal suo noto libro del 1986, The Last Resort (titolo che suona più 
o meno come “l’ultima spiaggia”), che ritraeva la decadenza delle spiagge di New 

Brighton, località turistica vicino a Liverpool. 

Le spiagge come metafora della decadenza occidentale.  

L’interesse specifico di Parr per le spiagge nasce da una precisa circostanza 
geografica: sul suolo del Regno Unito è impossibile trovarsi a più di 120 chilometri 

di distanza dal mare. Con un tale sviluppo costiero, non sorprende il fatto che in 
Gran Bretagna le foto in spiaggia rappresentino una tradizione ben radicata. Sulle 

spiagge britanniche le persone si rilassano, si sentono sé stesse e fanno sfoggio di 
tutti quei segnali del comportamento vagamente eccentrico che viene associato 

agli abitanti di quel paese. Se negli Stati Uniti vi è una tradizione consolidata di 

street photography, nel Regno Unito c’è… la spiaggia. 
Da diversi decenni, perciò, le fotografie di Martin Parr documentano tutti gli aspetti 

di questa tradizione, con primi piani di bagnanti intenti a prendere la tintarella, ma 
anche immagini che raccontano i tuffi in mare o l’immancabile picnic. Negli anni, 

l’ossessione di Parr si è estesa al resto del mondo. In questa nuova collezione 
troviamo fotografie scattate anche in paesi lontani quali Cina, Argentina e 

Tailandia. Pubblicato nel 2012 in occasione di una mostra presentata per la prima 
volta al Lyon Photo Festival, il libro da cui è tratta la mostra rivela l’impegno di 

Parr nei confronti del suo soggetto preferito, in cui le assurdità e bizzarrie dei 
comportamenti nazional-popolari si fondono perfettamente. Ci diletteremo nel 

vedere come i vari paesi dell’America Latina presentino un senso della moda da 
spiaggia completamente differente, dai costumi succinti del Brasile alle riserve 

naturali del Messico, fino al momento dell’infuso chiamato “mate” che si beve in 
Uruguay. Non poteva mancare l’attenzione all’aspetto commerciale, dal momento 

che la spiaggia è da sempre uno dei luoghi dove si può trovare in vendita 

praticamente qualsiasi cosa, dai servizi di un “pulitore di orecchie” a Goa, India, al 
pesce grigliato in Cile, ma anche gli spaghetti precotti in Cina. In questa Mostra e 

nell’omonimo libro o nell’ultimo ( Beach Therapy del 2018), Parr dà il meglio di sé, 
confermando i cliché, sorprendendoci con immagini che catturano istanti di 

assurdità, ma sempre traendo godimento dai rituali e dalle tradizioni che si 

associano alla vita da spiaggia in giro per il mondo. 

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

Life ‘s a Beach, 

Mostra fotografica personale di Martin Parr a cura di Claudia Colecchia 

Fino al 6 gennaio 2020 al Civico Museo Revoltella, Trieste  
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Che cavolo ne sa un giudice, di fotografia? 
 

di Sara Munari da https://saramunari.blog/ 
 

La fotografia ha faticato a lungo per essere considerata “arte”… 

                                                                                                                                                                                                                               
© Sara Munari, Cuba 

 

Basti pensare alle discussioni tra addetti ai lavori che con estrema difficoltà, sono 
riusciti a tutelare la sua rilevanza autore alla fine degli anni settanta del ‘900 (d.p.r. 

8 gennaio 1979, n. 19) . 

Solo da quel momento si prese in considerazione la distinzione tra “semplice 

fotografia” e fotografia di carattere creativo. 

Ma come facciamo a stabilire davvero una differenza? 

Bisogna innanzitutto chiedersi quali siano i requisiti di tutela del diritto d’autore. 

Sono protette quindi “le opere dell’ingegno di carattere creativo”. 

Qui cominciano i problemini. 

Ci scontriamo con due direzioni giuridiche: 

Uno che prevede un limite di creatività basso (l’autore opera una selezione delle 

possibilità espressive e dà luogo alla sua idea). 

Il secondo prevede un traguardo di creatività più “specifico” (l’opera riflette la 

personalità dell’autore). 

Subentra poi il “merito estetico” e se questo debba o meno essere protetto. 

In generale però, per evitare parallelismi e discriminazioni tra tutte le opere 

dell’ingegno, si preferisce estromettere il giudizio estetico. 

L’autore, perché la sua fotografia venga considerata “opera” non dovrebbe 

esclusivamente riprodurre la realtà, piuttosto osservarla, capirla e interpretarla. 

Ma in quanti si rendono conto di trovarsi di fronte ad un progetto che va oltre la 

riproduzione “meccanica” della realtà? 

https://saramunari.blog/author/saramunari/
https://saramunari.blog/
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Che cavolo ne sa un giudice? 

Stabilirá il valore creativo, in base a criteri soggettivi? 

Fortunatamente non succede spesso di trovarsi di fronte ad un giudice in questi 

termini. 

In Italia la corte di giustizia ha sentenziato che sono opere quelle “che rispecchiano 

la personalità dell’autore” e quando avviene questo? 

Avviene se l’autore ha espresso sè stesso con scelte libere e creative” (Corte Giust. 

UE, 1° gennaio 2011, causa C 145/10). 

Sembra abbastanza chiaro 

Peccato che metà dei lavori in circolazione, anche di autori molto affermati, 

metterebbe in crisi qualsiasi giudice. 

Quante fotografie appese nelle più importanti gallerie sembrano riprese asettiche 

della realtà? 

Il fotografo sembra un mero riproduttore oggettivamente impassibile, in tanti casi. 

Come farebbe ‘sto povero giudice a capire la differenza? 

E allora ecco che compare il “pregio artistico che considera la “rilevante fama” del 

fotografo (Trib. Roma, 20 dicembre 2006) e/o l’apparizione delle sue opere su 

“pubblicazioni di pregio artistico” (Pret. Torino, 27 maggio 1996). 

Denis Curti ha affermato che “la galleria è uno spazio per l’affermazione dell’ 
autoralità del fotografo e della qualità della sua produzione che si distingue da 

quella massa di utenti e amatori conquistati dalla semplicità dello strumento 
fotografico, ma privi di qualsiasi interesse nei confronti della ricerca e della 

riflessione sul linguaggio” (Collezionare fotografia in Italia, Denis Curti e Sara Dolfi 
Agostini, 2014) Quindi se l’autore ha esposto in musei, gallerie, cataloghi, aste, 

fiere è più probabile la sua valenza artistica (per un giudice). 

Probabile, appunto, perché a me, invece, viene un dubbio, che è più 

fotografico/critico che giuridico: 

– Quanti autori di fama internazionale, hanno avuto queste opportunità per 
conoscenze, per soldi, per capacità imprenditoriali piuttosto che per talento 

“artistico”? 

Eppure il mondo dell’arte sembra attenersi a criteri simili a quelli dei giudici 

piuttosto che a parametri da esperti del settore, dei quali dovrebbe essere 

composto. 

Vediamo dove si va a parare. 

Gli autori hanno vita breve, con tutta probabilità, dal mio punto di vista. 

Rankin: From Portraiture to Fashion 

da http://29artsinprogress.com/ 

Il celebre fotografo britannico presenta per la prima volta in Italia, presso 

la galleria 29 ARTS IN PROGRESS di Milano, una personale in continua 
trasformazione. Nell’arco di quattro mesi il pubblico potrà assistere 

all’evoluzione di un progetto espositivo ideato espressamente per 

l’occasione. 

Unico nel suo genere – dopo tre anni dalla presentazione di Outside In durante la 
Fashion Week di Milano del 2016 –, lo show Rankin: From Portraiture to 

Fashion rappresenta uno dei progetti più ambiziosi e complessi mai concepiti in 

collaborazione con una galleria. 

http://29artsinprogress.com/
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Rankin – Dan Scott © Rankin / courtesy of 29 ARTS IN PROGRESS GALLERY 
 

Rankin: From Portraiture to Fashion vuole essere un vero e proprio tour 

nell’archivio del fotografo con l’obiettivo di dare visibilità non solo ai suoi lavori più 
iconici, ma anche alle opere più concettuali, presentando così la contemporaneità 

dell’artista a una nuova generazione di collezionisti. 
La proposta espositiva, rivelandosi compiutamente nell’arco di quattro mesi, 

prevede cambi di opere e di interi allestimenti al fine di celebrare alcuni degli eventi 
distintivi del calendario milanese come il Vogue Photo Festival, il Fashion Film 

Festival (entrambi a novembre) e la Milano Fashion Week di febbraio, creando così 

un’originale occasione di dialogo tra l’autore e le proposte culturali di una delle 

capitali del design e della moda in Europa. 

«Non sono una persona che fugge di fronte alle sfide, quindi questa è per me una 
grande opportunità su innumerevoli fronti: mostrare alcuni tra i miei lavori 

migliori, partecipare a eventi interessanti e diventare davvero parte del tessuto 

culturale di questa città.» – RANKIN 

 RANKIN 
Nel 1991 insieme a Jefferson Hack fonda il mensile Dazed & Confused: da allora 

cura oltre 40 libri e le riviste AnOther, AnOther Man e Hunger, semestrale di moda, 
arte, musica, lifestyle con approfondimenti sui contenuti web. 

I suoi lavori sono pubblicati ovunque, dalle proprie riviste fino a Elle, Vogue, 
Esquire, GQ, Rolling Stone e Wonderland, ed esposti nelle gallerie di tutto il mondo 

tra cui il MoMA di New York e il Victoria & Albert Museum di Londra. 

Vive a Londra con sua moglie Tuuli e i loro cani. 
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-- per altre immagini: link 

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

18 Ottobre 2019 – 24 Febbraio 2020 

Dal Martedì al Sabato alle ore 11 alle 19, Altri giorni e orari su appuntamento 

LOCATION: 29 ARTS IN PROGRESS gallery, Via San Vittore 13, Milano 

Ilias Georgiadis – Over.State 
 

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

 

 
 

Giovedì 14 novembre alle 19 apre a Officine Fotografiche Roma, via G. Libetta, 1 
la mostra Over.State di Ilias Georgiadis a cura di Michele Corleone. “Per me, la 

fotografia è il punto mancante che collega ciò che è profondamente dentro di noi 
e non possiamo capire o descrivere, con il mondo. Una connessione che trascende 

e si muove attraverso lo spazio-tempo, in modi imprevedibili, misteriosi e non 

lineari.  

Un legame tra realtà e amore. Credo che facciamo fotografie perché il nostro io 
interiore vuole riconnettersi con il cosmo. Vogliamo sentirci vicini a persone, 

luoghi, oggetti e col passare del tempo riconosciamo in loro una parte di noi stessi. 

Con la fotografia ci riveliamo all'ignoto, pur mantenendo un legame con il reale. Il 
mio lavoro descrive i miei stati più intimi di paura, desiderio, affetto. Stando nel 

mezzo tra la vita e la morte. In particolare, "Over.State" descrive la storia di una 
persona giovane e persa che cerca di sentirsi libera e di trovare l'amore. 

Un'esplorazione emotiva della condizione umana. Un tentativo di capire come 
esprimiamo la libertà, l’intimità, la vicinanza; come cerchiamo la vera connessione 

con l’io interiore e con l'altro. Tuttavia qui, per la prima volta, sto presentando 
anche opere nate prima di "Over.State" ("Archives") e opere molto recenti 

("Vialattea"). Ciò che mi interessa è mettere in discussione la coerenza ed 
esplorare quei momenti cruciali di cambiamento durante il processo artistico e 

creativo. E nel dare vita ad un'ambientazione di zone differenti sto cercando di 
esprimere e visualizzare questa esperienza, trasformandola in qualcosa di 

illusoriamente lineare e diversificato che è come preferiamo percepire i 
cambiamenti nel tempo.  

" I.G. “Over.State”, di Grzegorz Kosmala (editore, Blow Up Press). 

http://29artsinprogress.com/project/rankin-from-portraiture-to-fashion/
https://www.exibart.com/


11 
 

 

 Ci sono molti libri che parlano della vita dei loro autori. Grazie a loro possiamo 
sentire la voce di tutta la loro generazione, conoscere le sue paure e speranze, 

preoccupazioni e gioie. Ma nessuno di questi libri ne parla in modo visivamente 
sofisticato come fa Ilias Georgiadis nel suo libro di debutto... “Over.State” non 

contiene informazioni sul tempo e lo spazio, il che rende il libro ancora più 
universale. Possiamo pensare, conosciamo i suoi personaggi, li abbiamo incontrati 

da qualche parte lungo la strada. Inoltre, la mancanza di un'introduzione alla 
storia, un tentativo di spiegarlo, conferisce a questo libro una dimensione speciale: 

il lettore deve affrontarlo da solo, pagina per pagina, deve cercare di comprendere 
il significato delle parole scritte caoticamente qua e là per realizzare alla fine: 

"Questo riguarda me..." Indipendentemente da ciò che rappresentano, le 

fotografie scattate da Ilias sono magnetiche. Ti assorbono completamente, 
rimangono nella memoria per ore dopo averle viste. E ogni volta che ritorni a loro, 

lo fanno ancora e ancora, e ancora... Quando guardi le foto di “Over.State” puoi 
avere l'impressione di stare in bilico sul limite tra realtà e sogno, vita e morte, tra 

qualcosa di permanente e di effimero. Queste immagini sono come una poesia 

d'amore e Ilias Georgiadis diventa un poeta della fotografia...  

Biografia: Nato nella Grecia settentrionale, Ilias ha iniziato a sperimentare il mezzo 
fotografico all'età di 19 anni. Nel 2011, dopo lunghi viaggi, interrompe gli studi 

universitari e inizia a fare fotografie in una maniera ossessiva. Il suo principale 
interesse si focalizza su ciò che è alla base delle attuali problematiche sociali e 

interpersonali riguardanti la natura umana. Un approccio che è iniziato nel 2012 
in Grecia e continua tutt’oggi in Europa. Ilias mette sempre in discussione il corpo 

e la mente, cercando di raggiungere ed esprimere i limiti di se stesso in tutti i modi 
possibili. La serie di opere di debutto di Ilias denominata "Over.State" è stata 

esposta in vari festival internazionali, mostre personali e collettive in tutto il mondo 

ed è stata presentata in pubblicazioni online e stampate. Nel 2019 "Over.State" è 
stato pubblicato come monografia di Blow Up Press (Varsavia). Attualmente, Ilias 

sta lavorando al suo nuovo libro intitolato "Vialattea". 

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

Ilias Georgiadis – Over.State 
Dal 14 novembre al 06 dicembre 2019 

OFFICINE FOTOGRAFICHE, Roma, Via Giuseppe Libetta, 1, (Roma) 
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19 

sabato e domenica chiuso 

Questa Non È Una Fotografia Di Moda. Jim Marshall 

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

L’empireo musicale degli anni Sessanta, catturato sul palco di Woodstock così 
come nei momenti più quotidiani e spontanei, resta immortale nelle immagini di 

Jim Marshall 

Forse il nome di Jim Marshall, così tipicamente americano, non vi dirà granché, ma 

di sicuro avete visto le sue immagini. Il fotografo di San Francisco (1936-2010) ha 
scattato alcune tra le testimonianze più iconiche nella storia della musica, da Chuck 

Berry a Mick Jagger, passando per Jimi Hendrix, John Coltrane, Janis Joplin, Jim 
Morrison e i Beatles. Ha preso Lsd con i Grateful Dead, è andato in tour con i 

Rolling Stones per la rivista Life, ed era l’unico fotografo sul palco insieme a Johnny 

Cash quando ha suonato nel carcere di Folsom. 

Come fotografo “ufficiale” di Woodstock, durante i suoi tre giorni di pace, musica 

e pazzia non ha praticamente mai chiuso occhio, finendo per collassare dietro al 
palco per lo sfinimento (e chissà cos’altro) alla fine del festival. «Vuoi farti 

https://www.exibart.com/museo-galleria-arte/officine-fotografiche/
https://www.vogue.it/author/vince-aletti
https://www.vogue.it/
https://www.vogue.it/news/gallery/buon-compleanno-mick-jagger-rolling-stones
https://www.vogue.it/news/article/woodstock-1969-2019-storia-festival-foto-concerto
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accettare, alla pari di un membro della band», ha detto Marshall, «solo che il tuo 

strumento è la macchina fotografica». O le macchine fotografiche; in un’immagine 
pubblicata in Show Me the Picture (Chronicle Books), l’ultima e più avvincente 

monografia sulla sua vita e sul suo lavoro, a tracolla ha infatti ben cinque Leica. 

Benché Marshall potesse essere altrettanto intrattabile e irascibile dei soggetti che 

fotografava, ben più famosi di lui, ha fatto amicizia con molti di loro. «Le persone 
si fidavano di Jim Marshall», spiega il musicista Graham Nash, «e penso che questo 

si veda nel suo lavoro». Anche Bob Dylan è diventato uno dei suoi amici quando, 
nel 1962, Marshall si trasferì a New York per un breve periodo: vicini di casa nel 

Greenwich Village, si incontravano spesso per strada. 

