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Camera Doppia: Horst P. Horst – Lisette Model 
 

da https://www.arte.go.it/ 
 

Camera Centro Italiano per la Fotografia inaugura la propria stagione di mostre 
del 2021 con una doppia personale dedicata a due importanti fotografi come Horst 

P. Horst e Lisette Model, riprendendo il filone espositivo dedicato ai grandi autori 
della storia della fotografia del XX secolo. Un ciclo – iniziato con la mostra su Carlo 

Mollino (2018) e proseguito poi con quella sull’opera di Man Ray (2019) – che offre 
lo spunto non solo per indagare il genio dei maestri, ma anche per apprezzare le 

diverse declinazioni artistiche nell’uso del linguaggio fotografico: dall’architettura 
al ritratto, dalla fotografia di strada a quella di moda. 

Attraverso il format Camera Doppia, il centro espositivo di via delle Rosine 18 a 

Torino presenta al suo pubblico, dall’18 marzo al 4 luglio, le personali dedicate a 
Horst P. Horst e Lisette Model: genio della fotografia di moda lui, ironica e 

dissacrante street photographer lei, punti di riferimento nello sviluppo del proprio 
specifico genere fotografico ed ispiratori di intere generazioni. 

Nonostante l’avvicinamento al mondo della fotografia inizi per entrambi a Parigi 
negli anni Trenta, il loro atteggiamento nei confronti dei soggetti ritratti è 

totalmente opposto: se per l’autore tedesco le proprie modelle rappresentano 
un’eleganza senza tempo, dai richiami classici e dalla bellezza statuaria, i soggetti 

ritratti dall’austriaca diventano caricature di sé stessi, emblema di una società 
goffa e decadente. Anche per questo le mostre si presentano come una doppia 

occasione per scoprire due grandi protagonisti della storia del linguaggio 
fotografico, in grado di rivelare la ricchezza culturale dei decenni presi in esame. 

Le mostre sono accompagnate da due cataloghi, entrambi pubblicati da Silvana 

Editoriale. 

HORST P. HORST 

Il percorso espositivo curato da Giangavino Pazzola si sviluppa in maniera 

cronologica e, con una selezione di oltre 120 opere di vario formato, prende in 
considerazione i principali periodi creativi di Horst, ripercorrendone la storia negli 

snodi fondamentali della sua evoluzione, dagli esordi alle ultime realizzazioni. 

Le diverse sezioni si articolano in maniera tale da sottolineare alcuni punti salienti 

dell’intera produzione artistica di Horst: il legame con l’arte classica che, tuttavia, 
non esclude le influenze delle avanguardie; l’indagine visiva sull’armonia e 

l’eleganza della figura umana impreziosita dalla perfetta padronanza 
dell’illuminazione della scena; la proficua e duratura collaborazione con “Vogue”, 

rivista per la quale il fotografo ha firmato decine di copertine; i ritratti di personaggi 
del mondo della moda e dell’arte, spesso ambientati nelle proprie dimore, 

immagini attraverso le quali l’autore rivela ancora una volta le sue indiscutibili 

capacità compositive. 

La prima sezione funge da introduzione all’autore e ai suoi interessi di ricerca: il 

rapporto natura-cultura, il ritratto ambientato e la grande cura del dettaglio, 
elementi riscontrabili sia nelle fotografie nelle quali immortala il milieu intellettuale 

della Parigi degli anni Trenta che negli autoritratti e nelle nature morte. Nella 
seconda sezione, trovano spazio le opere realizzate durante la fase parigina e 

quella newyorchese, periodi molto prolifici, influenzati dal romanticismo e dal 
surrealismo, durante i quali realizza immagini iconiche quali Mainbocher Corset, 

Paris, 1939, Lisa with Harp, 1939 e Hand, Hands, New York, 1941.  

L’uso del colore nella fotografia di moda è il soggetto che apre la sezione nella 

quale vengono ospitate le più celebri copertine di “Vogue”. 
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Horst P. Horst. Jean Patchett, bathing suit by Brigance, 1951 © Horst Estate/ Condé Nast. Courtesy Paci contemporary gallery 

A fare da trait d’union troviamo le sorprendenti immagini d’interni realizzate a 

partire dagli anni Quaranta e divenute presto una delle occupazioni principali del 
fotografo, anche grazie all’interesse di Diana Vreeland (direttrice di “Vogue” dal 

1962), che commissiona ad Horst una serie di servizi su case e giardini degli artisti 
e delle celebrità. Tra tanti realizzati dall’autore, un focus viene dedicato all’Italia, 

con l’appartamento romano dell’artista Cy Twombly, adornato di proprie opere e 

sculture classiche, e con il fascino senza tempo della tenuta di Villar Perosa, 

all’interno della quale posa un’elegantissima Marella Agnelli. 

A completare la mostra, che si muove sempre a cavallo tra le opere più note 
dell’autore e una serie sorprendenti inediti, le immagini tratte dalla rinomata serie 

Round the clock, New York, 1987, ultima sintesi di radicalità, talento e visione di 
una delle figure di spicco della fotografia del XX secolo. 

La mostra è realizzate grazie alla collaborazione con l’Horst P.Horst Estate e Paci 

contemporary gallery di Brescia. 

LISETTE MODEL 

La mostra dedicata a Lisette Model, a cura di Monica Poggi, è la prima antologica 
realizzata in Italia. Con una selezione di oltre 100 fotografie, l’esposizione 

ripercorre la carriera dell’artista sottolineandone l’importanza avuta negli sviluppi 
della fotografia degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso. Il suo nome è 

spesso associato al periodo di insegnamento, durante il quale ha avuto come allievi 
diversi autori che sarebbero poi diventati a loro volta fotografi fra i più celebri del 

Novecento, come Diane Arbus e Larry Fink. La sua influenza, tuttavia, ha avuto un 
raggio d’azione ben più vasto, anche grazie a una spiccata capacità nel cogliere 

con ironia e sfrontatezza gli aspetti più grotteschi della società americana del 
dopoguerra. Le inquadrature ravvicinate, l’uso ricorrente del flash, i contrasti 

esasperati sono tutti espedienti volti ad accentuare le imperfezioni dei corpi, gli 
abiti appariscenti, la gestualità sguaiata. Non c’è interazione fra Model e i suoi 

soggetti, colti tendenzialmente all’improvviso, mentre mangiano, cantano o 

gesticolano goffamente, trasformati dai suoi scatti nei personaggi di un’irriverente 
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commedia umana. Questa rivisitazione così personale all’approccio documentario 

la rende, di fatto, precorritrice di un modo di utilizzare la fotografia che troverà poi 
piena realizzazione con gli autori dell’epocale mostra “New Documents” al MoMA 

nel 1967. 

 
Lisette Model, Woman with veil, San Francisco, 1949 © 2020 Estate of Lisette Model,                                                                                        

National Gallery of Canada, Ottawa Courtesy Baudoin Lebon / Keitelman 

La mostra prende avvio in Francia, dove Model inizia a fotografare negli anni Trenta 
grazie agli insegnamenti della sorella Olga. In questo periodo realizza Promenade 

des Anglais, una delle sue serie più note, dedicata alla borghesia pigra e decadente 
che passa l’estate in villeggiatura a Nizza, e racconta la vita dei parigini che 

trascorrono le loro giornate fra le strade della città.  

Dopo il trasferimento negli Stati Uniti inizia sistematicamente a fotografare gli 

abitanti di New York con uno sguardo sprezzante e ironico, realizzando alcune delle 
sue immagini più iconiche. In mostra, tuttavia, saranno presenti anche progetti 

meno conosciuti, come il reportage dedicato alla Lighthouse di San Francisco, 

organizzazione che offre lavoro e assistenza a persone cieche o quello realizzato 
durante le gare equestri a Belmont Park. La città è presente anche nelle prime 

serie realizzate subito dopo il suo arrivo: Reflections e Running Legs, dove viene 
ritratta attraverso i riflessi creati dalle vetrine dei negozi e attraverso le gambe di 

frenetici passanti. Le merci e gli edifici si fondono e confondono con le persone che 

passeggiano, in un insieme che è al contempo surreale e documentario.  

Non mancano ovviamente anche i suggestivi scatti realizzati all’interno dei locali 
di musica Jazz, da lei stessa definiti come luoghi dove ricercare la vera essenza 

degli Stati Uniti. 

La mostra è realizzata grazie alla collaborazione con la mc2gallery di Milano e la 

Galerie Baudoin Lebon di Parigi. 

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

da Giovedì 18 Marzo a Domenica 4 Luglio 2021 

Camera Centro Italiano per la Fotografia (Torino).  www.http://camera.to/ 

http://www.http/camera.to/
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Josef Koudelka – Radici. Evidenza della storia, enigma 

della bellezza 
    

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

 

 
 

Le rovine non sono il passato, 
sono il futuro che ci invita all’attenzione 

e a godere del presente. 
Josef Koudelka 

 
L’1 febbraio alle 14 apre al pubblico a Roma la mostra “Josef Koudelka. Radici. 

Evidenza della storia, enigma della bellezza” presso il Museo dell'Ara Pacis. 
Promossa nella sua unica tappa italiana da Roma Culture – Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali, Contrasto e Magnum Photos, organizzata da Contrasto 
e Zètema Progetto Cultura, con la collaborazione di Villa Medici 

Académie de France à Rome e Centro Ceco, l’esposizione resterà aperta al pubblico 

fino al 16 maggio 2021. 

Con oltre cento spettacolari immagini panoramiche, molte delle quali di grande 
formato, la mostra racconta e ripercorre lo straordinario viaggio fotografico di Josef 

Koudelka alla scoperta delle radici della nostra storia. Il lavoro presentato è il frutto 

di un progetto unico nel suo genere, durato trent’anni, e realizzato esplorando e 
ritraendo con tenacia e continuità alcuni dei più rappresentativi e importanti siti 

archeologici del Mediterraneo. 

Gli straordinari scatti in bianco e nero presentati in mostra sono realizzati dal 

fotografo ceco tra Siria, Grecia, Turchia, Libano, Cipro (Nord e Sud), Israele, 
Giordania, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco, Portogallo, Spagna, Francia, 

Albania, Croazia e naturalmente Italia. Essi accompagnano il visitatore in una 
inedita e personalissima riflessione sull’antico, sul paesaggio, sulla bellezza che 

“suscita e nutre il pensiero”. I panorami senza tempo, ricchi di anima e fascino, 
caratterizzati da prospettive instabili, inaspettate, ambivalenti, ben rappresentano 

il lessico visuale e la cifra stilistica propri di Koudelka che, rifuggendo la semplice 
illustrazione e documentazione delle rovine, sceglie di dare respiro a ciò che resta 

delle vestigia delle antiche civiltà del Mediterraneo, rappresentandole in un’eterna 

tensione tra ciò che è visibile e ciò che resta nascosto, tra enigma ed evidenza. 

Allestita nella cornice del Museo dell’Ara Pacis, a contatto diretto con le 

testimonianze monumentali della grande storia di Roma, la retrospettiva Radici 
vuol essere un eccezionale viaggio nell’opera di uno degli ultimi grandi maestri 

della fotografia moderna dedicatosi alla ricerca della bellezza caotica delle rovine 
e del paesaggio antico, trasformati dal tempo, dalla natura, dall’uomo. Le 

fotografie di Koudelka, esposte in stretto dialogo con uno dei monumenti più 
significativi della prima età imperiale, acquistano così, in questa speciale 

https://www.artribune.com/
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occasione, il valore unico, forte, di immagini memorabili, in un rapporto intenso di 

rimandi e di echi di una memoria che a Roma più che altrove diventa presente. 

Le rovine fotografate da Koudelka sembravano l’allegoria di un’attualità di cui lui, 

con la sua arte, restituiva il senso nel nostro presente: sulle sponde del “mare 
comune” c’era tutta l’attualità della nascita dell’Europa, dei suoi valori fondanti, 

l’attualità dei rischi della loro morte. L’Europa delle rovine è quella in cui la mente 
fa dialogare la ragione e la fede, la libertà e la legge, quella di cui, per dirla con 

Jacques Berque, “portiamo dentro di noi le macerie ammucchiate e l’instancabile 

speranza”. (Bernard Latarjet) 

La retrospettiva è accompagnata dal volume Radici pubblicato da Contrasto. 

 

Josef Koudelka nasce in Moravia nel 1938. Il suo primo impiego è quello di 

ingegnere aeronautico. Alla fine degli anni Sessanta diventa fotografo 
professionista. Immortala l’invasione sovietica di Praga del 1968 pubblicando i suoi 

scatti con le iniziali P.P. (Prague Photographer). Nel 1969 l’Overseas Press Club gli 
assegna, a titolo anonimo, la Medaglia d’Oro Robert Capa per la fotografia. L’anno 

successivo Koudelka lascia la Cecoslovacchia e richiede asilo politico nel Regno 
Unito. Nel 1971 entra a far parte dell’agenzia fotografica Magnum Photos. Gypsies 

– il primo di una lunga serie di libri tra cui Exiles (1988), Chaos (1999), Invasion 
68: Prague (2008) e Wall (2013) – viene pubblicato nel 1975. Nel corso della sua 

carriera Koudelka ha vinto prestigiosi premi come il Prix Nadar (1978), il Grand 
Prix National de la Photographie (1989), il Grand Prix Cartier-Bresson (1991) e 

l’Hasselblad Foundation International Award in Photography (1992). I suoi lavori 
sono stati protagonisti di importanti mostre al Museum of Modern Art e 

all’International Center of Photography di New York; all’Hayward Gallery di Londra; 
al Museo d’Arte Moderna Stedelijk di Amsterdam; al Palais de Tokyo e al Centre 

Pompidou di Parigi; all’Art Institute di Chicago, e infine al Museo di Arti Decorative 

e alla Galleria Nazionale di Praga. Nel 2012 Koudelka è nominato Commandeur de 
l’Ordre des Arts et des Lettres dal ministro francese per la Cultura e le 

Comunicazioni. Attualmente vive tra Parigi e Praga. 

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

dal 01/02/2021 - al 16/05/2021 
MUSEO DELL'ARA PACIS, Lungotevere in Augusta - 00186 - Roma – Lazio 

+39 06060- info.arapacis@comune.roma.it - http://www.arapacis.it 
Orari: Dal lunedì al venerdì ore 9.30-19.30. L'1 febbraio dalle 14. Ultimo ingresso 

un'ora prima della chiusura 
Uffici stampa: ZETEMA  -  Editori: CONTRASTO 

 

Il fotografo che ha raccontato il Novecento 

A 90 anni è morto Pepi Merisio 

da https://www.ecodibergamo.it/ 

Si è spento a 90 anni Pepi Merisio. Nato a Caravaggio nel 1931, è considerato uno 

dei fotografi più importanti d’Italia, famoso per il reportage «Una giornata dal 
papa», dedicato a Paolo VI, e per gli scatti con cui ha raccontato con grande 

intensità il Novecento italiano. 

Il grande fotoreporter bergamasco con i suoi scatti ha documentato la vita del 

Novecento, scatti che Bergamo ha potuto vivere recentemente nella mostra 
«Guardami» al museo della Fotografia Sestini nel 2019. «Nel suo mirino ci sono 

sempre il lavoro nei campi, il paesaggio e la vita delle comunità ancorate ai cicli 
delle stagioni», come ha scritto bene nell’introduzione al catalogo della mostra 

Denis Curti. 

mailto:info.arapacis@comune.roma.it
http://www.arapacis.it/
http://www.zetema.it/
http://www.contrastobooks.com/
https://www.ecodibergamo.it/
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Un fotografo che ha raccontato Bergamo e l’Italia intera in tutta l’intensità 

di uno scatto: boschi fiabeschi e campagne, paesi nascosti lontano dalle 
autostrade, tonnare al largo della Sicilia, campi arati, rive deserte dei 

fiumi. E poi uomini al lavoro, la vita di Bergamo, i suoi angoli più 

caratteristici. 

L’ambito ideale della poetica di Merisio è, insieme con la grande tradizione 
contadina e popolare della provincia italiana, anche il variegato mondo 

cattolico. Nel 1964 pubblica su «Epoca» il suo grande servizio «Una 
giornata col Papa», avviando così un lungo lavoro con Paolo VI. Dello 

stesso anno è il suo primo libro dedicato all’amico scultore Floriano Bodini. Da 
questo momento, mentre continua la collaborazione con grandi riviste 

internazionali (celebri i tre numeri monografici di Du sul Vaticano, su Siena e 

sull’Italia cattolica), avvia un’intensa attività editoriale. 

Nato a Caravaggio nel 1931 inizia a occuparsi di fotografia come autodidatta nel 

1947, progressivamente diventa protagonista del mondo amatoriale degli anni 
Cinquanta. Nel 1956 avvia la sua collaborazione con il «Touring Club Italiano» e in 

seguito con numerose riviste, tra cui «Camera», «Du», «Réalité», «Photo 
Maxima», «Look», «Famiglia Cristiana», «Stern», «Paris – Mach». Nel 1962 passa 

al professionismo e l’anno seguente entra nello staff di «Epoca». Nella sua vita 
professionale ha pubblicato oltre un centinaio di libri fotografici con diversi 

editori, nel 2007 la FIAF gli ha dedicato il volume «Grandi autori» dopo 
averlo nominato nel 1988 Maestro della Fotografa Italiana. Nel 2008 il 

Ministero degli Affari Esteri lo incarica di allestire la mostra fotografica «Piazze 
d’Italia» da esporre nelle principali capitali europee e nel 2011 è invitato alla 54° 

Biennale di Venezia. 

Il Fondo Pepi Merisio al Museo delle Storie di Bergamo: la galleria 

fotografica 

https://archivio.museodellestorie.bergamo.it/il-suo-patrimonio/fondo-pepi-merisio/
https://archivio.museodellestorie.bergamo.it/il-suo-patrimonio/fondo-pepi-merisio/
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«Il trasloco», 1967 © PEPI MERISIO 

Mario Giacomelli:  

a Palazzo del Duca esposizione permanente 
 

 da https://www.qdmnotizie.it/  

Omaggio a uno dei maestri internazionali della fotografia del Novecento, con 

opere che l’artista stesso ha donato al Comune di Senigallia 
 

Il 2020 ha segnato il ventennale della scomparsa di Mario Giacomelli e il Comune 

di Senigallia, Città della Fotografia, continua a rendere omaggio anche nel 2021 a 
uno dei maestri internazionali della fotografia del Novecento, dedicando un’ala 

del Palazzo del Duca ad un’esposizione permanente delle sue opere donate negli 
anni ‘90 dall’artista stesso al Comune. 
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In una porzione riqualificata di Palazzo del Duca, che ospita da anni la 

programmazione espositiva della Città di Senigallia, saranno fruibili circa 80 
fotografie selezionate e allestite in collaborazione con gli Archivi 

Giacomelli rappresentati dai due direttori Simone Giacomelli e Katiuscia 

Biondi. 

Non una mostra temporanea quindi, ma un riallestimento della collezione 
permanente che vuole raccontare l’universo poetico e artistico del grande 

fotografo senigalliese e renderlo fruibile in maniera permanente a cittadinanza e 
visitatori. Inoltre si vuole fornire una lettura innovativa dell’opera del maestro 

che viene proposta non in modo antologico, per anni e per serie, ma ne 

ripercorre la poetica mettendone in luce temi e suggestioni. 

Il tratto saliente della personalità – privata e fotografica – di Mario Giacomelli è 

il forte radicamento alla sua terra, malvolentieri si spostava da essa, ma 
nonostante ciò riuscì sin da subito attraverso la sua arte a superare i confini 

geografici essendo il suo lavoro caratterizzato da un forte spirito di 

sperimentazione e da una vorace volontà di ricerca. 

Giacomelli parte dalla realtà non per documentarla con pretesa oggettività, ma 
per innalzare il particolare all’universale, per dirigere il tempo verso l’infinito 

circolare dell’eterno ritorno. – scrive Katiuscia Biondi –. Usa la fotografia 
per immergersi nel mondo, e nelle proprie viscere, riconoscendo egli stesso 

trattarsi di una sorta di rito purificatorio. I singoli scatti sono fotogrammi 
insolubili di un unico racconto, quello della sua vita e del suo rapporto con il 

mondo, e ogni foto rimanda alle altre in un’unità stilistica simbolica e segnica che 

solo un maestro sa perseguire con tanta coerenza e potenza evocativa».  

 
Mario Giacomelli, Scanno, 1957/59, ©Archivio Mario Giacomelli – Simone Giacomelli 

 

Si mosse poco da Senigallia, visitò Scanno, Lourdes, Loreto, la Puglia e la 

Calabria, ma fu dal paesaggio e dai personaggi della sua terra che attinse 

a piene mani: i seminaristi di “Io non ho mani che mi accarezzino il volto”, gli 
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anziani dell’ospizio di “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”, la campagna con le 

persone che la abitano, gli amanti ispirati dall’antologia di Spoon River, i ritratti, 

tutto racconta di Senigallia e del suo territorio, dal mare all’entroterra. 

«Facendo suo l’insegnamento del maestro Cavalli – continua Katiuscia Biondi – 
per una fotografia liberata dal puro documento ché non esiste un mondo al di là 

del nostro sguardo, Giacomelli porta questa visione all’eccesso, nel suo 

modo drammatico di far risuonare il reale». 

A completare l’esposizione permanente, una mostra temporanea Le realtà del 
Sogno fino al 30 maggio 2021 a Palazzetto Baviera che vuole documentare quel 

“laboratorio senigalliese” di fotografia che fu il Gruppo Misa, fondato da 
Giuseppe Cavalli nel 1954 a cui un giovane e curioso Giacomelli aderì per 

un breve periodo insieme a Ferruccio Ferroni: un gruppo che contribuì 

all’importante dibattito teorico che si svolse in Italia in quegli anni intorno 

alle funzioni e alle estetiche della fotografia. 

Esposte opere selezionate di Giacomelli, Ferroni e Cavalli sempre 
provenienti dalle civiche raccolte, accanto ai loro discepoli ed epigoni, che 

hanno dato vita al Gruppo Misa. Un milieu comune che produsse però risultati 
molto diversi, sia nella resa fotografica, nella tecnica e nella poetica dei vari autori, 

uno straordinario laboratorio di idee che ebbe breve ma intensa vita e da cui il 
genio di Mario Giacomelli si distinse e si sviluppò per tutta la seconda 

metà del Novecento.  

-- per altre immagini: link 

Claudia Andujar, passaggio tra gli Yanomami 
 
di Laura Burocco da https://ilmanifesto.it/ 
 

La mostra. Alla Triennale di Milano, in attesa della riapertura, gli scatti della 

fotografa che ha documentato per cinquant'anni il popolo indigeno con grande 
empatia e militanza 

 

Catrimani, Roraima, 1972–74. Collection of the artist. © Claudia Andujar 

Tra le mostre dedicate a «storie brasiliane» (dopo il periodo di chiusura dovuto 
all’emergenza sanitaria, riapre dal 2 al 5 febbraio per poi volare a Barcellona) c’è 

quella che presenta Claudia Andujar: la lotta Yanomami alla Triennale di Milano 
(in partnership con la Fondation Cartier pour l’art contemporain, al momento 

https://www.qdmnotizie.it/fotografia-mario-giacomelli-a-palazzo-del-duca-esposizione-permanente/
https://ilmanifesto.it/archivio/?fwp_author=Laura%20Burocco
https://ilmanifesto.it/
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chiusa a causa della emergenza sanitaria Covid, questo il sito  https://claudia-

andujar.fondationcartier.com/it). La rassegna presenta una estesa 
retrospettiva del lavoro della fotografa Claudia Andujar dedicato agli Yanomami, 

popolazione indigena brasiliana di cui si è sentito parlare frequentemente negli 
ultimi mesi a causa delle politiche del governo contrarie alla loro tutela per la 

protezione dal coronavirus, così come per i danni provocati dall’estrazione dei 
minerali nelle loro terre. Una storia che si riteneva archiviata ma che è tornata 

tragicamente attuale. 

Nata in Svizzera nel 1931 da padre ungherese morto nel campo di concentramento 

di Dachau e da una madre poco presente, a 16 anni Andujar si trasferì a New York 
da uno zio paterno, per poi giungere in Brasile nel 1955 e trovare nel popolo 

Yanomami il suo senso di appartenenza. Dichiarò di aver iniziato a fotografare 

proprio perché la sua scarsa conoscenza del portoghese non le permetteva di 
esprimersi al meglio. Iniziò poi la collaborazione con diverse riviste internazionali, 

tra cui Life, Look, Fortune e The New York Times Magazine e, dal 1967, con la 
rivista brasiliana Realidade che, nel 1970, le commissionerà il primo reportage del 

popolo Yanomami. A questo seguiranno altri lavori grazie a una borsa di studio 
della Guggenheim Foudation – con cui lavorerà ai margini del fiume Catrimani in 

Roraima – e un’altra elargita dalla Fapesp. 

