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Denis Curti: “Dove sta andando la fotografia? 

Venite al Si fest” 
 

di Marcello Tosi da https://www.corriereromagna.it/ 
 

 

Preceduta dall’importante anteprima aperta al pubblico fino al 5 agosto della 
mostra “Underground (Revisited)” di Marco Pesaresi, l’edizione del trentennale 

di Si fest ha scelto, in quest’epoca dove la visione appare quasi innalzata a liturgia 
sociale, porsi domande sul domani, sulle scelte e prospettive, della fotografia. 

Quale domani? Lo abbiamo chiesto al direttore artistico Denis Curti, autore del 
volume “Capire la fotografia contemporanea. Guida pratica all’arte del futuro” 

(Marsilio Cartabianca). 

«Il progetto del festival – sottolinea Curti – ha un obiettivo che non si separa 

certamente dalle riflessioni sull’attualità. Non avrà un tono celebrativo per questi 
30 anni di storia, ma vorrà piuttosto essere occasione per ragionare, per tracciare 

linee che ci permettano di comprendere il futuro della fotografia. Chiameremo 
pertanto a confronto su questo tema, ciascuno con una mostra delle rispettive 

rassegne, i direttori di quelli che insieme a Si fest sono i più importanti festival 

italiani di fotografia: Reggio Emilia, Lodi, Lucca, Cortona. Volete sapere dove sta 

andando la fotografia? Venite a Savignano e lo saprete». 

Tutti si appropriano del linguaggio delle fotografia. Il 
linguaggio visivo permea ovunque la realtà. Fino a che punto si 
sente però la mancanza di una «alfabetizzazione visiva di 
massa»? 

«Come pose in evidenza Davide Ferrario su La lettura in “Dieci fotografie per 10 
settimane” – ovvero quelle immagini che sono diventate delle vere icone dell’anno 

della pandemia (come la foto della infermiera vinta dalla stanchezza,o del Papa 
solo in Piazza San Pietro) –, quegli scatti sono di tutti. Nessuna di quelle foto era 

stata scattata da un fotografo professionista, ma sono immagini che appartengono 
al momento. Come l’intelligenza artificiale, così esiste una linfa che alimenta anche 

https://www.corriereromagna.it/author/marcello-tosi/
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un’intelligenza delle immagini, che in molti casi appare come il frutto di una 

conoscenza e una consapevolezza maggiore di quella degli scatti professionali. Non 

è il linguaggio in sé a essere in crisi bensì l’uomo e la sua società». 

Ci sono troppe fotografie al mondo? Lei ha scritto: «Ormai è 

tutta una questione di autori e di autorevolezza, occorre 
essere consapevoli di ciò che ci circonda, per raccontarlo e 
lasciare una traccia». 

«Ritengo che la storia della fotografia sia un investimento su l’umanità. Nessun 
linguaggio artistico è riuscito come la fotografia a raccontare l’umanità in modo 

più armonico. Nessuno è più adeguato di quell’autore che riesce a raccontare delle 
storie perché si pone l’obiettivo di essere uno storyteller, perché piega lo sguardo 

a questo tipo di intenzionalità progettuale. Abbiamo pensato alla nuova edizione 

di Si fest come a una riflessione sul futuro della fotografia al di là dei temi filosofici, 
su una duplice linea: da un lato un festival al femminile: “Futura”, dall’altro 

soffermandoci sul tema della salvaguardia dell’ambiente, dedicando ad esso 
importanti mostre autoriali come quelle di Arno Rafael Minkkinen, dove l’uomo 

diventa esso stesso natura, e della reporter antartica Esther Horvath, autrice 
di Polar night». 

La fotografia è ancora modo di vedere il modo e di interagire 
con esso? Lei sottolinea come occorra «una logica estetica, 
politica, etica». Una sfida che definisce «impegnativa». 

«Penso ad esempio, a Mario Giacomelli che non ha mai voluto passare al 
professionismo eppure è uno dei più grandi fotografi del mondo, e così Migliori, 

Ferroni e persino Lartigue che divenne professionista a 69 anni. Il digitale contiene 
le potenzialità di un nuovo “rinascimento della fotografia”, affidato ad autori che 

sappiano unire etica ed estetica. La fotografia è di tutti e di nessuno e, per fortuna, 
ha molte facce. È un linguaggio democratico e c’è spazio per chiunque. La buona 

fotografia non è necessariamente legata al mercato». 

 

DISPLACED, Mostra antologica di Richard Mosse al MAST 
 
Comunicato stampa 

 

La Fondazione MAST presenta Displaced, la prima mostra antologica dell’artista 
Richard Mosse. 

Curata da Urs Stahel, la mostra presenta un'ampia selezione dell'opera del 
fotografo irlandese, un’esplorazione tra la fotografia documentaria e l’arte 

contemporanea su Migrazione, Conflitto e Cambiamento climatico, che ha l’intento 
di mostrare quel confine in cui si scontrano i cambiamenti sociali, economici e 

politici. 
 

In mostra alla Fondazione MAST sono esposte 77 fotografie di grande formato 
inclusi i lavori piùrecenti della serie Tristes Tropiques (2020), realizzati 

nell’Amazzonia brasiliana. Oltre a queste straordinarie immagini, la mostra 
propone anche due monumentali videoinstallazioni immersive, The Enclave 

(2013) e Incoming (2017), un grande video wall a 16 canali Grid (Moria) (2017) 
e il video Quick (2010). 

 

“Richard Mosse crede fermamente nella potenza intrinseca dell’immagine, ma di 
regola rinuncia a scattare le classiche immagini iconiche legate a un evento. 

Preferisce piuttosto rendere conto delle circostanze, del contesto, mettere ciò che 
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precede e ciò che segue al centro della sua riflessione. Le sue fotografie non 

mostrano il conflitto, la battaglia, l’attraversamento del confine, in altri termini il 
momento culminante, ma il mondo che segue la nascita e la catastrofe. L’artista è 

estremamente determinato a rilanciare la fotografia documentaria, facendola 
uscire dal vicolo cieco in cui è stata rinchiusa. Vuole sovvertire le convenzionali 

narrazioni mediatiche attraverso nuove tecnologie, spesso di derivazione militare, 
proprio per scardinare i criteri rappresentativi della fotografia di guerra”, spiega il 

curatore Urs Stahel. 
 

I primi lavori (MAST.Gallery) – Richard Mosse inizia a occuparsi di fotografia 
nei primi anni 2000, mentre termina gli studi universitari. I suoi primi lavori 

scattati in Bosnia, in Kosovo, nella Striscia di Gaza, lungo la frontiera fra Messico 

e Stati Uniti sono caratterizzati dall’assenza quasi totale di figure umane. Solo nelle 
immagini che compongono la serie Breach (2009), incentrata sull’occupazione dei 

palazzi imperiali di Saddam Hussein in Iraq da parte dell’esercito americano, sono 
presenti personaggi in azione. Questi primi lavori documentano le zone di guerra 

dopo gli eventi, non mostrano il conflitto, la battaglia, l’attraversamento del 
confine, ma il mondo che segue la catastrofe. Immagini emblematiche di 

distruzione, sconfitta e collasso dei sistemi: l’aftermath photography, la fotografia 
dell’indomani. 

 

 
 
© Richard Mosse, Hombo, Walikale, eastern Democratic Republic of Congo, 2012, Courtesy of the 
artist and Jack Shainman Gallery, New York 

La città di Hombo, a sud del territorio di Walikale, sul confine tra Kivu Nord e Kivu Sud,fotografata da una postazione 
sopraelevata controllata dall’esercito congolese (FARDC). Hombo si trova su un asse lungo il quale hanno avuto 
luogo sanguinosi combattimenti e massacri perpetrati dalle Forze Democratiche per la Liberazione del Ruanda 
(FDLR), i Raiya Mutomboki e altri gruppi armati. Shalio, roccaforte nonché campo di addestramento delle FDLR, 
si trova nelle vicinanze di Hombo, nella giungla impervia e isolata di Walikale. Recenti cambiamenti nelle alleanze 
tra i gruppi armati e l’equilibrio dei poteri nella zona hanno reso questa parte di Walikale particolarmente instabile. 
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Infra (MAST.Gallery) e The Enclave (Livello 0) – Tra il 2010 e il 2015, prima 
per Infra e poi per The Enclave, complessa videoinstallazione in sei parti sullo 

stesso tema, Richard Mosse si reca nella parte orientale della Repubblica 
Democratica del Congo, nella regione del Nord Kivu, dove viene estratto il coltan, 

un minerale altamente tossico da cui si ricava il tantalio, materiale che trova largo 
impiego nell’industria elettronica e che è presente in tutti i nostri smartphone. 

 
Il Congo, ricco di risorse minerarie, una delle aree più ricche dell’intero continente 

africano, è segnato da continue guerre e disastri umanitari senza precedenti: dopo 
il genocidio in Ruanda del 1994 le milizie ribelli stabilitesi nella Repubblica 

democratica del Congo non hanno mai smesso di alimentare nuove ondate di 

violenza. Per i suoi scatti in queste zone devastate Mosse ha scelto Kodak 
Aerochrome, una pellicola da ricognizione militare sensibile ai raggi infrarossi, 

ormai fuori produzione, messa a punto per localizzare i soggetti mimetizzati. Negli 
scatti di Infra, la pellicola registra la clorofilla presente nella vegetazione e "rende 

visibile l'invisibile", con il risultato che la lussureggiante foresta pluviale congolese 
viene trasfigurata in uno splendido paesaggio surreale dai toni del rosa e del rosso.  

 
In Infra sono fotografati paesaggi maestosi, scene con ribelli, civili e militari, le 

capanne in cui la popolazione, sempre in fuga, trova momentaneo riparo da un 
perenne conflitto combattuto con machete e fucili. Con questa serie e questa 

tecnologia, Richard Mosse vuole scardinare i criteri rappresentativi della fotografia 
di guerra. 

 
Con l’imponente videoinstallazione in sei parti The Enclave, progetto gemello di 

Infra, Richard Mosse svela il contrasto tra la magnifica natura della foresta della 

Repubblica Democratica del Congo e la violenza dei soldati dell’esercito e dei ribelli. 
Tra l’erba alta e nella rigogliosa boscaglia si susseguono azioni militari, 

addestramenti e scontri tra i combattenti. I rumori, al pari delle immagini, sono 
intensi e aggressivi, quasi dolorosi, dopo la carrellata della telecamera sui soldati 

uccisi. I suoni diventano poi melodie e lasciano spazio ad un paesaggio ridente, 
aperto e calmo. Il fotografo e regista, accompagnato dall’operatore Trevor 

Tweeten e dal compositore Ben Frost, ha realizzato The Enclave per il Padiglione 
Irlandese alla 55° edizione della Biennale di Venezia nel 2013, ispirandosi al 

celebre romanzo Cuore di tenebra di Joseph Conrad. 
 

Heat Maps (MAST.Gallery Foyer) e Incoming (Livello 0) - Dal 2014 al 2018 
Mosse si è concentrato sulla migrazione di massa e sulle tensioni causate dalla 

dicotomia tra apertura e chiusura dei confini, tra compassione e rifiuto, cultura 
dell’accoglienza e rimpatrio. Mosse si reca nei campi profughi Skaramagas in 

Grecia, Tel Sarhoun e Arsal a nord della valle della Beqa’ in Libano, i campi di Nizip 

I e Nizip II nella provincia di Gaziantep in Turchia, il campo profughi nell’area 
dell’ex aeroporto di Tempelhof a Berlino e molti altri.  

 
Per Heat Maps e la video installazione Incoming, Mosse impiega una termocamera 

in grado di registrare le differenze di calore nell’intervallo degli infrarossi: invece 
di immortalare i riflessi della luce, registra le cosiddette “heat maps”, le mappe 

termiche. Si tratta di una tecnica militare nota sin dalla guerra di Corea che 
consente di “vedere” le figure umane fino a una distanza di trenta chilometri, di 

giorno come di notte. Le immagini sono apparentemente nitide, precise e ricche di 
contrasto. A un esame più attento, invece, non si riescono a distinguere i dettagli 

ma solo astrazioni: persone e oggetti sono riconoscibili solo come tipologie, nei 
loro movimenti o nei contorni, ma non nella loro individualità e unicità. 
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© Richard Mosse, Skaramagas, Athens, Greece, 2016, Collezione MAST 

Skaramagas, situato accanto a un porto per navi container, è considerato uno dei campi profughi meglio 
organizzati della Grecia. Qui 3000 rifugiati, di cui la metà minori, sono ospitati in piccoli container dotati di acqua 
corrente, elettricità e aria condizionata. 

 

Incoming (2017) è un’installazione audiovisiva divisa in tre parti che utilizza la 
stessa tecnologia impiegata per la serie fotografica Heat Maps, la termografia a 

infrarosso. Richard Mosse, che ne è il regista e produttore, e il suo team – il 
direttore della fotografia Trevor Tweeten e il compositore e sound designer Ben 

Frost – hanno lavorato su tre scenari: nella prima parte, girata su una portaerei, 
sono ripresi i preparativi per il decollo di jet militari impegnati in operazioni di 

controllo dei cieli del Mediterraneo. Nella seconda parte, i protagonisti sono invece 
i migranti in arrivo su barconi sovraffollati, persone esauste e spesso ferite, che 

attendono soccorsi e, in alcuni casi, il riconoscimento post mortem. Infine, nella 

terza parte, i migranti sono alloggiati nei campi profughi, tra tende e capannoni, 
ripresi nella loro nuova e forzata quotidianità, bloccati nell’attesa di riprendere il 

loro lungo viaggio di speranza verso l’Europa centrale. 
 

Per produrre il video wall del 2017 Grid (Moria), Richard Mosse si è recato più volte 
nell’arco di due anni nell’omonimo campo profughi sull’isola greca di Lesbo, un 

campo noto per le sue pessime condizioni. Le riprese sono state effettuate con 
termografia ad infrarosso (heat maps) e l’opera è costituita da 16 schermi che 

propongono lo stesso spezzone a diversi intervalli. 
 

 
 
© Richard Mosse, Sawmill, Jaci Paraná, State of Rondônia, Brazil, 2020  
Courtesy of the artist and carlier | gebauer, Berlin/Madrid 

 

Ultra e Tristes Tropiques (MAST.Gallery Foyer). Tra il 2018 e il 2019, Mosse 
comincia a esplorare la foresta pluviale sudamericana dove per la prima volta 

concentra l’obiettivo sul macro e sul micro, spostando l’interesse di ricerca dai 
conflitti umani alle immagini della natura. 

In Ultra, con la tecnica della fluorescenza UV, Mosse scandaglia il sottobosco, i 
licheni, i muschi, le orchidee, le piante carnivore e, alterando lo spettro cromatico, 
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trasforma questi primi piani in uno spettacolo pirotecnico di colori fluorescenti e 

scintillanti. La biodiversità viene descritta minuziosamente tra proliferazione e 
parassitismo, tra voracità e convivenza, per mostrarci la ricchezza che rischiamo 

di perdere a causa dei cambiamenti climatici e dell’intervento dell’uomo. 
 
 

Tristes Tropiques è la serie più recente di Richard Mosse: documenta con la 

precisione della tecnologia satellitare la distruzione dell’ecosistema ad opera 
dell’uomo. La tecnica fotografica utilizzata è ciò che l'artista e cartografo Denis 

Woods definisce "counter mapping", una forma di cartografia di resistenza che 
grazie a fotografie ortografiche multispettrali mostra i danni ambientali 

difficilmente visibili dall’occhio umano. 
Richard Mosse ha scattato queste fotografie di denuncia lungo “l’arco del fuoco”, 

nel Pantanal, il fronte di deforestazione di massa nell’Amazzonia brasiliana. I droni 
rilevano come in una mappa le tracce del fuoco che avanza lungo le radici delle 

foreste, gli effetti dell’allevamento intensivo, delle miniere illegali per l’estrazione 

di oro e minerali. 
Ogni mappa di Tristes Tropiques mostra i delitti ambientali perpetrati su vasta 

scala, diventando per il fotografo un archivio che li documenta. 
 

Il video Quick del 2010 completa le video-installazioni al Livello 0: è un filmato 
girato dallo stesso Richard Mosse che ricostruisce la genesi della sua ricerca e della 

sua pratica artistica attraverso i temi a lui cari come la circolazione del virus Ebola, 
la quarantena e l’isolamento, i conflitti e le migrazioni, muovendosi tra la Malesia 

e il Congo orientale. 
 

Il catalogo che accompagna la mostra propone tutte le immagini esposte oltre a 
un saggio critico del curatore della mostra Urs Stahel e testimonianze di Michel J. 

Kavanagh, inviato in Congo e in Africa centrale dal 2004 per “Economist”, 
“Bloomberg News”, il “New York Times”, la BBC, e altri organi d'informazione, 

Christian Viveros-Fauné, curatore capo presso l’University of South 

FloridaContemporary Art Museum, e Ivo Quaranta, professore di Antropologia 
culturale all’Università di Bologna. Il volume, edito dalla Fondazione MAST, è 

distribuito da Corraini ed è disponibile in libreria e online su www.mast.org e 

www.corraini.com. 

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

RICHARD MOSSE - DISPLACED 

Fondazione MAST - Via Speranza, 42 – Bologna -  https://www.mast.org/ 
7 maggio 2021 – 19 settembre 2021 

Ingresso gratuito solo su prenotazione 
Orari: martedì – domenica 10:00 - 20:00 

Ufficio Stampa: press@fondazionemast.org - T. 051 6474406 

Lucia Crespi - lucia@luciacrespi.it - T. 02 89415532 

Ugo Mulas all’Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen.   