 

Jim Marshall (1936-2010),“Bob Dylan and Friends Walking down a Street in Greenwich Village in 1963”. 

c© “Jim Marshall: Show Me The Picture” by Amelia Davis, pubblicato da Chronicle Books, 2019. 

Il giorno del 1963 in cui è stata scattata questa foto, Dylan stava andando a fare 

olazione con la fidanzata Suze Rotolo – che compare abbracciata a lui sulla cover 
dell’album The Freewheelin’ Bob Dylan – e un’altra coppia, il cantante Dave Van 

Ronk e sua moglie Terri (la donna nel mezzo non è stata identificata). Un’ulteriore 
immagine, tratta dalla stessa sequenza e pubblicata più spesso, mostra Dylan, da 

solo, che fa rotolare un copertone trovato per strada come un ragazzo di città 

spontaneo e bohémien. 

Ma questa fotografia del musicista che passeggia in compagnia dei suoi amici 
colloca il suo stile casual – giacchetta corta, sciarpa di lana con le frange, blue 

jeans e stivaletti – in un contesto più ampio. Il giaccone di camoscio ricamato di 
Rotolo, la sua borsa a secchiello, gli stivali al polpaccio rientrano tra i look classici 

del Village. Forse i suoi amici non erano alla moda con la stessa consapevolezza, 
ma non per questo stanno insieme con meno eleganza in quella che sembra una 

fredda mattina d’autunno. Mi immagino Ralph Lauren dietro l’angolo, che prende 

appunti. 

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

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

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

pubblicato da Phaidon. 
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Il tessile ritrattista agli albori dell’arte fotografica 

di Maurizio Giufrè da https://ilmanifesto.it/ 

Una mostra a Biella, alla Fondazione Sella. Venanzio Sella, il fratello di 
Quintino, fu imprenditore e studioso di chimica applicata. Si appassionò alla 

fotografia come macchina per «riprodurre» la realtà. Ha lasciato scatti e un 

manuale 

       
Venanzio Sella, foto della moglie Clementina Sella Mosca Riatel, 1860 ca., albumina da lastra al collodio 

 

E’ il 1856 quando Giuseppe Venanzio Sella (1823-’76) pubblica il «Plico del 

Fotografo», un manuale che come recita il sottotitolo insegna a «disegnare» la 
realtà «col mezzo della luce». Un modo di lusingare chi nella camera obscura vide 

https://ilmanifesto.it/
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un’occasione di confronto irripetibile con il mondo dell’arte. Non a caso, come 

evidenziò Heinrich Schwarz, Nadar fu considerato il «Tiziano del ritratto 

fotografico» e Daguerre un «incisore pari a Rembrandt». 

Eppure il consenso nei confronti della fotografia non era così assoluto. Baudelaire 
la giudicava «il rifugio di tutti i pittori mancati», anzi un’invenzione dannosa che 

doveva rimanere l’«ancella delle scienze e delle arti» e che solo l’«idiozia della 
massa» riusciva a confondere con le tecniche e le forme dell’arte autentica. 

Sella, da accorto industriale biellese qual era, studioso – come il fratello Quintino 
– di scienza, intuì da subito le conseguenze dell’invenzione di Niepce che avrebbe 

blandito gli artisti e i loro ideali estetici. Con molte probabilità condivideva la tesi 

del poeta francese più di quanto si immagina. 

Nell’estate del 1851 si recò a Parigi in viaggio di nozze con la moglie Clementina 

Mosca Riatel, e tra un incontro e l’altro con il chimico Michel Eugène Chevreul, il 
fotografo Henri Pault e il dagherrotipista veneziano Federico Martens (a lui 

dedicherà la prima edizione del «Plico»), di certo verificò, in gallerie e atelier, 
quanto fossero convergenti le tendenze dell’arte realista e naturalista con 

l’immagine «singolare e tuttavia vera» della fotografia. 

Sella avrà osservato con ammirazione i pittori francesi, anche se le sue curiosità 

erano rivolte principalmente alla chimica fotografica e alla veridicità della nuova 
invenzione. Perciò egli tentò come altri di soddisfare, nella fedele restituzione del 

reale, ciò che Proust chiama il «doppiamente affascinante» della fotografia: da un 
lato ciò che «ci sorprende e ci fa uscire dalle nostre abitudini», dall’altro ciò che 

«ci fa rientrare in noi stessi ricordandoci un’impressione». 
Oggi possiamo solo figurarci questa particolare dimensione – che nel giro di pochi 

decenni sovvertì un’«abitudine» nel guardare – per comprendere la rivoluzione che 
la fotografia causò, «sostituendosi al mondo come sua testimonianza diretta» 

(Berger). Questo profondo sconvolgimento lo determinarono l’uso della camera 

oscura e i processi chimici e meccanici a essa collegati, verso i quali Sella mostrò 

al loro apparire un’irresistibile attrazione. 

La mostra alla Fondazione Sella (fino al prossimo 2 febbraio) dal titolo L’altra 
macchina. Un industriale biellese e l’affermazione della fotografia in Italia spiega 

questo periodo aurorale della fotografia attraverso i contributi dell’imprenditore 
tessile illuminato, lo studioso della chimica applicata e del fotografo curioso, quale 

fu Venanzio Sella, in stretta intesa con il fratello Quintino: un protagonista assoluto 
del dibattito europeo sulla fotografia, intorno al quale – come scrive Pierangelo 

Cavanna, curatore della mostra – «l’avvio di un processo di storicizzazione ancora 

prosegue». 

Ordinata al piano terra della fabbrica, il Lanificio Maurizio Sella in funzione dal 1838 
– divenuto, dal 1991, sede del ricco archivio della famiglia Sella di Mosso e centro 

di attività culturali e di formazione –, l’esposizione si snoda secondo il doppio 
registro della memoria industriale, familiare e collettiva e quello della 

testimonianza dell’impegno di Venanzio verso la divulgazione scientifica e la 

sperimentazione. 

Vale per lui quanto Zola disse del romanziere: che come «lo scienziato, deve essere 

insieme osservatore e sperimentatore». Perché è indubbio che Sella fu anche uomo 
di scienza, ma non diversamente dall’uomo di lettere egli pensò «l’arte come una 

riproduzione oggettiva del reale governata dalle leggi della natura». 
Da osservatore si rivolse alla ritrattistica donandoci, tra gli anni 1858-’65, una 

prova eccellente di quello che sarà in seguito qualificato come l’«uso sociale della 
fotografia»: ritratti maschili, gruppi di famiglia, la moglie Clementina Sella, la 

sorella Maria, il figlio Carlo. Da sperimentatore, invece, ci consegna una serie di 
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verifiche su albumina e su collodio e prima ancora (1853) su carta salata, come 

rilevano i «ritratti» urbani di Biella, Torino e Parigi. 

Tutti questi processi sono illustrati minuziosamente nelle sue guide teoriche e 

pratiche delle quali il «Plico» è magnum opus, compreso il personale metodo per 
determinare gli acidi, l’alcali e i sali nelle loro soluzioni. In quest’ambito di 

esperimenti chimico-ottici si collocano i tre originali calotipi di William Henry Fox 
Talbot che, come scrisse Marina Miraglia, fanno di Sella un «collezionista ante 

litteram della fotografia» (peccato non compaiano nel catalogo della mostra). 
Non sarebbe stato superfluo, nel corso dell’esposizione, richiamare il gruppo dei 

fotografi biellesi che in qualche modo possono essere considerati se non allievi 
diretti, dei degni prosecutori della sua opera: Vittorio Besso – prolifico fotografo di 

paesaggi – ed Emilio Gallo, ma in particolare Vittorio Sella, figlio di Venanzio, 

alpinista, esploratore e fotografo eccelso di ambienti alpini. Come Venanzio essi 
non sconfinarono «nella sfera dell’impalpabile e dell’immaginario», ma si 

dedicarono a produrre quel «materiale esatto» della realtà che per Baudelaire è la 

sola ragione per cui i fotografi meritano «gratitudine e lode». 

Le persone al centro dell’obiettivo:  

la fotografia di Massimo Vitali 
 

Articolo a cura di Fabrizio Gitto da https://firenzeurbanlifestyle.com/ 
 

 
Firenze, Ponte Vecchio 

Con gli scatti di quello che è conosciuto colloquialmente come “il fotografo 

delle spiagge” possiamo comprendere meglio il mondo e gli esseri umani. 

Dopo gli esordi da fotoreporter, dagli anni Novanta il fotografo Massimo 

Vitali (Como, 1944) ha iniziato a immortalare spiagge, discoteche, 
supermercati e altri luoghi della quotidianità. Da oltre 20 anni Vitali ragiona sulla 

fotografia attraverso un discorso che pone la vita della gente comune al centro 
della propria poetica. Come fosse un guardaspiaggia di un nuovo umanesimo 

fotografico, dal suo cavalletto alto più di 3 metri osserva la gente e fantastica sulle 
loro storie, dimenticando le geografie e immergendosi nel rapporto con gli abitanti 

dei luoghi. 

Abbiamo avuto l’occasione di discutere con lui e il suo team presso lo 

Studio Vitali che ha sede a Lucca. 

Com’è nata l’idea di dedicarsi al soggetto delle spiagge che l’ha reso 

celebre? 

https://firenzeurbanlifestyle.com/
https://www.massimovitali.com/
https://www.massimovitali.com/
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Nell’estate del ’94 mi recai sulla spiaggia di Marina di Pietrasanta per 

collaudare una macchina fotografica e un cavalletto appena acquistati. Notai che 
gli scatti realizzati funzionavano e, così, decisi di esplorare la tematica più a 

fondo. All’epoca fotografare le spiagge era ancora un tabù: era raro vedere 
fotografi al mare perché c’era il rischio che la salsedine rovinasse le macchine. 

Oggi, con le nuove tecnologie che hanno rivoluzionato il modo di rapportarci alla 
fotografia, sulle spiagge ci sono quasi più apparecchi fotografici che granelli di 

sabbia! 

I soggetti che ritrae sono spesso impegnati in attività di poco conto, 

nessun evento particolare viene immortalato. Si direbbe attratto dalla 

banalità dell’ordinario? 

Sì, mi interessano le piccole storie quotidiane, da molti considerate irrilevanti. Dato 

che il mio modo di lavorare è lento e contemplativo – in una giornata non 
realizzo più di 8 scatti – ho bisogno di persone che si comportino in modo 

opportuno, permettendomi di ragionare sui loro movimenti e sulle loro azioni. 
Attraverso un punto di vista innalzato e una distanza adeguata dai soggetti, posso 

seguire i loro percorsi fisici e fantasticare sulle loro vite. Le spiagge in questo si 

sono rivelate dei luoghi ideali. 

È interessante la contraddizione che per connettersi ai soggetti se ne 

distanzia fisicamente. 

La mia intenzione è sempre stata quella di catturare in un unico scatto più 
contenuti possibili, evidenziando le stratificazioni della realtà. L’utilizzo di macchine 

fotografiche ad altissima risoluzione mi permette di incorporare un’ampia gamma 
di dettagli, cosicché l’immagine realizzata risulti come un insieme di tante piccole 

fotografie. Sono dell’idea che è inutile realizzare tanti singoli ritratti 
quando con un solo negativo possono immortalare cento persone. Pensa 

che in 22 anni di lavoro ho premuto il pulsante di scatto solamente 4976 volte. 

Come si relaziona con la macchina fotografica? 

Mentre inquadro le scene e scatto non guardo mai in macchina ma cerco sempre 

un rapporto diretto con la gente che sto osservando. La macchina fotografica è 
solo un dispositivo tecnologico, non un medium visivo. Durante gli scatti, è 

fondamentale per me seguire visivamente i gruppi di persone per 
immaginare delle piccole storie, senza rimanere congelati nell’attimo 

immortalato. Cerco di trasmettere quest’essenza al mio pubblico, facendolo 
interagire fisicamente con le grandi stampe che realizzo: avvicinandosi possono 

ricercare i singoli dettagli, mentre allontanandosi possono contemplare la realtà 

nel suo insieme. Questa è l’anima del mio lavoro. 

I contesti cittadini le permettono di applicare la stessa metodologia di 

lavoro delle spiagge? 

Le città per me sono certamente più difficili. Qui i gruppi diventano folle di individui 
che non interagiscono più fra loro in modo costante, ma procedono in tutte le 

direzioni. Questo è quello che accade, per esempio, in Piazza Duomo a Milano, 

dove è difficile soffermarsi sui singoli. Firenze, invece, ha la particolarità di 
avere flussi turistici più o meno regolari, che riducono il movimento 

vago. In questa città, infatti, ho il tempo necessario per osservare e prendere 
decisioni. Firenze via via, uno dei miei scatti preferiti, è per esempio una delle 

poche fotografie in cui succede qualcosa: si vedono dei venditori ambulanti 
scappare dalla volante della polizia. Un evento, però, che in un luogo come Piazza 

Duomo a Firenze si ripete in media 3-4 volte al giorno, caratteristica che ne annulla 

la rilevanza e ne sottolinea la banalità da cui sono stato attratto. 

Secondo lei il mondo è un posto banale? 
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Certamente sono contrario all’idea che la fotografia debba raccogliere 

esclusivamente atti importanti e irripetibili, per questo mi sono allontanato dal 
fotogiornalismo. Preferisco il resoconto visivo di un evento filmato dai telefonini di 

60 persone, piuttosto che lo sguardo apparentemente oggettivo del fotografo-
demiurgo che vede e sa tutto e fa leva sulla drammaticità delle scene. Non mi 

dispiace pensare al mondo e alla vita come relativamente banali; un po’ come per 
i personaggi delle mie fotografie. Per essere un bravo fotografo non ho bisogno di 

andare a tutte le feste! 

-- per altre immagini: link 

 

"Alchimia Blu": alla Biblioteca universitaria la mostra 

fotografica di Alina Chirlia 
da https://napoli.repubblica.it/ 
 

 
© Alina Chirlia  

La Biblioteca Universitaria di Napoli (in via Giovanni Paladino n.29) ospita dal 25 

novembre al 4 gennaio la mostra: “Alchimia Blu. Chimigrammi e Cianotipi”, mostra 

fotografica di Alina Chirlia, accompagnata delle poesie di Nokyoung Xayasane”. 
  

Alina Chirlia è una fotografa autodidatta romena-canadese. Attualmente vive e 
lavora come psicanalista a Waterloo, in Canada. Da sempre interessata alla 

fotografia su pellicola, Alina nel corso degli anni ha subito il fascino delle 
tradizionali tecniche analogiche che l'ha portata a perseguire e sperimentare 

diversi metodi di manipolazione dei materiali fotografici. 

Lei stessa definisce la sua attività come una esplorazione di esperienze, del sé, del 

prossimo e della relazione col mondo. Il suo lavoro è stato pubblicato in riviste 

canadesi e americane e rappresentato al Flash Photography Festival nel 2016. 

La mostra presenta un percorso fotografico diviso in due parti. La prima propone 
una selezione di chimigrammi, ossia una fotografia senza oggetti, senza macchina 

fotografica, senza una rappresentazione: è qualcosa che rompe le regole e si 

piazza al confine tra fotografia e pittura. 

tradizionale: luce, sviluppo, fissaggio. L’immagine viene fuori da una combinazione 

unica di questi elementi, creata e formata dalla luce e da altri materiali chimici e 

https://firenzeurbanlifestyle.com/la-fotografia-di-massimo-vitali-il-fotografo-delle-spiagge/
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organici, insieme a molte altre cose che normalmente non finiscono sulla carta 

fotografica. Alina lo chiama “alchemico” perché laddove la chimica è scientifica e 

ripetibile, l’alchimia riguarda una trasmutazione irripetibile e inspiegabile. 

Nella seconda parte sono raccolte fotografie realizzate usando il processo storico 
del cianotipo e negativi di grande formato. Queste immagini possiedono una 

qualità riflessiva e meditativa, e esplorano temi riguardanti la natura, la solitudine, 

e il passaggio del tempo. 

La cianotipia è un antico metodo di stampa fotografica, caratterizzato dal tipico 
colore Blu di Prussia, scoperto da Sir Hohn Herchel nel 1842 e successivamente 

introdotto dalla prima fotografa donna, Anna Atkins, che creò centinaia di 
fotogrammi di alghe e felci con questo processo. I libri contenenti le sue immagini 

furono il primo esempio di pubblicazione che utilizzava un processo fotografico per 

illustrazioni scientifiche. 

La mostra si inaugura il 25 novembre alle ore 16, con i saluti del direttore della 

Biblioteca Universitaria di Napoli, Raffaele De Magistris, e la presentazione di due 
studiosi esperti del settore: Dario Giugliano, docente di estetica all’Accademia di 

Belle Arti di Napoli e Fabio Donato, Fotografo e docente di fotografia all’Accademia 

di Belle Arti di Napoli. 