 
Catrimani, Roraima, 1974. Collection of the artist. © Claudia Andujar 

 

 In questo periodo di convivenza, la fotografa collezionò immagini di vita 

quotidiana nella foresta e nella maloca (abitazione collettiva), testimoniò rituali 
sciamanici e produsse una serie ritratti intimisti che esaltavano la bellezza delle 

persone. Il suo lavoro era caratterizzato da un sentimento di empatia, un interesse 
autentico, mosso dalla volontà di conoscere – e riconoscere – l’altro piuttosto che 

dall’esotismo o dal giudizio. 

Appartengono a questo primo momento le immagini a colori e di sperimentazione, 

quando Andujar era influenzata anche dal lavoro del marito e collega, il fotografo 

americano George Love. 

https://claudia-andujar.fondationcartier.com/it
https://claudia-andujar.fondationcartier.com/it
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Quanto più la sua storia si intrecciava con quella di resistenza del popolo Yanomami 

tanto più la sua arte si coniugava con la politica. «A un certo punto ho capito che 
l’arte non avrebbe salvato queste persone», si convinse Andujar. E così, 

l’esperienza artistica e professionale fu abbandonata per dedicarsi alla lotta 
militante: al centro, c’era la demarcazione delle terre indigene. Fu così che, nel 

1978, venne creata la Comissão pela Criação do Parque Yanomami (Ccpy) 
insieme al gesuita italiano Carlo Zacquini, e all’antropologo francese Bruce Albert 

a cui più tardi si aggiungeranno l’antropologo Beto Ricardo, co-fondatore 

dell’Insituto Socio Ambiental Isa di São Paulo e l’antropologa Alcida Ramos. 

In risposta alle denunce portate avanti dalla Ccpy e alla pressione internazionale, 
amplificata durante la Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente tenutasi a Rio 

de Janeiro, nel 1992 il governo brasiliano riconobbe e omologò la Terra Indigena 

Yanomami (copre un territorio pari a 96mila mq), due volte circa l’estensione della 
Svizzera, luogo natale di Andujar. È proprio questo territorio oggi, a trovarsi 

nuovamente in gravissimo rischio dovuto alle invasioni dei cercatori d’oro, 
legittimati dal ministero dell’ambiente del governo federale sostenuto 

dalla bancata ruralista – la rappresentanza parlamentare che difende gli interessi 
dei proprietari terrieri e delle imprese dell’agrobusiness brasiliano – ma anche 

internazionali, come hanno dimostrato dagli investimenti europei nei territori 

dell’Amazonia e Cerrado brasiliano. 

A questo periodo di militanza, risalgono le immagini della serie Marcados, scattate 
per le cartelle cliniche delle squadre di vaccinazione intervenute per contenere le 

epidemie di morbillo e poliomielite causate dai lavori della costruzione della 
Perimetrale Norte Br 210 – un’autostrada mai conclusa che attraversa i territori 

Yanomami. Poiché gli Yanomami all’epoca erano riconosciuti per gradi di parentela 
e non per nome proprio, era necessario identificarli per creare un registro delle 

vaccinazioni. 

La serie è attualmente considerata uno dei lavori più importanti dell’arte 
contemporanea brasiliana, mentre la fotografa dichiara: «Non me lo sarei mai 

aspettata… Dato che gli Yanomami avevano molti problemi di salute, sono tornata 
lì con due medici. Siamo andati di villaggio in villaggio per oltre un anno. Ora c’è 

chi giudica questo lavoro come una cosa in sé, come fotografia d’arte». 

Ma è proprio questa dualità del percorso artistico e militante di Claudia Andujar 

che la curatela di Thyago Nogueira, insieme all’allestimento negli spazi della 
Triennale di Milano (online fino a riapertura) hanno saputo esaltare nella rassegna 

allestita a Milano. Presentata per la prima volta in Brasile, si è poi spostata in 
Francia e in Italia. E dovrebbe proseguire, si spera con una proroga che ne possa 

permettere la visita ancora qui, verso la Spagna in primavera. Nella sua curatela 
originale Nogueira, coordinatore dell’area della fotografia contemporanea 

dell’Instituto Moreira Sales-Ims, si è avvalso della consulenza dell’Istituto 
socioambientale della Hutukara Associação Yanomami (Hay), il cui 

presidente è David Kopenawa (autore insieme a Bruce Albert del libro A queda do 

céu: Palavras de um xamã yanomami). 

Il curatore ha tenuto a sottolineare che «quando la mostra è stata concepita e 

allestita per la prima volta in Brasile nel 2018, l’intenzione era di offrire un 
riconoscimento al lavoro di Claudia Andujar. Non ci si immaginava che Bolsonaro 

sarebbe stato eletto e che avremmo assistito al ritorno di politiche genocide contro 
i popoli indigeni brasiliani». Ha inoltre spiegato come «l’utilizzo della 

rappresentazione non abbia mai fatto parte della cultura yanomami, dato che alla 
loro morte distruggono tutto ciò che rimanda ad essi, perché lo spirito possa 

raggiungere il retro del cielo. L’unica ragione per cui ha senso la retrospettiva è 
l’impegno etico della fotografa nel far riflettere su come ci relazioniamo agli altri». 

http://www.proyanomami.org.br/v0904/index.asp?pag=htm&url=http://www.proyanomami.org.br/quem.htm
https://ilmanifesto.it/in-brasile-la-situazione-e-esplosiva/?fbclid=IwAR0O0G6y8kK4KrX6m1uUQi9tTbVLLnmVW-MrD30bzsWjheSbqHy5wRVKjfY
https://www.theguardian.com/environment/2020/jul/16/a-fifth-of-brazilian-soy-in-europe-is-result-of-deforestation-amazon-jair-bolsonaro?fbclid=IwAR10NXQqFXvn1-5Ankv_iDe32NZBnqbMizc192u22j9uu1IG1O8xdJlLnow
https://revistatrip.uol.com.br/trip/claudia-andujar-fotografa-artista-visual-e-ativista-indios-yanomami
https://www.socioambiental.org/pt-br
https://www.socioambiental.org/pt-br
http://www.hutukara.org/
https://catalogo.survival.it/collections/frontpage/products/la-caduta-del-cielo
https://catalogo.survival.it/collections/frontpage/products/la-caduta-del-cielo
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Oltretutto, la causa ambientalista europea pecca di una visione limitata: 

«L’Amazzonia – ha continuato – non è solo vegetazione: riguarda persone, animali, 

convivenza e conoscenza». 

Alla luce della attuale situazione socio-politica brasiliana, l’esposizione incorpora la 
principale funzione dell’arte di Andujar: denunciare le violazioni che si stanno 

perpetrando in Amazzonia, creando consapevolezza nel visitatore, al di là del 
valore estetico delle immagini stesse. La nuova versione della sua 

installazione Genocídio do Yanomami: morte do Brasil (1989/2018) è un 
manifesto audiovisivo originariamente presentato al Masp di São Paulo nel 1989 

per protestare contro decreto del governo che voleva la suddivisione del terreno 
Yanomami in 19 micro-riserve separate. L’istallazione presenta più di 300 

immagini al fine di raccontare un mondo progressivamente devastato dal modello 

di sviluppo occidentale. Nel 1991, in seguito a un viaggio di Kopenawa e Andujar 
negli Stati Uniti (dove incontrarono il segretario Onu, l’Osa e Wb), e a una 

mobilitazione internazionale, l’allora presidente brasiliano Collor abrogò quel 

decreto. 

Tra i video, c’è anche Povo do Sangue, Povo da Lua di Marcelo G. Tassara (1984) 
e, fra i materiali, il libro fotografico Amazônia realizzato nel 1978 in collaborazione 

con George Love, con design dell’artista Wesley Duke Lee e grazie all’audacia 
dell’editor Regastein Rocha, che ha sfidato la dittatura militare ordinando una 

prefazione (in seguito censurata) al poeta amazzonico Thiago de Mello. Il libro, 

infatti, fu sequestrato. 

Il filmato di otto minuti realizzato dall’Instituto Moreira Sales nel 2018, insieme al 
documentario Gyuri della regista brasiliana Mariana Lacerda, presentato nella 

versione ridotta di una video istallazione, contribuiscono invece a raccontare la 
storia personale di amicizia e tenacia di Claudia Andujar, Carlo Zacquini e Davi 

Kopenawa. 

Claudia Andujar ha fatto molto per gli Yanomami e per gli Yanomami Claudia è 
una di loro. Le sue foto hanno fatto il giro del mondo. Quei volti sereni, orgogliosi 

e coraggiosi hanno contribuito a cancellare l’impressione di «gente feroce» diffusa 
da non pochi antropologi all’epoca dei primi contatti. Dopo 50 anni stanno 

nuovamente aiutando a dare visibilità alla causa mai risolta del popolo Yanomami, 
e di tutti i loro parenti indigeni, e vogliono richiamare l’attenzione sulla brutalità 

dell’attuale politica del governo brasiliano. Quando sarà possibile nell’andare a 
vedere la mostra si tengano in mente le parole di Claudia:«Non so se sono un 

artista, né me lo chiedo. Se la fotografia è stata un modo per far conoscere e 
rispettare gli indios, considero questa cosa la più importante. Voglio che la 

fotografia degli Yanomami sia una visione di ciò che vedo in loro». 

A giugno scorso è stata lanciata la campagna Fora Garimpo Fora Covid. Oltre 

439mila firme che chiedevano al governo di impedire il genocidio dei popoli 
Yanomami e Ye’kwana sono state consegnate a dicembre al Congresso brasiliano. 

La galleria Vermelho di São Paulo che rappresenta il lavoro di Claudia Andujar, 

divide il ricavato delle vendite tra la fotografa, l’associazione Hutukara e la galleria 

stessa. 

“The people I Like”, la storia dei ritratti di Giovanni Gastel 

in mostra al MAXXI 
 

di Manuela Annamaria Accinno da https://www.rollingstone.it/ 
 

Nella splendida cornice del museo romano va in scena una mostra che raccoglie oltre 

duecento ritratti del fotografo milanese, un percorso che racchiude 40 anni di carriera. 
 

Manuela%20Annamaria%20Accinno 
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Barack Obama © Giovanni Gastel 

 

Gli intensi ritratti dell’anima del maestro della fotografia Giovanni Gastel, realizzati in 

oltre quarant’anni di carriera, saranno esposti in una mostra al MAXXI. In un 
momento storico dove siamo continuamente bersagliati da immagini che ci 

presentano uno stereotipo di bellezza artificiosa, i ritratti di Gastel si presentano a noi 
senza trucco e senza inganno. E così, la finzione cede il passo alla chiarezza, la frazione 

di secondo all’eterno istante, e il volto diviene “specchio dell’anima”. Giovanni Gastel 
non si limita a registrare ciò che è svelato, ma pone l’attenzione su quel che è 

apparentemente nascosto. Che si tratti di capi di stato, musicisti o designer tutti questi 
visi, a volte seducenti, a volte toccanti, hanno in comune un elemento: non sono mai 

scontati. 

Un’inedita, avvolgente galleria con oltre 200 ritratti. Un labirinto di volti, pose, sogni 

di personaggi del mondo della cultura, del design, dell’arte, della moda, della musica, 

dello spettacolo e della politica. Un ritratto collettivo di anime, incontrate nel corso di 
una lunga e intensa carriera. Curata da Umberto Frigerio con allestimento dello studio 

Lissoni, verrà presentata in prima assoluta nello Spazio Extra MAXXI dal 15 settembre 

al 24 novembre 2020. 

Il titolo della mostra, The people I like, è già una dichiarazione d’intenti; il maestro 
fotografo si svela nella sua più intima autenticità e consacra il ritratto come opera 

artistica d’eccellenza. Al pari della cultura umanistica, Gastel ricostruisce valore 
all’uomo e dignità al soggetto autonomo e, attraverso gli oltre 200 ritratti in mostra, 

documenta una parte importante del suo lavoro d’artista in oltre quarant’anni di 
attività. Modelle, attrici, artisti, operatori del settore, vip cantanti, musicisti, politici, 

giornalisti, designer, cuochi, fanno parte del caleidoscopio di fotografie esposte senza 

un ordine preciso, o un’appartenenza a un determinato settore o categoria. 

https://www.maxxi.art/
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«The people I Like racconta il mio mondo» dice Gastel, «e le persone che mi hanno 

trasmesso qualcosa, insegnato, toccato l’anima…e per me questo non dipende dalla 
loro origine, estrazione sociale, gruppo di appartenenza o altro. L’anima è qualcosa di 

unico, indipendente e, come tale, non segue nessuno schema predefinito, come il 

cuore». 

 -- per altre immagini 

Sandro Miller. Malkovich, Malkovich, Malkovich. 

Homage to Photographic Masters 
 

Comunicato stampa da https://ilfotografo.it/ 
 

Il Magazzino delle Idee di Trieste presenta, per la prima volta in Italia, la 

mostra Malkovich, Malkovich, Malkovich. Homage to Photographic 
Masters del fotografo americano Sandro Miller, organizzata dall’Ente regionale 

per il patrimonio culturale Erpac, in collaborazione con diChroma Photography, di 

Madrid e la Galleria FIFTY ONE di Anversa. 

Homage to the Masters 

Il progetto fotografico di Sandro Miller nasce come omaggio a trentaquattro 
maestri della fotografia, fra cui Albert Watson, Annie Leibovitz, Bill Brandt, 

Diane Arbus, Herb Ritts, Irving Penn, Pierre et Gilles, Richard Avedon e Robert 
Mapplethorpe. In ognuno degli scatti in mostra, John Malkovich impersona 

infatti il soggetto di una celebre fotografia, trasformandosi di volta in volta in 
Marilyn Monroe, Salvador Dalì, Mick Jagger, Muhammad Alì, Meryl Streep, John 

Lennon e Yoko Ono, Andy Warhol, Albert Einstein, Ernest Hemingway e in molti 
altri personaggi. Ogni opera riproduce in tutti i dettagli le fotografie prese a 

modello esaltando le doti camaleontiche e la capacità mimetica di Malkovich così 
che egli di volta in volta muta non solo espressione, ma anche sesso e età 

divenendo uomo o donna, anziano o bambino, sensuale o enigmatico, cupo o 

gioioso. 

 
Albert Watson / Alfred Hitchcock with Goose (1973), 2014   © Sandro Miller / Courtesy Gallery FIFTY ONE, Antwerp 
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La collaborazione fra Sandro Miller e John Malkovich risale agli anni Novanta 
quando i due si incontrano a Chicago nella sede della Steppenwolf Theatre 

Company di cui Malkovich è uno dei membri fondatori. «È diventato la mia tela, la 
mia musa, John si sedeva ed ascoltava la mia idea, poi diceva “Ok facciamolo”, 

racconta Miller. Negli anni di collaborazione John non ha mai detto non mi piace». 

La mostra documenta il lavoro intrapreso da Sandro Miller e Malkovich nel 

2013. Lo scatto che dà vita all’intero progetto è quello in cui John Malkovich 
reinterpreta Truman Capote ritratto da Irving Penn. Durante una giornata di lavoro 

con Malkovich in teatro, Miller notò infatti la somiglianza dell’attore a Truman 
Capote. Desiderando omaggiare Irving Penn, suo maestro per eccellenza, Miller 

propose a Malkovich di posare per lui nelle vesti di Capote.  

Sulla scorta di questo primo scatto nascono tutte le opere esposte in mostra, in 
cui Malkovich interpreta una galleria di ritratti così noti da essere divenuti 

quasi immagini devozionali e che tuttavia non ha timore di dissacrare 
attraverso il proprio talento. Malkovich si cala nella parte di Che Guevara di Korda, 

in Warhol del celebre autoritratto, o in Mick Jagger nel ritratto di Bailey, 

sottolineando debolezze, vanità e contraddizioni dei grandi personaggi. 

Gli scatti sono preceduti da una minuziosa ricerca in cui Miller e Malkovich, assistiti 
da costumisti, truccatori e scenografi analizzano accuratamente ogni dettaglio 

degli originali, scandagliando i lavori dei grandi fotografi presi a modello. «Non ho 
voluto fare una parodia. Rendere omaggio ai fotografi e alle fotografie che hanno 

cambiato il mio punto di vista sulla fotografia è una cosa seria per me. Queste 
sono le immagini che mi hanno ispirato facendomi diventare il fotografo che sono 

oggi.» 

Arricchiscono l’esposizione tre ritratti non facenti parte del progetto 

originario che rappresentano Malkovich nei panni di Adolf Hitler (Hitler Green), 

di Papa Giovanni XXIII (Recreations), e impegnato in una rivisitazione del tema di 
Salomè con la testa del Battista (Head on Plate). Un video making-off permette 

inoltre di ripercorrere il processo creativo e di trasformazione di Malkovich davanti 

all’obiettivo e sotto la direzione di Miller. 

Per meglio apprezzare l’accurato lavoro affrontato da Miller e Malkovich saranno 
presenti in mostra anche le riproduzioni delle fotografie che hanno fornito 

l’ispirazione ai diversi scatti. «Ognuno di noi ha un eroe o una persona che ammira. 

Li lodiamo, li veneriamo e li mettiamo su un piedistallo.  

Può essere una figura religiosa, un attore di Hollywood, una star dello sport come 
Tiger Woods o Michael Jordan. Per me i grandi maestri della fotografia sono come 

i campioni sportivi. Ammiro Irving Penn, Richard Avedon, Annie Leibovitz, e ogni 
singolo fotografo rappresentato nel mio Homage to the Masters. Ho ricreato le 

fotografie dei grandi maestri in segno di rispetto, amore e ammirazione.» 

Conclude la mostra la sezione inedita Malkolynch che si compone del 

video Psychogenic Fugue (2015), un cortometraggio frutto della collaborazione 

fra Sandro Miller e David Lynch e definito da Miller “un ottovolante nella mente di 
David Lynch” e alcune fotografie. Nel video e nelle immagini fotografiche otto fra 

i personaggi più noti di Lynch sono reinterpretati da John Malkovich, tra cui Frank 
Booth, Mystery Man dal film Robert Blake, il protagonista di The Elephant Man, il 

personaggio di John Nance Henry Spencer del film Eraserhead, l’agente Dale 
Cooper e la Log Lady, del Segreto di Twin Peaks. Per il gran finale, Malkovich 

interpreta Lynch in persona. 
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Dream and Nightmare, 2016 Sandro Miller/ Courtesy Gallery FIFTY ONE, Antwerp 

 

Informazioni pratiche 

Titolo: Sandro Miller. Malkovich, Malkovich, Malkovich. Homage to Photographic Masters 
A cura di: Anne Morin e Simona Cossu 

Dove: Magazzino delle Idee | Trieste - Corso Cavour, 2  

Quando: fino al 2 maggio 2021 
Orario: È necessaria la prenotazione al numero +39 040 377 47 83 o via 

email: info@magazzinodelleidee.it. La biglietteria chiude mezz’ora prima. Si 
ricorda che a seguito delle normative anti Covid la capacità massima del Magazzino 

delle Idee è di 50 persone alla volta 
Biglietti: Intero € 6,00 Ridotto* € 4,00 - 65 anni compiuti; ragazzi da 11 

a 18 anni non compiuti; studenti fino a 26 anni non compiuti; 
diversamente abili *richiesto documento 

Catalogo: La mostra è accompagnata dal volume Malkovich, Malkovich, Malkovich. 
Homage to Photographic Masters pubblicato da Skira Milano in occasione della 

mostra inedita in Italia. 

 

In mostra alla GAM la fotografica “chiamata alle arti” 

ideata da Harari e Ranzani 
 

di Gianni Milani da https://iltorinese.it/  

“Photo Action per Torino 2020”  Ideata da Guido Harari e da Paolo Ranzani. Fino 

al 6 giugno 

Dall’immagine “doppia” di David Bowie, cristallizzata in una sorta di desertico 
paesaggio lunare, opera del ’73 realizzata dall’oggi ottantaduenne fotografo 

giapponese Masayoshi Sukita a “Il bacio” klimtiano del milanese Mauro Balletti, 
fino al “mosaico fotografico” attraverso cui il comasco Maurizio Galimberti 

scompone e ricompone il volto di Johnny Depp e al piccolo “Diego” che procede in 
bilico su una nuvola a firma del “fotografo delle emozioni” Simone Bramante ( in 

arte “Brahmino”): sono ben 105 le stampe fotografiche ospitate alla 

“Wunderkammer” della GAM di Torino, fino al prossimo 6 giugno.  

Realizzate da grandi e celebri fotografi italiani e internazionali, rappresentano il 
corpus dell’iniziativa “Photo Action per Torino 2020”, la “chiamata alle arti” ideata, 

coordinata e curata nel maggio scorso, in piena emergenza sanitaria, dai fotografi 
Guido Harari e Paolo Ranzani insieme a “Wall Of Sound Gallery” (la prima galleria 

http://www.magazzinodelleidee.it/
mailto:info@magazzinodelleidee.it
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fotografica in Italia interamente dedicata al mondo della musica e aperta nel 2011 

ad Alba dallo stesso Harari) per sostenere il progetto di un “Fondo Straordinario 
Covid-19” creato dall’Associazione “U.G.I. Onlus”. 

 

 

All’appello hanno aderito più di 100 fotografi che a titolo gratuito hanno messo a 
disposizione una loro immagine, proposta per l’occasione ad una cifra simbolica di 

100 Euro. Oggi, a pochi mesi dal lancio dell’iniziativa, il fondo ha già raggiunto la 
cifra record di 70.100 Euro. E la GAM contribuisce al progetto, ospitando in questi 
mesi le opere realizzate dai fotografi interpellati. 

 

  

I soggetti delle foto, che vanno da immagini classiche ad altre assolutamente 

inedite e rese disponibili per la prima volta in occasione di “Photo Action”, spaziano 
dalle grandi icone del XX secolo (da David Bowie a Savador Dalì a Maria Callas), 

ai mostri sacri della musica rock e pop (da Bruce Springsteen a Patti Smith, da 

Ezio Bosso a Lucio Battisti, da Lou Reed e Laurie Anderson a Mick Jagger) per 
indagare e fermare in immagini memorabili i volti stellari dello spettacolo e 

della cultura (da Federico Fellini a Massimo Troisi, da Vittorio Gassman a Robert 
De Niro, da Eduardo De Filippo a Carmelo Bene e a Mario Rigoni Stern). 
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 Un posto di rilievo hanno anche i reportages, il 
mondo della moda e dell’arte, così come la fotografia di ricerca (dai nudi d’autore 

di Franco Fontana alle scomposizioni fotografiche di Joe Oppedisano fino alle 
meditazioni visive di Simone Bramante). Grandi, davvero grandi fototografie. E 

grandi, davvero grandi fotografi. Per una rassegna che si può ben dire rispecchi lo 
stato dell’arte della fotografia internazionale. E che, dati gli ultimi provvedimenti 

governativi inerenti all’emergenza sanitaria, potrà essere pienamente fruibile dai 
visitatori (compresi i possessori di Abbonamento Musei) pagando un biglietto 

d’entrata simbolico al prezzo di 1 Euro.  

L’intero ricavato della biglietteria sarà devoluto all’Associazione “U.G.I. Onlus”, 

così come il ricavato della vendita dei cataloghi. Anche l’ “Associazione Theatrum 
Sabaudiae” donerà 1 Euro per ogni partecipante alle visite guidate. Inoltre durante 

il periodo della mostra si potranno acquistare le 105 stampe esposte – un pezzo 

unico, una sola stampa per immagine – in formato 30x42cm. prenotandole sul sito 
https://www.photoactionpertorino.org alla cifra di 300 Euro per fotografia, anche 

in questo caso interamente devoluta. 

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

“Photo Action per Torino 2020” 
GAM-Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, via Magenta 31, Torino; 

tel. 011/4429518 o www.gamtorino.it 
Fino al 6 giugno - Orari: merc. e giov. ore 11/19; ven. ore 11/20 
 

 Nelle foto: 
– Masayoshi Sukita: “David Bowie, Dan of Hope”, 1973 

– Mauro Balletti: “Il bacio”, 2012 

– Simone Bramante “Brahmino”: “Diego”, 2017 

La storia di Nina Leen, fotografa di un mondo favoloso 

e pieno di poesia 
 

di Daniela Ambrosio da https://www.elle.com/it 
 

Tra le prime fotografe della rivista americana Life, è stata prolifica e versatile, 

ma anche molto misteriosa... 