Le parole del Direttore 
 

di Silvia Conta da https://www.exibart.com/ 
 

Fino al 20 agosto l'Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen ospita la mostra 

"Ugo Mulas. Danimarca 1961", che ricorda il viaggio del grande fotografo nel 
paese scandinavo. 

 

http://www.corraini.com/
https://www.exibart.com/autore/silvia-conta/
https://www.exibart.com/
mailto:?subject=Ugo%20Mulas%20all%E2%80%99Istituto%20Italiano%20di%20Cultura%20di%20Copenaghen.%20Le%20parole%20del%20Direttore&body=https://www.exibart.com/mostre/ugo-mulas-allistituto-italiano-di-cultura-di-copenaghen-le-parole-del-direttore/
mailto:?subject=Ugo%20Mulas%20all%E2%80%99Istituto%20Italiano%20di%20Cultura%20di%20Copenaghen.%20Le%20parole%20del%20Direttore&body=https://www.exibart.com/mostre/ugo-mulas-allistituto-italiano-di-cultura-di-copenaghen-le-parole-del-direttore/
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Ugo Mulas, Danimarca, 1961, Fotografie Ugo Mulas © Eredi Ugo Mulas. Tutti i diritti riservati 

 
L’Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen presenta la mostra “Ugo Mulas. 

Danimarca 1961”, che celebra l’anniversario del viaggio di Ugo Mulas (1928 

Pozzolegno, Brescia – 1973, Milano) in Danimarca, – ha spiegato l’istituzione – 
incaricato dalla rivista L’Illustrazione Italiana per cui lavorava di realizzare un 

reportage sul paese scandinavo, «del quale colse lo spirito nei più vari aspetti, 
dalla vita quotidiana alle eccellenze culturali. Soprattutto lo interessò il fenomeno 

del design, e rimase affascinato dal Louisiana Museum of Modern Art. 
Da allora Mulas concentrò il suo interesse sugli artisti d’avanguardia, sul loro 
operare più che sulle loro opere: Steinberg, Calder, Rauschenberg, Warhol e tanti 

altri, consegnati alla storia dai suoi scatti».Le parole di Raffaello Barbieri 

Come è nata la mostra “Ugo Mulas. Danimarca 1961” e come si colloca 

nella programmazione dell’Isitituto Italiano di Cultura di Copenhagen? 

 «La mostra è nata dalla collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura con 
l’Archivio Ugo Mulas e la IMF Foundation. L’apertura dell’esposizione 

coincide con l’anniversario del viaggio effettuato da Mulas in Danimarca, 
esattamente nel giugno 2021. L’inaugurazione, il 15 giugno, ha segnato la 

riapertura dell’Istituto al pubblico danese e italiano dopo la forzata e dolorosa 
pausa, durata più di un anno. Ricominciare le nostre attività con una mostra 

fotografica tutta dedicata alla Danimarca, vista da un grande artista come Ugo 
Mulas, ha qualcosa di simbolico; è la cifra che ha da sempre marcato il lavoro di 

questo Istituto, ossia evidenziare le molteplici affinità culturali e la reciproca 
amicizia tra Italia e Danimarca. È il percorso che vogliamo seguire anche con le 

numerose iniziative che ospiteremo da settembre in poi da Thorvaldsen 

all’allacciamento delle relazioni diplomatiche tra i due paesi nel 1861». 

Quale nucleo di lavori di Mulas sarà presentato nel percorso espositivo? 

Come sarà articolato, a grandi linee, il percorso espositivo? 

«Tutte le foto fanno parte di un unico reportage, realizzato da Mulas nel 1961 per 

la rivista “L’Illustrazione Italiana”, accompagnata, allora, da testi e interviste del 
critico e letterato Giorgio Zampa. Mulas fotografa alcune personalità danesi, 

https://iiccopenaghen.esteri.it/iic_copenaghen/it/
https://louisiana.dk/en/
http://www.ugomulas.org/
http://www.imffoundation.it/
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famose anche in Italia, Karen Blixen, il nobel per la fisica Niels Bohr, alcuni dei 

grandi designer danesi; dedica una sezione al Louisiana Museum of Modern Art, 
fondato qualche anno prima nel 1958 e di cui intuisce la novità nel panorama 

museale contemporaneo; rimane affascinato dalla grande modernità del design 
danese degli anni ’60 di cui descrive gli oggetti e gli spazi interni; si sofferma, 

però, anche su alcuni aspetti della vita rurale in Danimarca, da lui definito “un 

paese sereno”». 

 

Ugo Mulas (1928–1973) è stato uno dei più importanti  fotografi del secondo 

Novecento italiano. 

Iniziò negli anni Cinquanta a Milano ritraendo in parallelo la periferia operaia col 

suo carico di problemi e la scena artistica, ricca di personalità emergenti come 

Lucio Fontana e Piero Manzoni. 

Intorno al 1960 il “miracolo economico” italiano ebbe tra i suoi effetti la 

proliferazione di riviste di qualità patrocinate da colossi industriali come Pirelli e da 
grandi case editrici come Garzanti, il cui fiore all’occhiello fu “L’Illustrazione 

Italiana”. 

Mulas lavorò stabilmente per questa rivista, e nel giugno del 1961 venne incaricato 

di un reportage in Danimarca, Paese che definì “sereno” rispetto al suo e del quale 
colse lo spirito nei più vari aspetti, dalla vita quotidiana alle eccellenze culturali. 

Soprattutto lo interessò il fenomeno del design, e rimase affascinato dal Louisiana 

Museum of Modern Art. 

Da allora Mulas concentrò il suo interesse sugli artisti d’avanguardia, sul loro 
operare più che sulle loro opere: Steinberg, Calder, Rauschenberg, Warhol e tanti 

altri, consegnati alla storia dai suoi scatti. 

La morte lo colse nel pieno della maturità, quando stava esplicitando le valenze 

teoriche dell’operare suo proprio. 

--- per altre immagini: link 

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

“Ugo Mulas. Danimarca 1961” 
dal 15 giugno al 20 agosto 2021 

lIstituto Italiano di Cultura di Copenaghen 
Gjørlingsvej 11, DK 2900 Hellerup – Copenaghen (DK)  : 004539620696  

: 004539628873 

Orario: lunedì - martedì 9.00-17.00, mercoledì - giovedì 9.00-16.00, venerdì 
9.00- 15.00, Ingresso libero 

 

Sonia Santagostino – La rinascita dell’uomo nella natura 
 

da https://www.artribune.com/ 
 

Si chiama "La rinascita dell'uomo nella natura" la mostra gratuita della poliedrica 

artista internazionale Sonia Santagostino, fondatrice di ONSTAGE STUDIO, in 
esposizione fino al 31 luglio alla “Cascina Nascosta” di Milano, oasi immersa nella 

natura del Parco Sempione.  

Quindici scatti di autore, che provano a raccontare uno dei luoghi più ambiti dai 

turisti di tutto il mondo, come l’Islanda, un posto in cui il tempo essersi fermato, 
dove è la natura a dettare legge sull’uomo, che qui si adatta alle sue regole 

inchinandosi alla sua immacolata bellezza primordiale. 

https://louisiana.dk/en/
https://www.exibart.com/mostre/ugo-mulas-allistituto-italiano-di-cultura-di-copenaghen-le-parole-del-direttore/
https://www.artribune.com/
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La mostra prova a proporre e far rivivere la sensazione di tranquilla 
contemplazione della natura vissuta da chi si reca in quei luoghi solennemente 

maestosi, accarezzati dalla distintiva selvaggia asprezza. Resterà a disposizione 
del pubblico fino tutto luglio e anticipa un programma di eventi e iniziative che 

partiranno nei prossimi mesi con al centro l’Islanda, a partire dai Viaggi fotografici 
in cui la stessa artista accompagnerà gli ospiti in workshop organizzati dal tour 

operator Slow Tour e chiamati a trasferire ai partecipanti le nozioni base per 

riuscire a catturare la prorompente, primordiale e purificante sensazione di 
benessere nascosta nei paesaggi incontaminati dell’isola, tra vulcani, ghiacciai e 

magnifici esemplari caratteristici della flora e della fauna locale. 

“L’Islanda è così lontana dalla Milano in cui vivo, non solo per distanza ma per 

spirito. Una terra in grado di trasferire un senso di dispersione e piacere indistinto 
dato da questi paesaggi assoluti. I colori, la quasi assenza di persone, l’atmosfera 

di mistero che avvolge un luogo incantato e primitivo. L’Islanda è uno dei pochi 
luoghi in Europa in grado di dare quella piacevole voglia di ritornare alle origini, 

all’archè di cui parlavano i filosofi greci, alla rinascita dell’uomo nella natura, 
facendo leva su quel principio universale che abita l’anima di ogni creazione, il 

mistero che porta ad osservare il mondo con passione e rinnovato amore, 
sollecitando il ricercatore come l’artista a sollevare il velo che avvolge lo sguardo. 

Attraverso la selezione esposta provo a prendere per mano e condurre il pubblico 
attraverso il magico mondo che ho conosciuto, gli stati d'animo e, allo stesso 

tempo, lo stato essenziale delle cose. 

Le immagini esposte alla Cascina Nascosta sono state scattate da Sonia 
Santagostino proprio nel corso di uno degli SLOW-TREKKING organizzati da SLOW 

Tour, specializzato in viaggi outdoor accompagnati da una guida professionista 

esperta in geologia e/o scienze naturali, come il fondatore Mauro Scattolin. 

 
“Nel 2012 – continua Sonia Santagostino - ho iniziato a collaborare con Slow-Tour 

partecipando ai viaggi in Islanda dove porto con me le mie conoscenze fotografiche 
da condividere gli amatori alle prime armi appassionati di fotografia. Innamorata 

di questa terra e della sua incredibile natura accompagneremo i viaggiatori 
attraverso un percorso che va dalla scelta dell'inquadratura migliore sul campo, al 

ritocco dello scatto a fine giornata” 
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CHI È SONIA SANTAGOSTINO 

Nata a Milano nel 1986, la sua vita è stata caratterizzata dal costante interesse 

per i paesaggi, le arti teatrali, coreutiche e fotografiche. La passione per la 
fotografia, la porta a frequentare l’Istituto Italiano di Fotografia di Milano e a 

specializzarsi in Fotografia di Scena presso l’Accademia del Teatro alla Scala. 
Lavora prima come fotografa di scena per diverse accademie di danza, festival 

musicali e concerti di vari artisti internazionali. Partecipa alla mostra collettiva “Lo 
Spettacolo del Corpo” organizzata dalla Fondazione Bracco e dall’Accademia Teatro 

alla Scala. Alcuni scatti sono stati raccolti nella pubblicazione “La Scala fa scuola” 
edito da Mondadori Electa. Ha realizzato numerose perfomance fotografiche in 

collaborazione con la coreografa Laura Ziccardi per il loro progetto Amaway (About 

me, about woman, about you) che mira all’esplorazione del corpo femminile 
attraverso laboratori-shooting di improvvisazione guidata. Attualmente si dedica 

inoltre all’insegnamento della tecnica della fotografia di scena. Il paesaggio, il 
reportage e in un certo senso anche lo spettacolo, si sono infine uniti quando ha 

iniziato a viaggiare scoprendo che la bellezza davvero va in scena ovunque. 
Realizza così la sua mostra personale “Islanda, la rinascita dell’uomo nella natura”, 

che ora arriva a Milano dopo che le stesse opere sono state ospitate presso il 
Trento Film Festival. Le sue fotografie di paesaggio sono state pubblicate sul sito 

del National Geographic tra le foto migliori proposte ogni mese e sulle Guide Verdi 

del Touring Club Editore. 

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

dal 05/07/2021 - al 31/07/2021 ingresso libero -  340 675 5196 

PARCO SEMPIONE, “Cascina nascosta Viale Emilio Alemagna, 14, 20121 Milano MI 
 

La fotografia lenta: intervista a Richard de Tscharner 

di Manuela De Leonardis da https://www.exibart.com/  

 

© 
Richard de Tscharner, Pyramides saccagées, 2010, courtesy the artist 

 

Dalle poesie cinesi dell’8° secolo alla composizione in sei movimenti di Gustav 

Mahler: fonte di inesauribile ispirazione anche per il fotografo svizzero Richard de 
Tscharner (Berna 1947, vive e lavora tra la Svizzera e Dubai) che nelle sue 59 

immagini in bianco e nero ha intercettato la bellezza del mondo, riflesso di 

un’eternità solo apparente e il controverso rapporto tra la natura e la civiltà.  

 

“Il canto della terra. Un poema fotografico” (fino al 22 agosto) è la sua prima 

mostra in Italia. Curata da William A. Ewing e organizzata 
da PHOTODI (associazione culturale presieduta da Mario Santoro) con il 

https://map.artribune.com/?dosearch=trova&status=evento&EventId=731498
https://map.artribune.com/?dosearch=trova&status=evento&EventId=731498
https://www.exibart.com/autore/manuela-de-leonardis/
https://www.richarddetscharner.ch/
https://www.richarddetscharner.ch/
https://www.exibart.com/museo-galleria-arte/museo-pinacoteca-di-todi/
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patrocinio del Comune di Todi, l’esposizione si snoda in tre luoghi significativi nel 

centro storico dell’antica città umbra: la Sala delle Pietre, il Museo Pinacoteca a 
Palazzo del Popolo e il Torcularium nel Complesso delle Lucrezie. È una fotografia 

lenta quella di de Tscharner che usa l’Hasselblad montata sul treppiedi. «Il tempo 
fa parte del processo,» – spiega il fotografo – «non mi relaziono all’automatismo 

dell’apparecchio ma al risultato che voglio ottenere». Dalla ritualità della danza 
delle maschere dei Dogon, in Mali, alle rovine nubiane nel Sudan occidentale 

passando per i meravigliosi deserti e i ghiacciai immacolati per poi scoprire la 
vitalità di un campo di calcio a Shibam (Yemen) o cercare le tracce degli Incas a 

Cuzco. «Viaggiare è il mio peccato», sosteneva Agatha Christie intitolando il suo 
racconto autobiografico pubblicato nel ’46. In un certo senso è così anche per 

Richard de Tscharner. 

Partiamo dal titolo Il canto della terra. Un poema fotografico… 

Vai direttamente al cuore! Prima però vorrei dire due parole che penso possano 

essere preziose per capire il titolo di questa mostra. Come forse saprai sono stato 
negli affari per oltre trent’anni, in quel periodo ho viaggiato moltissimo da una 

capitale all’altra. Ma quello era un altro mondo.  

Quando sono andato in pensione, a sessant’anni, ho deciso finalmente di scoprire 

un’altra realtà e ho organizzato un viaggio intorno al mondo. È questo che ha 
cambiato la mia visione. Ho scoperto la bellezza del mondo. Con questa 

consapevolezza ho continuato a viaggiare per analizzare con più dettagli 
principalmente le tracce del tempo, cosa che mi ha portato a distinguere le tracce 

del tempo degli esseri umani da quelle del nostro pianeta. Tracce che risalgono a 
7 miliardi di anni, durante i quali la terra ha subito tempeste di neve, incendi. Il 

risultato di queste sofferenze ha prodotto vulcani, canyon, deserti, ghiacciai… che 
oggi rappresentano la bellezza dei «giardini degli dei». Un messaggio di coraggio 

che vorrei trasmettere alle generazioni più giovani, sottolineando che la vita non 

è facile, ma attraverso le difficoltà si torna a vedere la luce.  

Quanto alla scelta del titolo della mostra Il canto della terra – Das Lied von der 

Erde, si tratta dell’ultima composizione di Gustav Mahler. Quando egli scrisse 
quest’opera, nel 1908, era completamente distrutto dalla morte di una delle sue 

figlie, inoltre era stato forzato a lasciare la sua posizione di direttore artistico 
dell’Opera di Vienna per le pressioni antisemite e aveva anche una malformazione 

cardiaca. Sapeva di essere alla fine della sua vita ma trovò comunque la forza di 
creare questo capolavoro selezionando alcune poesie cinesi antiche di secoli. Nel 

farlo aveva guardato indietro proprio alla bellezza del mondo, al suo rigenerarsi 
continuamente e per sempre. Da una parte, per me, è stato anche puntare il dito 

sulla fragilità della nostra vita e su quella della natura che soprattutto oggi, ancor 
più che nel passato, dobbiamo rispettare e difendere. La natura, comunque, può 

vivere anche senza l’essere umano mentre non può succedere il contrario. 

L’utilizzo del linguaggio del bianco e nero è l’espressione della sua 

fotografia lenta? 

Non solo il bianco e nero anche la fotografia analogica. Sì, si tratta di una fotografia 
lenta. Ho tempo da dedicare alla fotografia. Non scatto e fuggo via e normalmente, 

una volta scattata la fotografia, entra nel mio archivio e la stampo anche un anno 
dopo. Questo è il tempo medio tra un passaggio e l’altro. Il linguaggio è il bianco 

e nero ma non è esattamente bianco né nero. In mezzo ci sono migliaia di nuances, 

sfumature di grigi e tonalità che sono i colori della fotografia bianconero. 

Quando ha iniziato a interessarsi alla fotografia? 