La poetessa Nokyoung Xayasane leggerà alcuni brani tratti dal suo libro di 
poesie: “The Girl Who Was Thursday Night” (“La ragazza che era giovedì sera”). 

  
 Gli orari della Biblioteca Universitaria di Napoli: da lunedì a venerdì, 10.00-18.00  
  

 Il diario di un voyeurista.                                                      

La fotografia di Anton Yelchin a Roma 

di Anita Kwestorowska da https://www.artribune.com/ 

La fotografia di Anton Yelchin spazia tra i calmi e contemplativi paesaggi di Wim 
Wenders e gli scatti pornochic di Helmut Newton. prevalgono i ritratti. tante 

maschere, corpi nudi e sguardi coinvolgenti che tentano di condurre nelle notti 

inquiete del backstage hollywoodiano. 

                                   
Anton Yelchin, Provocative beauty, exhibition view at Spazio Field di Palazzo Brancaccio,       

Roma 2019, photo credit A. Otero 

https://www.artribune.com/author/anitakwestorowska/
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Anton Yelchin, morto prematuramente nel 2016, fino a poco tempo fa era 

conosciuto soltanto come talentuoso attore hollywoodiano. Ma durante i lavori sui 
set cinematografici di celebri film come Star Trek e Alpha Dog, Yelchin ha 

sviluppato un’altra grande passione – la fotografia. Solo pochi erano al corrente di 
questa attività coltivata quasi in segreto negli ultimi sei anni di vita. Affascinato da 

luci sgargianti, specchi, maschere, spazi notturni e alienanti Yelchin ha registrato 
con la sua Leica la vita segreta di Los Angeles emersa nelle trasgressioni e 

dimensioni astratte. Gli scatti più accattivanti sono stati esposti nella prima 
europea dell’attore presso Spazio Field del Palazzo Brancaccio a Roma. 

Il lavoro di Yelchin ha un carattere voyeuristico. L’artista mostra una rara capacità 
di trasformare racconti intimi e trasgressivi in immagini semplici e ingenue. 

Sommergendo le scene nella penombra e nuvole di fumo, crea uno straordinario 

reportage notturno che cattura drammi, emozioni e sentimenti. Non a caso la sua 

fotografia si avvicina alle opere autobiografiche della fotografa Nan Goldin. 

I RITRATTI 

Tra gli scatti prevalgono i ritratti: un perfetto miscuglio di persone famose e 

sconosciute che sembrano sfidare lo sguardo dello spettatore, senza alcun timore, 
spesso con espressioni arroganti e provocatorie. A volte sorprende una tristezza 

disarmante paragonabile alle atmosfere della pittura psicoanalitica di Lucien 
Freud. E poi tanti nudi, gli oggetti fetish, l’abbigliamento erotico e le situazioni 

ambigue che richiamano le scene create dal controverso fotografo di 
moda Helmut Newton. Non mancano gli autoritratti dove Anton, come l’artista 

americana Cindy Sherman, mostra un particolare interesse verso se stesso: si 
specchia, si posiziona per poi scattarsi diverse fotografie, a volte sovrapposte 

giocando con smorfie e sdoppiamenti. 

TABÙ E MALINCONIA 

Le fotografie di Yelchin colgono con naturalezza le perversioni e i tabù della vita 

quotidiana, ma nelle sue scene rintracciamo anche solitudine e melanconia. Tra 
maschere grottesche e paesaggi alienanti troviamo i richiami alle opere di Wim 

Wenders, ai suoi grandi spazi illimitati racchiusi sotto cieli immensi. “Fare 
fotografie mi sembra un modo per esprimere un certo tipo di narrazione 

emozionale, astratta”, diceva Yelchin, lasciando allo spettatore la libera 
interpretazione delle sue opere scattate in sequenza come fosse un film. 

La mostra è stata promossa da Yelchin Foundation. Curata da Clayton Calvert e 
Alessio de’ Navasques, è stata presentata a Roma in occasione di Videocittà, 

festival ideato da Francesco Rutelli. 

‒ per altre immagini: link 

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

dal 27/10/2019 al 30/11/2019 

SPAZIO FIELD - PALAZZO BRANCACCIO,via Merulana, 248 - Roma – Lazio 

Aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 19.00 | Ingresso libero 

 

A Trani una mostra su Tina Modotti con 50 fotografie 

da https://www.finestresullarte.info/ 

Dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, il Palazzo delle Arti Beltrani 
di Trani ospita la mostra Tina Modotti, Immagini dalla Galerie Bilderwelt, che 

raduna cinquanta immagini di Tina Modotti (Udine, 1896 - Città del Messico, 

1942) in arrivo dalla Galleria Bilderwelt di Reinhard Schultz (Berlino). La mostra 
vuole celebrare una delle più grandi fotografe del Novecento attraverso un 

progetto espositivo pensato dalla storica dell’arte Alessia Venditti (curatrice 

https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2019/11/mostra-anton-yelchin-spazio-field-palazzo-brancaccio-roma/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=81ac94d9c1-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-81ac94d9c1-153791997&ct=t%28%29&goal=0_dc515150dd-81ac94d9c1-153791997
https://www.finestresullarte.info/
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della mostra), che delinea il percorso evolutivo della Modotti dalle sue prime foto 

sino alle ultime, raccontando per immagini la sua vicenda esistenziale e artistica. 

 

    
Tina Modotti in una scena del film Tiger’s coat 

Nel suo breve e luminoso percorso biografico, costellato di viaggi, passioni e 

separazioni, Tina Modotti (nata Assunta Adelaide Luigia Modotti) esprime gran 
parte delle inquietudini culturali e politiche di inizio Novecento. È oggi 

universalmente riconosciuta tra le maggiori fotografe e fotoreporter italiane attive 

durante la prima metà del secolo breve. Donna poliedrica, fotografa e 
rivoluzionaria di origini friulane emigrata negli Stati Uniti e poi trasferitasi in 

Messico, dove partecipò attivamente alla fervida vita culturale e politica che negli 
Anni Venti del Novecento animò il Paese. Nel mondo della fotografia il suo nome è 

legato a quello del fotografo Edward Weston, di cui fu modella, musa e amante. 
Iniziato in Italia, il suo percorso umano ed artistico la portò a Los Angeles, 

Hollywood, San Francisco, Città del Messico, Spagna, Russia per poi ritornare nel 
suo amato Messico. Lo spirito creativo e la sua indole di attivista rivoluzionaria 

furono le leve che la spinsero a spostarsi da un Paese all’altro. Con il suo fascino 
di donna creativa ed indipendente fece innamorare molti uomini, di altri ne divenne 

sodale, incrociando il suo cammino con personaggi del calibro di Diego Rivera, 
Frida Khalo, David Alfaro Siqueiros, Robert Capa, Ernest Hemingway e Jon Dos 

Passos. Amica di Pablo Neruda, suoi i versi che celebrano la vita di Tina Modotti, 
alcuni dei quali sono incisi come epitaffio sulla sua lapide a stigmatizzare la sua 

indomita esistenza “non muore il fuoco”. 

Le opere della fotografa friulana sono esposte nei più importanti musei del mondo, 
tra cui l’International Museum of Photography and Film at George Eastman House 

di Rochester (New York), il più antico museo del mondo dedicato alla fotografia, e 
la Library of Congress di Washington, la biblioteca nazionale degli Stati Uniti. Fu 

la stessa Modotti a più riprese a definire ciò che si proponeva di raggiungere con 
la sua fotografia, testimonianza del suo desiderio di modernità, affrancandosi dalla 

ricerca dell’effetto artistico a tutti i costi. La sua capacità di racconto attraverso 
l’obiettivo divenne la chiave per rivelare “senza trucchi” l’affascinante e multiforme 

realtà in continua evoluzione di un periodo storico complesso come quello della 
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prima metà del XX secolo, periodo che ella stessa visse da protagonista. Nel 1926 

disse: “desidero fotografare ciò che vedo, sinceramente, direttamente, senza 
trucchi, e penso che possa essere questo il mio contributo a un mondo migliore”. 

Nel 1929, definendo il suo punto di vista, la Modotti spiegò: “Mi considero una 
fotografa, niente di più. Se le mie foto si differenziano da ciò che viene fatto di 

solito in questo campo, è precisamente perchè io cerco di produrre non arte, ma 
oneste fotografie, senza distorsioni o manipolazioni. La maggior parte dei fotografi 

vanno ancora alla ricerca dell’effetto ’artistico’, imitando altri mezzi di espressione 
grafica. Il risultato è un prodotto ibrido che non riesce a dare al loro lavoro le 

caratteristiche più valide che dovrebbe avere: la qualità fotografica”. 

“La mostra di Trani”, spiega Alessia Venditti, “vuole ripercorrere cronologicamente 

la vita dell’artista attraverso una selezione di opere dei vari periodi, aventi come 

fil rouge il comune valore storico e documentaristico, e pone l’esposizione in 
un’ideale relazione dialogica con la collezione permanente otto e novecentesca di 

Palazzo Beltrani, sede anche della Pinacoteca Ivo Scaringi, sollecitando così il 
visitatore a riflettere sui rapporti storico-sociali insiti in ogni singolo risultato 

artistico”. 

L’impianto espositivo, fortemente voluto dall’Assessorato alle Culture del Comune 

di Trani, diretto da Felice Di Lernia, e realizzato grazie all’Associazione delle Arti in 
collaborazione per i testi con le storiche dell’arte romane Sara Esposito e Francesca 

Macera, è completato dalla proiezione, visibile durante la fruizione della mostra, 
del film The Tiger’s Coat del 1920 (Pelle di tigre, regia di Roy Clements, USA), 

unica testimonianza giunta ai giorni nostri della parentesi attoriale hollywoodiana 

di Tina Modotti.  

La mostra apre tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10 alle 18. Biglietti: intero 8 
euro, ridotto 4 euro, ridotto scuole 3 euro, biglietto famiglie 20 euro. Per 

informazioni visitare il sito di Palazzo Beltrani  

Paolo Pellegrin - Un'antologia                       

retrospettiva del fotografo Magnum 
 

da news@photography-now.com (trad. G.M.) 
 

Paolo Pellegrin è oggi noto come uno dei principali documentaristi e fotografi di 

guerra al mondo. Vincitore di numerosi premi e della Robert Capa Medal (tra molti 

altri), è membro a pieno titolo di Magnum Photos dal 2001. La mostra PAOLO 
PELLEGRIN-UN'ANTOLOGIA in Germania alla House of Photography di Amburgo fa 

luce sulla sua visione creativa. 

Al centro c'è la fotografia di reportage di Paolo Pellegrin, tratta dal suo archivio 

personale e con opere eseguite durante la sua carriera dai primi anni '90 ai giorni 

nostri. Tuttavia questa non è una retrospettiva convenzionale. 

A Pellegrin son state dedicate molte mostre personali durante la sua lunga carriera, 
iniziata nel 1987. UN'ANTOLOGIA, che è stata curata da Germano Celant, celebre 

storico dell'arte italiano, per il Maxxi, a Roma e che sarà ora esposta ed ampliata 
con ulteriori lavori ad Amburgo, è una meditazione sugli effetti, le conseguenze e 

le eredità della sofferenza umana, come documentato da Pellegrin, nonché un 

esame della sua visione artistica: tale combinazione sorprende, sfida ed affascina.  

Il lavoro di Pellegrin è spesso descritto come "giornalismo preoccupato". I suoi 
argomenti sono diversi: povertà urbana, epidemie, disastri naturali e ambientali e 

conflitti bellici che ha documentato incessantemente nelle aree di crisi del nostro 
mondo. I suoi reportages sono caratterizzati dall'urgente necessità di testimoniare 

la miseria e la capacità di recupero. 

Commentato [WU1]:  

https://www.palazzodelleartibeltrani.it/
mailto:news@photography-now.com
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Paolo Pellegrin: IRAQ. 2016. Un uomo in fuga dalle aree controllate dall'ISIS nella periferia orientale di Mosul. 

© Paolo Pellegrin / Magnum Photos 

Più di 200 stampe analogiche e digitali, alcune vintage, altre inedite, sono esposte 

nella mostra accompagnate da un minimo indispensabile di testo 
interpretativo. Invece, le fotografie sono contestualizzate da occasionali videoclip 

girati dal fotografo e da un'affascinante installazione - creata nella galleria dallo 
stesso Pellegrin - che utilizza quaderni, schizzi, stampe, negativi, lucidi ed effimeri 

stampati per mostrare l'esaustivo processo di ricerca visiva che è alla base della 
sua pratica lavorativa. La natura interattiva dell'installazione invita il visitatore a 

navigare e indagare, sperimentando così qualcosa del modo in cui Pellegrin 
lavora. UN'ANTOLOGIA è un appropriato tributo all'impegno permanente di 

Pellegrin verso la condizione umana, ma serve anche come importante 
promemoria che la fotografia di reportage è stata, e sarà sempre molto più di un 

semplice mezzo per dare notizie ed informazioni. 

I libri che Pellegrin ha pubblicato nel corso della sua carriera dimostrano in modo 

impressionante il suo speciale status di fotoreporter. Double Blind , il risultato di 
un soggiorno in Libano nel 2006 per conto del Newsweek e il New York Times, 

affronta la sofferenza dei libanesi che sono stati esposti agli attacchi aerei 

quotidiani da parte dell'esercito israeliano. La copertura di Pellegrin sul conflitto in 
Kosovo nel suo libro Kosovo 1999-2000 The Flight of Reason mostra il caos e la 

sofferenza delle persone in fuga, che sono in balia delle forze al di fuori del proprio 
controllo. Altri libri, come As I was Dying (2008) o Dies Irae (2011), fanno luce su 

una gamma più ampia di argomenti, ma sono collegati dall'imperativo di Pellegrin 
di testimoniare alle generazioni presenti e future. L'ultimo libro di Pellegrin , Paolo 

Pellegrin, pubblicato da Germano Celant e pubblicato da Silvan Editoriale, è anche 
disponibile in un'edizione in lingua inglese 

------------------- 
Dal  31 ottobre 2019 al 1 marzo 2020 
House of Photography / Deichtorhallen  

Deichtorstr. 1-2, 20095 Amburgo (D) +49 (0)40-321030 
Orario: dal martedì alla domenica 11.00 – 18.00 

mail@deichtorhallen.de      www.deichtorhallen.de 
 

mailto:mail@deichtorhallen.de
file:///J:/Personale/RASSEGNA%20STAMPA/www.deichtorhallen.de
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Deutschland Übergestern di Dario Jacopo Laganà 

dall’articolo di Gian Pietro Piretto in  https://www.doppiozero.com 

 

Il 7 novembre si è inaugurata a Berlino nel quartiere di Friedrischshain una mostra 
fotografica, Laganà è un fotografo italiano che risiede a Berlino dal 2010, che porta 

un nome curioso: Deutschland Übergestern, come dire Germania “dopoieri”, 
giocando sulla scomposizione e ricombinazione delle parole 

Übermorgen (dopodomani) e Vorgestern (altroieri), errore tipico dei bambini 
quando imparano a parlare (oltre che degli stranieri, come per stessa ammissione 

del fotografo), ma che diventa anche, se si separano le due parole, über Morgen, 

un più complesso “a proposito del domani”. 

Il progetto fotografico (finanziato dalla Fondazione federale per lo studio della 
dittatura comunista nella Germania orientale) indaga le storie di quelle persone 

che, con la loro precedente biografia professionale, non si sono adattate al nuovo 
sistema dopo la caduta del muro e hanno dovuto drasticamente abbandonare 

lavoro e carriera precedenti.  

“Ho dovuto lasciarmi alle spalle la vita”, potrebbe essere il loro motto. Il fotografo 

segnala con questo progetto che la ricorrenza attuale richiede anche riflessioni 

serie e profonde, oltre che scontate ed entusiastiche celebrazioni.  

Nella mostra ricostruisce una serie di percorsi di vita personali in ritratti fotografici 

e interviste che avvicinano il lettore e lo spettatore a un’insolita, per noi stranieri, 
parte di storia tedesca e ai suoi protagonisti. Chiunque abbia lavorato o sia ancora 

al lavoro può facilmente identificarsi con questo tipo di narrazione. La connotazione 
universale del lavoro può essere compresa da chiunque senza la conoscenza 

specifica delle circostanze socio-politiche che hanno caratterizzato gli eventi dopo 
la caduta del muro. Oltre ai cambiamenti radicali che possono essere visti come 

modificazioni negative nella vita lavorativa, ci sono anche casi in cui la rottura con 

https://www.doppiozero.com/materiali/berlino-91119-trentanni-dopo-il-muro
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il passato e la riunificazione hanno portato a una svolta positiva e a nuove 

opportunità.  