 
Coraggiose, glamorous, osannate, sconosciute, avventurose. Sempre vigili e 

pronte a cogliere l’attimo più fuggevole, oppure estremamente riflessive, alla 
ricerca dell’inquadratura perfetta. Sono le donne fotografe, coloro che sono 

riuscite, attraverso l’obbiettivo, ad abbattere i pregiudizi di una pratica considerata 

https://www.elle.com/it/author/219743/daniela-ambrosio/


20 
 

“maschile”. Ma non solo: hanno lavorato in situazioni di pericolo, mettendo spesso 

a rischio la loro stessa vita. Si tratta di donne che hanno contribuito a cambiare i 
costumi, a far uscire le donne dalla loro posizione di "angeli del focolare", per 

conquistare, finalmente anche se faticosamente, il loro posto nel mondo. 

 

 
NINA LEEN, LIFE 

 

Ha fotografato animali, donne, ha realizzato indimenticabili servizi di moda. Tra le 
prime fotografe della rivista americana Life, Nina Leen ha saputo raccontare il 

Novecento con un tocco poetico, originale, ironico.  

Nata in Russia forse nel 1909 - ha saputo tenere nascosta la sua reale nata di 
nascita, fino alla morte, sopraggiunta nel 1995 - Nina apparteneva probabilmente 

a una famiglia agiata, visto che fu mandata a studiare a Berlino, viaggiò in Svizzera 
e in Italia, prima di emigrare negli Stati Uniti. Ventenne, arrivò a New York con 

una formazione da fotografa: la rivista Life pubblicò le sue foto nel 1940. Erano 
scatti realizzati con una Rolleiflex, macchina che poi diventò un oggetto dal quale 

non si separava mai, e realizzati allo Zoo del Bronx.  

Da quel momento, fu notata dal grande pubblico e cominciò a lavorare 

assiduamente come fotografa per il magazine, realizzando servizi di moda, di 
costume e - ovviamente - di animali. Fotografa dallo spirito libero e indipendente, 

non accettò mai di firmare alcun contratto di esclusiva, pur realizzando oltre 
cinquanta copertine per riviste celebri e un numero incalcolabile di scatti per 

testate internazionali.  

Ancora oggi, nonostante la Leen ci abbia lasciato un'immenso eredità fotografia, 

resta un personaggio misterioso e poco conosciuto. A partire dalla sua età, fino 

alla sua vita personale, di cui conosciamo veramente poco: sappiamo che sposò 
un collega fotografo, Serge Balkin, noto per i suoi servizi di moda realizzati in 

deliziosi toni pastello. Resteranno insieme per tutta la vita, complici e amanti. 
 

Curiosa, ironica, nei suoi scatti Nina Leen mette in scena un mondo favoloso fatto 
di buffi animali, donne ritratte nei momenti di vita quotidiana (dal parrucchiere, a 
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far la spesa), adolescenti assorte sui banchi di scuola. E ancora, star del cinema, 

donne circensi ritratte dietro le quinte, prima di andare in scena, affollati caffè 

cittadini.  

 

 
NINA LEEN FOTOGRAFATA DA SERGE BALKIN 

 

In ogni immagine scattata da Nina, c'è il suo tocco "magico", soprattutto nei suoi 
servizi di moda, in cui le donne non si prendono mai troppo sul serio: sorridono 

alla vita nei loro abiti firmati, si divertono in compagnia di altre donne su assolate 

spiagge estive. Il suo modello preferito era il suo cagnolino Lucky, ritratto con 
cappelli, occhialoni e vestitini, così come i pipistrelli, che lei chiamava ironicamente 

"i miei gattini volanti".  

Negli anni Cinquanta si legò al gruppo degli "Irascibili", la generazione di artisti 

newyorkesi che, sulla scia delle nuove avanguardie del Dopoguerra, sconvolse 
l'arte figurativa, imponendosi sulla scena internazionale. A capo del movimento 

c'era Jackson Pollock, il padre dell'Action Painting, di cui la Leen era 

probabilmente amica. 

I suoi scatti per Life che immortalano il gruppo di artisti sono veramente 
indimenticabili, così come le fotografie della bellissima Lauren Bacall, di Gregory 

Peck e Barbara Laage, fotografata in bici con un paio di "modernissimi" sandali 

plateau.  

Rivedere gli scatti di Nina Leen oggi è come entrare in un mondo favoloso e 
surreale, in cui graziosi animaletti ci osservano con i loro buffi vestitini, pin-up 

sfoggiano con ironia la loro bellezza e adolescenti imbronciate seguono annoiate 
una lezione a scuola. È un mondo in cui la fotografa ci conduce per mano e in cui 

ognuno può sentirsi a suo agio. 
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NINA LEEN 

 

Koudelka, il nomade e il confine 
 

di Michele Smargiassi da margiassi-michele.blogautore.repubblica.it 
 

Ha consumato più suole di scarpe che rullini fotografici. Se c’è una parola che 
sembra non quadrare con la vita e con l’anima di Josef Koudelka è Radici. 

 

 
Intervista a Josef Koudelka, tra le vestigia della storia (foto di Michele Lapini) 

Quelle dei piedi sono piante particolari, che di radici non ne hanno, e lui, il 
grande esiliato, l’apolide errante, il più affascinante fotografo vivente, le sue le ha 

https://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2021/02/ConKoudelka2MicheleLapiniREDUX.jpg
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trapiantate ovunque, senza sosta, senza un luogo da chiamare casa, senza un 

posto in cui tornare. 

I primi trentadue anni della sua vita, racconta, li passò immobile, prigioniero 

dietro la cortina di ferro, fino a quando le sue durissime fotografie dei giorni di 
lacrime del ‘68, coi carri armati dell’arroganza sovietica nelle strade della sua 

Praga, non lo costrinsero a espatriare. 

Da allora, e nei successivi cinquantun anni, non è mai rimasto più di tre mesi 

fermo nella stessa città, “forestiero ovunque, straniero mai”. 

Ogni tanto un fotografo famoso ti mostra una stanza della propria casa e ti 

dice con orgoglio: “Sai, qui ha dormito Josef”, ma che sorpresa è? Koudelka ha 

dormito in più letti di Garibaldi. 

 
Josef Koudelka: Amman, Giordania, 2012 © Josef Koudelka/ Magnum Photos 

Che cosa sono allora queste sue Radici, che una specie di destino non gli ha 

consentito per qualche tempo di piantare neppure qui a Roma, al museo dell’Ara 
Pacis, dove dopo le restrizioni pandemiche finalmente apre la mostra definitiva dei 

tre decenni di erranze che questo lavoro gli è costato? 

Chiederlo a lui stesso è possibile, come ha fatto Christian Caujolle sull'ultimo 

numero di Robinson di Repubblica, se hai la costanza di inseguire per anni (nel 

mio caso furono tre...) la concessione di una rara intervista del più grande e 

laconico fotografo vivente. 

Avere da lui la risposta assoluta, è un altro paio di maniche. “I fotografi che 
parlano troppo delle proprie immagini spesso riempiono con parole noiose quello 

che nelle loro immagini non c’è”. 

Può capitare che all’ennesima domanda ti prenda sottobraccio, ti porti davanti 

a una sua fotografia in cornice e ti dica “chiedilo a lei”. (Possiamo farlo: oltre che 

una mostra, Radici è un ponderoso affascinante volume edito da Contrasto). 

 
Josef Koudelka: Roma, Italia, 2000. © Josef Koudelka/ Magnum Photos 

Koudelka comunque ha ragione. Le sue immagini parlano. Non sono ermetiche, 

né sussiegose. Ti invitano a seguire i passi del loro autore. 

Quelli che lo hanno portato, e riportato, negli ultimi trent’anni, a bordeggiare il 

Mediterraneo greco e romano, frugando con lo sguardo, in più di duecento siti 
archeologici, le colonne franate, le sabbie abrasive e intrufolate, le pietre infestate 

d'erbacce, le macerie di uno splendore ormai lontano. 

http://www.arapacis.it/it/mostra-evento/josef-koudelka-radici
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2017/11/15/josef-koudelka-intervista-mast-bologna/
https://contrastobooks.com/novita/648-radici-.html
https://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2021/01/1.jpg
https://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2021/01/3.jpg
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Vestiges è stato a lungo il working title di quell’esplorazione. Le rovine di 

Koudelka, era diventato quello ufficioso. Ma la parola rovina è traditrice. Porta con 
sé un doppio carico di romanticismo e di decadenza, entrambi agli antipodi dello 

spirito di Koudelka. 

 
Josef Koudelka: Selinunte, Sicilia, Italia, 2012 © Josef Koudelka/ Magnum Photos 

Certo, rovine sono: brandelli di potenze sbriciolate, vanitas della storia. Ma 
passando nel mirino del fotografo non vengono filtrate dalla malinconia, piuttosto 

sembrano in attesa di qualcosa che deve ancora avvenire. Nessuna redenzione 

estetico-nostalgica; se parlano del passato, è perché esiste un futuro. 

Koudelka non ha mai cercato mitologiche origini, non è un uomo dell’archè. Il 
viandante non si volta mai indietro, va in cerca della meta. “Ho fotografato il ‘68 

di Praga, la fine delle illusioni. Ho fotografato gli zingari, la fine del viaggio. Ho 

fotografato il paesaggio contemporaneo, la fine della visione romantica”. 

E questa tensione verso il fine, e la fine, concilia il fotografo dell’umanità 
struggente del popolo nomade con il fotografo dei paesaggi disabitati. “Dov’è la 

gente?”, gli chiese Henri Cartier-Bresson sconcertato da quelle visioni telluriche. 
“Ovunque”, rispose lui, “sono gli uomini che hanno fatto questo”. Nel bene e nel 

male. 

Nella serie Caos, era il paesaggio industriale devastato: rovine istantanee del 
presente, dal fascino apocalittico. In Radici, è il giudizio della storia. Le radici non 

sono altro che questo: i tentacoli lontani che portano linfa alle foglie succhiando 

minerali dall'humus della vicenda umana. 

 
Josef Koudelka: Il Cairo, Egitto, 2012 © Josef Koudelka/ Magnum Photos 

In entrambe le opere ha usato una fotocamera panoramica. Che sforna 

immagini lunghe e strette, “spaghetti” li chiamava sempre l’implacabile Cartier-

Bresson. 

Quel formato è imponente ed eloquente. Non ha nulla del Panorama che era 
lo spettacolo con cui lo sguardo del borghese dell’era coloniale possedeva il mondo. 

Le strisce di Koudelka non seguono l’etimo pàn-orào-àma, “vedo tutto 

contemporaneamente”. 

L’occhio dello spettatore deve invece esplorarle passo passo, incamminarsi 
letteralmente come su un sentiero (lui ama esporle anche in bacheche orizzontali). 

Sono viaggi, non vedute. 

https://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2021/01/10.jpg
https://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2021/01/61.jpg
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E quell'orizzonte così "orizzontale" (anche quando l’inquadratura è verticale…) 

in fin dei conti è la Storia, che "dà torto e dà ragione", e che è la vera, unica, 

inevitabile patria anche dell’eterno apolide. 

 
Josef Koudelka: Tempio di Poseidone, Grecia, 2003 © Josef Koudelka/ Magnum Photos 

Quelle rovine, da passionale lettore delle Memorie di Adriano, Koudelka è 

andato a cercarle alle estremità di quello che fu un grande impero, tutt’attorno a 
quel pieno di vuoto che è il mare nostrum; mare di storia, che ancora inghiotte 

uomini, ben lo sapeva Ulisse, di cui Koudelka è una verosimile reincarnazione. 

Al bordo estremo dell’impero c’era il limes, il confine tra civiltà e barbarie, 

storia e natura. Ebbene, a 83 anni, quest’uomo ha forse trovato nella storia quel 
che cercava, ha raggiunto il suo limes, il perimetro che dà forma, finalmente, al 
suo disarmato impero interiore. 

[Una versione di questo articolo è apparsa su La Repubblica il 29 gennaio 2021] 

Tag: Caos, Christian Caujolle, Exils, Henri Cartier-Bresson, Josef 

Koudelka,  Praga, Radici, Vestiges, zingari 

Scritto in paesaggio, storia, Venerati maestri, Viaggi | Commenti » 

Prima, donna.Margaret Bourke-White  

dal Comunicato stampa da http://www.formafoto.it/bourkewhitemilano/ 

 
Margaret Bourke-White, Montana,1936-Images by Margaret Bourke-White.1936 The Picture Collection Inc.All rights reserved 

https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/caos/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/christian-caujolle/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/exils/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/henri-cartier-bresson/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/josef-koudelka/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/josef-koudelka/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/praga/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/radici/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/vestiges/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/zingari/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/paesaggio/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/storia/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/venerati-maestri/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/viaggi/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2021/02/09/josef-koudelka-fotografia-radici-vestiges-rovine/#comments
https://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2021/01/2.jpg
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Riapre al pubblico da martedì 9 febbraio, a Palazzo Reale di Milano Prima, 

donna. Margaret Bourke-White. La mostra inaugurata lo scorso settembre, che 
celebra tra le figure più rappresentative ed emblematiche del fotogiornalismo, è 

stata inoltre prorogata fino al 16 maggio 2021. 

L’accesso alla mostra è contingentato, con le disposizioni volte a tutelare la 

sicurezza e la salute dei visitatori. La prenotazione, non obbligatoria, è fortemente 

consigliata. 

Curata da Alessandra Mauro, la mostra è promossa e prodotta da Comune di 
Milano|Cultura, da Palazzo Reale e da Contrasto, in collaborazione con 

Life Picture Collection, detentrice dell’archivio storico di LIFE. L’esposizione 
rientra ne “I talenti delle donne”, un palinsesto promosso dall’Assessorato alla 

Cultura del Comune di Milano dedicato all’universo delle donne. 

“I talenti delle donne” vuole fare conoscere al grande pubblico quanto, nel passato 

e nel presente - spesso in condizioni non favorevoli - le donne siano state e siano 

artefici di espressività artistiche originali e, insieme, di istanze sociali di 
mutamento. Si vuole in tal modo rendere visibili i contributi che le donne nel corso 

del tempo hanno offerto e offrono in tutte le aree della vita collettiva, a partire da 
quella culturale ma anche in ambito scientifico e imprenditoriale, al progresso 

dell’umanità. L’obiettivo è non solo produrre nuovi livelli di consapevolezza sul 
ruolo delle figure femminili nella vita sociale ma anche aiutare concretamente a 

perseguire quel principio di equità e di pari opportunità che, dalla nostra 

Costituzione, deve potersi trasferire nelle rappresentazioni e culture quotidiane. 

Pioniera dell’informazione e dell’immagine, Margaret Bourke-White ha esplorato 
ogni aspetto della fotografia: dalle prime immagini dedicate al mondo dell’industria 

e ai progetti corporate, fino ai grandi reportage per le testate più importanti come 
Fortune e Life; dalle cronache visive del secondo conflitto mondiale, ai celebri 

ritratti di Stalin prima e poi di Gandhi (conosciuto durante il reportage sulla nascita 
della nuova India e ritratto poco prima della sua morte); dal Sud Africa 

dell’apartheid, all’America dei conflitti razziali fino al brivido delle visioni aeree del 

continente americano. 

Oltre 100 immagini, provenienti dall’archivio Life di New York e divise in 

11 gruppi tematici che, in una visione cronologica, rintracciano il filo del 
percorso esistenziale di Margaret Bourke-White e mostrano la sua capacità 

visionaria e insieme narrativa, in grado di comporre “storie” fotografiche dense e 

folgoranti.  

Ecco le 11 sezioni: 

1- L’incanto delle acciaierie mostra i primi lavori industriali di Margaret, da quando nel 1928 

apre un suo studio fotografico a Cleveland; 

2- La sezione Conca di polvere documenta il lavoro sociale realizzato dalla fotografa negli anni 

della Grande Depressione nel Sud degli USA;  

3- LIFE si concentra sulla lunga collaborazione di Bourke-White con la leggendaria rivista 

americana. Per LIFE Bourke-White realizzerà la copertina e i reportage del primo numero e 

tanti altri ancora lungo tutta la sua vita; 

4- Sguardi sulla Russia inquadra il periodo in cui Margaret Bourke-White documentò le fasi del 

piano quinquennale in Unione Sovetica fino ad arrivare a realizzare anni dopo - quando già 

era scoppiata la Seconda guerra mondiale - il ritratto di Stalin in esclusiva per LIFE; 

5- La sezione Sul fronte dimenticato documenta gli anni della guerra, quando per lei fu 

disegnata la prima divisa militare per una donna corrispondente di guerra. Sono gli anni in 

cui Bourke-White, al seguito dell’esercito USA sarà in Nord Africa, Italia e Germania;  

6- La sezione Nei Campi testimonia l’orrore al momento della liberazione del Campo di 

concentramento di Buchenwald (1945) quando, come ha dichiarato la fotografa, “per 

lavorare dovevo coprire la mia anima con un velo”;  
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7- L’India raccoglie il lungo reportage compiuto dalla fotografa al momento dell’indipendenza 

dell’India e della sua separazione con il Pakistan. Tra le altre immagini, in mostra anche il 

celebre ritratto del Mahatma intento a filare all’arcolaio; 

8- Sud Africa è la documentazione del grande paese africano durante l’Apartheid;   

9- Voci del Sud bianco è il lavoro a colori del 1956 dedicato al tema del segregazionismo del 

Sud degli USA in un paese in trasformazione;  

10-  In alto e a casa raccoglie alcune tra le più significative immagini aeree realizzate dalla 

fotografa nel corso della sua vita; 

11- Il percorso termina con La mia misteriosa malattia, una serie di immagini che documentano 

la sua ultima, strenua lotta, quello contro il morbo di Parkinson di cui manifesta i primi 

sintomi nel 1952 e contro cui combatterà con determinazione. In questo caso, è lei il 

soggetto del reportage, realizzato dal collega Alfred Eisenstaedt che ne testimonia la forza, 

la determinazione ma anche la fragilità. 

L’esposizione è accompagnata da un catalogo, edito da Contrasto. 

Una straordinaria retrospettiva quindi per ricordare un’importante fotografa, una grande donna, la 

sua visione e la sua vita controcorrente. 
------------------- 

www.palazzorealemilano.it        linformafoto.it/bourkewhitemilano 
Ufficio stampa: Contrasto, Valentina Notarberardino Tel +39 06 32828237 / cell. 366 6678862 

valentina.notarberardino@contrastobooks.com 

Comune di Milano: Elena Conenna elenamaria.conenna@comune.milano.it 

Link per Scheda tecnica mostra  

Contemporanei, all'assalto del sacro Ma-! 

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

Fate spazio alla "fotografia 

contemporanea"! Basta con i soliti nomi! Ok ok. Chi non desidera che la fotografia 
continui a produrre buone cose, chi non vorrebbe che fosse sempre 

"contemporanea"? 

Vorrei però chiedere a chi usa questa espressione come una specie di 

bandiera sindacal-generazionale, che cosa intenda di preciso. 

Sì, ok, largo ai fotografi contemporanei. Si, ok, i musei (ora che possono 

riaprire...), le istituzioni e l'editoria diano spazio alla fotografia contemporanea. Chi 

non è d'accordo? Salvo sapere cosa significa. 

Provo allora a definire, così ci capiamo. Un prodotto del pensiero 

è contemporaneo quando non solo appartiene pienamente alla propria epoca, ne 
deriva, ne dipende, ne viene modificato, ma soprattutto quando a sua volta 

interviene e modifica il mondo e l’epoca a cui appartiene. 

http://www.palazzorealemilano.it/
linformafoto.it/bourkewhitemilano
mailto:valentina.notarberardino@contrastobooks.com
mailto:elenamaria.conenna@comune.milano.it
https://formafoto.us20.list-manage.com/track/click?u=3a9ab81c01d571834e079aa51&id=5f9318660f&e=02d3d7d49a
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/
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Allora, questa fotografia contemporanea, che cosa vorrebbe modificare? Per 

cominciare, perché sembra avere così tanta voglia di mettere da parte la fotografia 

"non-contemporanea"? 

Dovremmo smettere di fare mostre di autori defunti? Oppure di viventi, ma 
troppo vecchi? Conosco chitarristi adolescenti che impazziscono per Jimi Hendrix. 

Non sono contemporanei? 

Sulla scena della fotografia, invece, si scivola spesso nella vecchia e bolsa 

guerra generazionale. "Ancora un libro, ancora una mostra di X? Che palle!". Bah. 
Non mi pare di aver mai sentito dire "Ristampano Montale? Che palle!". Succede 

solo nel mondo della fotografia? E perché succede? 

Forse c'è un motivo, non lo nego. Qui lo spazio è stretto. Le occasioni, poche. 

Il sistema istituzionale della fotografia è fatto a imbuto. Pochi i tentativi di coltivare 

il vivaio e di promuovere i frutti promettenti. I musei non ospitano volentieri autori 

emergenti. 

I grossi musei del resto rispondono a sponsor e finanziatori che storcono il 
naso di fronte ai numeri bassi di visitatori: saltano le poltrone dei direttori per 

questo, non costringetemi a fare nomi che è antipatico, ma gli episodi non 

mancano. 

La logica delle istituzioni culturali della fotografia, che in Italia sono quasi tutte 
private, o sostenute da fondazioni bancarie che ragionano in ottica privatistica, 

non è poi molto lontana dalla logica del mercato. 

Di fronte alla strozzatura, dunque, capisco bene la tentazione degli esclusi, o di 

chi si sente escluso, di alzare vessilli guerrieri. "Fotografia contemporanea" come 
stendardo rivendicativo è efficace, perché inchioda la controparte all'accusa 

culturalmente vergognosa di passatismo. 

Ma è un vessillo bucato. Un'etichetta senza contenuto. Nella migliore delle 

versioni, contemporanea significa solo "la fotografia che si fa oggi". Ma neppure 

tutta, no, Perché la fotografia che si fa oggi comprende mille fotografie diverse, di 
cui la metà non piace all'altra metà. Fotografia contemporanea sono anche 

i selfie e imeme, per dire. 

Nella versione meno ingenua, invece, ma temo assai più diffusa, 

quell'invocazione diventa per l'appunto una semplice sberla generazionale e 

significa: "ok boomer, toglietevi dalle scatole e lasciate il posto a noi". 

Ma allora, la battaglia si rivela molto meno rivoluzionaria di quel che pretendeva 
di essere. Non è una critica al sistema. Si tratta solo di un'ansia di sostituzione, 

non di scardinamento di meccanismi di potere giudicati (non sempre a torto) 

presuntuosi, arroganti, ripetitivi, elitari. 

Si contesta il canone dei "soliti autori" non per abolirlo, ma per avervi 
accesso. L'esibito disprezzo verso il sistema tradisce una richiesta di ospitalità, 

cooptazione e di carriera. 

Individuale, s'intende: la solidarietà generazionale svanisce alla prima 

porticina che si apre. Nulla cambia, è un giro di giostra. In buona sostanza si dice 

all'establishment e ai suoi rappresentanti: odio te, odio tutto ciò che rappresenti, 

ma guai se non recensisci/finanzi/esponi il mio libro/mostra/progetto. 

Semplicemente, un giorno, come i borghesi in quella canzone di Jacques Brel, 
l'ex fotografo contemporaneo arrivato al successo si sentirà dire da un autore più 

contemporaneo di lui: scansati, vecchio, adesso tocca a me. 
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Di giovani e bravi autori ne conosco. Non è questo il punto. Ma davvero 

l'obiettivo di un fotografo emergente è avere una mostra in un museo con un 

nomignolo bisillabo da cagnolino che cominci per Ma- ? Parliamone. 

Se le dinamiche blockbuster del sistema istituzionale della fotografia italiana 
sono detestabili, e spesso lo sono, forse è da ripensare un'idea di scena della 

fotografia ridotta alla pura e semplice traiettoria di carriere individuali impazienti 
che le grandi istituzioni si accorgano di loro. Perché sotto sotto c'è l'idea che la 

propozione generazionale sia una prerogativa, e quindi una gentile concessione, 

del potere costituito. 

Ma la storia della cultura è fatta anche di spazi alternativi, di ribellioni alle 
accademie e ai musei, di contro-azioni che dimostrano al sistema il suo 

anacronismo. Per esempio, nell'editoria il self-publishing ha cambiato almeno un 

po' le regole del gioco. 

Anticipo l'obiezione: ci stai dicendo "arrangiatevi". Be', ho citato il self-

publishing proprio perché, fatto a proprie spese, è la scommessa di un autore su 

se stesso e contro l'establishment editoriale. 

A volte si vince a volte si perde, non sempre vincono i migliori ma a volte sì, è 
un fenomeno che corre sul sottile crinale fra due baratri, il ghetto degli emarginati 

e l'abisso dei presuntuosi, ma per chi ce la fa è una sfida coerente, peraltro non 

nuova nella storia della fotografia e non solo. Gli esempi non mancano. 