Ero un bambino. La fotografia era un hobby, ma nel tempo l’ho messa via dando 

la priorità alla famiglia e al lavoro. Poi nel 2003, tre anni prima che smettessi di 
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lavorare, un mio amico – il fotografo francese Jean-Baptiste Huynh – mi chiese se 

volevo unirmi a lui in un viaggio che stava pianificando in Africa. Dissi subito di sì 
perché colsi l’opportunità di ritirare fuori la mia macchina fotografica. Malgrado 

fossero passati quarant’anni sapevo ancora usarla! Era come andare in bicicletta. 
Dopo aver visto le stampe, fu proprio lui a consigliarmi di dedicarmi alla fotografia 

una volta andato in pensione. Era la prima volta che andavo in Mali, ma ci sono 
tornato e sono sempre in contatto con la gente del posto con la speranza di poterci 

andare ancora una volta quando sarà possibile. 

Il viaggio intorno al mondo è stato il punto di partenza di questo nuovo 

percorso legato alla fotografia, come si è sviluppato? 

Ho avuto la fortuna di entrare in contatto con Bill (William) A. Ewing, il curatore di 

questa mostra, che ha una grandissima conoscenza della fotografia. Prima di tutto 

ci ho tenuto che facesse parte del comitato della Fondation Caréne che ho creato 
con l’obiettivo di salvaguardare la conoscenza e preservare le radici e le tradizioni 

culturali. Qualche anno dopo, quando ho iniziato ad avere quella che chiamo la 
«collezione», gli dissi che ero un giovane fotografo ma un uomo anziano e non 

potevo permettermi di fare errori. Così lui è diventato la mia guida, una presenza 
veramente molto preziosa per me. Dopo il viaggio intorno al mondo avevo 

realizzato un libro e una mostra, ma sto crescendo solo da quando Bill è entrato 
nel comitato della fondazione e ha iniziato a strutturare il mio percorso espositivo 

con la mostra De Profundis a Versoix nel 2015 e, due anni dopo, da Sotheby’s a 
Ginevra. Anche il nuovo progetto a cui sto lavorando, e conto di concludere in un 

paio d’anni, è sulle tracce del tempo: riguarda i passi alpini. La Svizzera, infatti, è 
interamente circondata da montagne e da passi. Storicamente i passi hanno avuto 

ruoli diversi, durante le guerre sono stati una barriera protettiva. Un’indagine che 
riflette su ciò che non è visibile. Insieme alla fotografia ci saranno i testi di due 

storici, perché si tratta di qualcosa di più che una semplice fotografia di paesaggio. 

 

       © Richard de Tscharner, Baie d’Ha Long, Vietnam, 2008, courtesy the artist 

Parlando di metodologia del lavoro, oltre alla ricerca c’è spazio anche per 

l’imprevisto? 

Quando programmo un viaggio solitamente ho idea di quello che vorrei 
fotografare, ma il risultato del lavoro è sempre una combinazione tra ciò che era 

in programma e l’imprevisto. Guardando un paesaggio, una montagna… c’è 
sempre qualcosa che entra nella visuale – la luce, le nuvole, gli uccelli – e cambia 

il nostro modo di guardare. Bisogna avere flessibilità. Durante il giro del mondo è 
stato diverso, perché avevo delle tappe fisse e non potevo aspettare o tornare 

indietro. Per fortuna avevo Google Earth che mi ha permesso di recarmi in posti 

sconosciuti o altri più noti come Machu Picchu, dove però è stato utile per sapere 
il punto migliore per guardare l’alba o il tramonto. Ma certamente, come dicevo, il 

tempo, le nuvole, la luce… sono fattori sempre imprevedibili. 
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Scrive appunti durante i suoi viaggi? 

Sì, quando lo faccio è proprio nel momento in cui sto vivendo quell’esperienza per 
non dimenticare certe sensazioni, suoni… Se non lo faccio immediatamente quelle 

atmosfere fuggono via. La scrittura è parte del progetto. La fotografia è favolosa 
ma da sola non è abbastanza per me. È come l’opera che è una combinazione di 

musica, parole e teatro: stimola tutti i nostri sensi. Nella mia mostra De Profundis 
c’era anche la musica che crea un’ulteriore dimensione che impreziosisce la 

fotografia. 

Ancora due parole sul viaggio intorno al mondo del mondo: usa il pronome 

personale plurale noi… 

In quel viaggio realizzato nel 2008 e durato 108 giorni non abbiamo fatto cose 

spettacolari. La spettacolarità è stata nell’aggiungere cose così diverse tra loro che 

abbiamo avuto modo di vedere, scoprire. Un viaggio così lontano dalla nostra vita 
di tutti i giorni che è stato di per sé un’esperienza unica giorno dopo giorno. Era 

come se ci trovassimo in un altro mondo. Parlo al plurale perché con me c’era un 
mio amico di Zermatt, Mario Julen, che allora era solo una guida alpina. Dieci anni 

dopo posso affermare che lui è diventato un vero uomo d’affari ed io un fotografo 

felice. 

Durante quell’esperienza in tutti i continenti ha visitato luoghi 
meravigliosi e incontrato persone altrettanto belle. C’è un posto, in 

particolare, che le è particolarmente caro? 

Oh… il viaggio intero è nel mio cuore! Mi ha dato la forza e la felicità che continuerò 

ad avere fino all’ultimo giorno. Un’esperienza così incredibile nella scoperta degli 
«altri mondi», quei «giardini degli dei» che ho citato all’inizio della nostra 

conversazione. Provo una sensazione piena di gratitudine. 

--- per altre immagini: link 

Scolpite –  

Riflessioni fotografiche intorno alla statuaria femminile 
 

dal Comunicato su https://www.arte.it/  
 

 
Isabella Balena, Bisogna essere nude per entrare nei musei?, Venere con la mela di B. Thorvaldsen 1816. Gallerie d'Italia, Milano, 2020 

https://www.exibart.com/senza-categoria/la-fotografia-lenta-intervista-a-richard-de-tscharner/
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Dal 14 luglio 2021 Palazzo Reale ospita la mostra Scolpite, promossa dal Comune 

di Milano – Cultura, Palazzo Reale e organizzata da Associazione Donne Fotografe, 
insieme a Terre des Hommes. L’esposizione sarà aperta al pubblico, presso le Sale 

degli Arazzi di Palazzo Reale fino al 5 settembre 2021 e fa parte de “La Bella 

Estate” il palinsesto culturale estivo promosso dal Comune di Milano. 

“Busso alla porta della pietra” 
- sono io, fammi entrare. 

Voglio venirti dentro, 
dare un’occhiata. 

Respirarti come l’aria" 
Wislawa Szymborska 

 

Attraverso lo sguardo di 35 artiste dell’Associazione Donne Fotografe,la 
mostra Scolpite si propone di contribuire attivamente con il linguaggio fotografico 

alla creazione di una visione aperta e critica della figura della donna 
nell’immaginario collettivo e di stimolare una riflessione sulla presenza della donna 

nella statuaria e, in particolare, sulla sua assenza nella statuaria pubblica. 
  

Le artiste in mostra sono: 

Vittoria Amati, Tiziana Arici, Alessandra Attianese, Lucia Baldini, Isabella Balena, 

Raffaella Benetti, Patrizia Bonanzinga, Marianna Cappelli, Loredana Celano, 
Isabella Colonnello, Antonietta Corvetti, Giovanna Dal Magro, Margherita Dametti, 

Colomba D'Apolito, Isabella De Maddalena, Flavia Faranda, Fulvia Farassino, 
Simona Filippini, Antonella Gandini, Claudia Ioan, Silvia Lelli, Sonia Lenzi, Marzia 

Malli, Giuliana Mariniello, Paola Mattioli, Melania Messina, Rosetta Messori, 
Antonella Monzoni, Bruna Orlandi, Nicoletta Prandi, Patrizia Pulga, Patrizia Riviera, 

Anna Rosati, Margherita Verdi, Amalia Violi. 

Un intento condiviso e sostenuto dalla Fondazione Terre des Hommes che, da 10 
anni realizza la campagna indifesa, per i diritti delle bambine e delle ragazze e 

attraverso la petizione #UnaStatuaPerLeBambine, lanciata a luglio 2020, ha 
invitato la cittadinanza milanese a riflettere sul tema della parità di generee sulla 

necessità di scegliere nuovi modelli e simboli per le bambine e le donne di domani, 
a cui dedicare nuovi monumenti in città. La petizione ha raccolto oltre 4000 firme, 

grazie al sostegno e l’appoggio di numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e 
nazionali. La petizione si può firmare online al seguente link: 

https://bit.ly//UnaStatuaPerLeBambine. 
 

La mostra rientra nella cornice di iniziative ed eventi dedicati alla tematica della 
memoria pubblica e dell’identità di genere promossi dal Comune di Milano - Cultura 

e organizzati dalla Commissione per le Pari Opportunità sul territorio milanese e 
da molte realtà dell’associazionismo femminile. 

"Con questa mostra l’Associazione Donne Fotografe si impegna nello scopo comune 

di ridare significato e presenza alle donne, guardandole non solo in quanto corpi ma 

in una più̀ piena dimensione di pensiero e azione, svelando storie che meritan  

di essere ascoltate e rivisitate.     ” Associazione Donne Fotografe. 
 

“Le bellissime opere della mostra Scolpite ci regalano una riflessione preziosa 
sulla rappresentazione delle donne negli spazi pubblici delle nostre città. Una 

riflessione che Terre des Hommes ha sviluppato attraverso la petizione 
#UnaStatuaPerLeBambine, per ribadire la necessità di proporre nuovi simboli, 

nelle strade e nelle piazze di Milano, per offrire alle giovani generazioni nuovi 

https://petizioni.terredeshommes.it/petitions/dedichiamo-una-statua-alle-bambine-vittime-di-violenza/
https://bit.ly/UnaStatuaPerLeBambine
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modelli da cui trarre ispirazione per perseguire i propri sogni e sconfiggere 

pregiudizi e stereotipi. 

È stato naturale condividere questo percorso con l’Associazione Donne Fotografe 

e realizzare insieme questa mostra e siamo grati al Comune di Milano e ai suoi 
rappresentanti che hanno sempre dimostrato pieno sostegno alle nostre 

iniziative.” Donatella Vergari, Presidente Terre des Hommes. 

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

 Dal 14 Luglio 2021 al 05 Settembre 2021 

Palazzo Reale, Piazza Duomo 12, Milano 

Orari:Lunedì chiuso; Martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica: dalle 10.00 
alle 19.30 Giovedì dalle 10.00 alle 22.30. Ultimo ingresso un’ora prima della 

chiusura - Ingresso gratuito 

info@donnefotografe.org - sito ufficiale: http://www.palazzorealemilano.it 

Storia delle 'Donne fotografe', da Modotti a Lee Miller 
 

da https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/libri/ 

 
Pioniere come Tina Modotti, rivoluzionarie come Lee Miller, visionarie come 
Francesca Woodman. Alle grandi autrici che hanno fatto la storia della fotografia 

viene dedicato 'Donne fotografe' (euro 42,00), un cofanetto in tre volumi a cura 
di Clara Bouveresse e Sarah Moon, che sarà in libreria il 15 luglio per Contrasto, 

con quasi 200 duecento fotografe. 

Tre volumi con immagini in bianco e nero e a colori per un viaggio che ripercorrere 

tutta la storia della fotografia attraverso lo sguardo delle donne. 

Il progetto della Bouveresse, storica della fotografia e della Moon, fotografa e 
vedova di Robert Delpire, è nato con l'intento di indagare il contributo 

fondamentale delle donne alla fotografia e di stilare una specie di lungo catalogo 
delle autrici più significative. L'obiettivo era colmare quella disparità constatata da 

Delpire nel 2017 quando, facendo un bilancio della sua storica collana Photopoche, 
Fotonote nella versione italiana edita da Contrasto, si è reso conto che su 150 

volumi sui più grandi maestri della fotografia ben pochi fossero quelli dedicati alle 
donne. Lo stesso, allargando lo sguardo, accade in generale per le pubblicazioni 

editoriali e per le mostre. Le due curatrici ci mostrano così che donne fotografe ce 
ne sono sempre state, hanno gestito studi fotografici, depositato brevetti, 

mailto:info@donnefotografe.org?subject=Richiesta%20informazioni.
http://www.palazzorealemilano.it/
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raccontato il mondo, sperimentato, ricercato, esercitato il proprio talento nell'arte 

del ritratto, del fotomontaggio surrealista, della moda e del reportage. 

I tre volumi in cofanetto partono dalle Pioniere (1851-1936), intraprendenti e 

coraggiose sperimentatrici come Julia Margaret Cameron, Claude Cahun o Imogen 
Cunningham, donne che si impossessano dalla fotografia fin dalla sua creazione, 

aprendo studi e laboratori fotografici, inventando, viaggiando.  

Ci sono poi le Rivoluzionarie (1937-1970), che con nuova energia hanno 

documentato guerre, scontri politici e importanti questioni sociali, come Margaret 
Bourke-White, Gerda Taro, Diane Arbus, Eve Arnold o Vivian Maier. Donne che 

rivendicano un approccio soggettivo e personale, prendono posizione e 

partecipano a diverse battaglie con la loro fotografia, estremamente impegnata.  

E infine le Visionarie (1970-2010), che hanno combinato la fotografia con video, 

installazioni e altri media mettendo anche in discussione il concetto di creazione di 

immagini, come Cindy Sherman, Sophie Calle o Shirin Neshat. 

Il mondo della fotografia rompe inoltre i confini occidentali, e vengono così 
valorizzate molte fotografe di altri continenti. La selezione è "destinata ad essere 

ultimata, rimessa in discussione, estesa. Questo mattone per la costruzione 
dell'edificio della storia delle donne fotografe vuole essere insomma un contributo 

e non una sentenza definitiva" come scrive Clara Bouveresse. (ANSA). 

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

Donne fotografe – a cura di C. Bouveresse, S. Moon 

Editore: Contrasto - Collana: FotoNote 
EAN: 9788869658624 - ISBN: 8869658627 
Formato: brossura, Pagine: 432, Euro 42,00 

 

Dietro le quinte dell'Italia guardona 
 

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

 “Penso che a volte la realtà si vergogni di essere così reale”, dice Gabriele Basilico 

al collega fotografo spagnolo Ximo Berenguer, che ne conviene. 
 

 

Gabriele Basilico, da "Non Recensiti". © Gabriele Basilico / Archivio Gabriele Basilico, Milano 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Contrasto-contrasto.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-collana_fotonote-editore_contrasto.htm
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/
https://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2021/07/NonRecensiti3.jpg
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È un incontro speciale, il loro. Entrambi hanno fotografato la stessa cosa, in 

due paesi diversi. 

Ma è una cosa che non si vergognava affatto di essere così reale. 

Berenguer lo ha fatto a Barcellona, negli anni del franchismo, Al Molin, un 
locale notturno di Barcellona dove la moralista censura fascista non arrivava, 

perché era distratta o non gliene fregava poi tanto: lasciava esistere quell’oasi di 

trasgressione al regime, poco preoccupante valvola di sfogo. 

Basilico, negli stessi anni, s’intrufolava nei locali della periferia milanese, 

soprattutto il cinema Smeraldo. 

Bene, come potrebbe non essere reale tutto questo? Guardiamo le foto. 

Niente cani né estranei nei camerini, dice il cartello. Presentarsi mezz'ora 

prima dello spettacolo, le ritardatarie saranno multate (5.000 lire). E soprattutto: 

"Le artiste dello strip-tease sono cortesemente pregate di volersi portare avanti, 

sulla passerella centrale, per l'esecuzione del loro numero scenico". 

Ma sì, è quello che sembra: il retropalco di un teatrino di avanspettacolo, negli 
anni Settanta, prima che quel genere di intrattenimento diciamo ormonale venisse 

spazzato via definitivamente dai cinema a luci rosse. 

Vi state chiedendo cosa ci facesse Basilico fra le spogliarelliste e i barzellettieri. 

Me lo sono chiesto anche io quando ho avuto in mano questo libro, Non recensiti, 
splendido titolo, perché è vero, era il genere di spettacoli che non ebbe mai 

recensioni sui giornali, né se le aspettava, anche se magari in platea qualche critico 
teatrale ci finiva, però in incognito, diciamo fuori sevizio, mimetizzato fra soldatini 

di leva arrapati, vecchietti nostalgici, impiegati frustrati e stanchi. Un pubblico che 
pagava (5 mila lire in platea, 3 mila in galleria) per non lasciare nulla 

all'immaginazione. 

Ora però, perdonatemi, devo spiegare perché quando ho saputo di questo libro 

mi sono arrabbiato con Giovanna Calvenzi, compagna e collega di Basilico, che lo 

ha curato. 

E perché quando ho visto questo libro le ho perdonato e anzi l’ho ringraziata. 

Bisogna sapere che all’inizio di quest’anno Giovanna e Claudio Pastrone della 
Fiaf mi proposero di scrivere un testo per un libro su Basilico. Ogni anno la Fiaf 

dedica un volume a un grande fotografo, è il dono ai soci, e quest’anno era per lui, 

il grande fotografo dello spazio costruito. 

Ma invece di una prevedibile antologia, Giovanna ebbe una idea eccellente: 
raccontare il Basilico prima di Basilico. Tutto quello che aveva fatto prima dell’80, 

prima di Ritratti di fabbriche, il libro della sua vocazione e della sua consacrazione. 

Credo di averne già scritto qui. 

Molte cose di quel decennio di prequel erano già venute alla luce dopo la sua 
scomparsa: i viaggi in Iran, in Marocco, a Glasgow erano già stati pubblicati dalla 

stessa casa editrice che ora pubblica questo. 