“Non è intenzione del progetto fare appello all’Ostalgie, alla trasfigurazione del 

passato. Siamo convinti che una riunione e una completa riconciliazione di una 
società possano essere raggiunte solo attraverso il chiarimento del passato, 

guardandone luci e ombre senza tabù” si dichiara nel commento alla mostra. 
“Quando si concepiscono progetti che trattano questioni storiche, è necessario 

trovare il giusto equilibrio tra precisione storica e coinvolgimento emotivo per 
suscitare l’interesse dello spettatore”. Proprio questa è l’esigenza primaria 

necessaria, oggi più che mai, nell’affrontare un anniversario di questa portata: 
trovare l’equilibrio e la distanza necessari per potersi accostare ai moltissimi 

spunti, materiali, iniziative che vengono proposte mantenendo uno sguardo critico-

analitico, non freddo e cinico, ma neppure inficiato da emozioni semplici svendute 

come souvenir di bassa portata. 

Tra le varie storie che la mostra evidenzia, si trovano racconti di persone che hanno 
riparato gli ombrelli prima dell’inversione di tendenza e ora gestiscono una 

compagnia di trasporti, un ex membro dell’ esercito popolare nazionale, passato a 
gestire una stazione di servizio, una professoressa e decano di un’università della 

Germania occidentale a cui era stata negata l’autorizzazione a studiare nella DDR, 
la storia della continuità della ditta Carl Zeiss, che è riuscita a superare le fratture 

della riunificazione, o le storie dei lavori a contratto del Vietnam e del Mozambico, 
che hanno dovuto affrontare con molta dignità il doppio dramma della solitudine 

sociale e lavorativa in un paese per loro irriconoscibile e ingrato. 

La mostra comprende 18 ritratti-interviste di grandi dimensioni e 38 fotografie in 

formato ridotto che costituiscono una specie di diario, sintetico e simbolico dei 
luoghi, delle istituzioni, dei personaggi che hanno segnato i trent’anni dal fatidico 

novembre 1989. Fabbriche abbandonate, scuole per l’élite del partito, ex aree 

carbonifere, integrazioni-ibridazioni sviluppate troppo in fretta nell’ansia di sanare 
una situazione, rimarginare una ferita. Furia che ha scarsamente rispettato 

sensibilità e storia nella premura di cancellare un passato scomodo.  

Vengono a galla, grazie alla narrazione fotografica, il rimpianto per una pur 

mitologica solidarietà tra le persone, le strategie di resistenza al sistema di 
controllo imperante, i tentativi di assimilazione al modello occidentale di realtà 

industriali socialiste che peccavano di qualità scadente e mancanza di 
competitività. Sistemi a confronto che hanno preteso una rapida quanto impietosa 

soluzione. Il Muro è il grande, e consapevole, assente in questo progetto. 
Inflazionato, sezionato, spremuto, ridotto in frammenti e venduto come souvenir 

con tanto di approssimativa garanzia. Meglio lasciare spazio all’umanità delle 

persone e alle loro vicende.  

---------- 

Dall’8 novembre 2019 al 3 gennaio 2020 

Galleria fotografica Friedrichshain 

Helsingforser Platz 110243 Berlin  +49 (0) 30-2961684 
Orari: dal martedì al sabato 14.00 -18.00, giovedì 10.00 -18.00 

fotogalerie@kulturring.berlin              www.fotogalerie.berlin     

 

Kyle Thompsson, Sinking ship 

Comunicato Stampa da http://aa29.it/ 

Mercoledì 20 novembre, alle ore 18.00, aA29 Project Room di Milano presenta la 

mostra Sinking Ship di Kyle Thompson e il catalogo omonimo, redatto dall’artista 

con il supporto della galleria. 

fotogalerie@kulturring.berlin
http://www.fotogalerie.berlin/
http://aa29.it/
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Seguiranno il 22 e il 24 novembre, alle ore 18.00, le inaugurazioni della medesima 

mostra rispettivamente nelle sedi di Reggio Emilia e Caserta. 

 

 
Kyle Thopmson | Coyote, Oregon Grasslands / 2019 / Stampa Fine Art su dibond / 60x90 cm 

 “Abandoned homes often have a strong sense of disorder…” 

La mostra personale Sinking Ship dell’artista americano Kyle Thompson (Chicago, 
1992) si compone di fotografie e di autoritratti scattati in differenti “città fantasma” 

americane e canadesi, totalmente disabitate o con una popolazione minima che 
non raggiunge i cinque abitanti. Gli stati presi in considerazione e visitati 

dall’artista sono quelli dell’Oregon, di Washington, del North e South Dakota, del 
Wyoming e dello Saskatchewan; Elsworth è invece la città fonte d’ispirazione 

dell’intera serie. 

L’artista fotografa le case abbandonate da una prospettiva sia interna che esterna, 

assieme al paesaggio spoglio e desolato che le circonda, costituito perlopiù da 
ampie distese verdeggianti e senza fine. Negli autoritratti, invece, è il corpo 

dell’artista che si adegua e si adatta agli spazi domestici, che li abita e che si 

avvolge in lenzuoli di plastica trasparente a imitare la forma indefinita di un 
fantasma. Talvolta esso rappresenta, visivamente, il prolungamento lineare degli 

oggetti ritrovati nelle stanze: è il caso di un vecchio televisore dietro al quale 
Thompson fa combaciare il proprio volto che viene poi proiettato sullo schermo in 

bianco e nero e in maniera deforme.  

L’artista fotografa con cura, minuziosamente, gli oggetti che vede nelle stanze: ai 

suoi occhi sono come dei reperti archeologici consumati e corrotti dal tempo e 
riscoperti solo dopo decine di anni. Calendari aperti e stracciati, lettere sbiadite, 

videocassette, suole di scarpe e fiori finti costituiscono solo una minuscola parte 

dell’elenco dei ritrovamenti. 

In Toy Gun la sagoma vuota di una pistola giocattolo dimostra ancora più 
chiaramente, tramite assenza, l’effettiva e inquietante presenza dell’arma che si 

imprime nella mente dell’osservatore. 

In Birds Nest, invece, Thompson immortala due rondini che sbattono le ali e si 

librano nell’aria all’interno di una stanza in cui avevano realizzato il loro nido: 
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segno che l’apparente desolazione di quelle case abbandonate e dimenticate da 

dio non è mai assoluta e definitiva. 

E poi è il caso di Coyote, che ritrae l’omonimo animale ucciso e riposto penzolante 

su di un cartello di “divieto di caccia”, come monito agli altri predatori: fotografia 
forte e cruenta, ma dall’evidente intento ironico. 

Oltre alla serie di fotografie, saranno presenti in mostra anche delle lettere 
manoscritte, delle risposte a Thompson di persone che ancora vivono in queste 

“città fantasma” e che raccontano la loro esperienza personale. 
La mostra si concluderà, infine, con un video-montaggio, trasmesso in loop, di 

riprese che l’artista ha ottenuto inserendo delle telecamere all’interno di alcune di 

queste case, per documentare i movimenti clandestini di animali e di persone.  

Dal video emerge che proprio queste presenze passeggere e transitorie, di animali 

che costruiscono i propri nidi o di ragazzi che imbrattano le pareti con graffiti, 
rappresentano un forte agente di trasformazione delle abitazioni stesse, che 

continuano a mutare e modificarsi, nonostante la desolazione e l’abbandono. 
Sinking Ship è dunque una metafora del tracollo fisico di queste “città fantasma”, 

che è anche tracollo psicologico e morale degli abitanti che si sono trovati costretti 

ad andarsene.  

Attraverso questa serie di fotografie Thompson propone e rivela degli Stati Uniti 
d’America, e specialmente di quegli stati del Midwest quali North e South Dakota, 

una versione meno conosciuta ma profondamente autentica e radicata rispetto a 
quella che viene continuamente ostentata sui social media, in televisione o sui 

giornali. Non è più l’America libera e liberale, dove ogni desiderio inespresso può 
essere realizzato. Non è nemmeno quella delle metropoli iper-urbanizzate, dei 

colossal cinematografici, dei brands di fama internazionale come Amazon e Apple 

e delle grandi lobbies.  

Non è l’America delle possibilità, ma è anzi quella caratterizzata da chilometri di 

lunghe strade deserte che danno sul nulla, da distese di praterie e dalle tipiche 

“farms” di contadini e allevatori. 

In questa America l’indagine socio-antropologica di Thompson si fa più 
interessante e acquisisce un senso. Il degrado affiora in superficie. Queste 

cittadine sono allo sfacelo, accartocciate su sé stesse, dimenticate da dio così come 
dai moderni strumenti come Google Maps, che talvolta fatica a geo-localizzarle. 

Ragioni socio-economiche o calamità naturali quali tornado, alluvioni e incendi, 

hanno determinato il loro spopolamento progressivo. 

Con le sue fotografie e autoritratti l’artista rappresenta, perciò, quei topoi 
identificati e conosciuti con il termine di “paesaggi di scarto”, che sono privi di 

qualsiasi valore sociale ed economico e nei quali i processi produttivi si sono 
esauriti. L’utilità di tali luoghi è quindi nulla: è come se non esistessero o come se 

fossero delle interruzioni improvvise sulla cartina geografica. 
Gli Stati Uniti d’America sono dunque anche questo e il merito di Thompson è di 

farcene rendere conto. 

----------------- 
a A 2 9  P r o j e c t  R o o m  M i l a n o ,  P i a z z a  C a i a z z o  3  /  2 0 1 2 4  M i l a n o  
o r a r i :  d a  m e rc o l e d ì  a  v e n e r d ì  1 5 . 0 0 – 1 9 . 3 0 ,  p e r  a p p u n t a m e n t o  + 3 9  3 2 0  2 1 6 8 2 9 1  
 

a A 2 9  P r o j e c t  R o o m  C a s e r t a ,  V i a  F . T u r a t i  3 4  /  8 1 1 0 0  C a s e r t a  
o r a r i :  d a  m e rc o l e d ì  a  v e n e r d ì  1 6 . 3 0 – 1 9 . 3 0 ,  p e r  a p p u n t a m e n t o  + 3 9  3 2 9  8 5 8 9 6 2 4  
 
a A 2 9  P r o j e c t  R o o m  R e g g i o  E m i l i a ,  V i a  V e r d i  1 0  /  4 2 1 2 4  R e g g i o  E m i l i a  
o r a r i :  d a  m e rc o l e d ì  a  v e n e r d ì  1 5 . 0 0 – 1 9 . 0 0 ,  
+ 3 9  3 3 9 1 7 9 6 2 0 5 ,  + 3 9  3 2 8 2 9 7 1 6 0 1 , + 3 9  0 5 2 2  4 5 4 0 1 8  
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Roberto Kusterle, il fascino dell’analogico 

di Andrea Ioime da https://www.ilfriuli.it/ 
 

 

Aperta a Gorizia nell’ambito del festival Zero Pixel la mostra del fotografo isontino, 

attivo sin dagli Anni ‘70 

Inaugurata giovedì 14 alle 18 nello Spazio d’arte trart di Gorizia, in viale XX 

Settembre 33, è aperta fino al 9 dicembre la mostra personale di Roberto 

Kusterle, proposta nell’ambito del festival Fotografia Zero Pixel. 

L’esposizione Eidolon/eidos raccoglie le opere originali e analogiche di Kusterle 

ripercorrendo il periodo tra gli anni Novanta e la metà del primo decennio del 
Duemila, prima dell’approccio al digitale: sono scatti che denotato la capacità 

artistica, la tecnica e la padronanza del mezzo analogico del poliedrico fotografo 

isontino. 

Riti del corpo, Anakros e Una mutazione silente sono i capitoli che accompagnano 
il visitatore in un percorso onirico alla scoperta di questa esigua parte della vasta 

produzione fotografica di Kusterle. La mostra è curata da Federica 

Luser e Giacomo Frullani. 

Kusterle si avvicina alle arti visive negli Anni Settanta, dedicandosi inizialmente 
alla pittura e alla creazione di installazioni artistiche, per poi trovare nei Novanta 

lo strumento perfetto per esprimere le sue visioni: la fotografia. Il suo unico 
strumento di lavoro diventa quindi il mezzo fotografico, pur senza tralasciare 

https://www.ilfriuli.it/
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l’importante bagaglio dei lavori pregressi, ma piuttosto combinandone i codici 

espressivi e producendo così delle immagini di altissimo impatto emotivo. 

Attori immersi in ambienti immaginari ricostruiti nel paesaggio naturale del 

goriziano ci raccontano scene di vita sospese tra mitologia e sogno. Dall’unione tra 
corpi, animali, fiori e terre prendono vita storie e personaggi di fantasia, senza mai 

tralasciare lo stretto legame dell’artista con il contesto naturale che lo circonda e 
sempre con una velata ironia e critica sui temi più attuali. Lo scatto fotografico di 

Kusterle costituisce quindi solo una piccola parte di un lungo processo creativo che 
parte dall’ideazione della messa in scena alla creazione di costumi e materiali, per 

arrivare a una stampa magistrale dell’opera in camera oscura. 

In occasione del finissage della mostra, sarà proposto un incontro con l’autore. La 

mostra è aperta dal martedì al sabato dalle 18 alle 20. Per il calendario completo 

degli appuntamenti di Fotografia Zero. 

 Pixel: www.fotografiazeropixel.it 

Com'è (poco) profondo il mare 
 

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

Che cosa c’è sotto? Non è una domanda complottista. Cosa c’è sotto la superficie 

apparentemente eterna e monotona degli oceani? Dalla risposta dipende buona 
parte del futuro dell’umanità. Milanese cosmopolita, Armin Linke, essendo 

un fotografo, cerca di farci vedere quella risposta, nella mostra Prospecting Ocean 
che fa parte della Biennale FotoIndustria di Bologna. 

 

 

Armin Linke: Innalzamento del livello del mare al villaggio Kulili Plantation, Isola di Karkar, Papua 

Nuova Guinea, 2017. © Armin Linke 2018 

Fotografare il mare è una sfida che la fotografia sembrerebbe destinata a 

perdere: una superficie senza forma e senza storia… 

“Invece è con le immagini che la civiltà si è appropriata degli oceani. Mappe, 

rilevazioni, sonar… Non sono immagini così diverse dalle fotografie: quello che i 

cartografi facevano con la matita oggi si fa coi droni, ma lo scopo era lo stesso”. 

Cosa c’è dunque sotto il pelo dell’acqua, sotto la superficie dei mari? 

“Un territorio enorme che non è di nessuno, ma è di tutti, un patrimonio comune 

dell’umanità, un deposito di risorse minerali e biologiche di cui non è ancora ben 
chiaro quali saranno le regole di condivisione. Come devono essere divise quelle 

risorse? Andranno ai paesi che possiedono la tecnologia per sfruttarle, o a quelli 
che ne hanno più bisogno? Gli oceani sono la prossima frontiera geopolitica, con 

http://www.fotografiazeropixel.it/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/
https://www.arminlinke.com/
https://www.fotoindustria.it/mostre/prospecting-ocean/
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un carico di tensioni che le organizzazioni internazionali cercano di gestire, ma che 

non riusciamo bene a immaginare”. 

 

Armin Linke: Università del Texas, Austin, sala di modellizzazione delle correnti oceaniche, Institute for 

Computational Engineering and Sciences (ICES) Computational Research in Ice and Oceans Group 

(CRIOS), Austin, Texas, USA, 2018 © Armin Linke 2018 

Ti sei assunto il compito di dare immagini a questa frontiera. Ti senti 

ancora un fotografo, o qualcosa di più, un attivista ambientale, un 

divulgatore scientifico? 

“Uso la fotografia, è il mio linguaggio, ma mi interessa soprattutto come le 
immagini sono state e saranno usate in questo enorme processo di trasformazione 

del pianeta. Le discussioni sul possibile allargamento della zona di sfruttamento 
esclusivo dei mari si basano su analisi dei fondi marini che hanno quasi sempre la 

forma di immagini: si va a vedere cosa c’è, per appropriarsene. Nel film che ho 
prodotto per la mostra si vedrà un batiscafo scendere a cinquemila metri di 

profondità per fotografare una pianta mai vista prima e che può essere una risorsa 
preziosa. Le immagini portano in superficie informazioni che produrranno 

decisioni, azioni, investimenti. La fotografia non è solo una rappresentazione del 
mondo che cambia, ma è un agente del cambiamento, e io non voglio essere solo 

un contemplatore, un pittore romantico che osserva la bellezza del mare. Vorrei 

essere un attore di questo processo, mostrando a tutti come funziona prima che 

vengano prese decisioni irreversibili in stanze chiuse”. 

La mostra, Prospecting Ocean, curata assieme a Stefanie Hassler, mette 
assieme immagini di generi, epoche, usi diversi: volumi antichi, 

prospezioni geofisiche, film subacquei… 

“Ho accettato con entusiasmo di portare a Bologna risultato più aggiornato di sette 

anni di ricerche quando ho saputo che avrei potuto esporre accanto al museo 
dedicato a Luigi Ferdinando Marsili, l’Humboldt italiano, che alla fine del Seicento 

fu il pioniere delle misurazioni batimetriche. Alcuni oggetti in mostra oggi ci 
sembrano apprezzabili soprattutto esteticamente: libri, mappe antiche. La mia 

sfida è recuperare il senso operativo che ebbero, mentre viceversa mostro quanto 

sia influente il potere estetico delle immagini scientifiche di oggi”. 