Intendiamoci, non è un delitto sognare di esporre in un museo col Ma-, però 
non facciamo finta di non sapere come funziona il sistema. Allora si tratta di 

scegliere se vogliamo la nostra fetta di torta (e chi arriva mangia, gli altri ciao), o 

cambiare qualche regola del gioco, magari non da soli. 

Giro l'Italia fotografica da anni e ho conosciuto esperienze di base strepitose, 
spazi di sperimentazione, libertà e collaborazione insospettabili, forse troppo 

polverizzati, spesso ignari gli uni degli altri, a volte invece sospettosi e sottilmente 

rivali. 

Faccio un sogno: una rete di base della fotografia contemporanea, libera 

finalmente dal complesso del sovrano infame ma dispensatore di grazia, una rete 
capace di mettersi in relazione dialettica e anche contrattuale con il sistema 

istituzionale della fotografia. 

Per magari scoprire che quel sistema è meno monolitico delle rappresentazioni 

che ce ne facciamo, e può cambiare. 

[Una versione di questo articolo è apparsa sulla rivista FotoGraphia, diretta da 

Maurizio Rebuzzini, storica presenza nel panorama della cultura fotografica italiana 
di recente rinnovata nella forma e nei contenuti, come prima puntata di una 

irregolare rubrica dal titolo "Di questi tempi"] 

Tag: contemporanea, Fotographia, Jacques Brel, Maurizio Rebuzzini, 
meme,  mostre, musei, seflie 
Scritto in affari miei, Autori, condivisione, critica, cultura visuale, fotografia e 
società, mercato, musei | Commenti » 

La fotografia 1839 – 2020, Italo Zannier fotografo innocente 

dal Comunicato Stampa di https://artemoderna.comune.fe.it/ 

Il 7 gennaio 2019 la fotografia ha compiuto 180 anni. Sono passati quasi due secoli 
durante i quali quello che era il nuovo e rivoluzionario medium è diventato, a 

velocità sempre crescente, quotidiano generatore di immaginari e narrazioni.  

http://www.fotographiaonline.com/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/contemporanea/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/fotographia/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/jacques-brel/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/maurizio-rebuzzini/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/meme/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/mostre/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/musei/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/seflie/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/affari-miei/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/autori/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/condivisione/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/critica/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/cultura-visuale/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/fotografia-e-societa/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/fotografia-e-societa/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/mercato/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/musei/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2021/02/02/fotographia-rebuzzini-mostre-fotografia-contemporanea/#comments
https://artemoderna.comune.fe.it/
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Il Comune di Ferrara e la Fondazione Ferrara Arte, in collaborazione con il Museo 

di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, rendono omaggio a questa 
lunga e appassionante vicenda con una significativa esposizione allestita negli 

spazi del Padiglione d’Arte Contemporanea.  

La mostra si concentra sull’emblematica figura di Italo Zannier – intellettuale, 

fotografo e docente, primo titolare di una cattedra di Storia della fotografia in Italia 
– indagando due aspetti della sua poliedrica attività, quelli dello studioso 

appassionato da un lato, e del “fotografo innocente” – come lui stesso ama definirsi 
– dall’altro. L’entusiasmo e la curiosità di Zannier si riflettono nella raccolta di circa 

100 preziosi volumi provenienti dalla sua collezione, che permettono di 

ripercorrere l’evoluzione della fotografia dalle origini ad oggi.  

 

 

Italo Zannier, Autoritratto inevitabile nella toilette del Kärlter Bar (American Bar) di Adolf Loos a Vienna, 1958. Archivio Italo Zannier 

In questa prima sezione della mostra si incontrano, tra gli altri, il Gran quadro 

della storia di Roma antica (1816) di Bartolomeo Pinelli; i volumi contemporanei a 

Daguerre (1839-1849) sul viaggio in Oriente di Horace Vernet scritti da Goupil 
Fesquet; il catalogo dell’Esposizione di Londra del 1951; I Mille di Garibaldi; i 

Paesaggi italici nella Divina Commedia; More men of Mark in fototipia di Alvin 
Langdon Coburn; lo Stieglitz Memorial Portfolio (1947); i fotolibri di Andy Warhol 

e William Klein; Minamata di William Eugene Smith; fino al recentissimo e 

monumentale volume Roma. Un impero alle radici dell’Europa di Luca Campigotto.  

I libri sono sfogliati e commentati dallo stesso Italo Zannier in un video riprodotto 
all’interno delle sale. Completano il percorso altre quattro interviste a critici della 

fotografia e dell’arte, Vittorio Sgarbi, Angelo Maggi, Massimo Donà e Michele 

Smargiassi, autori anche di interessanti contributi nel catalogo di mostra.  

La seconda sezione intitolata Italo Zannier fotografo innocente documenta la sua 
attività artistica, del tutto inedita, dal 1952 ad oggi. Nelle sale del Padiglione d’Arte 

Contemporanea circa 100 fotografie spaziano dall’approccio neorealista degli anni 
Cinquanta, con un impianto cromatico in bianco e nero, alle sperimentazioni più 

recenti con strumenti digitali: un nucleo di immagini che costituisce un’esplicita 

dichiarazione di poetica e un’indicazione ideologica. In un’epoca in cui i mezzi di 
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informazione sono globalizzati e pervasivi, il lessico fotografico che è alla loro base 

necessita di una nuova significazione per comprendere l’immagine oltre la sua 
immediata apparenza. La mostra concepita su questo doppio binario – 

documentale e artistico – permetterà dunque al visitatore di approfondire la storia 
della fotografia e al contempo di interrogarsi sull’identità stessa del mezzo che, 

malgrado la sua dilagante presenza, resta ancora ambigua e per certi versi 

enigmatica.  

Italo Zannier (Spilimbergo, 1932), dopo gli studi di architettura e di pittura, dal 
1952 si è dedicato alla fotografia ed è stato pionere della storia della fotografia in 

Italia. Tra i fondatori del Gruppo friulano per una nuova fotografia (1955), 
interessato a ricerche sociologiche e ambientali, ha lavorato dapprima in Friuli 

(1952-65) e successivamente su tutto il territorio nazionale, dedicandosi in 

particolare alle coste e ai monti grazie a un’importante committenza da parte 
dell’ENI (1967-76). Impegnato nell’insegnamento universitario dal 1960, ha 

collaborato con diverse riviste («L’architettura. Cronaca e storia», «Camera», 
«Foto magazine», «Popular photography») e ha curato Fotologia. Studi di storia 

della fotografia e Fotostorica. Gli archivi della fotografia. È membro, tra l’altro, 
della Société européenne pour l’histoire de la photographie; ha collaborato a 

diverse esposizioni internazionali (La fotografia, in Paesaggio mediterraneo, 
Siviglia, Expo, 1992; la sezione di fotografia in The Italian Metamorphosis, New 

York, Guggenheim Museum, 1994, e Wolfsburg, Kunstmuseum, 1995; L’io e il suo 
doppio. Cent’anni di ritratto fotografico in Italia, Venezia, Biennale, 1995) ed è 

autore di numerosissimi saggi di storia e tecnica della fotografia. La sua inesausta 
attività e il suo pensiero critico hanno formato intere generazioni di fotografi e 

studiosi. 

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

 -- La fotografia 1839-2020 Il libro illustrato dall’incisione al digitale Italo 

Zannier fotografo innocente - Da un’idea di Vittorio Sgarbi e Italo Zannier 
Organizzatori Comune di Ferrara 

11 febbraio – 2 maggio 2021 

Ferrara, Padiglione d’Arte Contemporanea – Servizio Musei d’Arte e Fondazione 

Ferrara Arte in collaborazione con Mart – Museo di arte moderna e contemporanea 

di Trento e Rovereto –  

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 17.30 

Informazioni https://artemoderna.comune.fe.it -  diamanti@comune.fe.it 

Prenotazioni: https://prenotazionemusei.comune.fe.it 

Ufficio stampa: Leonardo Rosa comunicazione.ferrararte@comune.fe.it 
 

Karen Navarro: la fotografia ai confini dell’identità 
 

di Manuelaannamaria Accinno da https://www.rollingstone.it/ 
 

L'artista argentina, considerata uno dei maggiori talenti emergenti della fotografia 
internazionale, ha sviluppato alcuni progetti legati al tema dell'identità, 

dell’autorappresentazione e dell’appartenenza 
 

Nella società contemporanea non è facile parlare di identità. O meglio, se ne parla 
tantissimo, ma è complesso tracciare i confini di questo concetto. Il motivo di questa 

difficoltà risiede nel fatto che l’identità non è una caratteristica stabile dell’individuo, 
ma è un processo in continua evoluzione. L’ampia diffusione della tecnologia e dei 

social network stanno aprendo riflessioni e dibattiti all’interno della società sul tema, 
sui confini tra identità reale e identità virtuale e, nell’individuo, sulla percezione del 

proprio Io.  

https://artemoderna.comune.fe.it/
mailto:diamanti@comune.fe.it
https://prenotazionemusei.comune.fe.it/
mailto:comunicazione.ferrararte@comune.fe.it
https://www.rollingstone.it/autore/manuelaannamaria-accinno/
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Subject #12 2019 – El Pertenecer en Tiempos Modernos © Karen Navarro 

 

Come affermava il sociologo Marshall McLuhan, i mezzi di comunicazione non sono 

altro che prolungamenti dei sensi, infatti possiamo godere delle nostre percezioni 
sensoriali attraverso dei medium: «I mezzi di comunicazione, alterando l’ambiente, 

evocano in noi sintesi uniche di percezioni sensoriali. L’estensione di un qualsiasi senso 

altera il modo in cui pensiamo e agiamo, il modo in cui percepiamo il mondo. Quando 

questi rapporti cambiano, cambiano gli uomini.» 

 
L’artista argentina Karen Navarro, nei suoi progetti The Constructed Self e El 

Pertenecer en Tiempos Modernos, decide di ragionare su questo concetto così elusivo 
e incerto. Nel suo lavoro primo lavoro, la Navarro si allontana dal classico ritratto 

fotografico per costruire l’immagine attraverso procedimenti costruttivi e decostruttivi. 
Intervenendo sulla superficie piatta e bidimensionale della fotografia, taglia e 

riassembla le immagini per realizzare sculture e collage. La fotografia, usata come 
base di partenza, diventa lo strumento che sfida la nostra percezione visiva. I vari 

elementi dell’identità si intersecano e si uniscono per creare un multiplo di sé.  

Tutte le opere di questa serie sono un vero e proprio puzzle, ogni singolo tassello può 

essere riordinato per creare una nuova immagine, proprio come ogni individuo nella 
vita reale può stravolgere la propria identità a seconda della situazione in cui si trova. 

Questo processo consente all’artista di riflettere sulla sua identità. 
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Nel progetto El Pertenecer en Tiempos Modernos, l’artista indaga le piattaforme dei 

social media e studia il loro ruolo nel modo in cui le persone si presentano al pubblico, 
così come il modo in cui vediamo esternamente la nostra identità digitale. Ispirato 

dall’indagine cubista sulla materialità e prospettiva, si compone di collage e ritratti di 
individui che frequentano queste piattaforme. I soggetti sono stati selezionati tramite 

una open call sui social e gli è stato chiesto di indossare abbigliamento di un colore 
preciso, basato su quello del logo del social media da cui si sono candidati. In rilievo 

sulla fotografia ci sono gli hashtag più popolari. I social agiscono come un tatuaggio 

invisibile sull’individuo: un sigillo della tribù virtuale a cui si desidera appartenere. 

La fotografia è un linguaggio che oggi più che mai diventa il canale comunicativo 
essenziale per il racconto personale. Nel lavoro di Karen Navarro rappresentazione, 

arte, realtà e identità si ristabiliscono in una nuova visione fotografica che si offre 

all’osservatore come intermediazione di quel racconto identitario che è sempre esistito 

e che oggi necessità di uno sguardo nuovo. 

Karen Navarro è un’artista multidisciplinare di origine argentina che vive e lavora a 
Huston. Navarro si esprime attraverso diversi linguaggi artistici che includono 

fotografia, collage e scultura. La sua ricerca artistica affronta i temi dell’identità, 
dell’auto-rappresentazione e dell’appartenenza. Formatasi come stilista e fotografa, 

Karen Navarro ha studiato all’Università di Buenos Aires e ha completato i suoi studi 
in fotografia allo Huston Center for Photography. Recentemente è stata inserita nella 

rosa dei candidati per il premio Photo London Emerging Photographer of the Year 

2020. Il suo lavoro è stato esposto negli Stati Uniti e all’estero. 

-- per altre immagini: link 
 

Sostiene Toscani: Per insegnare la fotografia si parte dallo 

sguardo, tutto il resto conta poco 
 
di Eugenio Giannetta da https://www.linkiesta.it/ 
 

Per il celebre fotografo milanese, impegnato in un ciclo di lezioni d’autore, «si può 

imparare tutto» tranne il talento. Saper vedere conta più dell’attrezzatura che si 
usa: «La miglior stilografica al mondo non ti fa scrivere contenuti migliori di quelli 

che faresti con una matita» 

                                                            
Riccardo Sanesi – LaPresse 

https://www.rollingstone.it/black-camera/talents/karen-navarro-la-fotografia-ai-confini-dellidentita/550315/
https://www.linkiesta.it/author/eugenio-giannetta/
https://www.linkiesta.it/
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«La fotografia è il mezzo di comunicazione più importante che abbiamo». Parola 

di Oliviero Toscani, fotografo, figlio d’arte del primo fotoreporter del Corriere della 
Sera, Fedele Toscani (che gli mise in mano la prima Leica), e a quasi 79 anni, 

insegnante di fotografia con un progetto di Feltrinelli Education. 

In mezzo tanto altro: la moda, la pubblicità, i premi e un mestiere sempre più 

semplice per i mezzi, ma al tempo stesso sempre più complesso nella società 

dell’immagine, dove la comunicazione visiva è centrale in ogni contesto. 

Proprio questo è il tema al centro delle sue lezioni d’autore, intitolate “Il Mestiere 
dell’Immagine”, articolate in un ciclo di tre video-lezioni on demand (già disponibili 

sulla piattaforma FeltrinelliEducation.it, per la quale Toscani terrà anche un corso 
di fotografia, in partenza a marzo e che terminerà a maggio, con un laboratorio 

conclusivo, auspicabilmente in presenza) strutturate come un viaggio attraverso 

la storia della fotografia, dalle origini fino ai giorni nostri, con riflessioni su come è 
cambiato il mestiere, soprattutto da un punto di vista tecnico, ma anche sul 

rapporto tra social network e immagini, nonché sulla fotografia come 

testimonianza del presente. 

Saper comunicare con le immagini è oggi una competenza fondamentale, 
soprattutto in virtù del fatto che la digitalizzazione ha aumentato gli stimoli visuali 

a cui siamo sottoposti ogni giorno, ma anche perché grazie alle immagini 
conosciamo il mondo e ci relazioniamo con gli altri, esprimiamo pensieri ed 

emozioni, organizziamo informazioni e conserviamo ricordi. 

Ciononostante, la capacità di comunicare con le immagini in modo consapevole, 

non è sempre una competenza diffusa. L’offerta di Feltrinelli Education parte da 
questo presupposto, ovvero quello di provare a rispondere alle domande di una 

società contemporanea (e a un mondo del lavoro) in continua trasformazione. Ed 

è da qui che comincia l’intervista a Oliviero Toscani. 

Come si condensa l’intera storia della fotografia in sole tre lezioni? Ma 

soprattutto, come si costruisce uno sguardo critico a prescindere dalla 

conoscenza degli strumenti? 

Il presupposto per condensare in tre lezioni è questo: a me non interessa la 
macchina fotografica. È una cosa che ripeto sempre. Per uno scrittore la macchina 

da scrivere non è la cosa più importante. Quando si parla di fotografie si pensa 
subito ai rullini, alla macchina fotografica, digitale o analogica, ma quelle sono solo 

tecnologie; è importante saperle usare e gestire, ma in rapporto a quello che si 
vuole esprimere. La grande maggioranza delle cose che conosciamo, le 

conosciamo perché le abbiamo viste in immagini. Siamo condizionati in modo 
estremo dalle immagini, non ce ne accorgiamo nemmeno, ma la foto ferma in 

modo particolare ogni cosa. I video, il cinema, hanno un suono, hanno una voce 
che racconta e si prende la responsabilità di ciò che si vede, mentre la foto è in 

silenzio, siamo noi che prendiamo una posizione ed esprimiamo un giudizio. La 
foto ci chiede di avere responsabilità di fronte a ciò che vediamo, di fronte a 

un’immagine ferma sui giornali. La foto ti chiede: cosa sta succedendo? Da quando 

esiste la fotografia, esiste la vera storia. La foto non ha traduzione, va bene per 
tutti, trapassa la lingua, e di fronte alla stessa immagine ognuno reagisce in 

rapporto alla sua cultura, al suo sapere, alla sua morale, alla sua etica ed estetica. 

Se è così, allora si può insegnare la fotografia? Non si entra nello stesso 

dibattito che salta spesso fuori quando si parla dei corsi di scrittura 

creativa. 

Tutto si può insegnare, il problema è che non tutto si può apprendere. Tu mi puoi 
insegnare a correre i 100 metri e io li correrò, ma lo farò in 2 minuti per mancanza 

di capacità fisiche. Oppure puoi insegnarmi l’economia con il miglior insegnamento 
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del mondo, ma io non ci capirei niente. È una questione di talenti che si hanno 

oppure no, ma per me insegnare vuol dire raccontare esperienze in modo 

comprensibile. 

Nella presentazione del corso c’è una domanda interessante e attuale: 
qual è la differenza tra le immagini che scattiamo con i nostri smartphone, 

le foto dei grandi fotoreporter e le fotografie d’artista? 

Le foto d’artista sono tutte d’artista, perché artista è colui che fa le foto, poi può 

essere più profondo o più banale, ma non c’è differenza tra una foto fatta con un 
telefonino e una realizzata con una grande macchina, quello è solo un mezzo. La 

miglior stilografica al mondo non ti fa scrivere contenuti migliori di quelli che 

potresti scrivere con una matita. 

A proposito di smartphone, quest’ultimo periodo di distanziamento a 

causa del virus ci ha portati a popolare sempre di più i social network, e 
in questo momento più che mai siamo dominati da social improntati 

sull’immagine. Tutto questo che impatto ha sulla fotografia? 

Con l’evoluzione tecnica, l’espressività viene ovviamente influenzata. Oggi tutto è 

facile da produrre, costa meno, e perciò spesso manca la qualità. In fondo, anche 
la spazzatura è facile da produrre. Produciamo montagne di spazzatura, dentro 

alle quali c’è la qualità, ma viene soffocata da quintali di cose. Se pensi che ogni 
minuto vengono postate quasi più foto di tutte quelle realizzate nella storia, 

ricercare la qualità lì dentro diventa sempre più difficile. 

Se dovesse raccontare con un’immagine l’ultimo anno, come lo 

rappresenterebbe? 

Con uno sguardo. Credo si riesca a far capire una vita, un momento, una storia, 

solo con uno sguardo, che sappia raccontare tutto. Esiste una foto fatta da Richard 
Avedon a Marilyn Monroe che riflette e guarda nel vuoto. È una foto che le fece tra 

una sessione e l’altra di un servizio. Dietro a quello sguardo c’è tutta la sua vita. 

Oppure pensa alla rivoluzione cubana: nel ritratto di Che Guevara c’è tutto. La 
vera fotografia deve viaggiare su questa corrente, e deve riuscirci con 

un’espressione minima che non si può rifare, non puoi costruire a tavolino e non è 
replicabile. Devi rubare quel momento e quello sguardo. Se guardi attentamente 

gli occhi di una persona, sono costantemente in movimento. Per raccontare 

quest’ultimo anno, cercherei di fermare quel movimento. 

Ha citato Richard Avedon, che peraltro dà anche il titolo a un suo libro 
uscito per Solferino (“Caro Avedon. La fotografia in 25 lettere ai grandi 

maestri”) in cui cerca di raccontare a che punto è la fotografia e come si 
sta trasformando. Ci sono anche Helmut Newton, di cui dice di invidiare la 

capacità di essere all’altezza della propria cattiva reputazione, Diane 
Arbus, capace di cogliere la delicatezza delle cose brutte, e Robert Capa e 

tanti altri. La domanda allora sorge spontanea: ci sono giovani fotografi 

interessanti? 

Come disse Bob Dylan: c’è ancora qualcuno che canta? Scherzi a parte, ci sono i 

bravi fotografi, ma il mezzo soffoca. Non ci sono più i giornali, per esempio. Una 
volta i giornali di moda servivano anche a fare esperimenti fotografici. Infatti i 

fotografi di moda erano i più bravi, sperimentavo, facevano una grande ricerca 
estetica. Ora i giornali sono perlopiù commerciali, non esistono più nomi nuovi, 

esiste un unico conformismo fotografico. È diventato come tagliarsi i capelli tutti 

allo stesso modo. Il marketing ha ucciso tutto. 

Quali sono i tuoi prossimi progetti? 

https://www.amazon.it/dp/B08B1R42MC/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
https://www.amazon.it/dp/B08B1R42MC/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
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Al momento è tutto fermo, soprattutto per chi fotografa esseri umani, ma per 

quando si potrà c’è in ballo un progetto in Germania per realizzare 200 ritratti di 
tedeschi nel Ventunesimo secolo, ricalcando il libro del grande August Sander, 

“Uomini del Ventesimo secolo” (Abscondita), fondamentale per la storia della 

fotografia». 

Nuova mostra alla Casa dei tre oci: Mario De Biasi, 

fotografie 1947-2003 

da https://www.veneziatoday.it/ 

Dal 12 marzo al 31 luglio: 216 scatti (metà inediti) che ripercorrono la storia e i 

costumi del '900. 

 

Ph. Mario De Biasi, Gli italiani si voltano, Milano, 1954 © Archivio Mario De Biasi / courtesy Admira, Milano“ 
 

Mario De Biasi, uno dei più grandi fotografi italiani e instancabile narratore del 
mondo, è il protagonista della nuova mostra che aprirà alla Casa dei tre oci da 

marzo 2021. La retrospettiva (intitolata “Mario De Biasi. Fotografie 1947-2003”) 
ripercorre l’intera produzione del fotoreporter, dagli esordi della sua collaborazione 

con la rivista Epoca fino agli ultimi lavori: sarà accessibile dal 12 marzo al 31 luglio, 
è curata da Enrica Viganò in collaborazione con l’archivio Mario De Biasi, 

organizzata da Civita Tre Venezie con Admira e promossa dalla Fondazione di 

Venezia. 

Eventi storici, viaggi e personaggi 

Frutto di una lunga ricerca nell’archivio De Biasi, l’esposizione raccoglie 216 
fotografie, metà delle quali inedite, e procede diacronicamente per nuclei tematici 

attraverso dieci sezioni, passando per il racconto dei grandi eventi storici, i viaggi 
esotici, i ritratti di personaggi potenti e famosi, le scene di vita quotidiana, i volti 

anonimi, sfociando poi nel concettuale e nell’astratto. Per la curatrice Viganò «c'era 
la necessità di una mostra antologica che celebrasse il talento di Mario De Biasi in 

tutte le sue sfaccettature. Il fotoamatore neorealista, il fotoreporter di Epoca, il 
testimone della storia, il ritrattista di celebrità, l’esploratore di mondi vicini e 

https://www.ibs.it/uomini-del-ventesimo-secolo-libro-august-sander/e/9788884165466
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lontani, l’artista visuale, l’interprete di madre natura, il disegnatore compulsivo e 

creativo. Tutto il suo lavoro è un inno alla vita». 

Tutta la sequenza della foto più celebre 

Tra i tanti inediti la Casa dei tre oci espone, per la prima volta, l’intera sequenza 
della fotografia più celebre e probabilmente più amata di De Biasi: Gli Italiani si 

voltano, realizzata nel 1954 per il settimanale di fotoromanzi Bolero Film e scelta 
da Germano Celant come immagine guida della sua mostra al Guggenheim 

Museum di New York, “The Italian Metamorphosis 1943-1968”. Una splendida 
Moira Orfei vestita di bianco passeggia per il centro di Milano, attirando lo sguardo 

di un gruppo di uomini. 

Immagini dal '900 

Gli anni ’50 del Novecento costituiscono uno dei fulcri del percorso espositivo con 

le immagini di un’Italia devastata dalla guerra, dove si coglie, tuttavia, la voglia di 
rinascita e di ricostruzione; gli scorci memorabili di New York; o ancora la 

prospettiva ravvicinata dell’insurrezione ungherese del 1956, sotto il tiro delle 
pallottole, che feriscono De Biasi e gli fanno guadagnare il titolo di Italiano Pazzo. 