Si trattava ora di dare un ordine e un senso a quel materiale, ordinarlo in un 

percorso, insomma raccontare la genesi di un fotografo. 

Bene, lavorandoci mi sono accorto che l’itinerario di Basilico disegnava un 
percorso che era possibile perfino rappresentare graficamente nella figura di una 

doppia spirale, le cui linee partono da lontano e precipitano verso un centro da cui, 

non appena raggiunto, si allontanano con un movimento inverso. 

Milano è il centro di quella doppia spirale, che comincia con viaggi lontani, 

torna verso casa, ne riparte per esplorazioni lontane. 

https://www.humboldtbooks.com/it/book/non-recensiti
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2021/04/23/gabriele-basilico-genesi-fotografo-fiaf-architettura/
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Ma oltre alla spiale geografica ce n’è una che riguarda i contenuti, i soggetti 

delle sue fotografie. 

Per molti anni, diciamo gli anni Settanta, le fotografie di Basilico sono affollate 

di esseri umani, perché è l’uomo che interessava a Basilico e gli interesserà sempre 
anche quando, appunto, tornato al centro della spirale, le figure umane quasi 

scompariranno dalla scena. 

Mi sono chiesto a lungo perché questo avvenne, ho anche tentato qualche 

risposta, con il dubbio che potesse esistere ancora un tassello mancante. 

Esisteva, ed era questo. Perciò quando ho saputo che Giovanna aveva ritrovato 

questo lavoro (perduto per decenni in un anfratto dell’archivio), e non me lo aveva 
detto, e quindi non era finito in quel libro, be’, ho pensato che peccato, che guaio, 

forse era proprio quello il tassello che mi serviva. 

 

Gabriele Basilico, da "Non Recensiti". © Gabriele Basilico / Archivio Gabriele Basilico, Milano 

Poi ho visto il libro. E ho capito che questo non è un semplice tassello, che è 
un’opera, una grande opera inedita, non un ritrovamento di qualche scatto 

occasionale dimenticato nelle scatole dei provini. 

Doveva essere un libro, stava per diventarlo, poi l’editore di allora non si fidò 

(“ma avete le liberatorie?”, eh sì, buonasera…). 

E allora ho capito che questo libro meritava di apparire integralmente, da solo, 
in tutta la sua eloquenza, perché questo lavoro non è solo una parte importante 

di quell’itinerario di cui sto per riprendere le fila, ma ha una forza tutta sua. 

Collochiamola storicamente allora. Basilico si incuriosisce per il mondo dei 

night club nel 1976, quando per un servizio commissionato va a Rimini a 
fotografare il Grand Hotel e scopre che nel sotterraneo c’è un antro di trasgressioni 

più o meno trasgressive, il Lady Godiva. 

Chiede di poter fotografare lo spettacolo e sorprendentemente gli dicono di sì. 

Trova un’atmosfera diversa da quella che si aspettava, che lo diverte e lo 
incuriosisce. Decide, tornato a Milano, di continuare a setacciare quel mondo 

sotterraneo. 

https://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2021/07/NonRecensiti2.jpg
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Sono anni molto particolari, per la storia personale e politica di Basilico. Siamo 

al tramonto delle idealità del ’68 , alla fine degli “anni di desiderio” e a cavallo della 
amara profetica disperata rottura del ’77, Basilico ha una trentina d’anni e ha ormai 

deciso che non sarà architetto ma fotografo. Deve solo capire quale fotografo sarà. 

È il periodo in cui realizza la sua inchiesta visuale, multimediale, sul proletariato 

giovanile milanese, di solito definita “parco Lambro” ma molto più estesa di questo. 

Ma intanto, nel 1978, comincia a fotografare le sue fabbriche disabitate. 

Nel giro di un anno quindi si consuma qualcosa, l’obiettivo di Basilico passa dai 

corpi agli scenari urbani, cosa è successo di preciso? 

Ecco, io dopo tutto credo che se è successa qualche cosa, quell’anno, nella 
mente di Basilico forse è successa anche in quelle sere passate dietro le quinte 

degli spogliarelli. 

 

Gabriele Basilico, da "Non Recensiti". © Gabriele Basilico / Archivio Gabriele Basilico, Milano 

Una cosa mi colpisce di questa serie. Il pubblico di quegli spettacoli manca 

quasi completamente dalle fotografie. 

Ma in fondo, chi se ne frega della platea. Possiamo immaginarcela benissimo: 

militari di bassa forza in libera uscita, impiegati stanchi, pensionati nostalgici. È 

triste quella platea. Ma a Basilico non interessa fare l’analisi della società guardona. 

Dietro le quinte, invece! Chi se lo aspettava, c'è un piccolo mondo scherzoso, 

quasi euforico, cameratesco, divertito, rilassato. Le ragazze vestono con 
disinvoltura la loro nudità professionale, la vecchia drag queen da un po' di 

melodramma, i macho men sfoggiano bicipiti modesti, il fantasista si traveste con 
meticolosità impiegatizia, c'è un'aria da spogliatoio aziendale, da ufficio anagrafe 

di provincia, piastrelle, termosifone, attaccapanni, qualcuno ha portato dentro la 

bici, per sicurezza… 

Basilico sembra affascinato da questo mondo che lo inghiotte, lo ingloba, lo 
accoglie con grande, naturale, visibile confidenza, come uno di loro. Si muove 

dietro il palco. 

Nei camerini, in quello spazio dove il glamour molto modesto, l’erotismo 

delle paillettes, diventa la routine di un mestiere svolto con metodo e abitudine e 

perfino un po’ di noia. 

https://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2021/07/NonRecensiti51.jpg
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Le spogliarelliste gironzolano nude ma non sembrano accorgersene, 

indossano la loro nudità come un costume di scena, infatti passano disinvolte come 

se fossero vestite fra gli addetti, gli elettricisti, il personale. 

E quando posano per il fotografo lo fanno quasi fra virgolette, con complicità e 
intesa, non ci mettono lo stesso impegno di finzione che useranno sul palco, si 

vede o ci vedo io una consapevole divertita autoironia, la donna pipistrello, il 
fantasista, la leopardata con la allusiva comica pompa di benzina – non si prendono 

sul serio, i loro sorrisi sembrano farsi beffe di chi invece prenderà sul serio quella 

seduzione da cinquemila lire al biglietto. 

È la realtà di una finzione che Basilico si trova a fotografare, e non sbaglia la 
misura. Una finzione a cui altri crederanno, ma che dietro le quinte diventa un 

gioco quasi raffinato di meta-teatro. 

E qui, colpo di genio: aver coinvolto nel libro Joan Fontcuberta. Che, lo avrete 
capito, è l’alter ego di Ximo Berenguer, che non esiste (oddio… non dovevo dirlo?), 

ma forse è esistito, le sue fotografie sicuramente sono esistite, basta, mi fermo 

qui, il resto scopritelo da soli. 

E allora questo libro è qualcosa di diverso da una specie di reportage su un 
mondo marginale, è un gioco di rovesciamento continuo fra realtà e finzione, che 

ci dice qualcosa sulla condizione di un’epoca sospesa fra il sogno del benessere e 
l’imminente crisi degli anni Ottanta, fra sogno, desiderio e disillusione, e su come 

la fotografia cercò di affrontare quel passaggio. 

È una specie di messa in guardia dello spettatore: attento, tu vedi il teatro e 

sai che è finto, ma quando vedi le fotografie della realtà, be’ devi sapere che anche 

quella è una recita sociale. Devi aprire bene gli occhi. 

Vedete, ci sono registi che preferiscono che il sipario si sollevi sulla scena 
ancora vuota, senza attori, lasciando che gli spettatori frughino con lo sguardo 

quel vuoto arredato, analizzandolo, studiandolo, cercando di interpretarlo, di 

capire cosa vi accadrà fra poco. 

Perché poi, quando entrano, gli attori letteralmente rubano la scena, lo 

sguardo del pubblico ora si concentra su di loro, la scena retrocede letteralmente 

a sfondo e non viene più vista davvero. 

 

Gabriele Basilico, da "Non Recensiti". © Gabriele Basilico / Archivio Gabriele Basilico, Milano 

https://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2021/07/NonRecensiti11.jpg
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Eppure fino a un attimo prima ci sembrava di avere capito che è la scena che 

contiene gli attori, circoscrive i loro gesti, condiziona le loro azioni e le loro parole, 

le determina, pone un limite alla loro libertà… 

Ecco, credo che nel 1976, mentre Basilico fa questo lavoro strepitoso, cominci 
a rendersi conto che la presenza dell’uomo è importante, ma anche ingombrante, 

e che per capire le ragioni della nostra civiltà e delle sue malattie bisogna dire alla 
gente fatevi da parte un momento, lasciatemi vedere cosa c’è dietro di voi, come 

è fatta la scena che vi contiene e vi condiziona, ovvero la città costruita: perché 
forse è così che riuscirò a capire i limiti, le costrizioni, le possibilità, le opportunità 

della vicenda sociale. 

Nei due o tre anni successivi Basilico lavora ancora sulla finzione sociale dei 

corpi: lo farà con una serie che invece è molto nota, Dancing in Emilia, in cui il suo 

sguardo diventerà più sarcastico, diciamo che passa da uno sguardo alla Arbus a 
uno sguardo alla Weegee – con il flash ora più sfacciato nel suo imporre ai soggetti 

la direzione dello sguardo del fotografo. 

Ma di lì a poco Basilico darà l’addio finale ai corpi umani, lo farà con una finzione 

assoluta, con un grande gioco sarcastico, la sua serie sulle abbronzature, realizzata 
in realtà in studio con corpi spalmati di bitume: come dire che la finzione sociale è 

diventata oleosa e scivolosa. 

Ancora poco, e lo sguardo di Basilico diverrà nitido e misuratore, in quella 

mattina di pasqua del 1978 in cui la periferia di Milano deserta e soleggiata gli 
apparirà come la rivelazione di una verità sulla vita, fino a quel momento nascosta 

dal brulicare della vita. 

E sarà il Basilico che tutti conosciamo e amiamo – ma che non sarebbe esistito 

senza quel Basilico affollato e divertito che abbiamo ritrovato e abbiamo imparato 

ad amare. 

 Tag: Claudio Pastrone, Gabriele Basilico, Giovanna Calvenzi, Joan Fontcuberta, Ximo 
Berenguer 

Scritto in corpo, reportage, teatro, Venerati maestri |  Commenti 

Mai più anonime:  

opere fotografiche, fotografie semplici e copyright 
di Cristina Ribonic da https://www.we-wealth.com/ 

Cosa succede se non si riesce a identificare l'autore di una foto? La si può utilizzare, 
o addirittura vendere in asta? 

 

 

https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/claudio-pastrone/
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/gabriele-basilico/
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https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2021/07/13/gabriele-basilico-non-recensiti-fotografia-spogliarelli-night-club/#respond
https://www.we-wealth.com/contributor/cristina-riboni
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Di fotografie anonime è ormai “pieno il mondo”, soprattutto il mondo dell'online. 

Accade spesso, perciò, di non riuscire ad identificare l'autore di un determinato 
scatto, e quindi di non essere in grado di capire se l'immagine è sottoposta a 

copyright, o se, viceversa, il suo utilizzo sia libero. E questo nonostante si adotti 

un comportamento virtuoso. 

Ma qual è il quadro normativo di riferimento, e come ci si deve comportare in base 
alla legge? In astratto, la situazione è chiara, ma le cose possono complicarsi nella 

pratica. 

La legge sul diritto d'autore (Legge n. 633/1941 - L.D.A.) innanzitutto prevede 

che, salve le eccezioni elencate nello stesso art. 88, “… Spetta al fotografo il diritto 
esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia …” (v. art. 88 

L.D.A.). 

La medesima legge distingue poi tra tre categorie di fotografie: 1) le opere 
fotografiche d'ingegno, che ricadono sotto la previsione dell'art. 2, n. 7 della 

normativa appena citata, e che dunque godono della tutela piena, ai sensi degli 
artt. 12 e ss., 20 e ss. e 171 e ss. della legge sul diritto d'autore; 2) le fotografie 

semplici, vale a dire le “… immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della 
vita naturale o sociale …”, prive del carattere creativo, le quali - pur essendo 

caratterizzate da una qualche attività personale del fotografo, quanto meno nella 
ricerca del soggetto da fotografare - sono tutelate più limitatamente, ai sensi degli 

artt. 87 e ss. L.D.A.; 3) le fotografie di “… scritti, documenti, carte di affari, oggetti 
materiali, disegni tecnici e prodotti simili …”, prive di tutela secondo quanto 

previsto dall'art. 87, II comma L.D.A. 

Merita poi di essere citato l'art. 90 della L.D.A., in base al quale la fotografia deve 

riportare il nome del fotografo o del committente, la data dell'anno di produzione, 
e, se del caso, il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata; ove queste 

indicazioni non vengano fornite, la riproduzione della fotografia non sarà 

considerata abusiva e non saranno dovuti i compensi di cui alla L.D.A., a meno 
che il fotografo non provi la malafede del riproduttore (v. II comma dell'art. 90). 

 
L'inquadramento giuridico è dunque chiaro e netto, ma cosa dire di fronte alla 

molteplicità di varianti e incognite che si presentano in concreto, tanto più quando 

la fotografia di cui si discute è anonima? 

Emblematica è una vicenda seguita dal nostro studio qualche anno fa: una casa 
d'aste internazionale mise in vendita un gruppo di immagini in bianco e 

nero, ritraenti una nota cantante lirica e in buona parte scattate, a fine anni '50, 
in varie occasioni, più o meno mondane, da autore anonimo; la casa d'aste venne 

citata in causa dal titolare di un archivio fotografico, che dimostrò di aver 
acquistato tempo addietro i negativi di quelle immagini, e quindi di esserne 

divenuto proprietario. 

Il titolare dell'archivio sosteneva trattarsi di vere e proprie “opere fotografiche”, 

protette dal diritto d'autore / copyright anche se anonime, e quindi chiedeva che 

la casa d'aste gli pagasse un sostanzioso importo a titolo di risarcimento del danno 

per l'uso non autorizzato di quegli scatti. 

Dopo un procedimento d'urgenza e due gradi di giudizio ordinario, 
i Giudici stabilirono che la mancanza dei nomi dell'autore/degli autori delle 

fotografie rilevava, non per negare la fama o il prestigio dell'artista che le aveva 
realizzate, e la natura artistica delle stesse, bensì per escludere che l'archivio 

potesse far valere contro terzi i propri diritti di esclusiva. La casa d'aste fu dunque 

mandata indenne da qualsiasi responsabilità o obbligo di risarcimento. 

https://www.we-wealth.com/news/consulenza-patrimoniale/pianificazione-fiscale/barbara-frittoli-residenza-fiscale-principato-monaco
https://www.we-wealth.com/news/pleasure-assets/art-legal/autenticita-opere-arte-gav-proviso-esame-giudici
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La direzione tracciata da questi Giudici è chiara e ancora attuale: l'elemento 

dell'anonimato (o, viceversa, quello dell'esser noto il nome dell'autore di una 
fotografia) è il primo a dover essere valutato, anche e addirittura prima di stabilire 

se la fotografia sia artistica, o “d'ingegno”, o semplice, e se, dunque, essa goda 
della tutela autoriale più ampia o, rispettivamente, più ristretta, secondo le regole 

qui sopra riassunte. 

Le considerazioni sull'originalità e creatività del fotogramma arrivano, perciò, dopo 

le valutazioni compiute sulla paternità dell'opera. 

Mostra Giacomelli-Burri: fotografia e immaginario materico 
 

da https://www.qdmnotizie.it/ 
 

Una rassegna itinerante, a Palazzo del Duca, dedicata alle vicende artistiche e 
umane di due grandi artisti del 900. 
 

 
© Alberto Burri, Combustione 1965  

La mostra racconta, attraverso un corposo nucleo di fotografie dedicate da Giacomelli a 

Burri, relative a una personale visione del paesaggio e della terra (in dialogo con la 

pittura Informale), e a lettere e documentazioni di archivio, le vicende artistiche e 
umane che hanno legato due grandi protagonisti del 900. 
                                                                      

L’esposizione a cura di Marco Pierini, ideata da Magonza e prodotta con il 

Comune di Senigallia, promossa da Fondazione Maxxi, Fondazione Palazzo 
Albizzini Collezione Burri, Archivio Giacomelli e Archivio Sarteanesi, ha preso il via 

a Senigallia per poi spostarsi in allestimenti diversi nel dialogo con gli spazi, in 
autunno al Museo Maxxi di Roma per la curatela di Bartolomeo 

https://www.qdmnotizie.it/
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Pietromarchi, e successivamente alla Fondazione Palazzo Albizzini Collezione 

Burri a Città di Castello, nella sede degli Ex Seccatoi del Tabacco per la cura 
di Bruno Corà. Le opere in mostra provengono dalla Fondazione Palazzo Albizzini 

Collezione Burri, dagli archivi Mario Giacomelli di Senigallia e Sassoferrato, 

dall’Archivio Sarteanesi e dalla Galleria dello Scudo di Verona. 