[Una versione di questa intervista è apparsa su Le Guide di Repubblica il 24 

ottobre 2019] 

Biennale FotoIndustria, Luigi Ferdinando Marsili, Mast, oceani, Stefanie 

Hassler       Scritto in Autori, ecologia, industria | Commenti » 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/biennale-fotoindustria/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/luigi-ferdinando-marsili/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/mast/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/oceani/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/stefanie-hassler/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/stefanie-hassler/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/autori/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/ecologia/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/industria/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2019/11/08/armin-linke-oceani-bologna-fotoindustria-biennale/#respond
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Fotografare il terremoto.                                                

Michele Nastasi e Stefano Cerio a Parigi 
    
di Arianna Piccolo da https://www.artribune.com/  

  

L’istituto italiano di cultura di Parigi ospita la mostra fotografica di Michele Nastasi 
e Stefano Cerio. Una raccolta di scatti dedicati al dramma del terremoto all’Aquila. 

 

  
      Stefano Cerio, Aquila 4, 2019 

 

Costruzioni instabili è la rappresentazione metaforica di una ferita aperta, 
impressa su pellicola dai fotografi Michele Nastasi (Milano, 1980) e Stefano 

Cerio (1962), che mostrano due visioni diverse, due modi di sentire e di 
rappresentare il dramma del terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009. È l’immagine 

trasfigurata di una città che sanguina. 

La mostra, allestita all’Istituto Italiano di Cultura, è inserita nel circuito 

di PhotoSaintGermain, festival parigino che a novembre di ogni anno riunisce una 
selezione di musei, centri culturali, gallerie e librerie della Rive gauche in un 

percorso fotografico. 

I due artisti italiani non si conoscevano prima di questo evento e l’idea di accostare 
in maniera complementare il loro lavoro è stata degli organizzatori, che hanno 

intravisto nel loro percorso fotografico le stesse finalità: interrogarsi sulle modalità, 
gli strumenti e i criteri da impiegare nella fase delicatissima della 

ricostruzione post-terremoto. 

Le fotografie sono simili per l’uso di un linguaggio metaforico e allusivo, ma allo 

stesso tempo consentono un dialogo tra due visioni contrastanti legate al tema 
della ricostruzione, la prima più cruda e “anatomica”, mentre la seconda è più 

poetica e trasognata, ma non per questo meno incisiva. 

https://www.artribune.com/author/ariannapiccolo/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/02/mostra-stefano-cerio-giuseppe-stampone-thepoolnyc-milano/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/02/mostra-stefano-cerio-giuseppe-stampone-thepoolnyc-milano/
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“Mentre fotografavo camminando per la città svuotata” ‒ ha dichiarato Nastasi ‒ 

“avevo l’impressione di percorrere un’installazione artistica a scala urbana, la cui 
estetica minuziosa e pervasiva evocava i linguaggi dell’arte e l’immaginario della 

chirurgia: protesi, busti e steccature stabilizzavano il corpo della città, ma sebbene 
gli interventi fossero tecnicamente riusciti, il paziente non dava segni di vita”. Il 

fotografo, ricercatore nel campo dell’Architettura e dottore in Storia dell’Arte, nel 
suo lavoro Città sospesa mostra una visione geometrica e metallica del capoluogo 

abruzzese. Esso diventa un luogo svincolato dalla presenza umana, vuoto e 
interamente sostenuto da impalcature, senza le quali il crollo sarebbe definitivo e 

irreversibile. Una città imprigionata fra le travi, le assi, le spranghe metalliche e i 
bulloni, che s’impongono, oltre che per la loro funzione di sostegno, anche e 

soprattutto per la forte connotazione estetica, quasi architettonica. 

RICORDO E NON LUOGO 

Stefano Cerio, invece, ha iniziato prestissimo la sua carriera di fotografo mediante 

la collaborazione con l’Espresso a soli 18 anni, maturando uno stile in bilico tra 
realtà, interpretazione soggettiva del reale e immaginazione. Il suo 

lavoro Aquila esprime il concetto del ricordo inteso come un “non luogo” che si 
carica di vissuti passati e futuri. Vista attraverso questa lente, la città è uno spazio 

silenzioso, poetico e surreale. Cerio immagina una ricostruzione che avvenga per 
mano di un bambino, in tutta la sua leggerezza. “[…] È una ricostruzione ludica e 

giocosa ‒ e soprattutto rapida ‒ che si scontra con quella reale, lenta e faticosa. È 
un tentativo di riflettere su un dramma senza retorica, senza sovrastrutture 

complesse, di dare un segnale di speranza con leggerezza e ironia”, ha dichiarato 
il fotografo. Le sue opere, in questo caso, servono a documentare il lavoro di 

installazione: “Ho individuato uno spazio di circa venti chilometri intorno all’Aquila 
e ho gonfiato dei giochi che rappresentano delle cose realmente esistenti in città. 

È una ricostruzione che contrasta con quella reale, lenta e difficile”. 

CITTÀ SOSPESA E L’AQUILA 

È curioso notare quanto le fotografie di due artisti così diversi abbiano in comune 

non solo le stesse finalità ma anche alcuni elementi estetici. I colori vivi e brillanti 
dei gonfiabili, che si stagliano sui freddi e austeri paesaggi abruzzesi, possono 

essere accostati a quelli delle impalcature emergenti dalle neutre architetture 
retrostanti. Il titolo Costruzioni instabili, comprendente i due lavori Città 

sospesa e Aquila, rimanda all’instabilità degli edifici retti dalle impalcature, ma 
anche al carattere effimero dei giochi gonfiabili, che in un attimo possono non 

esserci più. 

A Parigi la presentazione di queste opere assume un doppio significato, quello 

di documentare il dramma legato alla vicenda italiana e quello di mettere sul 
tavolo delle questioni che riguardano in generale la realtà urbana europea e 

occidentale. In caso di grandi catastrofi, a opera di un terremoto o di eventi diversi, 
come avvenuto recentemente alla cattedrale di Notre-Dame, che cosa deve essere 

fatto? Operare per una ricostruzione fedele o decidere di innovare? 

L’Aquila è stato il più grosso cantiere europeo di ricostruzione urbana e può fornire 
in tal senso un ottimo spunto di riflessione su tutta una serie di tematiche relative 

alla ricostruzione. Questioni non ancora sufficientemente indagate e che si 
ripropongono puntuali nel tempo senza aver trovato ancora un approccio unitario, 

maturo e coerente. 

 -- per altre immagini: link 

--------------- 
Parigi // fino al 28 novembre 2019 

Michele Nastasi e Stefano Cerio. Costruzioni instabili 
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA, 50, rue de Varenne - https://iicparigi.esteri.it/ 

https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2019/11/mostra-michele-nastasi-stefano-cerio-parigi/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=e75b7f036f-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-e75b7f036f-153791997&ct=t%28%29&goal=0_dc515150dd-e75b7f036f-153791997
https://iicparigi.esteri.it/
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Sara Munari – Don’t Let My Mother Know                    

(Non ditelo a mia madre) 
 

Comunicato stampa da https://www.artribune.com/ 

 

 

 

Mi chiamo Sara Munari, sono nata nel 1930 a Milano, in Italia. La mia famiglia è 
emigrata a New York l'anno successivo. Quasi per caso, a 18 anni, inizio a lavorare 

per l’Ente spaziale Americano, che allora si chiamava Naca (National Advisory 
Committee for Aeronautics) formata nel 1915 e nata per supervisionare e gestire 

gli studi scientifici legati al 'volo'. Nel 1958 fondiamo la Nasa (National Aeronautics 
and Space Administration) l'agenzia governativa civile responsabile del 

programma spaziale degli Stati Uniti d'America e della ricerca aerospaziale 

Nel 1959 creo un settore personale la RASA (Rational Aeronautics and Space 

Administration e acronimo del mio nome) che si occupa solo di avvenimenti 
considerati realmente accaduti perché scientificamente provati (da qui Rational) 

Io sono quello che viene definito 'membro occulto' quindi il mio nome non è mai 

potuto comparire per ragioni di sicurezza, così come il settore RASA. Dopo 
innumerevoli studi, tenuti nascosti fino ad oggi, posso dire di aver scoperto la vita 

su un altro Pianeta. Il nome che ho dato al pianeta è Musa 23. Gli abitanti sono 
umanoidi e io mi sono confrontata sempre e solo con uno di loro, l’ho chiamato 

x23. Sono stata su musa 23 in diverse occasioni. Ho 88 anni, ho piena facoltà di 
intendere e di volere. Qui ci sono i miei studi e le mie scoperte. Dopo quello che vi 

mostrerò non avrete più dubbi. 

Finalmente posso raccontare tutto. 

------------ 
Riccardo Costantini Contemporary è lieto di presentare a Torino il nuovo progetto 

fotografico di Sara Munari che si sviluppa tra fotografie analogiche e video, dal 
titolo Don’t Let My Mother Know (Non ditelo a mia madre). Un titolo curioso per 

un lavoro che, nell’anno della luna, vuole omaggiare e narrare un’avventura 
fantastica (o realmente accaduta?) di un viaggio analogico in una galassia lontana 

e l’incontro alieno con “x23”. Una serie di fotografie scattate per lo più in Islanda 
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che riportano alla mente paesaggi di galassie lontane ed ostili all’uomo, un video 

in cui lei - fingendosi ormai un’anziana 88enne e desegretati gli archivi di Stato - 
finalmente può svelare la verità sui suoi incontri “alieni”. Un cofanetto in edizione 

limitata che racchiude un archivio con i documenti cartacei delle missioni spaziali, 
con di mappe e prove segrete, invecchiati come se da oltre 50 si trovassero 

segregati in un logo “Top Secret”. Un lavoro che sarà esposto nelle sale di Riccardo 

Costantini dal 22 novembre e al Foto Festival internazionale Photolux, a Lucca. 

In realtà quell’alieno è suo padre, percepito sempre più distante e lontano a causa 
dell’Alzheimer, contratto a seguito di un intervento ospedaliero. Un viaggio che ci 

racconta con delicatezza e qualità estetica un rapporto impari, in cui il genitore si 
sottrae alla sua famiglia e ricordi, diventando concettualmente “alieno” a sé stesso 

ed ai suoi affetti. 

50 stampe eseguite in camera oscura da Sara Munari stessa, 23 documenti 
d’archivio per ogni cofanetto in limited edition contenente mappe, rappresentazioni 

dell’alieno, lettere scritte a macchina, materiale archeologico contenente 
dimostrazioni di contatti alieni precedenti…E un video di 12 minuti, per un totale 

di 73 elementi che andranno a trasformare in un viaggio stellare la visita alla 

rinomata galleria torinese. 

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

Sara Munari - Don’t Let My Mother Know (Non ditelo a mia madre) 

a cura di Alessia Locatelli 
dal 21 novembre 2019 al 25 gennaio 2020 

RICCARDO COSTANTINI CONTEMPORARY, Via Giolitti n.51 – Torino 
Orari: da martedì a sabato ore 11.00 – 19.30. Lunedì e domenica chiuso. 
 

La storia di Letizia Battaglia,                                

quando la fotografia ti salva la vita 
 

da https://libreriamo.it/ 
 

Per la prima volta la più grande fotografa dei nostri tempi si racconta a 

Libreriamo. Un'istantanea meravigliosa che ci restituisce la storia di 

Letizia Battaglia 

 

https://libreriamo.it/arte/la-storia-di-letizia-battaglia-quando-la-fotografia-ti-salva-la-vita/
https://libreriamo.it/arte/la-storia-di-letizia-battaglia-quando-la-fotografia-ti-salva-la-vita/
https://libreriamo.it/
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Alla vita straordinaria di Letizia Battaglia la regista britannica Kim Longinotto si è 

ispirata per girare il docufilm “Shooting Mafia”, che sarà presentato domenica 
al Teatro Litta di Milano, in anteprima nazionale. Una lunga intervista alla 

fotoreporter palermitana, intrecciata ai racconti delle persone che hanno non solo 
conosciuto Letizia, ma che l’hanno amata e osservata da vicino. Per la prima volta, 

Letizia Battaglia si racconta e lo fa con la sincerità che forse solo a 85 anni puoi 

avere rispetto a te stesso e alla vita. 

Chi è Letizia Battaglia 

Riconosciuta fra le più grandi fotografe del nostro tempo, a Letizia Battaglia non 
possiamo che riconoscere un merito fondamentale. Con la sua macchina 

fotografica è riuscita a squarciare quel velo di omertà e indifferenza che aveva a 
lungo protetto la mafia a Palermo. Ma di Palermo, la sua città natale, Letizia 

Battaglia non ha raccontato soltano i morti vittime della mafia. Di Palermo ha 

immortalato la sua struggente bellezza, le sue donne audaci e coraggiose, le 
bambine, le creature che popolavano quel microcosmo di miseria e vitalità. Un 

mondo che attraverso l’obiettivo fotografico di Letizia Battaglia diventava poesia. 

L’intervista a Letizia Battaglia 

Siamo al telefono con Letizia Battaglia. La sua voce è calma e profonda, sembra 

provenire da lontano, da un qualche regione sconosciuta del corpo. È la voce dei 
narratori, dei saggi che sanno restituire con semplicità il senso di una vita piena, 

vissuta nel segno del coraggio, ma anche della disciplina e del duro lavoro. Di chi 

ha compreso il suo posto nel mondo. 

Ha sempre raccontato il mondo che la circondava attraverso la macchina 
fotografica, questa volta è lei a essere al centro della narrazione. Com’è 

stato ritrovarsi dall’altra parte dell’obiettivo? 

Raccontarmi non mi viene poi difficile. Mi è già successo altre volte e, quando hai 

85 anni, ti accorgi che le cose sono già avvenute. Però – a essere sincera – questo 

documentario mi imbarazza un po’. È un poco intimo, un poco troppo intimo. 
Doveva essere solo una lunga intervista, ma poi la regista ha seguito una strada 

diversa. Ha incontrato e intervistato persone che io conosco bene, persone che ho 

amato, e ha unito il tutto in una miscellanea che io definisco un po’ americana. 

Quando per la prima volta ha visto il documentario, che effetto le ha fatto? 

È stato un po’ scioccante. Ero a Park City, negli Stati Uniti, al Sundance Festival 

per la proiezione del documentario. Non me l’avevano mai fatto vedere, perchè 
temevano che io non volessi alcuni particolari. E, in effetti, sarebbe andata così. 

C’erano centinaia di persone e il cuore mi batteva a mille. Non sapevo a cosa sarei 
andata incontro. Quando lo vidi, mi trovai un po’ imbarazzata. C’era qualcosa di 

troppo intimo che io avrei voluto custodire per me, ma ormai è andata così e va 

bene. 

Aveva 39 anni quando si è avvicinata alla fotografia. Che persona era 
prima di diventare fotografa? E in che modo prendere in mano la macchina 

fotografica ha cambiato la sua vita? 

Prima di prendere in mano la macchina fotografica ero una persona inquieta, che 
viveva di incertezze. Ero madre di tre figli e questa era l’unica certezza che avessi. 

La macchina fotografia mi ha restituito me stessa, ha messo insieme i pezzi 
frammentati della persona che ero. Ero sbriciolata e non riuscivo a fare. Volevo 

fare, ma non ci riuscivo. Perché ero sposata e non mi sentivo libera. Quando partì 

da Palermo alla volta di Milano, avvenne la rivoluzione. 

Che cosa cambiò nella sua vita? 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-letizia-battaglia-shooting-the-mafia-79517941303
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Milano mi ha dato la possibilità di diventare una fotografa e le sarò sempre grata. 

Pagavano per avere le mie foto e quello fu per me un riconoscimento 
fondamentale. La mia vita cominciò a 39 anni, intendo la mia vita felice, la mia 

vita consapevole e responsabile, dove potevo intravedere un futuro. La macchina 
fotografica è un oggetto magico, ma credo che a liberarmi fu più il fatto di avere 

un lavoro. Lavorare significava essere, significava esistere. A lungo le donne sono 
state private di tale possibilità e lì mi accorsi che grazie al lavoro io mi stavo 

riappropriando di me stessa. 

Quindi, la macchina fotografia è stata per lei uno strumento di 

emancipazione? 

Con la macchina fotografica io esistevo. Mi sono sentita per la prima volta nella 

mia vita così libera, così bella, così generosa, così giusta. Ne avevo tanto bisogno 

e la macchina fotografica fu uno strumento magico. Come diceva Paul Valery in 
una sua poesia “In virtù della parola ricostruisco la mia vita”, potrei dire “in virtù 

della fotografia riscostruisco la mia vita”. Sembra banale, ma non lo è. Io con la 
macchina fotografica ho raccontato, ho denunciato, ma ho anche amato, sofferto. 