Sono brani visivi «di un ‘900 che oggi appare lontano – precisa Denis Curti, 
direttore artistico della Casa dei tre oci – ma che non smette di muovere 

curiosità».  

Al 1964 risalgono due incredibili servizi, che testimoniano l’ostinazione di De Biasi: 

quello in Siberia, con temperature sotto i 65 gradi, e quello tra le lingue di lava 
dell’Etna in eruzione. Non mancano momenti di leggerezza e quotidiana intimità, 

che De Biasi ha indagato in tutti e cinque i contenti, con le foto dei baci, dei barbieri 
di strada e delle pause pranzo realizzate da Londra a Parigi, da Roma a Vienna, 

dal Cairo a Teheran, dalla Tailandia al Brasile, da Israele al Nepal.  

In mostra anche le immagini dello sbarco sulla luna, i suoi più famosi ritratti, tra i 

quali quelli di Sofia Loren, Brigitte Bardot, Fellini, Maria Callas; alcuni degli 

innumerevoli viaggi, in particolare a Hong Kong, in Sud America e in India. L’ultima 
sezione si concentra sull’amore per la natura, di cui sono rivisitati forme e segni, 

resi in foto come una sorta di “poesia visiva”. 

Non solo fotografie 

Accanto alle fotografie verranno esposti molti materiali, volumi, i numeri originali 
della rivista Epoca, alcuni telegrammi, tra i quali quelli di Enzo Biagi e Arnoldo 

Mondadori, quaderni e due approfondimenti audiovisivi. L’intervista di Laura 
Leonelli in cui Mario De Biasi racconta la sua esperienza di fotografo e una 

proiezione di immagini, selezionata dalla figlia e responsabile dell’Archivio, Silvia 

De Biasi, con i servizi per la collana di Epoca intitolata Le meraviglie del mondo. 

Oltre a essere un grande fotografo, Mario De Biasi, appassionato di arte e di 
pittura, era anche un originale disegnatore. Un universo di tinte forti e infinita 

fantasia “rivestirà” la Casa dei Tre Oci, restituendo continuità stilistica 
all’allestimento lungo i tre piani del palazzo neogotico con la raffigurazione di soli, 

occhi, teste e cuori.  “La Casa dei tre oci è una meraviglia per gli occhi, già di per 

sé – dichiara Enrica Viganò. E la sua struttura complessa e versatile stimola noi 
curatori a inventare nuove soluzioni per il percorso espositivo. La mostra su De 

Biasi è spettacolare in tutta la sua originalità e ricchezza di contenuti». 

Accompagna la rassegna il catalogo edito da Marsilio con i saggi di Enrica Viganò, 

Denis Curti e Angelo Ponta. 
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“Fotografia e destino. Appunti sull’immagine” 

 di Tano D’Amico 
 

di Viviana Vacca da https://www.dinamopress.it/ 
 

Un libro in uscita per Mimesis ripercorre la lezione del grande fotografo dei 
“movimenti” che, nel suo percorso artistico e di militanza, ha testimoniato 

l’emergenza delle masse come divenire minoritario degli esclusi e degli 

insoddisfatti. 

 

Con Tano D’Amico, l’immagine diventa fare una foto. E fare una foto non significa, 
in questo caso, costruire un prodotto per la vendita, ma il modo per sentire il 

mondo e gli altri. Un nuovo racconto, una nuova storia e, dunque, una nuova 
estetica dell’immagine con il marchio singolare del bianco e nero: lo stile seppiato 

e icastico del bianco e nero. Le immagini che vivono sono altrettante fotografie 
mute: smettono di parlare perché si capovolge la relazione con chi le guarda, sono 

loro a pretendere qualcosa da noi, un cambiamento di sguardo. La violenza come 
cifra costitutiva dell’immagine nell’atto dell’esposizione – immagine che non vive 

nella polarità separata tra forma e contenuto – ribalta domande quali c’è un tipo 

di fotografia che devo fare? Come posso con un’immagine non contribuire alla 
costruzione di una falsa informazione visiva? Quale rapporto esiste tra le immagini 

e la memoria storica? 

È una battaglia, quella contro la lingua, che procede dall’interno della lingua stessa, 

attraverso opportuni sviamenti. E poiché il linguaggio umano è il terreno in cui 
cresce il potere, diventa doppiamente difficile non solo non esserne sottomessi ma 

anche astenersi dall’usarlo a scopo intimidatorio. La lezione del grande fotografo 
dei movimenti – intendendo quelli della vita, dell’emergenza delle masse come 

divenire minoritario degli esclusi, degli insoddisfatti che fanno nascere le 
immagini – è contenuta in questo Fotografia e destino. Appunti 

sull’immagine (Mimesis, 2020) cristallizzandosi nella domanda posta in 
esergo: può l’immagine amare così tanto la vita da cambiarne il destino?. Il destino 

che ci rincorre fin dal titolo ci riporta al Benjamin del saggio del 1921 in cui ad 
essere decisivo è il fatto che si manifesti attraverso segni di rottura continui, in 

opposizione ad ogni forma di carattere inalterabile; non è casuale, infatti, che nella 

sua Piccola storia della fotografia del 1931, Benjamin ricordasse, agli albori della 
fotografia, che fosse giudicata quasi blasfema la fissazione chimica su una placca 

di ciò che è per definizione effimero, sfuggente. La tecnica, infatti, permette di 
conoscere in quale frazione di secondo c’è una modifica del movimento, di separare 

https://www.dinamopress.it/news/authors/viviana-vacca/
https://www.dinamopress.it/
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oggetto e aura in un intreccio di spazio-tempo che sopprime però ogni distanza e 

fa del fotografo l’erede privilegiato degli antichi indovini, in grado di scoprire e 
rivelare colpe e colpevoli. Ogni immagine, dunque, quando è un’immagine che vive 

è in grado di far saltare il continuum della storia alla maniera di una scheggia, di 
un lampo di luce. E il fotografo, ci dice Tano D’Amico, ha piuttosto gli occhi del 

mendicante che non sa giudicare, valutare, separare analiticamente ma piuttosto 
formula alle immagini nel loro stesso accadere una richiesta d’aiuto, di 

riconoscimento della bellezza e della dignità della realtà. Le riflessioni di Tano sono 
un taccuino prezioso in cui emerge come ogni fotografia, ogni immagine debba 

essere quel dettaglio non svilito e in cui la forza visiva non è mai messa in ombra 
da una massa omogenea e uniforme che ingloba in sé, oscurandola, ogni 

singolarità. Visto che le emozioni sono storiche e niente affatto universali, 

l’immagine fotografica può essere usata con funzione epica, allegorica e lirica, 
superando la sua vocazione documentale attraverso un montaggio, cioè una presa 

di posizione, che ricusi ogni dogma o dottrina estetica. Le immagini, quindi, 
rompono con le vecchie rappresentazioni, legate a loro volta all’immaginario 

ideologico con maggior potere. In Italia, sono le immagini della questione 
meridionale – vedere la brutalità di vivere in una casa in otto con la mancanza di 

servizi o di cibo, vedere come sopravvivono i poveri – e del cambiamento delle 
città con le donne, gli spazi, gli operai della fabbrica, le periferie che diventano 

l’altra città. 

 

La fotografia in copertina degli operai sardi a Porto Torres è la loro voce, l’atto 

politico che crea la lingua in quanto lingua minore, esuli senza permesso di 
soggiorno dei territori estranei delle pratiche linguistiche maggioritarie.  Nasce una 

relazione stretta tra le immagini e i protagonisti della storia e il fotografico, 
un assembramento nuovo la cui legittimità non viene rivendicata. La macchina 

fotografica smette di essere un apparecchio per mezzo del quale rappresentare la 

realtà, protesi tecnica di addiziona mento documentaristico per divenire essa 
stessa il reale, la punta di incidenza nel contemporaneo in partecipazione con chi 

fotografa. Tano ricorda, a ragione, come la storia delle immagini sia stata 
caratterizzata dalle macchine fotografiche progettate e costruite nei giorni di 
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sangue della Repubblica di Weimar a riprova della guerra intorno alle immagini, 

tra chi le voleva distruggere perché non controllabili e chi non voleva 
perderle: immagini insepolte, alla maniera di Warburg. Una presa di posizione è 

indispensabile per sapere, e per sapere bisogna trovarsi tra due «spazio-tempi», 
scansarsi dal troppo vicino come dal troppo lontano, movimento che è a un tempo 

approccio con desiderio e scarto con riserva. Tale fu la presa di posizione di Brecht 
negli anni della guerra: l’esilio lo costrinse a uno stato di precarietà che si riverbera 

nei suoi scritti di quel periodo, ridotti ai brevi epigrammi di pochi versi raccolti nel 
suo Abicì della guerra. Brecht teneva allo stesso tempo un diario, più di un diario 

intimo di foggia tradizionale, somigliante a un «atelier disordinato o a una sala di 
montaggio».  È la condizione dell’esilio a  far sì che lo scrittore si sentisse 

autorizzato ad attraversare le frontiere dei generi letterari, e rendeva labili le 

barriere tra il privato e la storia. 

La situazione dell’Europa in guerra, da questo punto di vista, gli suggerì l’idea che 

il soggetto dell’arte fosse il disordine del mondo: i processi di pace, secondo 
Brecht, sono fatti dall’arte nel momento in cui il mondo è in guerra. Il suo diario 

di lavoro raccoglie riproduzioni di opere d’arte, foto di guerra aerea, ritagli di 
giornale, volti dei suoi cari, tabelle scientifiche, cadaveri di soldati, ritratti di 

politici, statistiche, città distrutte, quadri di maniera, nature morte, grafici 
economici, paesaggi, oggetti artistici vandalizzati dalla barbarie militare»: questa 

«eterogeneità ben calcolata» fa del suo Diario di lavoro un autentico 
fotomontaggio in forma di libro, o di atlante, o di dossier, dove la fotografia si vede 

investita di una potenza epica secondo quanto scritto da Georges Didi-Huberman. 
Questo nuovo tipo di lirismo documentario, che intende dar voce ai senza voce, 

all’inascoltato della storia, si traduce in una presa di parola polifonica, in un 
tentativo di nominare l’inimmaginabile attraverso la dimensione dell’immagine, 

con montaggi iconici e poetici, nei quali nominare e mettere sotto gli occhi sono 

un unico gesto poetico, secondo il Brecht dell’Abicì della guerra. 

 

Proprio della poesia è il non lasciare nel silenzio precisamente quel che più di tutto 

fa ammutolire. E la poesia epica è in grado di dominare i segni più di qualunque 
logica, grazie all’impiego del tempo aoristo, un tempo che riflette l’azione passata 

sotto forma di azione che sta ancora accadendo, in continuo avvolgimento intorno 
a un presente enigmatico, intorno all’occhio del ciclone della storia. L’immagine in 

quanto parola sarebbe allora simile a un verbo aoristo, a sua volta sensibilmente, 
esteticamente, simile alla reminiscenza della cosa. Il modo in cui si legge un 

atlante non è lo stesso in cui si legge un libro, dunque, ma procede secondo quel 
che Benjamin chiamava leggibilità originaria, antecedente a quel linguaggio 
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maturo che sostiene il senso del discorso propriamente detto. È, secondo 

Benjamin, una lettura per immagini, o una lettura di ciò che ancora non è scrittura; 
corrisponde infatti a una lettura infantile, guidata dalla curiosità e dal gioco 

dell’esplorazione, quale si adopera per esempio negli abachi o abbecedari, libri 

illustrati. 

Se il gesto di leggere un dizionario è caratterizzato da un senso denotativo in cerca 
di messaggi, quello di sfogliare un atlante si realizza in un senso connotativo in 

cerca di montaggi. Viene capovolta quindi l’analisi di Barthes de la Camera 
Chiara – un presente che, nell’atto di tuffarsi nel passato per catturarlo ce lo 

restituisce come un effetto di superficie – a favore dell’immagine della storia 
benjaminiana così cara a Tano: un’onda che spinge il presente alle spalle, come 

ne l’Angelus Novus di Klee. Le belle immagini, quelle che vivono, sono per Tano 

D’Amico, immagini astratte che hanno ricusato la funzione ancillare nei confronti 
del testo scritto, della parola in affermazione gioiosa della loro 

autonomia: immagini fatte della stessa materia della rivolta degli operai che non 
hanno bisogno della didascalia testuale. Accanto e, non più alle spalle, lo studio 

degli antichi maestri: Leonardo, Caravaggio, Giorgione e la pedagogia della visione 
in grado di vedere le posture, i gesti, la stanchezza che, in un ritrovato Cenacolo o 

nel teatro greco, mette in luce la disposizione delle donne e degli uomini nello 
spazio. Altrettante tessere di quella che, per Tano, è la bellezza dell’universo in 

questo nuovo e lunghissimo racconto poetico. 
 

LE TRE FOTOGRAFIE SONO DI TANO D’AMICO – “PENDOLARI DI PORTO 
TORRES” (1972); “IRPINIA” (1980); “LE SORELLE DI GIORGIANA MASI” 

(1977) 

Coşkun Aşar – Blackout. The dark side of Istanbul 

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

In mostra una selezione di scatti della serie fotografica Blackout – The dark side 
of Istanbul che fanno parte dell’omonima pubblicazione, un romanzo visivo del lato 

oscuro della città turca. 

 

Il nuovo anno si apre per la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi con un 

importante accordo siglato con il Comune di Senigallia: un protocollo d’intesa per 
cui Senigallia Città della Fotografia per i prossimi cinque anni darà in deposito 

temporaneo alla Fondazione alcuni nuclei di opere fotografiche appartenenti alla 

Civica Raccolta. 
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Nel 2021 il protagonista sarà il fotografo turco Coşkun Aşar con una selezione di 

scatti della serie fotografica Blackout – The dark side of Istanbul che fanno parte 

dell’omonima pubblicazione, un romanzo visivo del lato oscuro della città turca 

Coşkun Aşar, esponente della nuova Street Photography internazionale e già 
allievo di Ara Güler, uno dei maestri indiscussi della fotografia del Mediterraneo, 

dedica questi scatti ai sobborghi di Istanbul, un reportage fotografico che non 
racconta soltanto vite al limite, ma si concentra sul cambiamento sociale e fisico 

della città e sui processi di trasformazione e gentrificazione della stessa. 

Questa serie racconta tante storie, compresa quella di Aşar che negli ultimi 

vent’anni ha seguito e osservato le persone e i tipi umani che popolano Beyoglu, 
un quartiere storico nel cuore di Istanbul che è anche il luogo in cui viveva. È 

diventato amico dei bambini di strada, dei membri delle gang, delle prostitute e 

dei papponi, insieme ai componenti della comunità transgender. 

Aşar lo chiama il lato oscuro di Istanbul, un’area della città che diventa viva di 

notte, pur essendo i suoi abitanti socialmente esclusi e isolati di giorno. Lui ha 
vissuto tutte queste vita e condiviso la sua e questo gli ha permesso di farle 

rivivere attraverso i suoi scatti nel libro. 

“Blackout è un romanzo visivo del lato oscuro di Istanbul. Contiene diversi livelli e 

storie includendo parte dell'autobiografia di Coşkun e della sua esperienza. 
Documenta anche un luogo e uno stile di vita che scompaiono. Per farlo, Coşkun 

Aşar guarda alla propria vita e alle vite di coloro che si trovano nel suo ambiente 
circostante che diventano visibili quando le luci si spengono. Negli ultimi venti anni 

ha seguito e osservato persone nel lato oscuro di Istanbul, in un importante spazio 
storico e culturale della città, chiamato Beyoglu. Coşkun abitava nello stesso 

quartiere di Beyoglu dove vivevano questi emarginati. È diventato amico dei 
bambini di strada, membri delle gang, prostitute, papponi, insieme agli individui 

della comunità transgender che sono principalmente impegnati come lavoratori del 

sesso. Lo chiama il lato oscuro di Istanbul, un'area in cui gli abitanti sono 
socialmente esclusi e isolati, eppure un'area che diventa viva di notte. Coşkun ha 

vissuto in tutte queste vite e ha condiviso la vita con loro lì dentro. […]” (Bruno le 

Dantec, 2017) 

Coşkun Aşar è cresciuto e ha studiato a Istanbul alla Facoltà di Comunicazione 
della Marmara University focalizzandosi sul cinema. Per tre anni consecutivi, dal 

2002, ha partecipato al seminario World Press Photo tenutosi in Turchia ed è stato 
anche docente di Comunicazione presso l'università del Galatasaray dal 2003 al 

2006. 

Il suo interesse per la fotografia è iniziato nel 1995 mentre studiava cinema. Ha 

esplorato il medium e lo story telling fotografico e ha sviluppato il suo approccio 
in maniera personale, prediligendo la riflessione sul proprio ambiente e 

focalizzandosi su storie di emarginazione, povertà e problemi legati al gender, 

sperimentato direttamente nel suo quartiere. 

Ha lavorato per riviste locali e straniere, giornali e agenzie, esponendo la sua 

fotografie in esposizioni internazionali sia personali che collettive. È stato tra i 20 
fotografi selezionati e invitati ad esporre alla mostra per il 50° anniversario della 

LEICA M. Ha da poco pubblicato il suo book fotografico "BLACKOUT". 

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

dal 10/02/2021 - al 30/11/2021 
Palazzo Bisaccioni, Piazza Colocci 4 - Jesi – Marche 

https://www.fondazionecrj.it/ 
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Questa Non È Una Fotografia Di Moda. Ming Smith 

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

Una ragazza scelta tra la folla dall’obiettivo di Ming Smith diventa il simbolo di 
una volontà etica e artistica: quella di raccontare, negli anni 70, la 

sottorappresentata comunità black 

 

Ming Smith, “Instant Model”, Brooklyn, 1976 (dalla serie “Coney Island”). Immagine da “Ming Smith: An 
Aperture Monograph” (Aperture/Documentary Arts 2020). © Ming Smith, courtesy l'artista e Aperture. 
 

Il Kamoinge Workshop, gruppo di fotografi black nato a New York nel 1963 «in 

risposta alla sottorappresentazione degli afroamericani nel campo della 
fotografia», è oggetto ora di un’importante ed entusiasmante mostra al Whitney 

Museum of American Art (fino al 28/3). Radunando il lavoro a tutto campo di 
quattordici membri appartenenti alle prime due decadi di vita del gruppo, la mostra 

si concentra sia sui talenti individuali sia sulla filosofia del collettivo; nella lingua 

del popolo Kikuyu del Kenya, “kamoinge” significa infatti “gruppo di persone che 

agiscono insieme”.  

Roy DeCarava – maestro nell’uso sottile di luce e ombra – ha avuto una 
straordinaria influenza sul gruppo, oltre a esserne stato il primo direttore. All’inizio 

gli incontri si tenevano nel suo loft newyorkese sulla Sesta Strada, dove critiche 
collettive senza esclusione di colpi venivano lanciate col sottofondo di John 

Coltrane. «È nostro impegno produrre rappresentazioni significative del nostro 

https://www.vogue.it/author/vince-aletti
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tempo», ha scritto Louis Draper, membro fondatore e forza motrice del gruppo. 

«Parliamo delle nostre vite come solo noi possiamo fare».  

In questione era non solo la sottorappresentazione dei fotografi neri nelle mostre 

e nei media, ma anche la predominanza di immagini che, più o meno 
intenzionalmente, fraintendevano e descrivevano in modo sbagliato l’esperienza 

delle persone di colore. Uno dei primi portfolio si apre con questa affermazione: 
«Il Kamoinge Workshop raccoglie un gruppo di fotografi neri i cui obiettivi creativi 

riflettono un interesse per l’espressione della verità riguardo al mondo, alla società 

e a se stessi». 

Quando nel 1973, su invito di Draper, Ming Smith si unisce al Workshop, diventa 
la prima e per molto tempo l’unica donna a farne parte; sei anni più tardi, quando 

il Museum of Modern Art acquisisce due sue opere, è la prima donna nera a entrare 

nella collezione fotografica del museo. Al Whitney il suo lavoro svetta sugli altri ed 
è oggetto di una splendida monografia, pubblicata di recente dalla casa editrice 

Aperture.  

Per lo più autodidatta, la Smith riconosce di aver subito molteplici influenze, 

da Diane Arbus a Romare Bearden, da Lisette Model a Matisse, Brassaï e 
DeCarava, ma ha un approccio alla fotografia istintivo e legato all’improvvisazione, 

che ha raggiunto maggiore profondità̀ soltanto quando è diventata, secondo la 
definizione del critico Greg Tate, «una compatriota creativa e una compagna di 

viaggio» dei musicisti jazz. Nel 1979 ne ha anche sposato uno, il sassofonista 
David Murray, e molte delle sue fotografie successive, infatti, sono state scattate 

in tour con la sua band.  

Per lei «la fotografia è mistica, spirituale, magica», e il suo lavoro in bianco e nero 

può essere intensamente impressionistico e basato sulla pratica, che comprende 
pittura, colorazione, collage, doppia esposizione ed emozionanti gradazioni di 

sfocato. Detto ciò, l’immagine qui sopra, parte di una serie realizzata a Coney 

Island, è insolitamemente diretta. Smith, che prima di unirsi al Kamoinge 
Workshop ha lavorato come modella per diversi anni, l’ha intitolata Instant Model, 

in onore dello stile, della modestia e della quieta, vagamente divertita sicurezza 

che mostra il suo soggetto nell’essere stata scelta tra la folla. 

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

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”, pubblicato da Phaidon nel 2019.  
 

Firenze, gli scatti di Amendola: 

poesia e sensualità che diventano arte 
 
di Gaia Rau da https://www.repubblica.it/  

 
A Pistoia un’esposizione antologica dedicata al maestro della fotografia che ha 

immortalato grandi artisti e i loro capolavori, architetture e rovine. 

Il suo obiettivo ha saputo avvicinarsi come quello di nessun altro ai capolavori di 
Michelangelo, trasfor-mando i dettagli del marmo in materia viva e commovente. 

Un processo quasi alchemico che Aurelio Amendola, in oltre sessant’anni di 
carriera, ha applicato a infinite opere e ai loro autori: da Antonio Canova a Andy 

Warhol, da Gian Lorenzo Bernini a Roy Lichtenstein, da Alberto Burri — al quale è 
stato legato da un lungo sodalizio — fino a Giovanni Pisano, il grande scultore 

toscano del tredicesimo secolo che, grazie a un servizio realizzato da giovanissimo, 
segnerà uno spartiacque nel suo percorso. Raccontare il suo lavoro con la mostra 

https://www.vogue.it/news/notizie-del-giorno/2017/01/31/moma-new-york-dedica-spazio-artisti-lgbtq
https://www.vogue.it/tags/diane-arbus
https://www.vogue.it/tags/henri-matisse
https://www.repubblica.it/
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più importante ed esaustiva a lui mai dedicata è l’ambizione non certo di poco 

conto di Fondazione Pistoia Musei che, fino al 25 luglio prossimo, ospita fra Palazzo 
Buontalenti e l’Antico palazzo dei Vescovi "Aurelio Amendola — Un’antologia. 

Michelangelo, Burri, Warhol e gli altri": un percorso avvincente attraverso quasi 
trecento immagini che vuole porsi come un omaggio da parte della città toscana a 

uno dei suoi figli più illustri, qui nato ottantatré anni fa. 

 

 

Curata da Paola Goretti e Marco Meneguzzo e rinviata fino a questo momento a 
causa della pandemia, l’esposizione disegna il ritratto di un interprete dell’arte per 

eccellenza, già fotografo dell’Ermitage di San Pietroburgo, delle Gallerie degli 
Uffizi, dei Musei Vaticani e di numerose altre istituzioni museali nazionali e 

internazionali, ma anche di una personalità legata da una profonda condivisione 
ad alcuni dei principali artisti del proprio tempo. «La sua fotografia — scrivono i 

due curatori — vivificata da un uso perfetto del bianco e nero, è vera bellissima 
opera scultorea, che alla scultura si ispira e alla scultura ritorna. Non un oggetto 

estetico fine a sé stesso, ma un atto poetico: carnale e spirituale, meditativo e 

seduttivo. Interprete del carisma e del talento umano, tra armonie plastiche, 

volumi e sensualità». 

Ad aprire il percorso espositivo, al Palazzo dei Vescovi, è il legame fra Amendola e 
Pistoia, raccontato da una serie di scatti che immortalano la città, i suoi monumenti 

e i suoi artisti di ogni tempo: dalle sculture di Pisano a quelle di Marino Marini, e 
poi Jorio Vivarelli, Giovanni Michelucci, Mauro Bolognini. La seconda parte della 

mostra, a Palazzo Buontalenti, presenta invece le opere forse più famose del 
fotografo, con gli scatti dei capolavori del passato accostati, in un dialogo vivido e 

suggestivo, ai ritratti di figure illustri del secolo scorso. 