 

Mario Giacomelli, Figura. Motivo suggerito dal taglio dell’albero 
Courtesy Archivio Sarteanesi - Archivio Mario Giacomelli ©Rita e Simone Giacomelli 

Le vite di Mario Giacomelli e Alberto Burri si sono intrecciate negli anni più volte, in 
un rapporto di reciproca stima e ammirazione che è confluito in una 

ricerca comune, che questa esposizione vuole indagare ponendo in dialogo le 
loro opere sia di pittura che fotografiche. Intorno al 1966 avviene il primo incontro 

tra i due, grazie all’intercessione di Nemo Sarteanesi – pittore, intellettuale e 

amico di Burri – che casualmente conosce Giacomelli a Senigallia. 

La mostra di Palazzo del Duca a Senigallia propone un importante nucleo di 

fotografie che Mario Giacomelli dedicò ad Alberto Burri e Nemo 
Sarteanesi e che appartengono ai fondi della Fondazione Palazzo Albizzini 

Collezione Burri e agli Archivi Giacomelli e Sarteanesi. Attraverso le importanti 
testimonianze degli scatti di paesaggio che appartengono a serie come Presa di 

coscienza sulla natura, Storie di Terra o Motivo suggerito dal taglio dell’albero, 
viene ricostruito e preso in esame il legame tra le poetiche e gli stili di 

Giacomelli e Burri, creando un dialogo fra pittura e fotografia attraverso un 

linguaggio “astratto” e “informale”.  

Nel percorso espositivo inoltre troverà spazio un’opera pittorica di Giacomelli 
che l’artista realizzò prima di consacrarsi interamente al mezzo 

fotografico. Le sue celebri fotografie di paesaggio saranno poi accostate ad  
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alcune opere grafiche e uniche di Alberto Burri –  come la 

serie Combustioni 1965, Cretti 1971, e ancora, Sacchi, Combustioni su carta e 
legno, un prezioso Cretto bianco – rintracciando affinità nell’organizzazione 

formale dello spazio dell’opera e rispetto ad una latente visione zenitale del 

paesaggio, restituito negli accostamenti delle diverse materie. 

Questo incontro tra i due grandi segnerà l’attività di Giacomelli e la sua scelta di 
dedicarsi totalmente alla fotografia: «Quando l’ho incontrato io dipingevo, ero tra 

figurativo e astratto, dopo invece sono stato troppo influenzato dalla sua 
pittura e ho smesso. Mi affascinava troppo, non potevo fare 

diversamente». 

Nel 1968, sotto la guida di Nemo Sarteanesi, e nel 1983 attraverso Nemo 

Sarteanesi alla direzione della ormai nata Fondazione Palazzo Albizzini, vengono 

inaugurate le mostre a Città di Castello dedicate a Giacomelli. E se nella prima 
nel 1968 è presente una fotografia dal titolo Paesaggio Burri, nella seconda 

viene esposta una serie di otto fotografie di paesaggio dedicate al maestro 

tifernate, quasi a sancire un rapporto di amicizia, stima e affinità. 

Il testo critico è di Arturo Carlo Quintavalle che afferma: “Non legge le sue 
Marche o l’Appennino centro-italiano come un paesaggio da cartolina, si trasforma 

invece in progettista di una ricerca, di un’arte che ripensa un territorio. Insomma 
una diversa idea, una land art che penetra nel profondo della storia, […] legata a 

un diverso senso della materia e della sua durata. […] I grandi paesaggi di 
Giacomelli sono densi di paura, di un senso di morte durissimo, come molti quadri 

di Burri”. 

L’interesse di Giacomelli per i paesaggi sappiamo essere iniziata molto 

presto, quando inizia a fotografare le campagne intorno a Senigallia, con 
lo sguardo rivolto alla terra, attività che continuerà a perseguire fino alla morte. 

La mostra Giacomelli / Burri. Fotografia e immaginario materico vuole quindi porre 

l’accento sul dialogo intercorso su questi due grandi artisti e sulle influenze 

che ebbero l’uno sull’altro. 

“Non sembri azzardato – scrive Marco Pierini – leggere in parallelo le ricerche di 
Giacomelli sul paesaggio e alcuni cicli di Alberto Burri. A uno sguardo indifferente 

alle categorie e alle convenzioni della critica, apparirà infatti evidente, aldilà di 
un’epidermica vicinanza formale, l’analoga attitudine a costruire l’immagine 

come sintesi, astratta riconfigurazione sulla superficie dell’opera di un’unità 

visiva generata dal medesimo sentimento della natura”. 

Il progetto Senigallia Città della Fotografia è realizzato con il contributo della 

Regione Marche. Catalogo Magonza Editore. 

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

Giacomelli / Burri. Fotografia e immaginario materico 
Mostra itinerante dal 13 luglio al 26 settembre 2021 
 

Robert Doisneau:                                                                         

a settembre mostra a Rovigo sul fotografo umanista 

di Michele Piatti da https://www.tgtourism.tv/ 

Dal 23 settembre 2021 l’esibizione racconterà l’universo 
narrativo e lo sguardo umano, leggero e ironico dello storico 
fotografo parigino. 

https://www.tgtourism.tv/author/michele/
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Il più bel bacio della storia della fotografia? Impossibile stabilirlo. Ma è 

certo che un posto sul podio spetta all’immagine della giovane coppia, 
indifferente alla folla dei passanti e al traffico della place de l’Hôtel de 

Ville di Parigi. L’autore è Robert Doisneau, il grande maestro della 
fotografia cui Palazzo Roverella a Rovigo renderà omaggio nell’autunno 

2021 attraverso una mostra originale, capace di rivelare al pubblico delle opere la 
cui vocazione è, appunto, catturare momenti di felicità come questo. La mostra 

sarà aperta al pubblico dal 23 Settembre 2021 al 30 Gennaio 2022. 

 

Robert Doisneau, Baisier de l'Hôtel De Ville, Paris 1950 © Robert Doisneau 

Insieme a Henri Cartier-Bresson, Doisneau è considerato uno dei padri 

fondatori della fotografia umanista francese e del fotogiornalismo di strada. 
Con il suo obiettivo cattura la vita quotidiana degli uomini e delle donne che 

popolano Parigi e la sua banlieue, con tutte le emozioni dei gesti e delle 

situazioni in cui sono impegnati. 

La mostra a Palazzo Roverella abbraccia la sua opera senza 
distinzioni cronologiche né alcun criterio di genere o tema, 

affiancando fabbriche, banconi di bistrot, portinerie, cerimonie, club di 

jazz, scuole o scene di strada in generale. 

Che si tratti di fotografie realizzate su commissione o frutto del suo 
girovagare liberamente per Parigi, vediamo delinearsi uno stile impregnato di 

una particolare forma mentis, che traspare anche nei suoi scritti e nelle 
didascalie delle foto. Il suo stile mescola fascino e fantasia, ma anche una 

libertà d’espressione non lontana dal surrealismo. Se lo stile è l’uomo, allo 
stesso modo la fotografia si identifica con alcuni dei suoi soggetti per 

esprimere una sorta di inquietudine o malinconia. 

  L’occhio dell’artista 

Un racconto – quello proposto dal curatore di questa mostra, Gabriel 

Bauret – condotto attraverso 130 stampe ai sali d’argento in bianco e nero, 
provenienti dalla collezione dell’Atelier Robert Doisneau a Montrouge. È in 

questo atelier che il fotografo ha stampato e archiviato le sue immagini per oltre 
cinquant’anni, ed è lì che si è spento nel 1994, lasciando un’eredità di quasi 

450.000 negativi. 
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Robert Doisneau, Les frères, rue du Docteur Lecène, Paris, 1934 © Robert Doisneau. 

Quello di Doisneau è un raccontare leggero, ironico, che strizza l’occhio 

con simpatia alla gente. Che diventa persino partecipe quando fotografa 
innamorati e bambini. «Quello che cercavo di mostrare era – ricorda l’artista – un 

mondo dove mi sarei sentito bene, dove le persone sarebbero state 
gentili, dove avrei trovato la tenerezza che speravo di ricevere. Le mie 

foto erano come una prova che questo mondo può esistere». 

«Mi piacciono – continua Doisenau – le persone per le loro debolezze e 

difetti. Mi trovo bene con la gente comune. Parliamo. Iniziamo a parlare del tempo 
e a poco a poco arriviamo alle cose importanti. Quando le fotografo non è come 

se fossi lì ad esaminarle con una lente di ingrandimento, come un 
osservatore freddo e scientifico. È una cosa molto fraterna, ed è bellissimo far luce 

su quelle persone che non sono mai sotto i riflettori […]. Il fotografo deve essere 
come carta assorbente, deve lasciarsi penetrare  

dal momento poetico. La sua tecnica dovrebbe essere come una funzione 
animale, deve agire automaticamente». 
 

  Biografia di Doisneau 
Doisneau nasce nel 1912 nel sobborgo parigino di Gentilly. La sua 

formazione come fotografo nasce dall’apprendistato nel laboratorio di un fotografo 
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pubblicitario. Ma la sua attenzione si trasferisce presto ai quartieri popolari 

di Parigi e della banlieue, immagini che cominciano a comparire sulle riviste 

attraverso l’agenzia Rapho, di cui è uno dei membri più importanti. 

Poi la guerra lo spinge a mettersi a disposizione della resistenza per dare 

nuova identità ai ricercati. Dopo la Liberazione, ecco alcuni reportages 

per Vogue. Nel ’49 il libro realizzato in collaborazione col suo sodale, il celebre 
scrittore Blaise Cendrars, La Banlieue de Paris, la prima sintesi dei molti 

racconti per immagini che dedicherà a questo mondo. 

Doisneau ne descrive la quotidianità, componendo un racconto visivo in cui 

si mescolano una profonda umanità e una nota di umorismo, sempre 
presente  

 

Paolo Roversi – Il tempio del maestro 
 

Comunicato stampa   dahttps://www.exibart.com/ 
 

 
 

Maison Random è onorata di presentare Il Tempio del Maestro, una mostra dei 

famosi nudi di Paolo Roversi all'interno della Cappella di Palazzo Baronio a 
Ravenna. Un omaggio all’Artista, alla Bellezza e alla Natura.  

Paolo Roversi ravennate di nascita, parigino di adozione, è considerato il più 
grande fotografo di moda del 21° secolo. Noto per aver collaborato con le più 

importanti riviste di moda come Vogue, Harper’s Bazaar oltre che con i più grandi 
marchi di moda come Dior, Comme des Garçons, Alberta Ferretti e Alexander 

Mcqueen.  

Capace come pochi di rendere magici i suoi scatti, Roversi è stato spesso definito 

un "pittore di immagini". Il suo rapporto con il mondo non è attraverso l'obiettivo 
della macchina fotografica come atto di testimonial, ma piuttosto cogliendo il 

momento fotografico come spazio creativo in cui emerge l'espressione più estrema 

di grazia e bellezza. 

Roversi lavora essenzialmente in grande formato con Polaroid 20×25 motivo per 

cui tutta la sua produzione è all'interno dello studio. La luce è sempre molto 
soffusa, il tempo di posa è lungo, l'atmosfera è malinconica ed eterea: l'anima 

emerge e si manifesta in tutto il suo splendore con un solo scatto. Famose o 
sconosciute, tutte le modelle che hanno posato per Paolo sono qui trasformate in 

veneri e figure di luce; icone mistiche sottili e vulnerabili.  
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Il visitatore si trova di fronte alla bellezza sensuale e alla magia del corpo umano. 
La serie di fotografie esposte sono state realizzate da Roversi nell'arco di dieci 

anni. Includono ritratti teneri e rispettosi di Guinevere van Seenus, Kristen 
McMenamy, Kate Moss, Audrey Marnay, Angela Lindvall, Tatiana Patitz, Kirsten 

Owen, Malgosia Bela, Karen Elson, Stella Tennant, Devon Aoki e molti altri.  

Queste immagini sono anche preziose opere d'arte grazie ai più alti valori di 

produzione: stampa platino, carta pregiata. La mostra ambisce a divenire un 
omaggio permanente al Maestro nella sua città natale e parte del suo patrimonio 

artistico, proprio come i suoi celebri mosaici. Apertura luglio e agosto per visione 
privata solo su prenotazione. Gli orari di apertura al pubblico saranno comunicati 

per settembre. Per prenotare la tua visita contatta: about@maisonrandom.org 

Cappella di Palazzo Baronio Via Raul Gardini N.16 48121 Ravenna Maison Random, 
fondata in Francia, è un'istituzione privata per l'arte contemporanea, nonché un 

club privato per sperimentare nuovi modi di relazionarsi con essa. La sede 
ravennate - Palazzo Baronio - è una delle più imponenti della città. Costruito nel 

1700, prima dimora di famiglie nobili, poi Circolo Cittadino da oltre 100 anni, oggi 
luogo che accoglie ospiti da tutto il mondo. www.maisonrandom.org 
 

Magnum 2020 : Un Libro dei Fotografi di Magnum  
da https://loeildelaphotographie.com/ 

 
Martin Parr, Blackpool Illuminations, 2020. © Martin Parr/Magnum Photos 

 

Magnum Photos presenta "Magnum 2020", un libro che riunisce visioni di un 

anno ricco di eventi globali attraverso gli occhi di questo collettivo. 

Una sorta di directory, Magnum 2020 nasce da un anno mai stato come nessun 

altro; un anno che ha sfidato il collettivo a trovare nuovi modi per documentarne 
le esperienze mentre i paesi rimanevano bloccati e tutti sono rimasti a casa per 

contenere la diffusione del nuovo coronavirus. È stato anche un anno di analisi per 

l'Agenzia, riflettendo sulle strutture di potere e privilegio che esistono nel mondo  
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da generazioni e comprendendo come possano essere sfidate e infine annullate. 

“Il 2020 è stato la fine di qualcosa? L'inizio di qualcos'altro? O solo un avvenimento 

in un mondo sempre più caotico e in rapida evoluzione? Chiede il presidente della 
Magnum Olivia Arthur nella prefazione. La risposta non viene formulata. Ma questa 

viene lasciata alle pagine del libro che offrirà un modo per cercare di dargli senso. 

La protesta globale contro l'ingiustizia razziale, l'attuale crisi dei rifugiati siriani, la 

guerra civile in Etiopia e le elezioni presidenziali statunitensi sono solo alcuni dei 
titoli di testa qui presentati. La devastazione di Covid-19 è stata testimoniata in 

prima persona da Peter van Agtmael a New York, da Lorenzo Meloni in Italia e da 
Stuart Franklin a Londra che hanno trascorso settimane a fianco del personale del 

Servizio Sanitario mentre lottavano per mantenere in vita i loro pazienti. Le 

testimonianze dei fotografi sono un commovente racconto di azioni eroiche e ultimi 
momenti dolorosi. 

 

 
Chien-Chi Chang, AUSTRIA. Graz. 24 maggio 2020. Casa durante il blocco dell'Austria a causa della pandemia 
globale COVID-19. © Chien-Chi Chang / Foto Magnum 

 
In un altro tipo di campo di battaglia, conflitti vecchi e nuovi hanno continuato a 

sfollare milioni di persone. Emin Özmen e Moises Saman hanno documentato il 
terribile costo della guerra siriana sui civili; fotografare persone coinvolte nella più 

grande crisi di rifugiati del mondo. Mentre Meloni e Jérôme Sessini raccontavano 
il cessate il fuoco del Nagorno-Karabakh dopo settimane di scontri sanguinosi. Enri 

Canaj ha assistito al coraggio e all’umanità nonostante le condizioni disumane nel 

più grande campo profughi d'Europa a Lesbo, in Grecia.  

Violente tensioni sono scoppiate negli Stati Uniti dopo l'omicidio di George Floyd 
da parte di agenti di polizia, spingendo molti a riflettere sulle disuguaglianze 

razziali nella propria società e scatenando le proteste dei Black Lives Matter in 

tutto il mondo, come hanno raccontato Alec Soth e van Agtmael. Eli Reed ha 
fotografato il funerale di Floyd, documentando la storia ma condividendo anche il 

profondo dolore e l'indignazione collettiva di coloro che vi hanno 
partecipato. Hannah Price ha riflettuto sull'impatto del movimento Black Lives 

Matter sul suo profilo in crescita mentre veniva inondata di richieste di lavoro da 

pubblicazioni che "avevano bisogno di espandersi". 
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Alessandra Sanguinetti, Questi ultimi dieci mesi per me hanno riguardato mia figlia Catalina,                              

a lei che è entrata nell'adolescenza in isolamento. © Alessandra Sanguinetti / Magnum Photos 

I fotografi Magnum sono in prima linea negli eventi mondiali per documentare una 

storia che li tocca. Ma quell'anno di inattività significava che la vita familiare era 
storia. Il mondo di Alessandra Sanguinetti è diventata sua figlia, vivendo la sua 

adolescenza in isolamento. Thomas Dworzak trascorreva le sue giornate nello 
strano e meraviglioso mondo di Zoom. Chris Steele Perkins ha risposto allo 

spettacolo di luci durante le passeggiate locali, mentre Richard Kalvar ha catturato 
la commedia dei suoi vicini che si godono una lezione di golf a distanza 

sociale. Susan Meiselas ha finalmente avuto il tempo di ascoltare le testimonianze 

che accompagneranno il suo progetto sulla “spiaggia di catrame” di Little Italy. 

 

Alec Soth (inspired by Koudelka image © Alec SothMagnum Photos.jpg 
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Oltre a una vasta gamma di storie, il libro presenta una vasta gamma di materiale 
di documentazione documentazioni, che generalmente non è associato 

all'agenzia; foto da film, testi, collage, scansioni di oggetti effimeri scartati e altro 
ancora. Scambi di e-mail selezionati dai fotografi in primo piano offrono anche una 

visione rara del loro processo creativo durante un anno pieno di perdite, dubbi, 

rabbia, speranza e auto-riflessione. 