Ho vissuto. 

Cosa direbbe alla ragazza che era prima di impugnare la macchina 

fotografie? E alle giovani donne che si sentono spaesate e in cerca di 

un’indentità, di un riconoscimento che gli permetta di esistere? 

Le ragazze di oggi hanno tanto bisogno di avere speranze, di capire che ce la 
possono fare. Quando tengo dei workshop, vengono da me con gli occhi lucidi. 

Hanno bisogno di essere rassicurate, chiedono fiducia nel loro destino. Io rispondo 
loro: “Lavorate!”. Perché non c’è nient’altro che possa rendere felici. Il lavoro, ma 

anche la disciplina, il rispetto, il coraggio di osare. Osare nella giustizia, credendo 
in quello che si fa senza sotterfugi, e soprattutto senza vanità, che è la cosa 

peggiore in cui si possa incappare. 

Lei si considera femminista, Letizia? 

Io sono prima una donna, una persona. Amo le donne, le ho predilette nel mio 

lavoro e forse nella mia vita. Nei miei libri, ad esempio, le figure positive sono 
femmine, non maschi. Il femminismo è un fenomento storico e importante e anche 

io l’ho attraversato con azioni e manifestazioni. Ma preferisco definirmi prima come 

donna, che come femminista. 

Qual è la magia della fotografia? 

Con la macchina fotografica ho avuto la possibilità di essere felice, ma non solo 

per la macchina fotografica, quanto per quello che mi faceva essere. Mi sono 
sciolta, come se mi fossi levata i lacci che avevo intorno e mi tenevano stretta. Lo 

dico sempre ai ragazzi che vengono a miei workshop: “Con la macchina fotografica 
siete padroni di voi stessi”. Quando premi il dito e fai clic, avviene qualcosa di 

meraviglioso. Il mondo che stai fotografando e il tuo più intimo si mescolano 

irrimediabilmente. Con un solo clic hai unito il mondo e te stesso.  

--per altre immagini: link 

 © Riproduzione Riservata 

Rita Valenzuela – L’intenzione dell’anima 
 

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

Con la mostra fotografica L’intenzione dell’anima, l'Ambasciata della Repubblica 
Dominicana in Italia e l’Istituto centrale per la grafica intendono rendere omaggio 

alle vittime della violenza, e a tutti coloro che cercano di proteggere i più 

https://libreriamo.it/arte/la-storia-di-letizia-battaglia-quando-la-fotografia-ti-salva-la-vita/
https://www.artribune.com/
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vulnerabili, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne”, celebrata ogni anno il 25 novembre, anniversario 
dell'omicidio delle sorelle Mirabal da parte del tiranno Rafael Leonidas Trujillo. 

 

 

 

Proprio il brutale assassinio perpetrato nella Repubblica Dominicana, nel 1960, nei 
confronti delle tre donne rivoluzionarie, esemplarmente impegnate nella lotta 

contro il regime del dittatore, è all’origine di questa importante ricorrenza istituita 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999. 

Rita Valenzuela, giornalista e fotografa dominicana (San Cristobal, 1975), 
trasferitasi in Italia dal 2010 e già impegnata in diversi progetti sui temi 

dell’emarginazione, dell’analfabetismo e della condizione dei più deboli, nelle 

diverse società e nelle varie parti del mondo, dedica quest’ultima serie di sue 
fotografie, oltre che al ricordo delle sorelle Mirabal, alla sensibilizzazione contro la 

violenza di genere, in ogni sua forma. 

Rita Valenzuela scopre l'emozione nascosta negli sguardi. Da un lato, la minuziosa 

struttura dell'impeccabile composizione ci colloca nei suoi dintorni e, dall'altro, la 
luce sicura della sua lente magistrale sa captare gli intrecci delle anime. Con 

lodevole tenacia, l'artista indaga le radici umane e le trasforma in immagini. 

Anima è femminile, anche nel maschio. 

"Anima" la chiamava Carl Jung e "Animus" lo spirito maschile. Vulnerabile e bella, 
appena colta nei ritratti scultorei antichi, fa capolino nello sguardo su uno sfondo 

scuro nel Rinascimento, o schiva davanti all'obiettivo fotografico. Evasiva, fugace, 

si rivolge al mondo, curiosa, allo sguardo altrui e all'amore. 

Ispirato alla concezione leonardesca dell’espressione dei pensieri e dei sentimenti 
del soggetto ritratto dall’artista, il lavoro fotografico di Rita Valenzuela, come 

dichiarato nel titolo, intende sondare e rappresentare quei profondi, complessi e 

sconosciuti “moti dell’anima” che qualificano e identificano la singolarità e 
l’irrepetibilità di ogni individuo, qui colto con fine sensibilità e immediatamente 

compreso nella sua condizione psicologica, nella sua fragilità e nella drammaticità 

dell’esperienza vissuta. 

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

dal 25/11/2019 - al 08/12/2019 

ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA, Via Della Stamperia 6 - Roma – Lazio 
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Orari: 25 novembre – 8 dicembre 2019 lunedì-venerdì: ore 9.00-19.00 / sabato e 
domenica: ore 9.00-14.00 Eventuali aperture straordinario saranno comunicate sul sito 
www.grafica.beniculturali.it 

Biglietti: ingresso libero, Non è possibile accedere all’Istituto con bagagli, zaini e borse 
di grandi dimensioni. Non sono disponibili guardaroba o armadietti. 

Il paese dei ciechi che ci insegnarono a vedere 

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

Quando visitai Ferrania, qualche anno fa, era già un paese fantasma. 

 

Ci vivevano e ci abitano ancora famiglie, non è un villaggio abbandonato come 

quelli dei film western nel deserto. 

Ma le proporzioni di quella fabbrica gigantesca e dirupata suscitano confronti 

impietosi con quello che doveva essere mezzo secolo fa, quando quattromila 

persone, lì sulle rive del Bormida, in Liguria, costruivano il nostro immaginario. 

L’immaginario degli italiani della mia generazione. L’immaginario delle 

pellicole, delle stampe, delle diapositive, dei filmini 8mm, col marchio Ferrania. 

Quattromila ciechi. Quasi tutti. No, non ciechi davvero. Ma accecati dalle 

condizioni del lavoro. I materiali fotosensibili, lo dice la parola stessa, temono la 
luce. Tutte le lavorazioni principali dovevano avvenire dunque al buio. Quasi 

assoluto. Macchiato solo da poche lucine rosse, da camera oscura, a livello del 

pavimento. 

 

Mi raccontò un ex operaio che c’era un codice vocale, per localizzarsi e schivarsi 

in quegli enormi ambienti pieni di macchine e di odori, per evitare di scontrarsi nei 

corridoi e rovesciarsi addosso taniche di solventi e cloruri. 

http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/11/C4EB1881-7C54-4B73-8973-189E99C3A646.jpeg
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/11/6966D3A8-358A-4B52-AECD-16F5E2397030.jpeg
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L’ultima pellicola uscì da quelle calandre di acciaio nel 2004. In una stanza, i 

ricercatori di cui vi parlerò l’hanno trovata ancora lì, come appena estrusa dalla 
macchina che laminava l’acetato, traslucida e coperta di polvere come una scultura 

di Duchamp. 

 

A quell’epoca, il marchio Ferrania era scomparso da tempo. Prima rimpiazzato 

da quello della 3M, la multinazionale dei supporti (sì, quella dei post-it e 
dello scotch) che comperò la Ferrania nel 1964, poi dal marchio effimero Imation, 

dai marchi commerciali dei supermercati che li vendevano come se li avessero fatti 

loro. 

Ma Ferrania non è morta. Ferrania rivive. Non solo per il tentativo, ancor 

afaticoso, di riavviare una piccola produzione di pellicole, di cui ho già raccontato. 

Da un anno c’è un piccolo museo, nella vicina Cairo Montenotte, che ha 

recuperato tutto quel che poteva di una storia gloriosa su cui tornerò. 

Lo cura con amore e visibile passione un antropologo, Gabriele Mina. Un 
antropologo, sì, non uno storico dell’industria o della fotografia, e questa è una 

benedizione, perché è così e solo così che la storia di Ferrania merita di essere 
raccontata: come una emozionante, avvincente storia di uomini riuniti in una 

comunità. 

 

http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/11/6C67A76F-35DB-45D8-839A-AAF22552DAEF.jpeg
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/11/6B0E41C9-17D6-42A3-BD41-5134CB51A30E.jpeg
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Una comunità di ciechi vedenti. Perché in quel paesino tra le creste e il mare, 

precipitato come un’astronave modernista in una valle di mezzadri che ancora 
sapeva di medioevo, tutte le famiglie avevano a che fare con la fabbrica, non c’era 

altro che questo, case e fabbrica, in quel falansterio della celluloide trasparente. 

E quei figli di mezzadri e di pastori, lavorando in una fabbrica che fu a lungo 

un’avanguardia mondiale nella tecnologia dell’image making, tutti sapevano un po’ 
far foto e fare filmini e li facevano, e quelle foto e quei filmini li abbiamo, Mina li 

ha raccolti e qui entrano in scena un altro innamorato dell’immaginario di massa, 
Paolo Simoni con la sua Home Movies di Bologna, che da anni raccoglie i filmini di 

famiglia degli italiani (ne possiede decine di migliaia). 

E un altro uomo di immagini, il regista Gabriele Scarponi, che da quel materiale 

rinfuso ha ricavato un documentario che è, credetemi sulla parola, a dir poco 

struggente. L’ho visto in una forma forse ancora non definitiva qualche sera fa al 
Mast di Bologna, dove è stato presentato in anteprima all’interno della Biennale 

Fotoindustria (ma per carità, vi prego, non lo cambiate troppo nella versione finale, 

è splendido così). 

  

Un’ora senza parole (splendidamente sonorizzata dal vivo da Laura Agnusdei: 

spero che diventi un sonoro stabile), ma tutto è limpido come i colori di quelle 

pellicole. 

La storia industriale e la storia delle persone in equilibrio magico. Un filmato 
promozionale della fabbrica del 1960, un documentario del Luce lasciano il posto 

agli spezzoni di prova delle pellicole, i test colore che nessuno doveva vedere, ma 
che comunque erano realizzati con divertente civetteria, chiedendo alle operaie 

più carine di fare da modelle con il pannello della scala cromatica fra le mani; infine 

i filmati di famiglia degli operai, le gite, le feste… 

Molti prodotti industriali hanno contribuito a costruire l'immaginario degli 
italiani: automobili, abiti, alimenti. Alcuni li vediamo proprio in quei film di famiglia. 

Bene, anche il prodotto che veniva fabbricato negli stabilimenti Ferrania costruì 

l’immaginario degli italiani. 

Lo fece però in un modo molto particolare, perché quel prodotto, quella merce, 

fu non un elemento visibile della iconosfera, ma uno strumento di produzione 

dell'immaginario. 

Solo una minoranza di italiani, i fotoamatori e i lettori della rivista Ferrania che 
fu un caposaldo della cultura fotografica di quegli anni, ha davvero visto e 

maneggiato l'oggetto Ferrania (le scatole dei rullini e delle bobine, le fotocamere), 

http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/11/BDAFD619-D405-4549-A83A-9B7FC759DF7A.jpeg
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come invece maneggiavano ogni giorno, conoscevano e riconoscevano al volo 

merci celebri come la fiat 500 o la giacca Marzotto o gli spaghetti Barilla. 

Insomma, ben poca Italia ha visto Ferrania. Ma praticamente tutta ha 

visto con Ferrania, ha visto attraverso le pellicole Ferrania (quelle che metteva 

nella fotocamera o nella cinepresa di papà, ma anche quella che vinceva l’Oscar…). 

 

E questo ha lasciato segni che proprio per essere stati meno percepibili hanno 
inciso forse più profondamente nella nostra cultura di massa, nel nostro carattere 

nazionale, nei nostri ricordi. 

La mia infanzia - sono abbastanza vecchio per aver vissuto quando Ferrania 

era all'apice del successo - ha i colori pastello delle stampe e delle pellicole 8mm 
fabbricate sul Bormida, il nostro silver river. Così come quella dei miei genitori 

aveva i neri fondi del bromuro del dopoguerra denso di sali d'argento. 

Questa cosa formidabile è accaduta nel secolo della pellicola gelatinata: che la 

memoria individuale si è colorata di una tavolozza socialmente condivisa, si è 

diciamo cromaticamente uniformata in quella collettiva di una intera generazione. 

Che storia strepitosa, a pensarci. E nessuno l’ha ancora raccontata come si 
deve (ci stava pensando, purtroppo non ne ebbe il tempo, Cesare Colombo). La 

storia di una fabbrica di morte (nata come Sipe, fabbricava dinamite su brevetto 

Nobel) mandata in rovina nel 1917 da Lenin (lo zar di tutte le Russie era il miglior 
cliente) e risorta nei primi anni Venti fabbricando, con gli stessi ingredienti, 

pellicola per la nascente industria cinematografica. 

Insomma, da Caporetto a Hollywood (e poi a Cinecittà, quando l’autarchia 

obbligò i cineasti italiani a produrre su pellicole patriottiche). 

Davvero, qui potrebbe cominciare un libro – spero di leggerlo prima o poi. Per 

il momento, se ne avrete l’occasione, fate un salto al museo, e magari ascoltate 
una conferenza di Gabriele Mina, che vi racconterà facendovi commuovere le storie 

degli operai di quella fabbrica di ciechi veggenti, riemerse dagli scartafacci 

aziendali salvati dal macero. 

La storia dell’operaio Gaetano, assunto dodicenne nel reparto rettifica 
perforatrici (quanto era necessaria la precisione, in quei buchetti quadrati!), 

multato perché lavorava fischiettando e mandava alle operaie bigliettini di 
corteggiamento (“t’amo tamarindo sei bella come il sole"), arruolato in marina e 

morto su un cacciatorpediniere che urtò una mina. 

 

http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/11/2177B803-97C2-457E-BDDA-D1D0EA422113.jpeg
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O la storia di Berto l’operaio delle emulsioni che si era scordato di andare in 

pensione e quando ce lo mandarono un po’ a forza chiese come liquidazione 

qualche litro di solvente per pulire le scale di casa. 

Credo che una buona storia della fotografia dovrebbe essere scritta così, con 
dentro le storie di chi ha vissuto di, con, tra le fotografie. Il volto di Gaetano ci 

guarda dalla sua scheda dell’ufficio personale, in una fototessera indubbiamente 
presa su materiale Ferrania, con lo sguardo fiero e la cravatta di chi vuol sembrare 

più grande. 

La fotografia serviva poi a questo. A sognare, e a vivere. A sognare i divi del 

cinema – e immagino con quanto orgoglio le operaie reggi-tavolozza, quando 

andavano al cinema, si dicessero: vedi la Loren, sta su una pellicola che ho fatto 

io… 

E la vita. La vita da lasciare sulla pellicola, la vita che ti fa dire ciao con la mano 
alla cinepresa, o improvvisare un balletto un po’ imbarazzato perché è un filmino, 

mica una foto, muoviti, fai qualcosa! E quel ciao lo mandi a quell’immagine di te 
stessa che resterà sempre uguale mentre tu sei già invecchiata di un secondo, di 

un minuto, inesorabilmente. 

Il documentario che spero tutti potranno presto vedere si chiude con i filmini 

privati di una giovane coppia, sempre la stessa, ma la protagonista è soprattutto 
lei, una esile graziosa brunetta degli anni Cinquanta o Sessanta: le passeggiate, i 

picnic vicino al cofano dell’auto, il matrimonio, il viaggio di nozze a Venezia, i 
compleanni, le gite in montagna e i bagni al mare, la storia felice e reticente di 

una vita che sicuramente comprendeva anche fatiche e dolori ma non qui, non coi 
colori Ferrania, perché la fabbrica dei ricordi, almeno quella, puoi decidere tu cosa 

deve produrre, sei tu lo sceneggiatore di quel che resterà. 

E quel che resta, sul servizievole supporto di quella celluloide fatta sulle rive di 
un fiume fra monti e mare, sono frammenti scelti di una piccola, fragile, non 

presuntuosa serenità. 

http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2019/11/1758BB14-854A-4A74-A4A7-F9AFDF0F3AF6.jpeg
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Con Sirens, Nan Goldin porta a Londra la sua ballata della vita 
di Susanna Rovida da https://www.exibart.com/ 

Nan Goldin infiamma Londra con Sirens, una raccolta di immagini contusive, in 
esposizione alla Marian Goodman Gallery fino a gennaio 2020. 