C’è la sensualità delicata e perfetta delle sculture di Canova, da Amendola 

immortalate nelle tante visite, in veste ora di autore ora di ospite, all’Ermitage — 
che proprio a lui ha dedicato la prima mostra di un fotografo vivente nella sua 

storia, nel 2007 — e c’è il suo racconto ammaliante della " Pietà" vaticana del 
Buonarroti; ci sono le immagini conturbanti dei marmi di Bernini e ci sono i "ritratti 

americani" scattati nei due viaggi statunitensi del 1977 e del 1986, nei quali il 

fotografo ha conosciuto e ritratto le icone della pop art come Andy Warhol e Roy 
Lichtenstein ma anche giovani talenti agli albori della celebrità come Julian 

Schnabel o Francesco Clemente. Non solo volti, ma anche architettura: c’è la 
maestosità del Duomo di Milano e ci sono le rovine struggenti di San Galgano e 

dei sassi di Matera; il Cretto di Gibellina di Burri e gli "Assoluti", e cioè frammenti 
di antiquaria, particolari di sculture classiche decontestualizzati e resi dall’obiettivo 

irriconoscibili al punto di diventare quasi degli oggetti astratti. 
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Visitabile, salvo nuove disposizioni e almeno finché la Toscana resterà zona gialla, 

dal lunedì al venerdì in orario continuato dalle 11 alle 19 esclusivamente su 
prenotazione (allo 0573- 974267 o sul sito internet 

www.fondazionepistoiamusei.it) con un biglietto di ingresso da 10 euro, la mostra 
è accompagnata dal volume " Pistoia. Persone e luoghi. Aurelio Amendola", edito 

da Gli Ori, con testi degli stessi Goretti e Meneguzzo, che racconta fra parole e 
immagini il rapporto dell’artista con una piccola grande città di provincia mai così 

capace, come davanti al suo obiettivo, di trasmettere bellezza antica e moderna. 

Moda: Raimondo Rossi, da fotografo per Vogue 

a icona di stile a New York 
 
di Giulia Bertollini da https://www.affaritaliani.it/ 
 

In arte Ray Morrison, il fotografo fiore all’occhiello della creatività made in Italy 

conquista la copertina di "Compulsive" 
 

 
 

Raimondo Rossi, alias Ray Morrison, è un fotografo, stylist e art director 

perugino. Vive fra Perugia, Roma, e appena può Los Angeles. Seguito e stimato 
per la sua versatilità artistica, come fotografo, segue un criterio preciso: i suoi 

ritratti o reportage sono rigorosamente senza Photoshop e con macchine 

fotografiche poco costose. 

 Su Vogue Italia sono presenti decine di fotografie da lui scattate negli ultimi due 
anni. Per lo styling personale è stato spesso inserito fra gli uomini da seguire per 

la moda uomo, a Firenze, a Milano, a Hollywood. Vogue, GQ, Getty Images, NZZ, 
GMARO e altre riviste lo hanno fotografato per e nei suoi differenti modi di vestire, 

o scelto come “cover man”. 

Come art director prepara degli editoriali per delle riviste italiane o inglesi: 

messaggi precisi e che cercano un punto di incontro fra la moda e altre 

discipline. Solitamente cura anche lo styling dei servizi fotografici o dei video. Ora 
conquista New York. Dal 15 marzo sarà in copertina sul famoso magazine 

della Grande mela Compulsive. Assieme ad Alessio Musella, ha inoltre 

lanciato una campagna fotografica, “My Voice”, contro la discriminazione. 

Nei suoi scatti Raimondo Rossi celebra la diversità. Una reazione agli episodi di 
bullismo che lui stesso ha subito in prima persona e a cui ha poi assistito nel corso 

degli anni. Raimondo riesce tramite i suoi scatti a far riflettere su importanti 

tematiche che mai come adesso affliggono il mondo. 

https://www.affaritaliani.it/
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L'intervista: 

Raimondo, a marzo il prestigioso magazine newyorkese Compulsive le 
dedica la copertina. Un privilegio riservato a pochi italiani. Qual è stata la 

sua reazione quando l’hanno contattata? 

"Essere scelto per rappresentare lo stile italiano negli Stati Uniti non può che 

rendermi felice. Conoscevo il magazine che proprio qualche anno fa ospitò Obba 
Babatundé, vincitore di un Emmy e star di Broadway. In un video lui stesso 

raccontava di come fosse stato un grande onore essere scelto da Compulsive. Ora, 
far parte della lista degli italiani che hanno avuto il privilegio di essere inseriti sulla 

cover di un giornale così importante, mi fa apprezzare ancora di più il lavoro svolto 

in questi anni". 

Riavvolgiamo il nastro. Com’è diventato fotografo? 

"Sin da bambino ho respirato in casa l’aria dell’arte. Amavo guardare mia madre 

che durante i nostri viaggi i camper in giro per l’Europa si dilettava a scattare con 
la sua macchina fotografica. L’interesse per la fotografia è nata in quel momento. 

Poi circa sette anni fa ho accompagnato una mia amica a iscriversi a un corso di 
fotografia. Decisi di iscrivermi anche io e questo mi ha permesso di apprendere le 

nozioni tecniche. In quel momento avevo già iniziato a fare qualche reportage 

come blogger nei backstage e ricevevo inviti per partecipare alle sfilate". 

Nei suoi scatti ritrae principalmente i volti. Da cosa viene rapito? 

"Vengo rapito dalle smorfie, dalle espressioni e ancora di più dagli sguardi. Questo 
mi permette di entrare in contatto più che con le persone con le loro anime. 

Quando realizzo degli scatti preferisco non pianificare mai ma concedere spazi di 

evasione". 

Oggi ognuno ha a disposizione un cellulare per poter scattare delle foto. 

E’ un bene o un male? 

"È una benedizione. Tutti possono approcciarsi alla fotografia. Le scuole odierne di 
fotografia vogliono instillare un pericoloso insegnamento, quello di far credere che 

più si ha studiato e più si è bravi. Io invece la penso come uno dei miei ex 
professori, il Professor Sullivan dell’università del Michigan che era dell’idea che il 

cellulare più insegnare tanto. Più di quanto si possa credere". 

Le sue fotografie sono state scelte per la campagna “My voice” contro la 

discriminazione. Un impegno che scaturisce da sofferenze vissute in 

prima persona? 

"Da piccolo sono stato un po’ preso di mira per il mio peso. Qualche battuta qua e 

là me la facevano anche se non ero solito replicare per il mio carattere introverso. 

Nel corso della vita è subentrata una insofferenza nei confronti di qualsiasi forma 
di discriminazione. Considerando che l’arte si nutre di messaggi io con la mia 

fotografia cerco di perseguire lo stesso scopo. Raccontare con uno scatto la 
discriminazione e la diversità per far capire che a prescindere dal colore della pelle 

siamo tutti uguali. La campagna “My voice” mette tutte le voci sullo stesso 

piano". 

Se dovesse raccontare con un’immagine l’ultimo anno, come lo 

rappresenterebbe? 

"Un tema che mi affascina e che mi sarebbe piaciuto sviluppare è quello della 

solitudine. Si tratta di una condizione di cui molti ancora oggi soffrono e che si è 
trasformato in un vero e proprio allarme sociale. Dopotutto le immagini delle 

sofferenze fisiche le abbiamo viste tutti. Quelle che non conosciamo 

abbastanza sono le ferite interiori". 
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Prossimi progetti? 

"Spero di poter tornare presto a viaggiare. Sono stato contattato proprio qualche 
settimana fa per seguire un progetto di educazione nelle scuole superiori in Cina. 

Se si realizzerà, avrò modo di parlare dell’arte fotografica come strumento per 

vivere la quotidianità". 

 Guarda la gallery 

La fotografia nella ricerca sociale: 

 tra arte e photo-elicitation 
 

di Caterna Ambrosio da https://sociologicamente.it/ 

 

 

 

La fotografia, strumento discusso per la ricerca sociale, era ai suoi esordi usata 

abbondantemente dall’antropologia fisica, poiché considerata immagine 
oggettiva del mondo: pensiamo ai lavori di Mantegazza sull’espressione del 

dolore o all’antropologia criminale di Lombroso.  

 

 

https://www.affaritaliani.it/mediatech/raimondo-rossi-fotografo-per-vogue-my-voice-sostiene-la-diversita-722862_mm_804951_mmc_1.html
https://sociologicamente.it/
https://sociologicamente.it/jacob-riis-la-nascita-della-fotografia-sociale/
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Questa convinzione solca la scia positivista dell’Ottocento e si traduce in una serie 
di utilizzi della foto che troviamo ancora oggi tra cui le foto segnaletiche per 

provare l’identità dei criminali. Il motivo per cui la foto sarebbe oggettiva è 
semplice: sostituendo l’immagine alla descrizione verbale ci si assicura che i fatti 

non siano viziati dall’interpretazione di chi scrive. 

 

Perché la fotografia non è oggettiva 

La presunta oggettività della foto è però rinnegata da una serie di elementi: i limiti 
tecnici che caratterizzano la foto, ovvero la bidimensionalità, l’eventuale scatto in 

bianco e nero ma primo tra tutti l’obiettivo. Ogni foto ritaglia una precisa porzione 
di realtà, che esclude inevitabilmente gli oggetti intorno, alterando i rapporti 

spaziali. In generale, il problema è l’evidente intenzionalità di colui che 

scatta la foto nello scegliere o meno ciò che deve rientrare nell’inquadratura. 

Il legame tra arte e fotografia: un problema per la ricerca 

Un altro argomento di dibattito in merito alla fotografia nella ricerca sociale è il 

suo legame con l’arte. Esiste il confine tra una fotografia destinata alla ricerca e 
una fotografia artistica? Per Howard Becker no. Becker, sociologo americano, 

appartenente alla seconda scuola di Chicago, ha dedicato la maggior parte della 
sua vita alla ricerca qualitativa e proprio per questo suo interesse ha affrontato il 

discorso della fotografia come strumento di ricerca. Guidato anche da un’attività 
che lo vede impegnato come critico fotografico, Becker contribuisce al dibattito 

con un interessante punto di vista: ogni fotografia contiene un fattore estetico e 
creativo che non danneggia la ricerca ma ne garantisce la peculiarità. Per 

l’autore americano sarebbe quindi inutile provare a separare la fotografia dall’estro 

creativo di chi ha scattato la foto. 

 

  Howard Becker 

https://sociologicamente.it/erving-goffman-e-la-fotografia-uno-strumento-di-rappresentazione-della-realta/
https://it.wikipedia.org/wiki/Howard_Saul_Becker
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Validità e attendibilità della fotografia 

Nella ricerca sociale il concetto di validità è fondamentale, essa può essere 

definita come il grado con cui uno strumento misura quello che intende misurare. 
Il concetto viene associato quasi immediatamente alla ricerca quantitativa, dal 

momento che in principio la definizione è stata pensata per comprendere quanto 

un questionario riesce a indagare sul fenomeno oggetto della ricerca.  

Se pensata in relazione alla ricerca qualitativa, questa definizione è difficilmente 
applicabile, per ovvi motivi: risulta difficile validare lo strumento 

fotografico dal momento che non segue le logiche dicotomiche dei test o dei 
questionari. Se, però, consideriamo la definizione di validità proposta da 

Ammassari, anche la fotografia può divenire strumento valido. 

Per Ammassari la validità di uno strumento è “la capacità di accertare proprio e 

non altro il referente empirico del concetto cui si intende riferire”; questa 

definizione si applica a tutti gli strumenti della sociologia che non seguono la logica 

della quantificazione: interviste, analisi del contenuto e fotografie.  

La fotografia sarebbe quindi, uno strumento valido non in ragione della presunta 

misurazione che fornisce ma grazie alla sua capacità di riprodurre la realtà. 

La Validità dell’immagine secondo Mattioli 

Sulla validità dello strumento fotografico si sono espresse diverse figure, tra 
questi, risultano particolarmente interessanti i due criteri che Mattioli fornisce per 

renderlo quanto più valido possibile:   

1. La successione di immagini è più valida delle fotografie singole. L’oggetto 

della sociologia è il comportamento sociale, è ovvio quindi che acquisti più valore 
una serie di scatti (o un video) rispetto ad uno scatto singolo, poiché la serie 

permette di cogliere per l’appunto ciò che interessa alla ricerca sociale. 

2. Le fotografie a colori sono più valide di quelle in bianco e nero. La varietà 

cromatica ha un alto significato sociale. I colori hanno un vero e 

proprio ruolo nell’analisi sociale, scattare delle foto in bianco e nero escluderebbe 

materiale interessante. 

L’attendibilità 

Accanto al concetto di validità, troviamo il concetto di attendibilità, generalmente 
definito come la capacità di uno strumento di fornire sempre risultati uguali quando 

si procede a misurazioni diverse di uno stesso fenomeno.  

Nel caso della fotografia, l’attendibilità ricade sulle caratteristiche tecniche dei 

dispositivi elettronici, sull’uso delle stesse illuminazioni e inquadrature: aspetti 

impossibili da riprodurre con estrema fedeltà.  

In ogni caso, Wagner propone una serie di metodi per garantire il più possibile 

l’affidabilità delle immagini: 

 Avvalersi di più operatori, cosicché uno corregga l’altro. 

 Eseguire le foto con degli script prestabiliti e dettagliati. 

 Controllare il valore descrittivo delle foto affidandosi ad altre fonti di 

informazione. 

 Optare per un campionamento casuale degli oggetti di sfondo se nelle riprese 

compaiono e non si è a conoscenza delle loro caratteristiche. 

 

https://sociologicamente.it/il-fotogiornalismo-quella-cruda-e-potente-constatazione-della-realta/
https://sociologicamente.it/glossario/ruolo/
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La photo-elicitation 

Un interessante utilizzo della foto nella ricerca sociale è quello della photo-

elicitation: L’intervistatore e l’intervistato discutono le fotografie, così che si abbia 
nel corso dell’intervista un punto di riferimento concreto. L’informatore spiega il 

senso e il ruolo degli oggetti rappresentati. La fotografia si trasformerebbe in 
uno stimolo per avviare un’intervista con il soggetto fotografato, al fine di 

ampliare le conoscenze sulla porzione di realtà entrata nell’obiettivo, una sorta 

di backtalk su base visiva.  

Questa tecnica evita al sociologo di dare una errata o incompleta 
interpretazione all’oggetto fotografato, e risolverebbe in parte le questioni in 

merito all’etica della privacy, poiché i soggetti sarebbero consapevoli di essere 

fotografati. 

 

Il fotogiornalismo: quella cruda e potente constatazione della realtà 

 

Conclusioni 

Si può concludere che privarsi della foto come strumento della ricerca sociale 

sarebbe un grosso errore, che porterebbe alla perdita di utile materiale sia per la 
ricostruzione di sistemi culturali del passato sia come valido stimolo per la ricerca 

sul campo.  

Dopotutto, il ritagliare una porzione di realtà attraverso l’obiettivo fotografico è 

analogo all’ attribuzione di senso che Weber concepisce alla base del processo 
conoscitivo nella sociologia, per cui, come qualsiasi atto umano è richiesta una 

scelta che, se metodologicamente condivisa, non può che essere utile. 

-- per altre immagini: link 

Bibliografia 

 D. Harper (1986) Meaning and work: a study in photo elicitation 
 F. Mattioli (1991) Sociologia visuale 

https://sociologicamente.it/glossario/attribuzione/
https://sociologicamente.it/la_fotografia_nella_ricerca_sociale_tra_arte_e_photo_elicitation/
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/001139286034003006
https://amzn.to/39d2rde


52 
 

Gino Santini, fotografie 1937-1970  

Comunicato Stampa 

 Gino Santini, fotografo padovano ha lasciato una grande eredità artistica, il cui 

valore sarà possibile scoprire nella retrospettiva a lui dedicata a Palazzo 

Zuckermann dal 2 marzo al 5 aprile 2021 (orario 10.00-19.00, chiuso sabato e 

demenica; ingresso libero).  

 

Sono passati oramai quarantaquattro anni da quando a Palazzo della Ragione, a 

due anni dalla sua scomparsa, venne stata organizzata una mostra in ricordo di 

questo importante autore della fotografia italiana, che con le sue foto ha formato 

una generazione di fotografi. Da allora poco si è sentito parlare o scritto di lui. 

Finalmente quest’anno, grazie all’impegno del nipote Marco Fogarolo, anch'egli 

valido fotografo, e al sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, 

si è potuta concretizzare una nuova ampia esposizione, curata da Gustavo Millozzi, 

per presentare il suo lavoro. La retrospettiva sarà un’occasione per ammirare la 

produzione in bianco e nero di Gino Santini, dove si possono meglio cogliere il suo 

stile personale e l’originalità delle sue immagini.  

Gino Santini (1907-1974) è stato un fotografo molto apprezzato: con le sue opere, 

citate e riprodotte in moltissimi cataloghi di mostre, esposte e premiate in gran 

numero, ottenne nel 1969 l'ambito riconoscimento di EFIAP, ovvero Excellence de 

la FIAP, Fédération Internationale de l'Art Photographique, dalla quale già nel 1964 

aveva ricevuto l'onorificenza di AFIAP Artiste de la FIAP.  
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I suoi primi successi risalgono al 1937 quando era socio del Gruppo Fotografico 

Padova e poi del Dopolavoro Fotografico Padovano e del Circolo Fotografico 

Padovano. Nel 1962 viene chiamato da Gustavo Millozzi a co-fondare il Fotoclub 

Padova, divenendone il primo vicepresidente 63  

Dal 1937 al 1971, anno in cui per questioni di salute si allontanò dall'amata camera 

oscura, partecipò a oltre duecento mostre, in Italia e all’estero, e conseguì più di 

quaranta premi.  

Autodidatta, era riuscito, con passione e studio, ad acquisire oltre ad una grande 

capacità professionale, quale proto della Tipografia Antoniana, anche una vasta 

conoscenza tecnica nel campo fotografico, soprattutto della fotografia a colori, 

sperimentandone anche i complicati processi di stampa e costruendosi negli anni 

un notevole bagaglio tecnico e artistico.  

Fotografo rigoroso, ma anche artista e creatore, ha cercato di dare attraverso le 

sue immagini un'interpretazione del mondo. Il soggetto e le sue delimitazioni, gli 

effetti cromatici, le luci e le ombre e le soluzioni tecniche adottate, come la scelta 

della carta da stampa, dura o morbida, o l'uso sapiente dei retini, che spesso 

elaborava e costruiva lui stesso, erano sempre oggetto di una ponderata 

riflessione, e successiva decisione, artistica personale. Le sue fotografie sono 

opere d’arte che nascono dal suo obiettivo, dalla sua visione e interpretazione, 

arrivando a scoprire in soggetti assolutamente comuni, e certe volte perfino banali, 

una bellezza e un significato nuovi.  

Fu tra i primi a saper realizzare dei portfolio di grande forza comunicativa, tra i 

quali Pellegrini a Fatima del 1956, Notte a Place Pigalle realizzato a Parigi nel 1965 

e Circo dello stesso anno. Si tratta di lavori nei quali l’uomo è sempre il principale 

protagonista, anche nelle immagini che fanno trasparire un profondo, quanto 

riservato, sentimento religioso. Fu lui ad eseguire il famoso scatto del piccolo frate 

Padre Leopoldo, ora San Leopoldo Mandic, in piedi, appoggiato al bastone, pochi 

anni prima della morte, una foto che poi aveva ceduto alla Comunità dei Frati 

Cappuccini, senza chiedere nulla in cambio, neppure che venisse citata la paternità 

dello scatto che gli avrebbe senz'altro dato una certa notorietà. Altri soggetti delle 

sue fotografie sono la natura e Padova, sua città natale che amava intensamente.  

Accompagna la mostra una monografia, edita dalla FIAF (Federazione Italiana 

Associazioni Fotografiche). 

"Non trasformatemi in un'eroina" 

di Thomas Kern da https://www.swissinfo.ch/ita 
 

La Fondazione svizzera per la fotografia a Winterthur espone le opere della fotografa 

Pia Zanetti. Si tratta di un'esposizione antologica, purtroppo non accessibile al 
pubblico a causa delle misure per prevenire la diffusione del nuovo coronavirus. Per 

questo motivo, swissinfo.ch ha incontrato la fotografa a casa sua, a Zurigo, per 

ripercorrere con lei i suoi 60 anni di attività. 

Pia Zanetti, nata a Basilea nel 1943, è una delle più illustri fotoreporter della sua 
generazione ed è una delle poche donne ad essere riuscita a farsi un nome in 

questa branca professionale. 

https://www.swissinfo.ch/ita
https://www.fotozanetti.com/pia/
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Pia Zanetti nel quartiere in cui abita a Zurigo, gennaio 2021. Thomas Kern/swissinfo.ch 

 
È sempre stata spinta dal desiderio di conoscere il mondo e con il marito, il 

giornalista Gerardo Zanetti, ha realizzato reportage impegnati. Ha puntato il suo 
obiettivo sulla lotta contro l'ingiustizia, ma anche sui momenti sfuggenti della vita 

quotidiana. Le sue fotografie - una selezione è esposta alla Fondazione svizzera 
per la fotografia a Winterthur - sono caratterizzate da uno sguardo aperto e 

sensibile sul mondo con cui mette a fuoco l'individuo. 

swissinfo.ch: Sfogliando la monografia sulla sua attività di fotografa, mi 
sono soffermato sulla prima immagine: tre giovani uomini che ballano su 

un palco. La fotografia risale al 1960. Allora aveva appena 17 anni. 
L'immagine dà l'impressione che stia osservando la scena da una certa 

distanza. I giovani sono però suoi coetanei. È sempre stata l'osservatrice? 

Pia Zanetti: Nell'immagine si vede un palco rotante. Io non volevo salirci. Ero 

troppo timida. È stato più facile osservare che prendere parte al gioco. Allora mi 
ispiravo ai fotografi dell'agenzia Magnum. La foto si rifà un po' a quel groove dei 

collaboratori di Magnum. In quel periodo era fondamentale essere invisibili come 
fotografi. Era considerata quasi una vergogna se il soggetto guardava verso la 

macchina fotografica. Il mio modello era Margaret Bourke-White, una pioniera del 

fotogiornalismo americano degli anni '30. 

Lei fotografa da sessant'anni. Che cos'è cambiato? 

La possibilità di lavorare. Ciò che oggi viene definito un "progetto" allora era un 

incarico pagato. Se c'era un tema che ti interessava, facevi una proposta alla 

redazione. Agli inizi della mia attività ci si poteva rivolgere a una redazione con tre 
progetti di reportage. Non erano storie da realizzare dietro l'angolo di casa, bensì 

ricerche da svolgere lontano, nel mondo, che comportavano anche spese di 
viaggio. I responsabili decidevano sui due piedi: questo ci interessa, quest'altro 

https://www.fotostiftung.ch/it/esposizioni/tra-poco-pia-zanetti/
https://www.fotostiftung.ch/it/esposizioni/tra-poco-pia-zanetti/
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anche, la terza proposta la discutiamo quando rientrate dal vostro viaggio. Vi serve 

un anticipo? Quando uscite, fermatevi alla cassa e chiedete ciò che vi serve. La 
redazione della Woche aveva affittato per noi un piccolo appartamento a Zurigo 

affinché avessimo un posto dove dormire quando eravamo di passaggio tra Roma 

e Londra. 

Come ha vissuto l'evoluzione tecnologica? 

Ho procrastinato a lungo il passaggio al digitale. Quando mi sono finalmente 

decisa, mi sono resa conto che non avrei mai rimpianto questa scelta. Non sono 
mai stato la fotografa che amava lavorare nel laboratorio di sviluppo. Cercavo anzi 

di rimanervi il meno possibile. Avevo sempre una paura terribile che non ci fosse 

nulla sulle pellicole. 

Perché ha voluto diventare assolutamente fotografa? 

Mi affascinava ciò che faceva mio fratello, anche lui fotografo. Prima di occuparsi 
di pubblicità, realizzava reportage. Anch'io volevo raccontare storie e viaggiare per 

il mondo. Quale altra professione te lo permette? 

C'è stato qualcuno che l'ha sostenuta o che le ha consigliato di non 

abbracciare questa professione? 

Mia madre era convinta che non sarei riuscita a sbarcare il lunario come fotografa. 

Era considerato un mestiere che non dà da vivere. Vivevo con mia madre in un 
monolocale. A volte, di sera dovevamo racimolare un po' di soldi per acquistare il 

pane, per esempio riportando le bottiglie con il vuoto a rendere. Io non volevo 

vivere così. 