Questo libro non solo riunisce riflessioni sul 2020, ma unisce anche questo 
collettivo fotografico eterogeneo, che continua a sorprendere lo spettatore. “Alla 

fine di un anno difficile”, conclude Arthur. "Penso che, nonostante molte sfide e un 
sacco di pensiero interno, ci sia molto di cui essere orgogliosi e forse più speranza 

in quanto la prossima generazione dei nostri creatori di immagini troverà il suo 

posto nel collettivo". 

Per altre immagini: link 

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

Magnum 2020: un libro di Magnum Photographers 

Formato: copertina morbida, 256 pagine,Dimensioni: 6,5 x 8,5 pollici 
ISBN: 978-2-9524102-3-6 - Prezzo: $ 20.00 

Per acquistare il libro, vai 
su: https://www.magnumphotos.com/shop/collections/books/2020/ 

 

Virginio Favale  - Tokyo 365 
 

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

Il fotografo Virginio Favale presenta per la prima volta al grande pubblico il 

progetto espositivo Tokyo 365. La mostra fotografica, curata da Flavia Mariani e 
Daniela Wollmann, avrà luogo al PAN di Napoli, dal 21 luglio al 7 settembre, in 

concomitanza con la collettiva Neapolis e con la prestigiosa retrospettiva di Frida 

Kahlo. 

La complessità e l’unicità della metropoli nipponica si contestualizza nella visione 

cosmopolita di un artista italiano 

 

 
 

https://loeildelaphotographie.com/fr/magnum-2020-un-livre-des-photographes-de-magnum/?ct=t%28Newsletter+FR+07192021%29
https://www.magnumphotos.com/shop/collections/books/magnum-2020/
https://www.artribune.com/
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Il percorso espositivo crea un ponte che parte dall’Italia e ci porta dritti in 
Giappone, in particolare a Tokyo la metropoli che sarà al centro dell’attenzione 

internazionale nell’estate del 2021, momento in cui si svolgeranno le tanto attese 

Olimpiadi di Tokyo 2020. E’ proprio durante il periodo dei giochi olimpici che la 
mostra verrà presentata, per la prima volta nella sua interezza, al PAN di Napoli. 

Tokyo, città dei primati, è sempre stata al centro della ricerca di Virginio Favale 

sulle grandi metropoli. La capitale nipponica, con la sua immensa espansione, è 
stata ed è il miglior territorio esplorativo per un fotografo che ha come centralità 

tematica i contesti urbani. Stiamo parlando della più grande conurbazione 
esistente sul pianeta, con trentasei milioni di persone che la popolano. Il paese dei 

balocchi per uno street photographer con la passione per la fineart. 

Virginio Favale visita per la prima volta il Giappone nell’estate del 1999. Inizia così 

il suo percorso esplorativo a livello fotografico e nell’estate del 2020, dopo 
numerosi viaggi, il progetto artistico compie ventuno anni, raggiungendo così la 

sua completa maturità. Nel 2013 realizza un documentario, dal taglio videoart, che 

racconta la sua solitudine in un paese così lontano e diverso. Il video della durata 
di venti minuti si intitola “Tokyo 365”.Il primo lockdown per il Covid 19 è stato 

funzionale alla maturazione concettuale del progetto. 

L’artista, come in una scena di Matrix, si ritrova solo al centro dell’universo con le 

ricerche fotografiche che gli ruotano intorno. La metropoli sconfinata e i giorni che 
passano rappresentano lo spazio e il tempo e il video come estrema sintesi dà il 

titolo a tutta la ricerca.  

Virginio Favale è una sorta di cosmonauta della storia metropolitana, capace di 

rappresentare la mutevolezza contemporanea. La sua fotografia diventa una 
interpretazione che trascende le geometrie urbane, come flussi di coscienza che 

disegnano un nuovo DNA. Ripercorrendo il tempo, in un continuo peregrinare, 
Tokyo diviene la sua Musa, il luogo dell’eterno ritorno. La solitudine dell’artista 

racconta Tokyo nel tempo, attraverso i suoi snodi urbani, rete di connessione di 
una coscienza collettiva. Strade, binari, cavi elettrici come gigantesche sinapsi. I 

pensieri, le emozioni, diventano linee metafisiche che trasformano i punti 

geografici in un unico quadro vivente. 

Viginio Favale, fotografo e regista con una carriera trentennale, da ventuno anni 
si avvicenda tra Roma e Tokyo. Ha realizzato progetti per aziende leader e 

collaborato con le maggiori agenzie pubblicitarie internazionali come Saatchi & 
Saatchi, Young & Rubicam, Thompson, Dentsu ,TBWA, McCann, Ogilvy, Armando 

Testa, etc. Porta avanti un percorso di ricerca e sperimentazione di avanguardia 
che vede coinvolte le nuove tecnologie e le dinamiche dei sistemi emergenti. Ha 

ottenuto diversi premi e riconoscimenti. Le sue immagini sono state utilizzate per 
la comunicazione di aziende leader come Enoitalia con il progetto espositivo Vite 

Mia. Tra i clienti compaiono: Mercedes, FCA, Renault, Ford, Zegna, Cerruti, WWF 
e molti altri. Ha all’attivo quindici mostre personali, pubblicazioni di libri e servizi 

editoriali pubblicati a livello mondiale. Negli ultimi anni si è concentrato 
maggiormente alla realizzazione di progetti audiovisivi e fotografici che coniugano 

arte e sociale con il progetto No Hunger e il film contro il doping Purosangue.  

virginiofavale@gmail.com 

 

Virginio Favale - Tokio 365 
dal 21/07/2021 - al 07/09/2021 

PAN - Palazzo Delle Arti Napoli - Palazzo Roccella -Via Dei Mille 60 - Napoli  
 

mailto:virginiofavale@gmail.com
https://www.artribune.com/artista-mostre-biografia/virginio-favale/
https://www.artribune.com/museo-galleria-arte/pan-palazzo-delle-arti-napoli-palazzo-roccella/
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Susan Kandel, universi domestici 
 

di Diane Smyth da https://www.blind-magazine.com (trad. G.Millozzi) 
 

Per dieci anni, Susan Kandel ha fotografato diverse famiglie che vivevano 
nel Massachusetts, negli Stati Uniti, e ha scoperto una moltitudine di 

universi. Il suo nuovo libro, At Home, ritrae la vita familiare in tutta la sua 
gloria disordinata. 

 
Susan Kandel, a casa © Susan Kandel 

 

 “Le foto qui raccolte sono piene di gioia e conflitto per l'occhio e per la 

mente. Sono piene di intelligenza ed emozione, semplicemente di vita. Sarebbe 
sbagliato, però, affermare che manifestino di avere un significato”, ha scritto Peter 

Galassi nel catalogo della mostra “Pleasures and Terrors of Domestic Comfort”, da 

lui organizzata al MoMA nel 1991.  

In esposizione c’era anche una fotografia. di usan Kandel, e queste parole dell'ex 

direttore della fotografia del New York Museum potrebbero applicarsi altrettanto 

facilmente al nuovo libro della fotografa, pubblicato da Stanley Barker.  

Scattate per oltre dieci anni nel Massachusetts, le fotografie di At Home ritraggono 

la vita familiare americana in tutta la sua diversità. 

Il progetto è iniziato nell'ottobre 1979. Susan Kandel ha così fotografato le famiglie 
che erano andate a vedere Papa Giovanni Paolo II durante la messa che stava 

celebrando al Boston Common Park.  

Lì incontrò due donne con cinque figli. La invitarono spontaneamente a far loro 

visita a casa ed a fotografare altri bambini più piccoli, che non avevano portato 
con loro. Susan Kandel accettò di buon grado, poi andò alla ricerca di altre famiglie 

del quartiere. Si avvicinò a loro nei negozi o nelle piste da bowling e si offrì di 

regalar loro le foto scattate se avessero accettato di aprirle le porte delle loro case. 

https://www.blind-magazine.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Galassi
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Galassi
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Susan Kandel, a casa © Susan Kandel 

 

La fotografa in alcune di tali case fu invitata più volte. Durante tutto il suo progetto, 
sarà colpita dall'immensa varietà delle loro storie, sia che provenissero da famiglie 

numerose o monoparentali. "Nel corso del mio lavoro ho scoperto che ogni casa è 
un universo a sé stante", scrive nell'introduzione di At Home. “Ogni famiglia ha 

raccontato una storia o suggerito altre storie.» Tra le foto del libro ne troviamo 
alcune della sua stessa famiglia, in particolare una foto di sua nipote che guarda 

la televisione in abito da prima comunione. 

Per definizione, una famiglia è composta da più di un individuo e molte delle 

immagini di Susan Kandel ne rappresentano infatti necessariamente di più. Se 
spesso c'è un punto focale evidente, vediamo che ogni membro ha il suo itinerario, 

il suo percorso, apparendo a volte nella stessa stanza, a volte in un'altra, 
riflettendosi nello specchio o uscendo dalla cornice. Se alcuni membri sono assenti, 

sono suggeriti da soprammobili, oggetti personali, mobili e immagini cattoliche, 

foto di famiglia appese al muro o una tazza lasciata sul tavolo prima ancora che 
fosse svuotata. Kandel dice di amare queste case per i loro interni affollati, per le 

prove di esistenza degli altri membri che si trovano dappertutto, che offrono uno 
sguardo intimo sulle loro vite e sui loro entusiasmi. Per questo non ne ha voluto 

ricevere a casa sua. 

Idealmente, una famiglia è unita, ogni membro deve trovare il proprio posto e 

nessun individuo dovrebbe prendere il sopravvento. Nelle immagini di Susan 
Kandel convivono diverse prospettive. Non impone il suo punto di vista cercando 

di raccontare una storia o di dare forma a una narrazione. Così la bambina il cui 
volto compare in prima di copertina e che guarda perplessa Susan Kandel che la 

sta fotografando, sembra suggerire: “Ma che fai? ".    Diane Smith 

 

Diane Smyth è una giornalista con sede a Londra. Lavora per fotografi e 
organizzazioni di media come The Guardian , FOAM e il British Journal of 

Photography . È stata una scrittrice al BJP per 15 anni. Diane ha anche organizzato 

mostre per The Photographers' Gallery e Lianzhou Foto Festival. Il suo account 

instagram: @dismy . 

https://www.instagram.com/dismy/?hl=fr
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Susan Kandel, a casa © Susan Kandel 

 

--- per altre immagini: link  

Per acquistare il volume Susan Kandel, A casa, (€ 44,00) vedi qui . 

Sabine Weiss, un secolo di fotografia 
 

di Charlotte Jean da https://www.blind 
                               

 
Rue des Terres au Curé, Paris, 1954 © Sabine Weiss 

https://www.blind-magazine.com/fr/news/1313/Susan-Kandel-Univers-Domestiques
https://www.stanleybarker.co.uk/
https://www.blind-magazine.com/fr/author/66/jeancharlottejean
https://www.blind/
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Nel 13° arrondissement di Parigi c’è una piccola strada chiamata Terres-au-

Curé. Nel 1954, Sabine Weiss vi si recò durante un servizio sui preti operai, questi 
preti della Chiesa cattolica che lavorano in fabbrica e sono impegnati 

politicamente. Vede due bambini con un secchio che vanno a prendere l'acqua alla 
fontana. "Il bambino indossa un berretto e dei calzini, ma non ha i pantaloni, 

perché i bambini non li indossavano a quel tempto", ricorda.  “La bambina ha i 
capelli corti, tenuti in posizione da una molletta. È in grembiule e pantofole. Mi 

piace questa foto perché mostra davvero un'epoca. Presto compirò un secolo, 
quindi ho visto un sacco di cose diverse, che non esistono più!" 

In 70 anni di carriera, Sabine Weiss non si accontentava di "vedere tante cose 
diverse". Le ha soprattutto documentate, attraverso una produzione sensibile e 

decompartimentalizzata. In primo luogo con queste piccole scene di strade 

parigine. Fanno parte della scuola umanista francese, che accoglie assieme Robert 
Doisneau, Willy Ronis e persino Edouard Boubat, testimoni poetici dei momenti 

buoni e cattivi della vita quotidiana nel dopoguerra.  

In procinto di andare in vacanza, questa grande signora della fotografia ci confida, 

con la generosità e la giocosità che la caratterizzano, le premesse dei suoi scatti 
carichi di umanità. "In strada, non ci avviciniamo! Comunque abbiamo già scattato 

la foto. E poi la gente non era contraria a farsi fotografare." 

 
 

Gitane , Saintes-Maries-de-la-Mer, 1960 © Sabine Weiss 

 

Una vita da fotografo photographer 

Nata in Svizzera nel 1924 in una famiglia di chimici, si appassiona molto presto 
alla fotografia e ai suoi aspetti tecnici. A 18 anni diventa apprendista fotografa 

presso lo studio Paul Boissonnas. “Non è l'apprendimento che ti insegna la 
tecnica. Lo abbiamo in noi stessi. Ci piace fare le cose!” lei afferma. Con poche 

risorse, ma con la ferma intenzione di fare della fotografia la sua professione, 
Sabine Weiss emigra a Parigi nel 1946 e diviene assistente del fotografo tedesco 

Willy Maywald. Da questo lavoro, che la proietta nella Parigi alla moda e mondana, 

manterrà l'importanza della luce naturale come fonte di emozione.  
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Il 1950 segna una svolta: il matrimonio con il pittore americano Hugh Weiss e 

l'apertura del proprio studio. Indipendente, talentuosa e determinata, entra subito 
a far parte della prestigiosa agenzia Rapho, e collabora con il New York Times 

Magazine, Life, Vogue, Paris Match. Nel frattempo, il MoMA presenta le sue foto 

nella mostra "Post-War European Photography". 

“Alla fine degli anni Settanta, il suo lavoro ha beneficiato del crescente interesse 
di festival e istituzioni per la fotografia umanistica, che le ha fatto venire voglia di 

tornare al lavoro in bianco e nero”, osserva Virginie Chardin, curatrice della 
mostra, che aveva già realizzato la retrospettiva di Sabine Weiss al Jeu de Paume 

nel 2016. “Ha poi sviluppato, verso la fine degli anni Sessanta, un nuovo lavoro 

personale più malinconico e intercalato da viaggi in Francia e all'estero." 

 

Professione: umanista e artigiana 

“Ho scattato molte fotografie notturne perché la sera passeggiavo con mio 

marito. È un lavoro spontaneo, perché vedi le cose quando cammini. Specialmente 
di notte!”, spiega Sabine Weiss. Le sue fotografie sono il frutto di peregrinazioni e 

passeggiate. È così che cattura una delle sue immagini più famose, The Running 

Man nel 1953. Si tratta infatti di Hugh Weiss che calca il selciato di una strada ai 
piedi del ponte del Garigliano. “Un giorno stavo camminando lì con mio marito, la 

luce era bellissima. Gli ho detto: 'Corri'!", E lui ha corso. "È una foto che non mi 
piaceva fare in quel momento, e lui mi ha detto 'ma sì, scattala'. Ed è stato un 

buon consiglio". 

 
L'uomo che corre , Parigi, 1953 © Sabine Weiss 
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Sabine Weiss distingue nettamente tra la fotografia umanistica e i reportage che 

le sono stati commissionati, per i quali è stato richiesto il suo know-how 
“artigianale”. “Per scattare foto umanistiche, devi andare in giro. Nelle campagne, 

nelle strade, nelle città, nelle periferie, nelle campagne. Richiede tempo. E per 
avere tempo, devi mangiare. E quindi, il lato artigiano della mia professione mi ha 

permesso di vivere, realizzando relazioni molto diverse, più tecniche." 

Il risultato è un lavoro particolarmente generoso ed eterogeneo, dipinti o 

allestimenti spontanei. “Ho fotografato persone semplici, persone comuni e 
persone molto famose”, dichiara. “Mi sono ambientata abbastanza 

facilmente." Così, ecco le fotografie emblematiche di Alberto Giacometti nel suo 
studio, Françoise Sagan alla sua macchina da scrivere, Romy Schneider nel suo 

camerino, le prime collezioni di Dior, ma anche di persone molto modeste e perfetti 
sconosciuti, a cui il suo obiettivo e il suo temperamento curioso conferiscono 

un'aura particolare.  

"Apparentemente innocuo", Robert Doisneau dichiarerà su queste fotografie che 

sono incise «Con deliberata cattiveria proprio in questo preciso momento di 

squilibrio in cui viene messo in discussione ciò che comunemente si ammette». 

 

 
Porte de Saint Cloud, Paris, 1950 © Sabine Weiss 

Fai tutto da solo 

A Sabine Weiss viene spesso chiesto se essere una donna l'abbia messa in una 

posizione di svantaggio nella sua carriera, e lei dice sempre di no. Spiega che non 
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ha mai avuto un assistente ed è sempre riuscita a cavarsela da sola. “No, non 

posso dire che mi abbia fatto male (...) Ovviamente lavoravo senza assistente, ero 
sempre sola, portavo a volte apparecchiature molto pesanti, flash, lampade (...) 

indossavo tutta la mia attrezzatura, ma in definitiva ero forte!», confida divertita. 