 

       
Nan Goldin con gli attivisti di PAIN al Victoria & Albert 

 

Nan Goldin irrompe sulla scena artistica londinese con Sirens, un’edizione 
rinnovata del suo diario di vita, riaccendendo la memoria sul lavoro storico con 

il quale ha documentato e celebrato la vita delle comunità queer e degli 
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emarginati di tutto il mondo. Composto da diversi lavori tratti dalla storica Ballad 

of the sexual dependency, Sirens approda alla Marian Goodman Gallery di 
Londra, presentando tre opere di Goldin mai viste prima, oltre a fotografie 

formative più antiche. Il titolo della mostra è dunque un rimando al fulcro 
dell’esibizione: un video che, nel doloroso tributo alle vite perse, richiama con 

urgenza a una presa di coscienza. 

Un’artista impegnata nel diritto alla vita 

Nan Goldin si è sempre distinta, oltre che per la brillante carriera artistica, anche 

per il forte attivismo militante nella lotta del diritto alla vita. Si è recentemente 
resa protagonista di una protesta contro l’etica discutibile delle grandi aziende che 

donano fondi al Victoria & Albert Museum di Londra. Il museo, infatti, ancora 
oggi accetta donazioni provenienti da fonti controverse. In questo caso, l’azienda 

donatrice è la Purdue Pharma, responsabile della produzione e distribuzione 
dell’OxyContin, un antidolorifico ritenuto tra i maggiori responsabili della crisi degli 

oppiacei. 

L’attenzione che l’artista rivolge all’argomento è indubbiamente segnata dalla 

grande sensibilità con la quale, per tutta la sua vita, si è rivolta ai problemi di 

fragilità e dipendenza. 

Dagli anni ’70 infatti, Goldin documenta la vita di amici, parenti e di tutte le 

personalità eccentriche che ruotano nella sua orbita con franchezza contusiva. 

Nei suoi lavori esplora la tossicodipendenza con uno sguardo candido, 

imparziale, ma profondamente empatico, lasciando emergere l’estetica ribelle e 
dolorosa che impregna la lotta delle comunità outsider di tutto il mondo per 

garantirsi il diritto ad una vita pienamente libera. 

Il grido di avvertimento delle Sirens di Nan Goldin 

L’opera in mostra e tutto il percorso espositivo riflettono sulla dicotomica 
alternanza fra l’oscura dipendenza e una libertà straziante e mai reale, temi che 

hanno orientato il lungo viaggio della vita dell’artista. Giocando a rotazione 

con Memory Lost (2001), Sirens identifica l’attrazione ipnotica delle creature 
mitologiche con il fascino di essere altro, legando però l’irresistibile richiamo della 

dipendenza a una logica di avvertimento. 

Sirens, lavoro in mostra a Londra fino a gennaio 2020, costituisce forse l’opera 

più esperienziale della carriera artistica di Goldin. A partire dal piano inferiore, 
che ancora presenta i lavori fotografici degli anni ’70 dedicati alle donne trans e 

alle drag queen, si passa per i nuovi lavori che evocano un’esperienza sensuale e 
mistica, fino ad arrivare all’ultimo piano: immagini di cieli in cambiamento lasciano 

che lo sguardo passi oltre al dolore terreno. 

L’invisibile diventa visibile 

In un momento in cui più che mai è necessario mostrare la fragilità e 

la complessità delle identità che colorano la ricchezza delle realtà subalterne, 
comunità da sempre lasciate al margine della società, la sensibilità di Nan Goldin 

travolge ancora una volta con la sua potenza. 

Il nuovo lavoro si inserisce perfettamente nel nostro tempo, consolidando una lotta 

artistica e politica votata all’elogio delle vite. Certo è che, grazie ai suoi lavori, 
come lei stessa ha dichiarato per il testo del video The other side, «L’invisibile è 

diventato visibile». 

 

-- per altre immagini: link 

https://www.exibart.com/attualita/la-protesta-di-nan-goldin-contro-sackler-travolge-il-victoria-albert/
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Lubinski, il fotografo dei popoli 

di Tino Mantarro da https://www.touringclub.it/ 

  

Oiroti incuriositi da una macchina fotografica - foto di Kurt Lubinski/Archivio Touring 
 

Sarebbe bello capire da quali accidenti storici dipenda la fortuna dei fotografi. 

Perché qualcuno diventi un’icona da mostre che girano il mondo ed altri rimangano 
in un limbo, noti ma non notissimi, nonostante le copertine di Time e i libri 

pubblicati in vita. Kurt Lubinski, autore delle immagine di questa gallery, era uno 

di questi. Uno di quei reporter dell’epoca eroica della fotografia, quando viaggiare 

era spesso un’impresa e raccontare un’arte.  

Nato a Berlino sul finire dell’Ottocento, di famiglia ebraica, olandese di passaporto 
divenuto poi cittadino americano – scegliendo come nome un anonimo Kurt Lucas 

–, Kurt Lubinski era un tipo eccentrico. Attore di teatro di scarso successo 
stanco dei palcoscenici tedeschi. Un tipo creativo, che alla prima occasione decise 

di andare in Islanda per vedere il sole di mezzanotte e rimaner 
impressionato dai pescatori che mangiavano carne di squalo essiccata. Uno che 

decise di andar a curiosare per il mondo e divenne, più per inclinazione che per 
scelta deliberata, fotografo. Di quei fotografi che a cavallo tra gli anni Trenta hanno 

vissuto l’epoca avventurosa e romantica del fotogiornalismo. Perché Kurt Lubinski 
– che fino al guerra viaggiava in compagnia della moglie Margot Lewin-Richter, 

anch’essa ottima fotografa – fu un vero reporter cosmopolita, giacca di tweed e 
gambe in spalla. Una di quelle figure d’uomini avventurosi del primo Novecento 

sfruttarono la possibilità della rivoluzione dei trasporti per conoscere e far 

conoscere il mondo.  

Se ne avesse avuto la penna forse sarebbe potuto diventare un Graham Greene, 

o un William Somerset Maugham. Invece era un ottimo fotografo e nel 1938 
con la casa editrice Hodder and Stoughton di Londra pubblicò “This is our 

world”, emblematica raccolta dei suoi viaggi e della sua voglia di raccontare il 
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pianeta. E del pianeta amava raccontare un aspetto preciso: l’immensa diversità 

delle genti che lo popolavano. Lo fece viaggiando da Aden all’Etiopia, partendo 
da Gibuti per arrivare ad Addis Abeba, prima di partire alla volta dei grandi 

spazi dell’Unione Sovietica, visitando quello che è oggi il Kazakistan e la parte 
meridionale della Siberia, incontrando le popolazioni locali, travolte dall’onda 

russa. In questi viaggi sviluppò il suo peculiare modo di raccontare il mondo, 
perché la sua era una fotografia che oggi si direbbe etnografica: la testimonianza 

visiva della varietà umana del pianeta.  

«Mi piace meravigliare», diceva. E lo faceva facendo vedere per la prima volta le 

facce di quelle che all’epoca ancora con spesso si chiamavano“popolazioni 
primitive”. Come nel caso di questa serie di immagini conservate nell’Archivio 

storico del Touring Club Italiano. Immagini scattate tra gli Oiroti dei monti 

Altaj nei primi anni Trenta. Un popolo di ceppo turco, che oggi vive nella 
Repubblica dell’Altaj in Russia, e allora ancora veniva ancora chiamato Oiroti, 

prima che Stalin li accusasse di essere filo giapponesi e la parola “oyrot” fu così 
dichiarata controrivoluzionaria. Le immagini di questa gallery vennero pubblicate 

sul numero di novembre di Vie del Mondo per accompagnare un reportage di Max 
Wormstall. Appartiene a una lunga serie di reportage con cui Lubinski e la 

moglie Margot si prefiggevano di studiare l’impatto della cultura sovietica 
sulle popolazioni native. Un’immagine che ti fa pensare che quella messa sul 

treppiede dovesse essere di buon grado la prima macchina fotografica che i due 

Oiroti avessero mai visto. La macchina fotografica di Kurt Lubinski. 

DIGITOURING E FONDAZIONE CARIPLO  

Per saperne di più e visionare molte altre fotografie relative agli Oiroti di Kurt 

Lubinski, il suggerimento è quello di visitare la gallery dedicata sul sito 
digitouring.it. Digitouring è il sito ufficiale dell’archivio storico del Touring Club 

Italiano e offre la possibilità di consultare gratuitamente migliaia di immagini, 

centinaia di carte storiche e intere annate della Rivista Mensile dei primi anni del 
Novecento. A questo link, per esempio, sono attivi molti percorsi tematici. 

 
Le fotografie di questa pagina, così come tutte quelle relative al percorso relativo 

a Kurt Lubinski, sono state digitalizzate con il prezioso contributo di Fondazione 

Cariplo, che sostiene il progetto Digitouring fin dall’avvio, nel 2014.  

--per altre immagini: link 

Venezia, l’acqua alta, la fotografia. Intervista a Italo Zannier 
    

di Carlo d'Elia da https://www.artribune.com 
 

Abbiamo incontrato Italo Zannier a Venezia, durante questi giorni dell’acqua alta. 

Un’occasione per ripercorrere la storia del grande fotografo e parlare della sua 
prossima mostra, l’ultima della sua carriera, dedicata ai 180 anni dalla nascita 

della fotografia. 
 

“Signore si fermi!”,urla a un uomo, un operaio al lavoro in una delle tante case 
allagate in questi giorni a Venezia, sta uscendo da un bacaro della Giudecca dove 

ha appena mangiato. “Senta vorrei fotografarle la gamba, ho visto un disegno che 
mi interessa sui pantaloni”, scattando in piedi nonostante il bastone. Così tira fuori 

la piccola e compatta macchina fotografica che tiene sempre in tasca, e inizia a 

scattare. “Si metta in posa… Ecco, così. Bene… Clic. Clic”. Italo Zannier, friulano 
nato nel 1932 a Spilimbergo (Pordenone), è stato il primo titolare in Italia di una 

cattedra di Storia della fotografia, a Venezia, forse non a caso la città più 
fotografata del mondo. Il suo ritratto è nitido e di altissima qualità. Ottantasette 

anni, macchina fotografica sempre in tasca, un’idea chiara in testa: “Mi faccio 

https://www.digitouring.it/percorsi-tematici/#&gid=1&pid=2
https://www.digitouring.it/percorsi-tematici/#&gid=1&pid=2
https://www.digitouring.it/percorsi-tematici/
https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/lubinski-il-fotografo-dei-popoli
https://www.artribune.com/author/carlodelia/
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sorprendere da situazioni anomale, casuali, che sembrano attendere una 

immagine. Una fania per il momento, che poi, volendo, potrà diventare una 

fotografia”. 

 

 

Italo Zannier 

LA MOSTRA DI ZANNIER IN OCCASIONE DEI 180 ANNI DALLA NASCITA DELLA 

FOTOGRAFIA 

Zannier, allievo dell’architetto Bruno Zevi (“fu il primo che mostrò interesse per 
le mie foto. Ero agli inizi”) è collezionista di 12mila libri a tema (e di fotografie 

entrate nella storia), ed è pronto a chiudere la sua lunga carriera con una mostra 
speciale per festeggiare i 180 anni dalla nascita della fotografia. Sono passati così 

tanti anni, infatti, da quando, il 7 gennaio 1839, Louis Jacques Mandé 
Daguerre presentò, in Francia, il dagherrotipo. La mostra di Zannier si terrà a 

febbraio 2020, ma la location è ancora segreta. “Sarà l’ultimo evento, poi chiuderò 
la mia carriera”, spiega Zannier mentre passeggia per le calli della “sua” Giudecca 

che ritorna alla normalità dopo gli enormi danni per l’acqua alta di una settimana 
fa. “Metterò in mostra i libri della mia biblioteca e un centinaio di fotografie. Sono 

ancora al lavoro per scegliere tutto il materiale e a dicembre svelerò dove si terrà. 
L’invenzione della fotografia è la madre occulta della nostra epoca che vive e si 

sviluppa nella sembianza della realtà fotografica”. A sostenere Zannier, magro, 

elegante e ironico, in questa nuova sfida è come sempre la famiglia: Laura Mirè, 
la seconda moglie, americana, che disegna cachemire per la moda, e i tre figli tra 

cui un maschio che insegna Teoria dei Numeri alla Normale di Pisa ed è considerato 
l’erede di Enrico Bombieri. “Degli altri due figli uno fa l’architetto e la femmina vive 

a Barcellona e insegna italiano. Per me la famiglia è un valore assoluto”. 

LA FOTOGRAFIA SECONDO ITALO ZANNIER 

Curatore di decine di mostre (tra cui la sezione fotografica di Italian 
Metamorphosis, la grande esposizione dedicata all’arte italiana dal Guggenheim di 

New York nel 1994) e autore di molti saggi che hanno sviluppato la materia, dal 
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dagherrotipo ai selfie (“sono l’essenza stessa della fotografia, che è 

testimonianza”), Zannier è soprattutto fotografo. E che fotografo. Da migliaia di 
scatti realizzati nei quasi 60 anni di lavoro, ne ha già scelti un centinaio stampati 

in copia unica in grande formato. Il maestro, da tempo, ha categorizzato il suo 
mondo. E ce lo inquadra in una lunga passeggiata davanti al canale della 

Giudecca. “Ci sono i fotografisti. I fotografatori. E i fotoartieri. Senza offendere 
nessuno è un po’ come la differenza che c’è tra un imbianchino e un pittore. Tutti 

mestieri dignitosi. La differenza fra le diverse categorie non è la professionalità, 

ma la capacità dello sguardo nel primo caso, della mano nel secondo”. 

– per altre immagini: link 

Olivo Barbieri. Mountains and Parks 
 

Comunicato Stampa da https://www.regione.vda.it/ 
 

 
 

L’esposizione, curata da Alberto Fiz e coordinata dalla Struttura Attività espositive 

dell’Assessorato regionale, presenta oltre 50 lavori esposti in un percorso 
ventennale che comprende una serie di grandi immagini fotografiche inedite che 

hanno come soggetto le montagne della Valle d’Aosta, in particolare il Cervino e il 
Massiccio del Monte Bianco, realizzate per l’occasione. Per la prima volta, poi, viene 

presentata la produzione scultorea attraverso tre monumentali lavori plastici che 

occupano l’ala centrale del Centro Saint-Bénin (Aosta, Via Festaz n.27). 

Le opere in mostra ripercorrono la ricerca compiuta da Barbieri dal 2002 al 2019 

sottolineando l’attenzione verso le tematiche connesse con il paesaggio e 
l’ambiente. Non manca, poi, un ciclo d’immagini dedicato alla storia dell’arte antica 

e moderna e la proiezione di un video del 2005 realizzato in Cina. 

Mountains and Parks, il progetto ideato per il Centro Saint-Bénin, propone 

l’indagine di Barbieri sui parchi naturali, siano essi le Alpi (già nel 2012 la Valle 

https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/who-is-who/2019/11/venezia-lacqua-alta-fotografia-intervista-italo-zannier/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=12f78a5bba-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-12f78a5bba-153791997&ct=t%28%29&goal=0_dc515150dd-12f78a5bba-153791997
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d’Aosta era stata oggetto di una specifica indagine), le Dolomiti, Capri rivisitata 

con i colori della memoria o le cascate più importanti del pianeta che, come afferma 
l’artista, “sopravvivono intatte ad uso del turismo o come luoghi fisici museali dove 

ammirare come potrebbe essere una natura incontaminata”.  

Si tratta di una rassegna spettacolare e problematica, che affronta questioni 

fondamentali come l’esigenza di un rinnovato equilibrio naturale associato al 
turismo di massa che, se da un lato “consuma” i luoghi, dall’altra ne garantisce la 

sopravvivenza. Le immagini di Olivo Barbieri viste dall’alto, riprese con la tecnica 
della messa a fuoco selettiva che evidenzia solo alcuni elementi lasciando 

volontariamente sfocato il resto della scena, hanno inaugurato un nuovo modo di 
percepire il paesaggio che, grazie all’introduzione consapevole di alcuni “errori” 

fotografici, ci appare in modo inedito, più simile a un modellino in scala (non manca 

nemmeno l’uso della pittura digitale) che a un contesto reale. Sebbene nulla di ciò 
che vediamo appaia contraffatto, l’indagine di Barbieri decreta l’ambiguità della 

rappresentazione.  

Sono immagini che non nascono dalla volontà di ottenere effetti speciali (non c’è 

post-produzione), ma dalla curiosità di verificare il comportamento del mezzo 
fotografico in condizioni non-idonee. Insieme ai parchi dei ghiacci e dell’acqua, il 

suo sguardo si estende ai Landfills, le quattro grandi discariche abitate da migliaia 
di persone e animali del Sud Est asiatico in Thailandia, Indonesia e Malesia. Sono 

i parchi tematici in negativo, la coscienza sporca dell’Occidente dove si gioca 

l’equilibrio del pianeta.  

Il paesaggio si estende anche alla storia dell’arte dove la messa a fuoco selettiva 
modifica la percezione di opere ormai metabolizzate con un atteggiamento ironico 

e dissacrante. Nel Paradiso Terreste di Nicolas Poussin sembra di vedere il Creatore 
che si allontana appoggiato ad un drone di controllo, mentre il mito di Mark Rothko 

è connesso con i simboli del fast food americano, gli hamburger. Il dialogo con i 

maestri del passato coinvolge anche Paolo Uccello, Caravaggio e Canaletto. 
Quest’ultimo, attraverso l’uso della camera ottica, sembra anticipare gli esiti della 

fotografia contemporanea. 