Suo fratello provava che era possibile guadagnarsi da vivere con la 

fotografia. Dove nascevano questi dubbi? 

È vero, ma lui era un uomo. Ed io ero molto esile. Mia madre credeva che non 
facesse per me. Per questo motivo, prima di tutto ho svolto un apprendistato come 

impiegata di commercio. A 17 anni ho lavorato per un anno in un ufficio. Ero fiera 

di guadagnare un salario e di aiutare mia madre. Ma ho detto subito a tutti che 

sarei rimasta solo per poco tempo. 

Ho l'impressione che lei abbia condotto una vita con lo sguardo rivolto 
sempre al futuro. Ora è chiamata a guardare al passato, a quanto ha 

realizzato in sessant'anni, all'opera di tutta una vita. Come ci si sente? 

Quando ho iniziato a scartabellare nel mio archivio, Peter Pfrunder, il direttore 

della Fondazione svizzera per la fotografia, mi ha detto di farmi viva nel momento 
in cui mi fossi fatta un'idea su ciò che intendevo esporre. È stato un processo che 

è durato tre anni. L'attività di ricerca nell'archivio ti obbliga a fare un'analisi della 
tua vita. Ero quasi sempre in viaggio con mio marito Gerardo Zanetti, purtroppo 

defunto. Si è rivelato un compito ancora più arduo poiché mancavano la sua voce 
e i suoi ricordi. Lavorando con lui ho acquisito una coscienza politica. Inizialmente 

non ce l'avevo, Gerardo invece sì. 

Come si manifesta nelle sue fotografie? 

Ricordo, in particolare, una foto scattata durante un soggiorno in Sudafrica. Un 

bell'uomo di colore, un giovane era in piedi dietro un filo spinato, la sua mano 
appoggiata al filo dove non c'erano punte. Per un istante ho ripensato a 

un'immagine di Leni Riefenstahl e quindi non sono riuscita a far scattare 
l'otturatore dell'apparecchio. Non trovavo il coraggio per farlo a causa di questa 

fotografia. È stato mio marito a convincermi che dovevo scattarla. "Non c'è 
nessuno qui", mi disse. In altre parole, nessuno poteva essere testimone del fatto 

che mi ero rifiutata di immortalare la scena. 
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Improvvisamente viene definita una pioniera, una precorritrice e un 

modello nel mondo della fotografia e del giornalismo, un settore 
considerato fino ad allora di dominio degli uomini. Si vede in questo ruolo? 

E in passato si era già resa conto che stava diventando un esempio da 

seguire? 

A dire la verità, mi godo il momento e la fama. È bellissimo (ride). Certo che no. 
In passato non mi rendevo conto di questo status. Ed è qualcosa a cui non ho mai 

aspirato. Sono parole grosse. E io non mi definirei mai così. Per favore, non 
trasformatemi in un'eroina. Leggendo tali definizioni, le donne potrebbero credere 

di non essere all'altezza. È importante ricordare che non ho mai avuto paura. È un 

atteggiamento che spesso sorprende la gente. 

Poc'anzi ci ha detto però che aveva paura che sulle pellicole non ci fosse 

nulla… 

Sì, avevo forse paura della tecnica, ma non di altre cose. Negli anni '60, quando 

ho raggiunto Roma con Gerardo, riuscivo appena a farmi capire in italiano. Mi sono 
buttata a lavorare di buzzo buono ai nostri reportage. Ero molto giovane e 

sembravo molto più giovane di quello che ero. Sembravo una ragazzina. Spesso 
mi occupavo di attualità, per esempio la visita del papa al Colosseo. E così finivo 

in mezzo ai paparazzi, uomini che mi sembravano giganteschi. 

A 77 anni ha messo un punto finale alla sua attività di fotografa? Ha deciso 

di mettere via la macchina fotografica? O è un'opzione che non ha mai 

considerato? 

Devo ordinare la mia bara adesso (ride)? Devo confessare che al momento non ho 
voglia di riprendere in mano la macchina fotografica. È una cosa che sorprende 

anche me. Ma bisogna accettare le cose così come sono. 

Non ci ha mai analizzato questa scelta? 

Probabilmente non voglio nemmeno pensarci. È una liberazione uscire senza nulla 

in mano, senza fotocamera e stativo. Non sono come René Burri. Non mi porterò 
la Laica nella fossa. È stata una professione che ho svolto con grande passione, 

ma per me la carriera non era tutto. In passato non ho mai chiesto a nessuno di 
poter esporre le mie fotografie in una mostra. Sono fiduciosa nei confronti del 

futuro: di sicuro mi riserverà qualcosa di nuovo che avrò voglia di realizzare. 

-- per altre immagini e video di presentazione: link 

Libri: Denis Curti, “capire la fotografia contemporanea” 

(Marsilio Cartabianca) 
 

di Laura Torricini da https://www.collezionedatiffany.com/ 

 

Spesso i nostri giudizi sono fuorviati dalle nostre aspettative, così quando ti trovi 
in mano un corposo libro una personalità nota da anni nel mondo fotografico 

italiano con un titolo che suona “definitivo” come: Capire la fotografia 
contemporanea. Guida pratica all’arte del futuro, ti aspetti di trovare una 

disamina approfondita e “difficile”, qualcosa in cui mettere impegno; anche 
perché i suoi testi precedenti avevano già affrontato in modo esaustivo argomenti 

di gestione e valorizzazione fotografica e quindi veniva da presumere che ci 

fossero riflessioni ulteriori. 

Mi sembra invece che il testo nasca da un’urgenza intima dell’autore che 
aveva bisogno di fare un punto sulla sua vita professionale, di riconoscersi 

come parte attiva in una narrazione delle vicende fotografiche avvenute in Italia 

https://www.swissinfo.ch/ger/schweizer-fotografie_ren%C3%A9-burri---explosion-des-sehens/45600176
https://www.swissinfo.ch/ita/pia-zanetti_-non-trasformatemi-in-un-eroina-/46383542
https://www.collezionedatiffany.com/
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negli ultimi 30 anni; senza però ammettere un taglio fortemente biografico al tutto, 

anzi mantenendo sempre uno sguardo leggero che a tratti annoia. 

 

 
 

Il testo, edito per i tipi di Marsilio, si articola in quattro grandi sezioni: una 
biografica, una sulla storia della fotografia, una sui grandi fotografi e una sulle 

dinamiche del mercato; sezioni che a me pare poco si leghino le une alle altre. 

La prima narrazione personale procede per date, nomi e qualche aneddoto su 

mostre o allestimenti da lui gestiti; un racconto che non riesce ad essere 
totalmente autobiografico e che quindi, a parte i resoconti di varie esperienze 

lavorative, risulta asettico. 

 

La seconda ripercorre in maniera riassuntiva la consueta storia della 

fotografia da Niepce, Daguerre, Bayard e via dicendo proseguendo a volo 

d’uccello su epoche, stili e nomi in una sorta di bignami raramente illuminante. 

La terza è strutturata come piccole biografie di grandi maestri che l’autore 
ha conosciuto o trattato nella sua attività professionale, ciò però che ci 

trasmette non è uno sguardo inedito sul personaggio, non ho trovato mai 
una forte riflessione personale, anche negativa, su questi protagonisti della 

fotografia. 

Anzi, pur nella mia conoscenza poco approfondita di molte vicende della fotografia 

dell’ultimo secolo, mi ha stupito che Curti passasse ancora come buone 
certe narrazioni mitiche, una su tutte la storia delle “magnificent eleven” 

le uniche foto di Capa sullo sbarco in Normandia. 

Caso ha voluto che mentre leggevo il brano con un po’ senso di “la solita vecchia 

storia” sulle pagine de il Corriere della Sera a Roberto Saviano venisse affidata una 

https://www.corriere.it/sette/editoriali/21_gennaio_28/testimoniare-cercando-giusta-vicinanza-lezione-robert-capa-mio-maestro-giornalismo-d45de77e-5fd4-11eb-9078-a18c2084f988.shtml
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rubrica di fotografia e che trattasse per l’appunto la vicenda di Capa e delle sue 

undici foto sullo sbarco su cui lo scrittore ha espresso un serie di opinioni prese 

dal “sentito dire”. 

Opinioni che subito hanno scatenato le proteste e il rammarico di autori 
appassionati e attenti come Smargiassi che in un commento sul profilo facebook 

di Fotocrazia (post del 29 gennaio2021) ha tenuto a sottolineare 
come l’aneddoto dei rullini “bruciati” in fase di sviluppo fosse già stato 

smontato da un’inchiesta di A.D. Coleman del 2014 (Robert Capa on D-Day 
« Photocritic International – nearbycafe.com) e che era umanamente concepibile 

che nella concitazione del momento forse Capa era riuscito solo, e per fortuna, a 

scattare quelle 11 foto “slightly out of focus”. 

Ecco, sicura che Curti conosca meglio di me tutta la vicenda, mi chiedo 

perché dilungarsi in dettagli non veri, foraggiando un mito ormai destituito. 
Spesso mi è parso di leggere un testo di fotografia agè, come quei manuali che si 

comprano sulle bancarelle più per senso di romanticismo che per utilità. 

L’ultima parte è una rielaborazione di un suo precedente lavoro su come 

viene gestito il mondo delle gallerie e dei fotografi che si affidano ad esse con 

alcune incursioni aneddotiche nel mondo delle aste. 

Avvicinare neofiti al mondo della fotografia non è semplice, Curti cerca di 
affrontare il nodo del non unicum della fotografia con tirature e 

dimensioni e citando un po’ troppo spesso l’aura di Benjamin del suo L’ opera 
d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica; ecco credo che la sensibilità 

odierna abbia fatto passi avanti anche in questo senso, anche perché non è 

solo la fotografia ad essere riproducibile, si pensi alle opere di Koons. 

Alla fine mi sono trovata a leggere tutte cose che sapevo già e che se 
avessi voluto rivedere avrei preferito scegliere testi più mirati ed 

aggiornati. 

Forse davvero l’errore sta nel titolo, se si fosse chiamato “la mia vita in 
mezzo alla fotografia contemporanea” lo avrei apprezzato di più e forse 

l’autore avrebbe avuto anche il coraggio di indagare maggiormente sul sistema 
della fotografia in Italia visto dall’interno, non per ultima la penosa vicenda della 

Casa dei Tre Oci a Venezia, di cui è direttore artistico. 

 

Torna il Brescia Photo Festival 
 

da https://www.radiobrunobrescia.it/ 
 

 
 

Dal 26 marzo al 18 luglio 2021, torna il Brescia Photo Festival, giunto alla sua IV 

edizione 

https://www.nearbycafe.com/artandphoto/photocritic/major-stories/major-series-2014/robert-capa-on-d-day/
https://www.nearbycafe.com/artandphoto/photocritic/major-stories/major-series-2014/robert-capa-on-d-day/
https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2020/12/fondazione-venezia-vendita-casa-dei-tre-oci/
https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2020/12/fondazione-venezia-vendita-casa-dei-tre-oci/
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L’iniziativa, con la curatela artistica di Renato Corsini, è promossa dal Comune di 

Brescia e da Fondazione Brescia Musei con la collaborazione di MaCof – Centro 

della fotografia italiana. 

Il tema di quest’anno, Patrimoni, si collega alle celebrazioni per il ritorno a Brescia 
della Vittoria Alata, una delle più straordinarie statue in bronzo di epoca romana, 

portavoce del valore culturale e identitario del patrimonio della città, dopo due 

anni di restauro a cura dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. 

La nuova collocazione della statua nell’aula orientale del Capitolium, in un 
allestimento museale progettato dall’architetto spagnolo Juan Navarro Baldeweg, 

valorizza l’intera area archeologica Brixia – Parco Archeologico di Brescia Romana, 
nella ricorrenza del decennale del riconoscimento Unesco al sito “Longobardi in 

Italia. I Luoghi del potere” e prelude al cammino culturale che, nel 2023, 

consacrerà Brescia come Capitale italiana della cultura con Bergamo. 

Il Brescia Photo Festival, avviato dalla Fondazione Brescia Musei, presieduta da 

Francesca Bazoli e diretta da Stefano Karadjov,  avrà il suo fulcro nel Museo di 
Santa Giulia, e si diffonderà con mostre importanti in varie sedi cittadine, come il 

Museo delle Armi “Luigi Marzoli”, il MO.CA, lo Spazio Contemporanea, il Museo 
Civico di Storia Naturale, il Bunkervik, la Fondazione Poliambulanza di Brescia, le 

gallerie d’arte della città e della provincia, con protagonisti alcuni dei più importanti 
maestri della fotografia, da Gianni Berengo Gardin a Ferdinando Scianna, da 

Francesco Cito a Franco Fontana, da Elio Ciol a Donata Pizzi, e molti altri ancora, 
che interpreteranno con il medium fotografico il valore culturale, archeologico, 

storico e sociale dei patrimoni identitari, dall’antichità romana alla 

contemporaneità. 

Francesca Bazoli, presidente di Fondazione Brescia Musei commenta: “il Brescia 
Photo Festival 2021 acquisisce in questa quarta edizione una dimensione 

emblematica rispetto alla programmazione strategica della Fondazione Brescia 

Musei e al cammino che dal 2019 abbiamo impostato, con riferimento al grande 
palinsesto dedicato all’archeologia e alla risemantizzazione dei beni archeologici in 

forma contemporanea. In questo caso inoltre, la ricorrenza del decennale Unesco 
per il nostro sito di Brescia Longobarda che cade il 25 giugno, proprio durante la 

tenuta del Brescia Photo Festival, ci permette di richiamare con il tema dei 
“patrimoni” il grande retaggio enciclopedico di una città straordinaria come Brescia 

nella quale Comune e Fondazione stanno reinterpretando il bene storico artistico 

e il patrimonio monumentale all’insegna della modernità”. 

II weekend inaugurale del 26 – 28 marzo 2021 sarà caratterizzato da 

appuntamenti e incontri con i fotografi. 

Stefano Karadjov, direttore di Fondazione Brescia Musei osserva: “Ripartiamo a 
Brescia dopo la pausa causata dall’epidemia che nel 2020 ha impedito la 

realizzazione di quella che è ormai una kermesse molto attesa dal mondo della 
fotografia italiana. Una manifestazione intitolata al concetto di patrimonio e all’uso 

che la fotografia quale grande medium novecentesco ha fatto delle testimonianze 

archeologiche, monumentali e artistiche del passato e della dimensione 
naturalistica e paesaggistica dei nostri ecosistemi. Un evento fortemente integrato 

con il palinsesto Vittoria Alata Brescia 2020 con il quale la città di Brescia, anche 
con il Photo Festival, si propone di lanciare una nuova identità contemporanea viva 

e progettualmente creativa per le grandi eredità del passato che abbondano nel 
nostro paese e di cui l’area archeologica di Brescia romana, recentemente 

riqualificata, è un emblema nazionale”. 
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LE MOSTRE 

L’ideale inizio del Gran Tour tra le sedi del Brescia Photo Festival prende avvio dal 
Museo di Santa Giulia, nei rinnovati spazi espositivi del “Quadrilatero 

rinascimentale” delle gallerie alte del Monastero di Santa Giulia, oggetto di un 
recente recupero funzionale finanziato da un Bando della Regione Lombardia con 

il progetto “Off\On”, che ha permesso a Brescia di arricchirsi di uno spazio 
monumentale e patrimoniale unico, forse il più esteso e completo speso per 

esposizioni temporanee di proprietà di un museo pubblico cittadino. 

In queste sale interamente rinnovate si tiene l’appuntamento più atteso di questa 

edizione, Alfred Seiland. IMPERIVM ROMANVM. Fotografie 2005-2020, la prima 
retrospettiva italiana del fotografo austriaco, (Sankt Michael im Lungau, Austria, 

1952), che giunge in Italia dopo il successo delle esposizioni al Museo Romano 

Germanico di Colonia, ai Rencontres di Arles e all’Albertina di Vienna. 

La mostra, curata da Filippo Maggia e Francesca Morandini, organizzata da 

Fondazione Brescia Musei e dal Comune di Brescia, co-prodotta da Skira, presenta 
per la prima volta in Italia 136 immagini di grande formato, frutto di un lavoro 

quindicennale che Alfred Seiland ha realizzato attorno ai luoghi mitici della 

romanità, reinterpretati in modo sorprendente e inatteso. 

Parte centrale della selezione è un nucleo di 20 inediti tra cui un portfolio di 6 scatti 
realizzati a Brescia tra il 2019 e il 2020, che coglie il patrimonio antico della città 

e ne documenta il valore monumentale e sociale, in costante cambiamento 
secondo canoni contemporanei, accompagnato da due video backstage del 

progetto. 

Affascinato infatti dalle scenografie cinematografiche dell’antica Roma, allestite a 

Cinecittà, Alfred Seiland ha intrapreso un lungo viaggio nei territori in cui si 
estendeva il dominio di Roma, dalla Siria alla Scozia e oltre, per fotografare gli 

edifici costruiti dai romani e cogliere le diverse sfumature di interazione tra uomo 

e rovine. 

La mostra si pone come un ponte ideale tra il patrimonio storico e lo sguardo 

attuale in coerenza con l’identità del progetto pluriennale dedicato alla 

celebrazione e alla valorizzazione della Vittoria Alata. 

40 i paesi raccontati dai propri siti archeologici come Palmira, Samaria o Epidauro. 
Il progetto illustra, con fotografie talvolta iperrealiste e pop, talvolta simboliste e 

minimali, l’inestricabile e vitale rapporto tra le tracce residue della cultura romana 
e i luoghi della modernità. Le rovine emergono così in tutta chiarezza quali 

patrimonio comune di un immaginario collettivo, una sorta di minimo comune 
denominatore continentale tra passato, arte moderna e architettura 

contemporanea, la prima “forma” di globalizzazione dello sguardo. Il pubblico è 
invitato a scoprire le trasformazioni delle città e del paesaggio: l’occhio del 

fotografo ne esalta il riuso talvolta consapevole talvolta casuale, e espone il 
surreale dialogo tra le antiche glorie monumentali e i moderni tessuti urbanistici, 

gli spazi del turismo di massa, dello sport e della cultura del tempo libero. 

Il Colosseo a Roma, le terme di Bath, il Pont du Gard in Provenza, ma anche rovine 
di siti meno noti al grande pubblico, riferimento per piccole comunità o territori 

totalmente travisati o, ancora, edifici moderni iperrealisti che alludono all’antico in 
tutto il loro paradosso, come il set di Cinecittà per una fiction inglese ambientata 

nell’antica Roma o un albergo di Las Vegas o la presenza discreta dei resti 
archeologici nel tessuto urbanistico attuale. I monumenti dell’Impero romano, 

diffusi in Europa e lungo il bacino del Mediterraneo, costituiscono per i suoi abitanti 

un’abitudine visiva, per i turisti un feticcio, per le infrastrutture un ostacolo. 

La mostra è accompagnata da un catalogo bilingue edito da Skira. 
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Il percorso espositivo al Museo di Santa Giulia prosegue con Palmira. Una memoria 

negata, a cura di Renato Corsini, il reportage del fotografo friulano Elio Ciol, 
composto da 20 scatti, realizzato nel 2015 in Siria prima delle distruzioni inferte 

dall’ISIS a uno dei tesori più preziosi dell’umanità. La rassegna è corredata da un 
focus architettonico e urbanistico curato da Alberto Ferlenga, rettore dello IUAV di 

Venezia e professore ordinario di progettazione architettonica, dedicato alla prima 
rappresentazione pittorica di Palmira nel 1691, la monumentale Veduta di Palmira 

del pittore olandese Hofstede van Hessen, conservata presso l’Allard Pierson 

Museum di Amsterdam. 

Donata Pizzi, con Roma in Africa: un viaggio fotografico, a cura di Renato Corsini, 
racconta attraverso 29 fotografie le suggestioni delle antiche città del Nord Africa, 

tra deserti e rovine romane. Il viaggio ha condotto l’artista da Volubilis in Marocco 

a Cirene in Libia, attraverso Timgad e Djemila nella regione della Cabilia, Tipasa 
lungo la costa algerina, Dougga, Thuburbo Maius, Sbeitla e il grande colosseo di 

El Djem in Tunisia, e ancora a Sabratha e Leptis Magna. Per tradurre in immagine 
intima quella luce, quelle immense distanze, Donata Pizzi ha tentato di ridurre il 

mezzo fotografico al minimo, utilizzando una piccola macchina panoramica, con un 
semplice obiettivo standard, come se guardasse attraverso la fessura del turbante 

dei Tuareg. 

Eros, a cura Clelia Belgrado, presenta 25 fotografie di sculture che l’artista 

reggiano Bruno Cattani ha scattato all’interno dei musei, svelando il lato inedito 

delle opere classiche. 

“Eros raccoglie gli anni di appassionate indagini e affascinanti percorsi nell’universo 
della scultura, in cui l’autore ha saputo intercettare e plasmare quegli aspetti oscuri 

e nascosti del desiderio, che finalmente si rivelano, grazie ad uno sguardo capace 
di cogliere istinti e pulsioni, [ … ] in figurazioni di forte impatto visivo, come corpi 

vigorosi, dotati di profonda vitalità.” (Benedetta Donato, 2019) 

Quale ideale conclusione della IV edizione del Brescia Photo Festival, a metà luglio, 
verrà presentato al Museo di Santa Giulia il restauro della gigantografia (cm 

300×250) riproducente la facciata della chiesa dei Miracoli di Brescia, realizzata 
dal fotografo bresciano Giacomo Rossetti attraverso la giustapposizione di 

numerose stampe all’albumina. 

Premiata all’Esposizione Industriale di Vienna del 1873, l’opera di Rossetti fu 

acquistata dal Comune di Brescia nel 1903 ed è parte della collezione dell’Archivio 
Fotografico dei Civici Musei d’Arte e Storia, costituitosi in parallelo allo sviluppo 

delle collezioni museali e dotato di propri registri a partire dal 1935. 

Il restauro è reso possibile dal contributo del bando Strategia Fotografia 2020 della 

Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del Mibact. 

L’itinerario diffuso in città del IV Brescia Photo Festival prosegue al Museo delle 

Armi “Luigi Marzoli”, nel Castello di Brescia che accoglie la mostra Vita da 
centurioni, a cura di Renato Corsini, che in 36 fotografie di scena e backstage oltre 

a 6 manifesti originali documenta i miti, le leggende, le avventure e le peripezie 

degli eroi del Peplum, uno dei generi più prolifici del cinema italiano, raccontando 
l’invenzione dei centurioni e dei gladiatori nelle pellicole del dopoguerra e 

rivedendo in forma spesso ironica e dissacrante il mito del militare romano. 

Il MO.CA – Centro per le nuove culture ospita due rassegne: la prima, I luoghi 

della cultura, a cura di Renato Corsini e Carolina Zani, presenta le immagini del 
fotografo francese Thibaud Poirier scattate all’interno delle principali biblioteche 

europee, storiche e contemporanee, che dipingono “un ritratto surreale e senza 

tempo di questi monumenti artistici”. 
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La seconda mostra, È Brescia, a cura di Renato Corsini, presenta sette grandi 

fotografi italiani – Gianni Berengo Gardin, Francesco Cito, Franco Fontana, Gianni 
Pezzani, Ferdinando Scianna, Luca Gilli, Giovanni Chiaramonte – che raccontano 

Brescia e le sue eccellenze culturali con il loro obiettivo. 

Come anteprima del Festival, a partire dalla fine di febbraio, il MO.CA accoglierà 

anche una mostra-omaggio, dedicata al ritorno della Vittoria Alata: Bellissima. 20 

fotografi travolti da un insolito splendore. 

La mostra, curata da Mario Trevisan, propone le opere di più di venti fotografi, tra 
i più importanti della scena italiana, quali Silvia Camporesi, Giovanni Chiaramonte, 

Renato Corsini, Maurizio Galimberti, Giovanni Gastel, Nino Migliori, Ferdinando 
Scianna e altri artisti, che hanno deciso di lavorare su questa straordinaria 

scultura, vera Musa della rassegna fotografica del 2021. 

Ancora al MO.CA, Federico Fellini / “dietro le quinte”, a cura di Renato Corsini, 
testimonia l’opera di quello che è stato definito una pietra miliare della 

cinematografia del secondo Novecento e, appunto, un “patrimonio” italiano. 
Accanto all’esposizione di alcuni manifesti dei suoi film più conosciuti, si racconta, 

attraverso circa 50 scatti prevalentemente vintage – eseguiti da Sandro Becchetti, 
Tazio Secchiaroli, Agenzia Dufoto – un Fellini più privato rispetto alla sua immagine 

ufficiale legata al ruolo di regista: l’uomo al di là del mito e dietro le quinte. 