Oggi non fotografa più, rimane curiosa ma perplessa per le agevolazioni offerte 

dal digitale e dagli smartphone. “Ovviamente, sono interessata a tutto ciò che 
possiamo fare con i piccoli cellulari! Puoi scattare una foto di un paesaggio e 

all'improvviso decidi che vuoi trasformarlo in una scena notturna o come ripresa 
all'alba (...) Ho scattato molte foto pubblicitarie. Ai vecchi tempi, facevamo tutto 

da soli. Volevamo le onde, volevamo un fuoco, volevamo qualsiasi cosa, siamo 
riusciti a farlo da soli. Considerando che ora tutto è fatto in altro modo, col 

computer. Più facile. Interessante, ma facile! " 

                                                                         Charlotte Jean 

Charlotte Jean è giornalista e autrice. Ex collaboratrice di Beaux Arts Magazine e 

fondatrice di Darwin Nutrition, si è laureata all'Ecole du Louvre e si è specializzata 

in arte contemporanea. 

   

Sabine Weiss, Autoritratto, 1953 © Sabine Weiss 

 

“Sabine Weiss, A photographer's life”, fino al 26 settembre 2021, Cappella del 
Muséon Arlaten, nell'ambito dei Rencontres de la photographie d'Arles. Maggiori 

informazioni qui . 

Il dietro le quinte della famosa fotografia di Marc Riboud 
 

da https://thestreetrover.it/ 
 

Marc Riboud e la sua Torre Eiffel. Ti sfido a trovare online un’altra immagine sul 
monumento più famoso in Francia che ti scateni in corpo lo stesso livello di 

adrenalina, misto a spavento, della foto del noto fotografo francese. 

Non ne esistono. Puoi già fermare la tua ricerca. La fotografia di Marc è 

l’emblema di una Parigi che punta verso il successo e la conquista dei cuori di tutti 

https://www.rencontres-arles.com/fr/expositions/view/991/sabine-weiss
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i cittadini del mondo. E riesce a trasmettercelo con una tale intensità e semplicità 

da farci desiderare di essere tutti francesi, anche solo per qualche istante. 

Questa fotografia, come molte altre entrate alla storia, nasconde un dietro le 

quinte meritevole di essere raccontato. Così lo faccio io, in questo articolo, 
affinché tu possa conoscere questo straordinario autore e perpetrare la sua 

esperienza altrove – o anche solo per farti l’acculturato con i tuoi amici, va bene 

lo stesso. 

Quando la bellezza del momento sconfigge la paura 

Immagina di trovarti ad un’altezza inverosimile, con un equilibrio precario e con 

l’obbligo di portare a casa delle immagini per una commissione. Ecco, fa 
paura. Marc Riboud è un essere umano e la sola idea di andare a realizzare una 

serie di fotografie, in cima ad uno dei monumenti più alti del mondo, lo spaventa a morte. 

Siamo nel 1953. La Torre Eiffel è in ristrutturazione e i fotografi fanno a gara per 
poter documentare questo evento per i giornali. Tra questi c’è Marc Riboud, 

appena sbarcato nel mondo della fotografia professionale, e pronto a calcare i 

terreni più pericolosi pur di poter proseguire nella sua carriera. 

Marc soffre di vertigini, ma accetta immediatamente questa commissione. 

L’opportunità è troppo importante per lui. Rifiutarla sarebbe da folli. 

Si organizza con gli operai. Carica la sua Leica con i migliori rullini in circolazione 
e sale lì sopra, con qualche titubanza, e con tanta paura, pregando affinché tutto 

possa finire nel più breve tempo possibile. 

Come accade spesso nella vita, Marc assiste proprio lì, in quel luogo precario, 

paragonabile ad un campo minato per pericolosità, a quella che mi piace definire 
una vera e propria epifania. 

 

 Il pittore della Torre Eiffel (1953) © Marc Riboud 
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Vede questa scena, di quest’uomo, un imbianchino, poeticamente rinominato dopo 

“pittore”, che si muove sulle travi con una leggiadria e spensieratezza da farti 

desiderare di assistere a questo spettacolo per tutto il resto della tua vita. 

Non è un uccello e neanche un aereo: lo chiamano Zazu e i suoi colleghi 
assicurano a Marc che il suo è un vero e proprio dono. La sua eleganza e la sua 

capacità di sapersi librare in volo, come una libellula, senza imbracature di 
sicurezza, non è riscontrabile altrove. È lui il protagonista di questo musical a 

cielo aperto. 

Avevo le vertigini e chiudevo gli occhi ogni volta che lui si chinava per intingere il 

pennello.  Marc Riboud 

Marc ha paura, ma non si perde d’animo. Si sistema alla meglio, anche lui 

sopra le travi, ed inizia a studiare i movimenti del suo soggetto. Uno, due volte: il 

pittore intinge il pennello nel suo secchiello, straordinariamente in equilibrio in una 
piccola porzione di spazio, e come un funambolo, torna sul palco, pronto ad esibirsi 

per un’altra volta ancora. 

 
Il rullo che ha portato alla realizzazione del famoso scatto. 

 

Il fotografo rimane abbagliato da questo rituale e dalla leggerezza con cui 

l’imbianchino porta a termine il suo compito. Eppure non c’è niente di definito: il 
pittore si trova costantemente in bilico tra la vita e la morte, tra la totale 

percezione della sua esistenza e l’oblio. Un passo sbagliato può decretare la 

sua fine da un momento all’altro. 

Come fa, si chiede Marc, e ci chiediamo anche noi, a vivere felicemente con questo 

peso addosso, con la possibilità di potersi vedere cadere in qualsiasi momento? 

Magia, bravura o semplicemente il desiderio di entrare alla storia. 
L’imbianchino sembra fare quello per cui è nato: meravigliare il mondo, e 

credo, nel profondo, che ci riesca come pochi altri. 
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La foto di Marc Riboud preleva dalla realtà, ma si trasforma in tutt’altro, in una 

finestra aperta verso l’immaginazione e il sogno. Vediamo il cielo e sappiamo di 
essere altrove, in uno spazio che non ci appartiene ma a cui vorremmo prenderne 

parte. Uno dei tanti poteri della fotografia che Marc conosce bene e che utilizza 
spesso nella sua personale visione delle cose. Una grande immagine e una 

dimostrazione di come superare le proprie paure possa darti, a volte, delle grosse 
soddisfazioni (tipo un posto alla Magnum Photos o una copertina di LIFE, cose 

così). 

Elio Ciol – due mostre 

 

============ 

 

https://thestreetrover.it/2018/05/29/magnum-photos-lagenzia-che-fece-rivalutare-la-figura-del-fotogiornalista/
https://thestreetrover.it/2020/04/14/life-la-storia-della-rivista-rivoluzionaria/
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Tom Hegen 

di Josh Bright da https://it.independent-photo.com 

Fotografo tedesco Tom Hegen cattura l'impatto dell'uomo sui paesaggi naturali 
attraverso spettacolari riprese aeree che ritraggono la superficie della Terra 

dall'alto. 
 

'Sono affascinato dall'astrazione che deriva dal cambio di prospettiva' - Tom Hegen 
 

 
Vista aerea di una miniera a cielo aperto in Germania - Dalla serie Quarry. © Tom Hegen 
 

La prima cosa che ti colpisce quando incontri una delle straordinarie fotografie 

aeree di Tom Hegen è la complessa bellezza e ricchezza dei colori e delle forme 
davanti a te, anche se ci vuole del tempo perché il tuo cervello calcoli 

completamente ciò che stai effettivamente vedendo. Il presupposto iniziale è che 

l'immagine sia di pura astrazione; un dipinto, o una combinazione di materiali che 

insieme formano una meravigliosa configurazione di trame. 

 
La serie Greenhouse © Tom Hegen 
 

http://tomhegen.de/fotodesign/
http://tomhegen.de/fotodesign/
http://tomhegen.de/fotodesign/
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A poco a poco, i tuoi occhi si adattano, o forse leggi la didascalia, e ti rendi conto 

che questo non è un pezzo esoterico di arte concettuale; è infatti una fotografia di 
un paesaggio terrestre catturato dall'alto, pieno di forme e colori insoliti che 

sembrano ultraterreni.  

Le saline formano contorni allettanti dai toni accesi, un'estetica ottenuta grazie 

alla presenza di microrganismi il cui colore cambia con l'aumentare della salinità 
dell'acqua; le luminose pozze arancioni (il risultato della contaminazione chimica), 

contrastano con i loro dintorni ombrosi in una miniera di carbone tedesca; mentre 
nell'Artico, strati di ghiaccio scheggiati formano delicati motivi sullo sfondo ceruleo 

profondo dell'oceano.  

Le immagini sono unite sia nella loro straordinaria bellezza, ma anche nel loro 

soggetto: il rapporto tra uomo e natura, in particolare l'immenso impatto che noi, 

come specie, abbiamo sui vari paesaggi del nostro pianeta. 

 
La serie di sale © Tom Hegen 
 

Hegen rimase affascinato dal Antropocene, (il nome dato a una nuova epoca 
geologica proposta definita dall'influenza umana, in particolare sulla composizione 

geologica, ecologica e atmosferica del pianeta) dopo aver visitato una mostra 
sull'argomento nel 2015, dopo di che si è sentito in dovere di approfondire 

l'argomento , mettendo contemporaneamente in discussione il significato del 
termine paesaggio: "Land "è una parola di origine germanica e le radici del 

suffisso" -scape ":" -schaffen "in tedesco si riferisce al verbo" shaping ".  lui spiega. 

 
La serie dei due gradi di Celcius  © Tom Hegen 

http://tomhegen.de/fotodesign/
http://tomhegen.de/fotodesign/
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“Quindi il paesaggio nel senso di» paesaggistica «si riferisce a un'attività che 

modifica le caratteristiche visibili di un'area. Di conseguenza, ho iniziato a vedere 
la fotografia di paesaggio come documentare luoghi influenzati dagli esseri umani 

piuttosto che la fotografia di paesaggio come una natura pura e incontaminata ". 

Utilizzando una varietà di tecniche e strumenti, inclusi piccoli aerei, quadricotteri 

e persino mongolfiere, ha iniziato a catturare immaginieree di luoghi in tutto il 
mondo dove l'interferenza umana è più drammatica, dove il naturale e il manufatto si 

intersecano. Il suo linguaggio visivo distinto conferisce a questi luoghi una qualità 

pittorica, e non sorprende che citi sia Rothko che Mondrian come influenze. 

A volte i confronti sono notevoli; i suoi toni pastello Sale Serie I, in particolare, ricordano 
alcune delle opere più note di Rothko, mentre la sua passione per la geometria 

artificiale, un concetto presente in gran parte del suo lavoro, emula la quintessenza 

delle composizioni di Mondrian. Inoltre, l'angolo di 90 gradi da cui scatta 

invariabilmente serve a migliorare ulteriormente la qualità pittorica delle sue immagini. 

 
La serie Agricoltura© Tom Hegen 
 

Sebbene la luce, il contrasto e il colore siano accentuati durante la post-

produzione, il processo è governato da una rigida diade di principi (non aggiungere 

né rimuovere nulla) per garantire che l'autenticità dell'opera non sia mai in discussione. 

 
La serie di dune di sabbia © Tom Hegen 

"Cerco di non giudicare, mi vedo più come un osservatore e spero che lo spettatore 
interagisca con le foto e possa trarne apprendimento." 

http://tomhegen.de/fotodesign/
http://tomhegen.de/fotodesign/
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Luciano D’Alessandro. L’ultimo idealista 

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

 

 
Luciano D’Alessandro, Il disoccupato, Gragnano, 1956 
  

 

È dedicata a Luciano D’Alessandro (Napoli, 1933 - 2016), uno dei massimi 

interpreti italiani del reportage e dell’immagine sociale, radicale osservatore delle 

marginalità e delle forme di reclusione, delle utopie collettive e della loro 
dissoluzione, la mostra antologica Luciano D’Alessandro. L’ultimo idealista, 

ospitata al Museo di Roma in Trastevere dal 27 aprile al 5 settembre 2021. 

L’esposizione è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni 

Culturali ed è prodotta dallo Studio Bibliografico Marini – Archivio Luciano 

D’Alessandro con i servizi museali di Zetema Progetto Cultura.  

La mostra, che ripercorre, per la prima volta, circa sessant’anni di ricerca 
fotografica del fotografo partenopeo a cinque anni dalla sua scomparsa, 

rappresenta la prima antologica dopo le prestigiose mostre conseguite in vita: la 
collettiva a Camera 16 (Milano, 2010) con Lisetta Carmi e Mario Dondero, la 

retrospettiva del 2009 al Museo di Capodimonte e quella del 2006 a Villa Medici a 
cura di A. Bonito Oliva, la collettiva alla Maison Européenne de la Photographie di 

Parigi (2006) e alla Peggy Guggenheim Collection di Venezia (2005). 

Il percorso espositivo si snoda lungo 5 sezioni tematiche: “Gli esclusi”, “Dentro le 

Case”, “Dentro il lavoro”, “Colera a Napoli”, “Terremoto in Irpinia”. Ognuno di 

questi ambiti costituisce un diverso territorio di investigazione fotografica in grado 
di restituire la piena consapevolezza di un autore e un intellettuale che, come pochi 

altri, ha saputo attraversare mezzo secolo senza retorica ma con il coraggio e 

l’ostinazione del giornalista, dell’osservatore, dell’ultimo idealista. 

Dalla ricerca su “Gli Esclusi” alla metà degli anni Sessanta (1965-67) – il primo 
vero documento sulla condizione silenziosa dei malati mentali – ai documenti 
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fotogiornalistici per L’Espresso, Time, L’Europeo, Daily Telegraph, Die Zeit, Le 

monde, l’Unità e il Corriere della Sera, realizzati tra Europa, Unione Sovietica e 
Sudamerica, D’Alessandro testimonia la sua ostinata reinterpretazione del mondo, 

con le devianze e la rapida trasformazione globale. Una realtà fatta di muri e 
secessioni, con una crescente divergenza tra le classi sociali e con le conseguenze 

incontrollabili di una crescita indiscriminata. Napoli, la terra nativa ed elettiva di 
D’Alessandro, la sua gente, le sue case, sono i luoghi della rigenerazione dello 

spirito, spazi di autenticità, dove persistono modelli rituali e paradigmi 
antropologici celati nelle storie della quotidianità e della semplicità. Non semplici 

“tessere” del visibile quotidiano, ma polemica, ammonimento, prova documentale 

e in certi casi, senza alcuna complicità, memoria amara. 

A corredo della mostra anche il volume POSTCART EDIZIONI, a cura di Roberto 

Lacarbonara, contiene testi del curatore e i contributi di due grandi amici e colleghi 

di Luciano D’Alessandro: Lisetta Carmi e Gianni Berengo Gardin. 

Il fotografo e giornalista Luciano D’Alessandro (Napoli, 1933-2016) intraprende 
la carriera professionale negli anni ’50 realizzando reportage giornalistici in 

collaborazione con testate nazionali e internazionali (Il Mattino, L’Espresso, Time, 
Life, L’Europeo, Corriere della Sera, Daily Telegraph, Die Zeit, Le Monde, l’Unità…). 

L’attenzione ai temi sociali è costante in tutte le sue ricerche su questioni quali 
lavoro, disparità sociale, condizione degli ultimi, come nel fondamentale “Gli 

Esclusi”, inchiesta condotta nel Manicomio Materdomini di Nocera Superiore 
(1969) o nelle ricerche al fianco di Gianni Berengo Gardin, “Dentro le case” (1977), 

“Dentro il lavoro” (1978). 
 

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

dal 27 Aprile 2021 al 05 Settembre 2021 
ROMA, Museo di Roma in Trastevere, Piazza S. Egidio 1b 

ORARI: Dal martedì alla domenica ore 10.00 - 20.00 24 e 31 dicembre 10.00-14.00 Ultimo 

ingresso un'ora prima della chiusura Giorni di chiusura 1 gennaio, 1 maggio e 25 dicembre 

CURATORI: Roberto Lacarbonara 

ENTI PROMOTORI: Roma Culture - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali 

COSTO DEL BIGLIETTO: € 8,50 intero, € 7,50 ridotto; € 7,50 intero, € 6,50 ridotto per i residenti. 

L’ingresso è gratuito per i possessori della MIC card; gratuito per le categorie previste dalla 

tariffazione vigente. Non sarà attivato un biglietto solo Mostra. L’ingresso è gratuito per i 

possessori della MIC card previa prenotazione obbligatoria 

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 060608 

Le 4 virtù del fotografo contemporaneo secondo Larry Fink 

da https://thestreetrover.it/ 

Cosa rende un fotografo contemporaneo unico nel suo genere? È una domanda 

che si è posto più volte Larry Fink, allievo di Lisette Model e da tanti anni 

professore di fotografia presso il Bard Collage di New York. 

 Larry Fink 

https://thestreetrover.it/2021/01/08/lisette-model-la-fotografa-dallanimo-audace/
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Larry è un tipetto molto sensibile ed introverso. Per lui la fotografia è un modo di 

rendere chiaro ogni anfratto della nostra vita, per poi condividerlo, in maniera 
comprensibile e trasparente, ad un pubblico disposto ad accettarne ogni suo 

difetto. 

Una visione semplice delle cose che cerca di trasmettere ogni anno ai suoi 

studenti e a chi ha la voglia e il tempo di ascoltarlo. 

In una recente intervista per il Centro Italiano della Fotografia (CAMERA), gli 

è stato chiesto quali fossero per lui le virtù che ogni suo studente, ma anche ogni 
fotografo sulla faccia della terra, dovrebbe avere per potersi definire un fotografo 

contemporaneo capace. 