Per la prima volta è presentata in mostra la produzione plastica di Barbieri con tre 

grandi sculture in legno realizzate per l’occasione che fanno riferimento alla 
mappatura simbolica dei codici Hobo, i vagabondi americani e i Rom. Ne emerge 

una geografia errante che crea un paesaggio segreto, accessibile solo ai membri 

della tribù. 

A completamento della rassegna, viene proiettato il video Seascape#Night, China 
Shenzhen 05 del 2005, parte di un progetto artistico in divenire. In questo caso 

tutto parte da Shenzhen, in Cina, una delle più importanti nuove aree economiche 
vicino ad Hong Kong dove un’intera generazione di cinesi sta per concedersi, per 

la prima volta da cinquant’anni, un divertimento di massa: fare il bagno in mare 

al chiaro di luna. 

Il catalogo della mostra, in italiano e francese, con la pubblicazione di tutte le 

opere esposte, è edito da Magonza. Insieme ai saggi di Alberto Fiz e Daria Jorioz, 
contiene un intervento di Paolo Cognetti e un testo sull’estetica della montagna 

dell’alpinista Giovanni Battista Rossi. 

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

L’esposizione Olivo Barbieri. Mountains and Parks resterà aperta dal 16 
novembre 2019 fino al 19 aprile 2020, con il seguente orario: da martedì a 

domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, chiuso il lunedì. Ingresso 6 euro, 
ridotto 4 euro. Abbonamento con la mostra Carlo Fornara e il Divisionismo al 
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Museo Archeologico Regionale di Aosta: 10 euro intero, 6 euro ridotto. Ingresso 

gratuito per i minori di 18 anni.          

Per dettagli ed informazioni: +390165272687 / u-mostre@regione.vda.it. 

https://www.regione.vda.it/cultura/mostre_musei/mostre/expo_i.asp 
 

La fotografia come metafora.  

Gli scatti a colori di George Tatge in mostra a Pistoia 
 

Della redazione di https://www.artslife.com/ 
 

           

© George Tatge, Terme di Traiano, Roma, 2014 

 
Luoghi di misteriosa metafisicità, città sovraffollate ma prive di persone, sospese nel tempo, 
strade ed angoli dove vige quel conflitto continuo tra il man-made e la natura. George Tatge 
| Il colore del caso, a cura di Carlo Sisi e realizzata dal Comune di Pistoia/Palazzo Fabroni 
con il contributo della Regione Toscana nell’ambito di Toscanaincontemporanea2019, 
progetto che si  inaugura il 29 novembre e prosegue fino al 16 febbraio 2020. La rassegna 
nasce da una svolta nel modus operandi dell’artista. George Tatge (Instanbul, 1951), noto da 

sempre per il suo lavoro in bianco e nero, da sette anni si dedica esclusivamente al colore. 
Tuttavia, non ha abbandonato il suo leggendario Deardorff, un banco ottico 13x18cm, che lo 
accompagna da quando è arrivato in Italia 46 anni fa. 
Sono dunque frutto del nuovo lavoro di George Tatge le 74 immagini, suddivise 
in sei sezioni, di cui si compone la mostra, completamente pensata per le sale del secondo 
piano di Palazzo Fabroni. Una relazione stretta ed organica con il contesto architettonico 
dell’edificio, a tal punto che l’alternanza degli spazi, irregolari di forma e differenti per 
dimensioni, governa la disposizione delle opere. La rassegna è accompagnata da un video 
che dà conto degli scatti di George Tatge dedicati a Pistoia. 
Oggetti ricorrenti nel lavoro di Tatge sono i muri, le barriere, i recinti, le staccionate. Visioni 

che ci toccano oggi con significati ancora più profondi ed attuali. Eppure la sua opera rimane 
lontanissima dall’essere documento. È pura metafora, un’espressione poetica che va oltre il 

mailto:u-mostre@regione.vda.it
https://www.regione.vda.it/cultura/mostre_musei/mostre/expo_i.asp
https://www.artslife.com/
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visibile. Tatge si muove raramente con progetti precisi in mente, preferisce vagare per lasciare 
che sia il mondo a sorprenderlo, che sia la sua psiche a reagire e a rispondere alle sollecitudini 
dei luoghi. Come Gerhard Richter non persegue obiettivi, né sistemi, né tendenze; non ha 
programmi, né uno stile, né una direzione; gli piace l’indefinito, lo sconfinato, l’incertezza 
continua.  
 
-- per altre immagini: link 
---------------------------------------------- 
Informazioni 

Palazzo Fabroni, Pistoia 
30 novembre 2019 – 16 febbraio 2020 
Orari | 30/11/2019–31/12/2019: dal martedì alle domenica 10-18,Natale e Capodanno 16-19 

02/01/2020–16/02/2020: dal martedì al venerdì 10-14, sabato, domenica e lunedì 06/01 10-18 
Biglietto d’ingresso | Intero 3.50 € Ridotto 2.00 € 

 

Andreas Trenker – Khodāhāfes 
 

Comunicato stampa da https://kultur.bz.it/ 
 

 
© Andreas Trenker, Khodāhāfes  
 

La mostra fotografica khodāhāfes (persiano: Arrivederci) del designer e fotografo 

documentarista Andreas Trenker vuole ripercorrere il proprio viaggio attraverso la 
Repubblica Islamica dell’Iran. In questo contesto, Trenker si confronta col paese 

mettendo in discussione lo sguardo eurocentrico verso una cultura straniera.  
Quali sono le immagini che la mente costruisce in funzione di un’aspettativa 

occidentale verso un paese musulmano? Quali, invece ne sfidano gli stereotipi e 
preconcetti? La risposta a queste domande sta anche e soprattutto negli occhi dello 

spettatore. Per questo motivo il fotografo ha deciso di dare spazio allo sguardo e 
alla narrazione locale, facendo commentare la sua serie dagli iraniani stessi. Le 

loro analisi sono accessibili come guida audio all’interno della mostra, invitando lo 
spettatore a decostruire alcuni aspetti dello sguardo europeo verso una realtà 

lontana dalla propria. In questo modo Trenker vuole responsabilizzare e mettere 

https://www.artslife.com/2019/11/25/la-fotografia-come-metafora-gli-scatti-a-colori-di-george-tatge-in-mostra-a-pistoia/
https://www.artslife.com/2019/11/25/la-fotografia-come-metafora-gli-scatti-a-colori-di-george-tatge-in-mostra-a-pistoia/
https://kultur.bz.it/
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in discussione il ruolo del fotografo creando un dialogo tra il soggetto e la sua 

rappresentazione.  

La mostra è stata sostenuta dalla Facoltà di Design e Arti della Libera Università 

di Bolzano.  

Biografia 

 La pratica del designer sudtirolese Andreas Trenker (*1990) si articola tra 
comunicazione visiva, fotografia documentaristica e giornalismo. Nei suoi lavori 

affronta vari temi a sfondo sociopolitico, investigando sul potere dell'immagine e 
l'immagine del potere, dove sono ricorrenti soprattutto tematiche relative 

all’identità, statualità e memoria. Questo ha portato Trenker alla realizzazione di 
molteplici progetti fotografici, recandosi al confine della Striscia di Gaza, in Bosnia, 

Iran e nello stato non riconosciuto della Transnistria. Nel 2018 è stato ospite della 

design residency di Disarming Design from Palestine a Birzeit. 

 Trenker ha recentemente conseguito la laurea magistrale al corso Think Tank for 

Visual Strategies al Sandberg Institute di Amsterdam. Precedentemente laureatosi 
alla Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano, e dopo essersi recato 

per un semestre alla Bezalel Academy di Gerusalemme, la sua pratica come 

designer si estese anche all’ambito della didattica.  

La sua serie fotografica sull’Iran ha vinto la medaglia d’argento al Maghreb 
Photography Award 2018, successivamente partecipando a mostre collettive come 

Like a Dream al Photoville Festival 2018 e The Outsider 2019, entrambe a New 
York. Nel 2019 Andreas Trenker è stato premiato con la borsa di studio Benno 

Barth Award per il suo progetto di ricerca in Eritrea in collaborazione con la 

videomaker Giulia Faccin. andreas-trenker@hotmail.com 

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

Andreas Trenker – Khodāhāfes 

Dal 30 novembre 2019 al 31 gennaio 2020 

KUNSTRAUM CAFE MITTERHOFER - San Candido (BZ), Via Peter Paul Rainer, 4, 
Orario di apertura: da lunedì a sabato ore 7.00-20.00 

 

Dentro la vita e le opere di Diane Arbus,  

la “fotografa dei mostri” 
 

da https://ilfotografo.it/ 
 

In questo video ( https://youtu.be/We04Rklltww) Martin Kaninsky di All About 
Street Photography, ci racconta la vita e le opere di Diane Arbus, una delle 

fotografe più note e anche più controverse, chiamata anche la “fotografa dei 
mostri“.  Diane è nata Diane Nemerov nel 1923 a New York da genitori ebrei 

immigrati dalla Russia sovietica. Erano piuttosto ricchi, poiché possedevano 
Russeks, un grande magazzino sulla Quinta Avenue. Arbus ricevette la sua prima 

macchina fotografica (una fotocamera Graflex) subito dopo essersi sposata all’età 
di 18 anni. Suo marito era un fotografo dell’esercito americano nella seconda 

guerra mondiale. Ha iniziato a prendere lezioni di fotografia con Berenice Abbot, 

fotografa nota per i suoi ritratti. 

Nel 1946, Diane e suo marito fondarono la Diane & Allan Arbus: anche se i 
coniugi non amavano molto la fotografia di moda, l’azienda produceva fotografie 

per riviste di moda come Vogue, Glamour o Seventeen. Il duo ebbe un discreto 
successo.  In quegli anni i due lavorano sodo e guadagnano molto: la televisione 

era agli inizi e i clienti investivano milioni di dollari nella carta stampata. Entrambi 

però non amano particolarmente questo lavoro: Allan, da sempre, desidera 

mailto:andreas-trenker@hotmail.com
https://www.exibart.com/museo-galleria-arte/kunstraum-cafe-mitterhofer/
https://ilfotografo.it/
https://youtu.be/We04Rklltww
https://ilfotografo.it/evidenza/diane-arbus-sono-un-fotografo-e-non-una-donna-fotografo/
https://ilfotografo.it/il-fotografo/fotolibro-berenice-abbott-changing-new-york/
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diventare un attore e Diane si sente inadeguata a quel tipo di vita professionale. 

Il suo obiettivo è di intraprendere dei progetti personali, senza farsi assorbire dai 
commissionati per le riviste di moda e dall’esecuzione dei layout delle agenzie 

pubblicitarie.  

Nel 1957 decidono di provarci così Allan si iscrive a un corso di mimo, pur 

mandando avanti lo studio per mantenere la famiglia, e Diane inizia ad andare in 

giro e a fotografare liberamente.  

La storia narrata da Fur, piuttosto romanzata, si colloca proprio in questo periodo 
di passaggio. Nel palazzo dove vive, Diane Arbus, interpretata da Nicole Kidman, 

incontra Lionel, ex fenomeno da circo completamente coperto di pelo che si farà 
fotografare solo dopo averla messa alla prova. Lionel, interpretato da Robert 

Downey Jr., le presenterà i suoi amici, anch’essi conturbanti nelle loro deformità. 

I due si innamoreranno e lui alla fine morirà. Il film, dai toni favolistici, riecheggia 

le atmosfere disneyane di La Bella e la Bestia e di Alice nel Paese delle Meraviglie.  

Ad assorbire i pensieri di Diane sarà invece il film, Freaks, il film del 1932 di Tod 
Browning. In questo film maledetto, di cui per anni fu vietata la proiezione– 

cominciò a essere considerato un capolavoro solo dagli anni Sessanta in poi –, 
degli esseri deformi interpretano personaggi che si esibiscono in un circo e che si 

vendicano per essere stati ingannati da una donna che non ha nessun rispetto per 
loro. Diane vide Freaks, sembra su suggerimento della fotografa di origine 

austriaca Lisette Model, che nel frattempo era divenuta sua insegnante di 
fotografia alla New School di New York. Colpita da quel mondo, da quella verità 

cruda e lasciata ai margini, prese coraggio per iniziare il suo viaggio nelle sue 

ossessioni. 

Diane Arbus: Child with a toy hand grenade 

Da questo momento la parabola artistica di Diane Arbus, pur fra mille difficoltà 

economiche e umane, ascende senza più fermarsi. Lei, carica di macchine 

fotografiche, comincia a frequentare i personaggi tristi o deformi dei piccoli e 
poveri circhi di provincia, ma anche le comunità di nudisti, gli artisti di strada, le 

prostitute, gli scambisti, i travestiti e i transessuali. Fotografare ciò di cui aveva 
paura era il modo per sfidare se stessa, e utilizzava lo scudo della macchina 

fotografica per sentirsi protetta. Usava il flash diretto con cui riesce a portare a 
galla la brutalità, il candore, l’ignoranza, le banalità nascoste di ogni soggetto. Si 

definì più volte antropologa e usava frequentare i soggetti più restii fino a 
convincerli, stabilendo un raro rapporto di intimità, riuscendo così a farsi 

raccontare le storie più segrete. 

Child with a toy hand grenade del 1962 è probabilmente uno dei più famosi 

scatti della fotografa. L’immagine è insolita e inquietante: un ragazzino a Central 
Park che gioca a fare d’adulto. Magro, con le braccia rigide, stringe nella mano 

destra una granata giocattolo, mentre con la mano sinistra imita un artiglio. 
La foto è considerata una delle immagini più importanti e influenti dell’arte del 

ventesimo secolo e della teoria dell’arte post-modernista. 

«Il nostro aspetto esteriore è un segnale al mondo perché ci pensi in una 
certa maniera, ma c’è una differenza fra ciò che vorresti che il mondo 

sapesse di te e e ciò che non puoi fare a meno che il mondo sappia. E 
questo è quello che io definisco il gap fra intenzione e risultato…». «Il 

ragazzo era fermo, mentre io gli giravo intorno per cercare l’angolo 
giusto. Poco dopo il ragazzo divenne impaziente, creando in quel 

momento l’espressione ritratta nella foto… che faceva trasparire 

l’indisposizione che sommata alla granada era un ritratto della violenza». 
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© Diane Arbus: Child with a toy hand grenade 

Il ragazzo nella fotografia si chiama Colin Wood, e in seguito disse: “Mi sorprese 
in un momento di esasperazione. È vero, ero esasperato. I miei genitori avevano 

divorziato e c’era una generale sensazione di solitudine, un senso di 
abbandono.  Ha catturato la solitudine di tutti. la solitudine di tutte quelle persone 

che vorrebbero connettersi ma non sanno come fare. E penso che sia quello che 

provava per sé stessa. Si sentiva danneggiata e sperava che sguazzando in quella 

sensazione, attraverso la fotografia, potesse trascendere sé stessa.” 

Il lato oscuro di Diane Arbus 

Non a caso Diane Arbus dichiarava che una fotografia è un segreto che parla di 

un segreto. Divenne amica di Walker Evans, Robert Frank e Richard 
Avedon che la sostennero perché ne riconobbero la genialità, capendo che la sua 

visione radicale era pari a quella dei grandi fotografi. Grazie alla crudezza del suo 
lavoro, Diane Arbus stava percorrendo una strada completamente opposta a quella 

visione benevola dei fotografi realisti degli anni Trenta e Quaranta e proprio per 

questo, cambierà i fondamenti della fotografia documentaria.  

Fu imitata da molti, – come succede ai grandi –, quando le sue fotografie 
cominciarono a essere conosciute. La Arbus conobbe, tra gli altri, anche un 

giovanissimo Stanley Kubrick che cominciava a realizzare qualche servizio 
fotografico per la rivista Look  e divennero amici. Lui, abbandonata la fotografia 

per il cinema, le rese omaggio in Shining tramite i personaggi delle gemelle Grady, 

citazione della famosissima foto del 1967 dal titolo Identical Twins  e con la stanza 
237, a cui era vietato avvicinarsi e dove era presente una donna morta nella vasca 

da bagno. Purtroppo è ciò che successe realmente a Diane Arbus che si suicidò nel 

https://ilfotografo.it/evidenza/diane-arbus-sono-un-fotografo-e-non-una-donna-fotografo/
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1971 a quarantotto anni. Soffriva di depressione fin da quando era una bambina 

ricca, ma sola e ossessionata dal suo lato oscuro. 

Oggi, le opere di Arbus sono conservate, tra le altre cose, nelle collezioni del 

Metropolitan Museum of Art di New York, della National Gallery of Art di 

Washington e del Los Angeles County Museum of Art. 
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