Spazio Contemporanea ospita la rassegna Le cattedrali del lavoro, a cura di Renato 

Corsini e Paolo Conforti e con il supporto di Fondazione ASM, nella quale gli scatti 
di Matteo e Stefano Rodella (Bams Photo), accompagnano il visitatore nei luoghi 

dell’archeologia industriale di Brescia e della sua provincia, sorti nell’immediato 
dopoguerra, documentando alcuni straordinari testimoni dello sviluppo industriale, 

capaci di farci riflettere su una storia economica e sociale che ha caratterizzato 

forti metamorfosi urbane. 

Sempre a Spazio Contemporanea, per la cura di Renato Corsini e Albano Morandi, 

si terrà 1921/2021. Omaggio a Joseph Beuys: ritratti, sequenze fotografiche e 
scatti di ambientazione – eseguiti da Renato Corsini durante la storica intervista 

che il critico d’arte Pierre Restany fece all’artista nel 1980 – raccolti in una mostra 

di grande valore iconografico e culturale, nel centenario della nascita di Beuys. 

La difesa del patrimonio faunistico è l’oggetto dell’indagine che Federico Veronesi 
ha svolto con il suo reportage condotto in Africa. La mostra Wildlife, a cura di 

Carolina Zani, allestita al Museo civico di Scienze naturali, presenta una serie di 

fotografie di grandi dimensioni dei più affascinanti mammiferi africani. 

Il BunkerVik, già a partire dal 19 marzo, ospita Brescia from Instagram 
#BSfromIG, una mostra, curata da Iris Burgia e Mimmo Cortese, che nasce dal 

desiderio di portare dalla virtualità di Instagram alla realtà le fotografie postate, 
che raccontano la città vista dagli utenti. Esponendo le fotografie condivise e 

raccolte tramite l’hashtag #BSfromIG si cerca di riportare ad un livello di realtà 
quello che accade in rete, con l’obiettivo di coinvolgere gli utenti in modo attivo e 

diretto. La mostra espone scatti di Piazza Loggia, Tempio Capitolino, Castello, così 

come Piazza Vittoria. 

Alla Fondazione Poliambulanza si potrà ammirare la prima tappa di una mostra 

itinerante dal titolo Mirabili radici. Il sito UNESCO di Brescia nelle fotografie di 
Alessandra Chemollo, a cura di Alessandra Chemollo e Francesca Morandini, con 

le fotografie dei luoghi riconosciuti patrimonio UNESCO nel 2011, come il 
Complesso Monumentale di Santa Giulia, prima e durante la retrospettiva dedicata 

all’architetto e artista Juan Navarro Baldeweg, il Capitolium, durante e a 
conclusione della realizzazione del nuovo allestimento della cella orientale con la 

Vittoria Alata restaurata, le Domus e il Santuario repubblicano. 
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Presso il Museo Mille Miglia si potranno ammirare gli scatti di Giacomo Bretzel, 

che, grazie alla sua passione per le auto d’epoca, testimoniata dalla sua assidua 
partecipazione alla Mille Miglia, ha nel corso degli anni fissato con il suo banco 

ottico su carta ai sali d’argento prototipi e automobili d’epoca, con un risultato di 

grande impatto estetico. 

Il IV Brescia Photo Festival allarga i propri orizzonti anche alla provincia di Brescia. 
Presso la Biblioteca di Vobarno, in Valle Sabbia, i grandi alberi sono i protagonisti 

della mostra Humus di Gianni Pezzani che fissa il patrimonio dei boschi italiani 

nelle sue foto alla ricerca di una natura incantata. 

Come da tradizione, Brescia Photo Festival proporrà un palinsesto fringe dove 
gallerie d’arte, librerie, biblioteche e la rete delle boutique del centro si apriranno 

per accogliere interventi espositivi, focus, conferenze e proposte editoriali 

tematiche. Il progetto di collaborazione con le gallerie d’arte è curato da Albano 

Morandi. 

L’identità visiva del Brescia Photo Festival IV edizione è sviluppata dallo Studio 

Tassinari Vetta, già autore della campagna visuale della Vittoria Alata. 

1921, l’anno di Man Ray: la prima rayografia,  

la storia con Kiki e l’alter ego Rose Sélavy 
 

di Giulia Giaume dahttps://www.artribune.com/  

Cento anni fa il fotografo dadaista scoprì per caso la nuova tecnica, conobbe la 

modella più famosa di Parigi (con la quale ebbe una relazione di sei anni) e 
immortalò la sua celebre personalità femminile, Rose Sélavy. 

 

                      Man 

Ray, via Wikipedia 

È il 1921, ed Emmanuel Radnitzky non sa che quest’anno non sarà come nessun 
altro. Americano di famiglia ebraica russa, da meno di dieci anni utilizza uno 

pseudonimo destinato a diventare celebre, Man Ray. Ray nasce pittore, poi 
diventa fotografo (passione iniziata per caso, perché voleva immortalare le sue 

opere) e infine grafico. Diventato in breve tempo amico dell’artista francese Marcel 
Duchamp, tra i principali artisti dadaisti e surrealisti del tempo, fondò insieme a 

https://www.artribune.com/author/giuliagiaume/
https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2021/02/Schermata-2021-02-23-alle-09.08.31.png
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lui e ai mecenati Katherine Dreier e Walter Arensberg la Society of Indipendent 

Artists. Avido sperimentatore, procedeva per tentativi con nuovi stili di sculture e 
avanguardistici sviluppi fotografici, come lui stesso ricorda nell’autobiografia 

pubblicata negli anni Sessanta: “posavo il negativo in vetro su una carta 
fotosensibile alla luce di una piccola lanterna rossa, poi per qualche secondo 

accendevo la lampada a soffitto e sviluppavo le stampe. Fu praticando questo 
metodo di stampa che arrivai al mio processo rayografico, ovvero alla fotografia 

senza macchina fotografica”. Tutto grazie a un ultimo passaggio avvenuto per 
caso: un foglio di carta vergine finì per sbaglio a mollo tra i fogli già esposti, e dato 

che non compariva nulla Ray ci appoggiò sopra degli oggetti di vetro, distratto, e 
accese la luce. Cominciarono a comparire delle immagini deformate, rifratte, quasi 

in rilievo sul fondo nero: la sua prima rayografia. Queste opere per lui ebbero da 

subito “un aspetto straordinariamente nuovo e misterioso”, aprendo la strada a 

ulteriori esperimenti. 

L’INCONTRO TRA MAN RAY E KIKI 

Sempre nel 2021 Man Ray incontra Kiki. La modella francese, allora ventenne, si 

chiamava Alice Prin ma era molto nota negli eclettici ambienti artistici parigini 
come Kiki de Montparnasse: qui posò per dozzine di artisti e autori, inclusi Picabia, 

Modigliani, Cocteau e Calder, guadagnando l’ammirazione di Hemingway e Roth. 
Stando all’autobiografia di Prin, era seduta in un caffè con un’amica, ma dato che 

era senza cappello il cameriere non la voleva servire. “Non ci vuole servire perché 
pensa che siamo due puttane?”, aveva detto sfilandosi le scarpe e appoggiando 

un piede sul tavolo e l’altro su una sedia. Alla scena stava assistendo proprio Ray, 
giunto da poco dagli Stati Uniti per unirsi al movimento dadaista: subito la invitò 

a posare per lui. Kiki era riluttante, perché non aveva mai posato per un fotografo 
e temeva che la macchina fotografica mettesse in risalto i suoi difetti fisici, ma si 

fece convincere. Ebbero una relazione che durò sei anni, e Man Ray la ritrasse in 

centinaia di foto, inclusa la celebre e (allora) scandalosa Violon d’Ingres. La loro 
relazione, tuttavia, si rivelò una gabbia per Kiki: Ray era possessivo e geloso, e 

sembra la picchiasse pubblicamente e violentemente dopo le sue esibizioni serali 

al Jockey  

ROSE SÉLAVY: I RITRATTI  

Il memorabile servizio fotografico realizzato per Rose Sélavy, il personaggio 

femminile creato e impersonato da Marcel Duchamp, è il terzo grande punto di 
questo 1921 per Man Ray. Nata in Duchamp l’anno prima e coinvolta nel titolo di 

un’opera readymade estremamente allusiva (Perché non starnutire Rose Sélavy?) 
Rose (poi cambiata in Rrose) non è che eros, l’erotismo femminile espresso come 

un gioco di parole in assonanza con l’adagio francese «Eros, c’est la vie». La 
provocazione dadaista del nome e del personaggio trovano in Ray modo di 

esprimersi liberamente, con tratti prima mascolini, poi femminili, ponendo una 
pietra miliare per la ridiscussione del genere e dell’aspettativa sociale nel 

Novecento. 

GOST: Elliott Erwitt: Trovato, non perso 

da https://loeildelaphotographie.com/ (trad. G.M.) 
 

"A 90 anni, il mio lavoro sembra diverso da quello che avevo visto prima ... C'è un 

tempo per le foto che dicono ciao, e c'è un tempo per ascoltare."             
                                                                                           - Elliott Erwitt 

 
Oltre 170 immagini inedite del fotografo Elliott Erwitt vengno pubblicate per la 

prima volta in Found, Not Lost. Nell'arco di oltre sessant'anni, le fotografie del 

https://it.wikipedia.org/wiki/Francis_Picabia
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Cocteau
https://it.wikipedia.org/wiki/Alexander_Calder
https://it.wikipedia.org/wiki/Dadaismo
https://loeildelaphotographie.com/
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libro, spesso scattate durante le pause o le pause tra le commissioni nella sua 

prolifica carriera, sono state selezionate, modificate e messe in sequenza dallo 

stesso Erwitt. 

 
 

 

St. James’s Park. London, 1952 © Elliott Erwitt / Magnum Photos 

 

Ora, nel suo nono decennio di vita, Erwitt ha iniziato nel 2018 il processo di riesame 

dei suoi archivi dopo la sua prima retrospettiva, Home Around The World, di fronte 
al peso e alla responsabilità di essere l'amministratore dei propri archivi e di tutto 

ciò che contengono. È qui che è iniziato il processo esaustivo di revisione di ogni 
fotografia nel suo studio. In quasi due anni, con l'aiuto dell'editor Stuart Smith e 

del direttore dello studio di lunga data Mio Nakamura, ha scorso circa 600.000 
immagini - provini e negativi - da quelle sviluppate a casa nel suo lavandino all'età 

di diciassette anni a quelle delle recenti missioni in Scozia. e Cuba. 

Il mare di immagini ha invaso per mesi ogni superficie piana del suo studio. 

Questo libro è stata un'opportunità per Erwitt di rivisitare le fotografie che ha 
scattato all'inizio della sua carriera e di scoprire con nuovo occhio un significato 

che non era evidente quando l'immagine è stata originariamente scattata. 

Le fotografie selezionate per questo libro – dal maestro delle battute visive, delle 

immagini audaci piene di umorismo, ironia, e riconosciuta assurdità - sono più 

calme, più sottili e suggeriscono la crescente fiducia di Erwitt nei suoi occhi.  

Selezionando queste fotografie, ha iniziato ad esaminare ed a mettere in 

discussione il modo in cui il suo giovane io aveva visto il mondo. 

 “Qui, in questo libro, ci sono immagini che Elliott vuole che vediamo. Sono rimaste 

nell'oscurità, indisturbate, inosservate, per decenni. Ora le ha portate alla 

luce. Che fossero state utili o meno. " - Vaughn Wallace 

La prima immagine del libro è stata scattata nel 1947 e la più recente nel 2010. 

Dall'Europa del dopoguerra all'ex Unione Sovietica, dalla costa occidentale alla  
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costa orientale degli Stati Uniti al Giappone, al Brasile e Birmingham - le immagini 

contengono temi familiari di cani, bambini e incantesimi. Tuttavia, molte sono più 
giornalistiche che mostrano momenti storici, mentre altre intensamente personali 

come le fotografie della sua prima moglie, Lucienne Van Kan, e della figlia 

maggiore, Ellen. 

  

Nato a Parigi nel 1928 da genitori russi, Erwitt trascorre la sua infanzia a Milano, 

prima di emigrare negli Stati Uniti con la sua famiglia nel 1939. Da adolescente, 
residente a Hollywood, sviluppa un forte interesse per la fotografia e lavora in un 

laboratorio commerciale prima di sperimentando con la fotografia al Los Angeles 
City College. Nel 1948 si trasferì a New York e scambiò lavori di manutenzione con 

corsi di cinema presso la New School for Social Research. Nel 1951 fu arruolato 

per il servizio militare e svolse vari compiti fotografici mentre prestava servizio in 
un'unità dell'Esercito in Germania e Francia. A New York, Erwitt ha incontrato 

Edward Steichen, Robert Capa e Roy Stryker. Nel 1953 Erwitt entrò a Magnum 
Photos e lavorò come fotografo freelance per Collier's, Look, Life, Holiday e altre 

testate di quel periodo d'oro per le riviste illustrate. Alla fine degli anni '60, Erwitt 
è stato presidente di Magnum per tre anni. Si è poi dedicato al cinema: negli anni 

'70 ha prodotto diversi documentari e negli anni '80 diciotto commedie per Home 

Box Office. 

--per altre immagini: link 

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

Elliott Erwitt: Trovato, non perso 
Prefazione di Vaughn Wallace 

Pubblicato da GOST - www.gostbooks.com 
215 x 290 mm, 232 pagine, 171 immagini a due colori, rilegato /€ 60 

ISBN 978-1-910401-31-6 

 

Maurizio Galimberti racconta la storia con la fotografia 

di Lorenzo Morandotti da https://www.corrieredicomo.it/ 

La storia come racconto di racconti, volto fatto di tanti volti, con i suoi miti, i suoi 

eroi, le sue ferite spesso non rimarginabili. Che ne generano altre. Ma che 
smuovono anche le coscienze, creano altri percorsi, altre leggende, sono semi di 

conoscenza per le presenti e future generazioni. Se sapranno farli crescere. 

Storia maestra di vita, si suol dire con il senno di poi. Ma la storia, con il progredire 

della tecnica che ne racconta lo svolgimento quotidiano, è sempre più immagine, 
mediazione attraverso un apparato iconografico sempre più ipertrofico e diffuso, 

film mentale che serpeggia tra razionalità e istinto anche grazie alla bolla mediatica 

dei social e di Internet. 

Per fermare l’attimo, per resettare la memoria e rendere mente e cuore 
nuovamente concentrati e partecipi degli eventi e soprattutto del senso che 

contengono, veicolano e sprigionano a volte, serve uno sguardo diverso, laterale. 

Serve uno sguardo poetico. È quello che offre il comasco Maurizio Galimberti con 

il suo nuovo magnetico viaggio fotografico. 

Galimberti si è affermato nel panorama artistico italiano e internazionale grazie 
alle composizioni a mosaico, opere nelle quali il soggetto (sia esso una persona o 

una porzione di città) viene scomposto in numerosi scatti, spesso corrispondenti a 
diverse prospettive, e ricomposto in un’immagine sfaccettata, matematica nel suo 

rigore e musicale nell’armonia d’insieme.  
 

https://loeildelaphotographie.com/fr/gost-elliott-erwitt-found-not-lost/?ct=t%28Newsletter+FR+02252021%29
http://www.gostbooks.com/
https://www.corrieredicomo.it/author/morandotti/
https://www.corrieredicomo.it/
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Dopo i noti ritratti alle celebrities internazionali e gli scatti alla Grande Mela, il 
fotografo si è cimentato di recente, immagine dopo immagine, in un 

incontro/confronto solenne con il sommo capolavoro di Leonardo, il Cenacolo, 

decostruendolo e ricostruendolo, rivisitandone la grandezza, sottolineandone lo 
splendore e ricomponendo in un mosaico moderno lo splendore del capolavoro 

leonardesco. 

Lo stesso fa ora con personaggi e fatti salienti del Novecento italiano e 

internazionale nel suo nuovo libro edito da Skira e in grande formato, Uno sguardo 
nel labirinto della Storia, con design di Federico Mininni e testi di Matteo Nucci e 

Denis Curti. 

Un secolo di storia narrato attraverso lo sguardo fotografico e compositivo di 

Galimberti che ha scelto di raccontare con il suo stile inconfondibile tra mosaico e 
trompe l’oeil un secolo di storia, dal 1917 al 2018. Ed ecco il frame tratto da un 

film (La Grande Guerra o La Ciociara), l’immagine di un bambino nel ghetto di 
Varsavia nel 1943, il fungo atomico di Nagasaki, il profilo di Che Guevara, il volto 

scavato di Aldo Moro durante il rapimento fino ai profughi del Mare Nostrum: i 
momenti cruciali degli ultimi cento anni vengono frantumati in numerosi scatti e 

ricomposta in un’immagine sfaccettata, nel linguaggio tipico del maestro comasco. 

Che al Muse, il Museo delle Scienze di Trento presso Palazzo delle Albere, propone 
in una inedita mostra temporanea, una indagine sul rapporto tra natura e uomo,  

un viaggio emozionante che vede il Trentino protagonista di uno sguardo sospeso 
fra visioni oniriche e reali. Qui Maurizio Galimberti si perde nelle foreste trentine, 
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tra alberi che profumano di legno buono e scrivono paesaggi fragili. Alberi spezzati 

dalla furia della tempesta Vaia del 2018. Un’altra pagina di storia da raccontare. 
 

C’era una volta il 2020. Il disagio della chiusura forzata 

nelle immagini di Fabrizio Spucches, a Milano 
 

di Raffo Ferraro da https://artslife.com/ 

 

Once upon a time in 2020 
 

Once upon a time you dressed so fine, threw the bums a dime in your 
prime, didn’t you? Con questi versi si apre Like a Rolling Stone di Bob Dylan che 

racconta la parabola di un benestante che gettava spicci ai senzatetto, salvo poi 
diventare un homeless egli stesso; il paradosso consiste nel fatto che, al contrario 

di quanto avviene nella canzone, la formula Once upon a time (c’era una volta) 
viene abitualmente adoperata come incipit delle fiabe che possono magari 

includere al proprio interno momenti drammatici o mostri terrificanti, ma sono 
caratterizzate dall’immancabile lieto fine.  

Once upon a time in 2020 è il titolo della prima mostra di Fabrizio 
Spucches che si apre domenica 28 febbraio nei nuovi spazi dello Scalo 

Lambrate di via Saccardo a Milano e il richiamo al celebre brano di Dylan viene 
naturale perché protagonisti dell’esposizione sono, tra gli altri, i senzatetto, i nuovi 

poveri e, più in generale, gli ultimi, oltre al fatto che l’anno di cui si parla –il 2020- 
non ha avuto certamente un lieto fine concludendosi con il picco della seconda 

ondata di contagi da Covid-19. 

Spucches è un autore che si è formato al cospetto di una personalità del 
calibro di Oliviero Toscani e che ha poi aperto un proprio studio. Abbiamo 

dialogato con l’artista per capire la genesi dell’esposizione e ci ha raccontato che, 

tra la fine del 2019 e l’inizio dello scorso anno, era al lavoro su un progetto   

denominato 90/All you can eat per la cui realizzazione frequentava negli orari 
notturni la linea 90 di Milano. Si tratta di un tram che gira incessantemente intorno 

alla città ventiquattro ore al giorno percorrendo un tragitto circolare che si ripete 

https://artslife.com/author/raffo-ferraro/
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all’infinito e che negli orari notturni vede il grosso dei passeggeri diventare 

prostitute, senzatetto, tossicodipendenti, giovani che vanno in discoteca che 
Spucches ha fotografato e ai quali ha chiesto nel corso di video interviste quale 

fosse a loro avviso il senso della vita. A stoppare il progetto hanno pensato il Covid-

19 e il lockdown nazionale. 

A questo punto Spucches, intrappolato in casa, ha iniziato a descrivere il disagio 
che la clausura forzata ha generato negli individui tramite degli autoritratti in cui i 

soggetti delle istantanee erano egli stesso e/o la sua compagna e producer Andrea 
immortalati in scene di vita quotidiana. Questo desiderio di documentare si è poi 

allargato ai vicini di casa: il fotografo si appostava all’ingresso del condominio in 
cui risiedeva all’epoca intercettando le persone che uscivano a gettare la 

spazzatura o a fare la spesa e chiedendo loro di lasciarsi fotografare all’ingresso 

del palazzo o all’interno del loro appartamento. 
 

 
Once upon a time in 2020 

 
Il passo successivo sono stati i supermercati in quel momento presi d’assalto e 

ultimo residuo di socialità offline per la quasi totalità degli individui. È a quel punto 
che questa sua crescente esigenza di fornire il proprio punto di vista in merito a 

un fenomeno sanitario e sociale senza precedenti, partita dai luoghi più familiari e 

accessibili, si è trasformata in un progetto organico in cui ha scelto di focalizzarsi 
su alcune categorie la cui quotidianità è stata, in positivo o in negativo, 

maggiormente sconvolta dalla situazione generata dal Coronavirus escludendo gli 

ospedali che già godevano di ampia copertura mediatica. 

Nel progetto Working Class Virus che consiste in una serie di fotografie, un libro 
edito da Il Randagio Edizioni e un video che contiene alcuni estratti di interviste ai 

soggetti immortalati, si spazia dalle onoranze funebri, ai food racers, dalle escort  

ai preti, dagli operatori della croce bianca ai sinti, dai tassisti ai senzatetto. Il 

progetto ha richiesto perseveranza e impegno in quanto coinvolgere alcune 
categorie non è stato semplice: i ministri di culto che hanno accettato di farsi 

fotografare sono stati pochissimi, per convincere le escort ha dovuto investire il 
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bonus di 600 euro accordato alle partite IVA, veniva cacciato dai supermercati 

appena lo individuavano mediante le telecamere di sorveglianza intento a 
fotografare i clienti (che avevano prestato il loro consenso), per quel che concerne 

le onoranze funebri ha dovuto compiere dei veri e propri blitz pirata e non è stato 
agevole nemmeno vincere la diffidenza dei food racers che erano stati additati 

come untori a domicilio da parte della narrazione mediatica. 

A questo progetto se ne affiancano altri tre: il secondo è una raccolta di istantanee 

che mirano a descrivere con taglio talvolta ironico il 2020 e che comprende 
fotografie quali la locandina dell’esposizione in cui è raffigurato un uomo col volto 

ustionato dal sole ma privo di abbronzatura in parte dello stesso a causa della 
mascherina, una persona di colore che indossa una mascherina col tricolore come 

quelle spesso sfoggiate da Salvini o un Babbo Natale morto (in quanto persona 

anziana d’altronde era molto a rischio) affiancato da una bimba griffata col marchio 
del celebre social network Tic Tock che forse non ha più nemmeno tanto bisogno 

di lui. Una terza sezione dell’esposizione è caratterizzata da ritratti contrapposti di 
poveri o nuovi poveri rinvenuti in coda a una mensa che elargisce pasti gratuiti e 

di ricchi sottratti per qualche istante allo shopping nella celebre Via Monte 
Napoleone di Milano; immortalati su fondale bianco, le differenti estrazioni sociali 

si distinguono tra loro dagli abiti e dalla cura del volto e delle acconciature ma 
sono accomunati dallo stesso sguardo perché il Covid è pieno di difetti ma non si 

può dire che sia classista avendo colpito tutti in egual misura. L’ultima sezione è 
invece scaturita da un episodio capitato personalmente a Spucches che un giorno 

è inavvertitamente uscito di casa per recarsi in studio senza mascherina; il disagio 
che ha provato a essere squadrato da testa a piedi come potenziale fonte di 

contagio dai passanti unito al timore di essere passibile di sanzioni da parte delle 
forze dell’ordine lo hanno fatto riflettere su cosa oggi sia veramente un taboo. 

Lavorando sugli opposti (come spesso accade anche nel montaggio video del 

progetto Working Class Virus) ha quindi fotografato una serie di individui nudi ma 
con la mascherina. 

 

Once upon a time in 2020 
 

Scrive Oliviero Toscani nella prefazione al volume Working Class Virus: “Fabrizio 

ha capito che per essere un vero artista dell’immagine – e lui lo è sia per la 
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fotografia che per il video – devi avere un punto di vista e un’opinione del mondo, 

devi saper analizzare e criticare le cose e gli eventi che ci circondano, ha capito 
che creare immagini non è un’attività estetica e autocompiacente, ma deve essere 

un’analisi sociopolitica della condizione umana. Credo che questa opera ne sia un 

ottimo esempio”. 

--- per altre immagini: link 

 

 

Rassegna mensile di Fotografia dalla stampa e dal web 
di Fotopadova, a cura di Gustavo Millozzi   

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

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