Te li riassumo qui in questo articolo, sperando che possano ispirarti a 

diventare un fotografo migliore e un uomo/donna più cosciente della 

potenza del mezzo fotografico. 

1) Essere onesti. Sempre. 

 
                   © Larry Fink 

 

Chi fa per mestiere il fotografo di reportage dovrebbe mantenere sempre un 
atteggiamento teso verso la verità, totale o parziale, dei fatti. Questa è una cosa 

fondamentale per Larry Fink. 

Lui ricorda spesso ai suoi studenti che fotografare è una questione di 

responsabilità e di prese di posizione. Ogni fotografo, di fronte alla scena che 
si sta svolgendo a pochi passi dal suo obiettivo, deve essere in grado di saper 

mettere in luce quella che davvero è la storia che vuole raccontare. 

Più è inascoltata e sottomessa dai media vigenti, più è interessante. Il 

fotografo, dice Fink, deve portare a termine il proprio obiettivo qualsiasi sia la 

posta in gioco. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=955&v=cBtFkJWHqlU&feature=emb_title
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L’onestà propugnata da Larry non è però un concetto rivolto solo ai soggetti o ai 

luoghi fotografati, bensì si rivolge anche a noi stessi: essere onesti con la nostra 

idea di vita e con la nostra visione delle cose. 

Il fotografo non deve farsi plagiare da chi crede che la vita possa essere vissuta 
solo in una maniera, benché meno arrendersi di fronte alle ingiustizie di uno stato 

totalitario o abbattersi perché un passante ti ha inveito contro per una fotografia 

scattatagli di soppiatto. 

Bisogna rimanere sempre concentrati e coerenti con sé stessi. Essere onesti in 

tutto e per tutto. Una regola per Larry indiscutibile. 

2) Essere appassionati. Della vita e della fotografia. 

 
                   © Larry Fink 

Se non hai la passione per la fotografia, e benché meno della vita, non dovresti 

fare il fotografo. Per Larry Fink non esiste un’escamotage convincente per chi non 

ha ancora compreso questo passaggio fondamentale nel suo percorso autoriale. 

E noi lo so sappiamo bene. C’è chi fotografa per soldi e chi per la fama, ma il vero 

artista è colui che va oltre al materialismo del mestiere e si lascia attraversare 
liberamente da tutte quelle sensazioni che derivano dal fotografare le persone, e 

dal vederle sorridere subito dopo. 

Questo è l’unico vero compenso che ogni fotografo dovrebbe aspettarsi 

dal suo lavoro. I soldi, e tutto il resto, arriveranno dopo di conseguenza. 

3) Essere curiosi. Di tutto e di sé stessi. 
Un fotografo curioso è un fotografo vincente. Non esiste al mondo un’altra 

verità inconfutabile come questa nella storia della fotografia. 
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Se sei curioso abbastanza da saperti far prendere ed emozionare anche dal più 

piccolo particolare di un soggetto, sei allora sulla buona strada per diventare un 
grande fotografo. 

 

    
                         © Larry Fink 

Questo passaggio è per Larry Fink fondamentale e ce lo evidenzia lui stesso 

parlando della sua esperienza personale. Se non fosse stato curioso nella sua vita 
non avrebbe conosciuto Lisette Model e non avrebbe avuto l’opportunità di poter 

realizzare molte delle sue fotografie entrate alla storia. 

La curiosità ti porta a varcare soglie inaspettate e ti spinge ad analizzare delle 
situazioni che normalmente ti sarebbero passate per indifferenti. Senza di essa ti 

ritroveresti a guardare le cose solo nel loro strato più superficiale e banale. 

Insomma, se non sei un tipo curioso, dovresti valutare di cambiare 

mestiere. 

4) Saper sbrigliare la propria immaginazione 
L’ultima virtù che dovrebbe avere un fotografo contemporaneo per Larry Fink è 

la capacità di saper sbrigliare, in ogni modo e forma, la propria immaginazione. 
 

Questo è un concetto di vitale importanza. La fotocamera nelle mani giuste può 
diventare una porta aperta verso il mondo controverso ed ispirato di ogni essere 

umano. Avere il coraggio di saperla mettere al primo posto è la prima fase per 
poter vedere la vita da un altro punto di vista. 

 

L’immaginazione, dice Larry, è un arma efficace. Permette al fotografo di decidere, 
sul momento, da che parte stare: se sull’aspetto totalmente reale delle cose o su 

quello immaginativo, e a volte, anche su tutti e due. Il fotografo è libero di 

vivere il momento come meglio crede. 
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                       © Larry Fink 

Per tenere l’immaginazione allenata non basta però solo 
fotografare. Bisogna vivere, conoscere ed esperire situazioni che possano fare 

da tessere in un puzzle mentale sempre aperto ad annettere nuove componenti. 

Una sfida che va oltre il saper scattare solo una fotografia. 

Un fotografo, senza immaginazione, è un essere destinato a fallire. 

Coraggio e Speranza sono l’immaginazione a cui ho sempre pensato per tutta la 

vita. -  Larry Fink 

Cindy Sherman e la polifonia delle immagini 

di Stella Cattaneo da https://www.finestresullarte.info/0 

Cindy Sherman è una delle artiste più famose al mondo: la sua fotografia si 

allontana dalla ricerca del bello, è versatile e si concentra sulla condizione della 

donna. 

Cindy Sherman (Glen Ridge, 1954) è probabilmente tra le artiste viventi più note 
al mondo. Il mezzo espressivo che l’ha resa famosa è la fotografia e la scelta di 

questo medium non è probabilmente casuale. Sherman appartiene infatti a una 
delle prime generazioni di americani cresciute con la televisione e in un contesto 

sempre più pervaso di immagini provenienti da quei film, pubblicità e riviste che 
già avevano attratto e ispirato gli artisti della Pop Art negli anni Cinquanta e 

Sessanta. 

L’artista avvia la sua formazione artistica nel 1972 quando inizia a frequentare 

il Buffalo State College. Qui studia prevalentemente pittura ed entra in 
contatto con la fotografia. Diverse fonti menzionano addirittura la sua 

bocciatura al primo esame di questa disciplina. L’amore per il mezzo espressivo si 

unisce poi fin da subito ad una propensione tutta naturale per il travestimento 
e la costruzione di personaggi, attività questa che risale alla gioventù. L’artista 

https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/cindy-sherman-e-la-polifonia-delle-immagini?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter20210725#commenti
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ricorda di aver desiderato di vivere come se ogni giorno fosse Halloween, per 

interpretare di volta in volta i ruoli più disparati e mostruosi. La categoria del 
grottesco e del terrificante rientrano per altro perfettamente nei registri visivi entro 

i quali si inscrive almeno parte del lavoro della Sherman.  

 

 
Cindy Sherman, Untitled #424, dalla serie Clowns (2003-2004; stampa cromogenica a colori) 

A partire da opere più datate, come Untitled #153 (1985) e Untitled #304 (1994), 
fino a serie relativamente più recenti come Clowns (2003-04) o a scatti 

come Untitled Film Still #546 (2010-12),l’artista si allontana dalla ricerca 
instancabile del bello che caratterizza la società e dimostra tutta la sua 

attrazione verso figure ambigue, talvolta caricaturali rispetto alla fauna umana 
delle nostre città fisiche e virtuali. Non manca anche un occhio verso il passato e 

alle immagini care alla storia dell’arte come in Untitled #216 (1989), dove la 
fotografia è utilizzata per alludere alla pittura sacra rinascimentale e 

Sherman è abbigliata come la Vergine che, in atteggiamento materno, porge a 
Gesù Bambino un seno, visibilmente artificiale. Tutto l’universo di Sherman è 

intriso di esagerazione e di artificialità esibita ma, alle origini, la finzione è del tutto 
verosimile. Viene in prima istanza mutuata dal repertorio di immagini 

cinematografiche alle quali l’artista guarda nella realizzazione della prima serie 
fotografica, divenuta poi celebre, gli Untitled Film Stills (1977-80). In 

questo corpus di opere Sherman trova ispirazione nei fermo immagine iconici 

utilizzati per la promozione delle pellicole cinematografiche e mette a fuoco gli 

strumenti e i temi che tuttora accompagnano la sua produzione. 
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Cindy Sherman, Untitled #216 (1989; stampa cromogenica a colori, 220,98 x 142,24 cm; Los Angeles, The Broad) 

L’artista, che si definisce comunemente fotografa, per la verità assume su di sé 

svariate vesti: è modella e protagonista di ogni scatto, oltre che regista, 
costumista e truccatrice. Lavora in completa solitudine all’interno del suo studio, 

“performando davanti alla fotocamera” come da titolo della mostra 
collettiva Performing for the camera, tenutasi alla Tate Modern di Londra nel 2016. 

L’esposizione, che radunava artisti che variamente hanno impiegato il mezzo 

fotografico, si avviava con una domanda, determinante anche per la comprensione 
profonda del lavoro di Sherman: “vera e propria performance art, ritrattistica o 

semplicemente mettersi in posa per una fotografia… cosa significa esibirsi di fronte 

alla macchina fotografica?”. 

Seguendo questo interrogativo, è possibile affermare che la pratica artistica di 
Sherman è a tutti gli effetti una forma di ritrattistica o di autoritrattistica, 

seppur slegata dalla persona o dalla biografia dell’artista. Le sue opere sono anche 
state ospitate, significativamente, nelle sale della National Portrait Gallery di 

Londra nel 2019. Tuttavia, ogni lavoro dell’artista porta con sé una forte 
componente performativa che rimanda la mente ad alcuni celebri precedenti 

della prima metà del Novecento. Si pensi, ad esempio, agli scatti di Man Ray che 
immortalano Marcel Duchamp come Rrose Sélavy, suo alter ego femminile; o, 

di poco precedenti ai primi lavori della Sherman, alle polaroid degli anni Settanta 
della serie S’he, in cui Ulay si mostra come un individuo androgino. Le implicazioni 

e le questioni che le opere di Sherman sollevano rimandano direttamente ad una 

riflessione profonda sul concetto di identità e su come questa sia il risultato di una 
costruzione sociale. L’artista si trova così ad esplorare con occhio critico e in alcuni 

casi ironico i personaggi che inventa e interpreta. Nei settanta scatti in bianco e 
nero degli Untitled Film Stills, l’artista cela la sua identità e impersona diversi 

ruoli femminili, in accordo con stereotipi classici, ampiamente rappresentati dai 
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film dell’epoca e presenti più in generale nell’immaginario comune. È presente la 

moglie in cucina (Untitled Film Stills #3, 1977), la studiosa (Untitled Film Stills 
#13, 1978), la giovane donna in carriera (Untitled Film Stills #21, 1978), la 

casalinga (Untitled Film Stills #35, 1979), la viaggiatrice solitaria sul ciglio della 
strada (Untitled Film Stills #48, 1979), l’amante sensuale e vanitosa (Untitled Film 

Stills #81, 1980). 

 
Cindy Sherman, Untitled Film Still #21 (1978; stampa alla gelatina d’argento, 19,1 x 24,1 cm; New York, MoMA) 

Una messa a nudo piuttosto esplicita quindi del ruolo delle immagini nel perpetrare 

luoghi comuni e cliché sessisti. Uno sguardo leggermente diverso è quello verso 
i Society Portaits (2008), serie che ritrae favolose donne dell’alta borghesia, 

intente da un lato ad ostentare il loro status, dall’altro a contrastare 
l’invecchiamento inseguendo l’ideale dell’eterna giovinezza; o ancora la 

prospettiva offerta da Untitled #602 (2019), in cui l’artista cambia genere ed 
incarna un uomo all’interno di un giardino privato. In questo caso la presenza 

tautologica di un altro personaggio della Sherman (da Untitled #74, 1980), questa 
volta femminile, stampato sulla maglietta dell’uomo innesca ulteriori cortocircuiti 

di senso, così come avviene anche in Untitled #584 (2017/18), dove il soggetto 
interpretato dall’artista si propone in un certo senso moltiplicato nella versione di 

quattro gemelle. 

Il lavoro della Sherman pone anche interessanti interrogativi sull’affidabilità 

delle immagini. Un esempio interessante è Bus Riders (1976-2000), rassegna 

dei distratti passeggeri di un immaginario autobus. Qui, a rompere la finzione e 
disvelare gli strumenti di scena, compare in maniera sistematica il cavo utilizzato 

dalla Sherman per scattare la fotografia stessa. Questo rapporto divertito 
con le immagini ci porta inoltre a ricordare che l’artista si inserisce nel gruppo di 

artisti che, confrontandosi con il crescente peso della cultura mediatica, è passato 
alla storia come la Picture Generation, sorta nell’ambito dell’Artist’s Space di 

New York sul finire degli anni Settanta. I riferimenti filosofici di questo gruppo 
informale, composto, tra gli altri, da Richard Prince, Louise Lawler, Robert Longo, 

sono da ricercare in scritti quali quelli del semiologo francese Roland Barthes con 
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particolare attenzione per La mort de l’auteur (1968). Qui veniva teorizzata l’idea 

secondo cui l’autore sopprime volontariamente la sua identità e nell’opera 
“trascende sé stesso e consegna la propria vita agli altri, decide di vivere nel senso 

che gli daranno gli altri in una polifonia”, recependo, in un certo senso, un intero 
tessuto di citazioni e riferimenti al contesto sociale e culturale e anche ad altre 

opere (Enrico Giannetto, Sguardi sul pensiero contemporaneo. Filosofia e scienza 

per cambiare il mondo, Libreria Universitaria Edizioni, 2018, p. 278). 

 
Cindy Sherman, Untitled #584 (2017-2018; stampa a sublimazione in metallo, 101,9 x 158,8 cm) 

Sicuramente la parola polifonia ben accompagna la poetica dell’artista americana 

che già nel 1982, a soli 28 anni, entrava a far parte delle collezioni del MoMA di 
New York. La stessa scelta di non dare un titolo alle opere, che come si è visto 

sono quasi interamente nominate Untitled, risponde probabilmente anche alla 
necessità di lasciare aperte una moltitudine di interpretazioni e di 

significati. L’approdo dell’artista sulla piattaforma social di Instagram, dove 
posta regolarmente ritratti modificati con l’app Facetune, è forse l’ultima 

interessante operazione della Sherman. Oltre a porre sempre ulteriori 
domande sullo statuto dell’opera d’arte al tempo dei social network, l’artista 

dimostra tutta la sua fascinazione per l’immagine, per l’esplorazione del 
concetto d’identità e per la condivisione della sua opera, che, fin da principio, 

(nonostante sia poi arrivata a costare fino a 3,89 milioni di dollari) avrebbe dovuto 
essere nella sua mente qualcosa di economico da acquistare in un negozio di 

articoli di prima necessità, alla portata di tutti come sulle piattaforme social, 
piuttosto che arte (Cindy Sherman in E. Respini, Cindy Sherman, catalogo della 

mostra, Museum of Modern Art, New York, 2012, p. 21-22). 

--- per altre immagini citate : link 

 

L'autrice di questo articolo: Stella Cattaneo 
Specializzanda in Storia dell'arte e valorizzazione del patrimonio artistico presso la Scuola 
di Specializzazione dell'Università degli studi di Genova. Attualmente curatrice di Casa 

Museo Jorn (Albissola Marina, Savona), ha partecipato a convegni e giornate di studio 
all'Università di Losanna e all'Università di Genova (2019) e a seminari internazionali di 

museologia (école du Louvre, 2018). I suoi interessi di ricerca si rivolgono 
prevalentemente all'arte contemporanea con particolare attenzione al periodo del secondo 

dopoguerra e all'opera di Yves Klein.  

https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/cindy-sherman-e-la-polifonia-delle-immagini?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter20210725
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Frank Horvat: Bestiario, al MAMM 
 

di Anna Zaitseva  da https://mamm-mdf.ru/  
 

 
Frank Horvat. Orangutan. 1994 © Frank Horvat / Collezione del Museo d'arte multimediale, Mosca 

 

Lo scorso autunno, Frank Horvat, classico della fotografia mondiale e grande 
amico del MAMM, si è spento all'età di 92 anni… La mostra personale del maestro 

“House with Fifteen Keys”, presentata al festival “Fashion and Style in Photography 
2019”, è stata accolta con grande favore dal pubblico e molto apprezzata dalla 

critica. Frank Horvat ha presenziato all'inaugurazione ed è stato contento di vedere 

che la mostra è stata realizzata esattamente come aveva voluto. Ispirati da un 
inizio così meraviglioso, abbiamo fatto progetti comuni, in particolare, nel 2020 

abbiamo ardentemente auspicato di mostrare la collezione fotografica unica che 
Horvat aveva accumulato per tutta la sua vita, ma la pandemia ha ritardato e 

cambiato tutto, dividendo la vita di tutti in un "prima" e in un "dopo". Il museo è 
stato chiuso, riaperto e richiuso, la data di apertura della mostra è stata rimandata 

più e più volte, 

Il progetto “Bestiario” presentato dal MAMM nell'ambito del festival “Fashion and 

Style in Photography 2021” è stata una generosa donazione dello Studio Frank 
Horvat al nostro museo. Questa mostra significa molto per noi. Innanzitutto, offre 

l'opportunità di esprimere rispetto e apprezzamento per il leggendario fotografo, 
oltre a presentare allo spettatore un nuovo lato del lavoro di Frank Horvat 

incredibilmente diversificato. 

Frank Horvat è un classico e un ribelle, un rivoluzionario, un anticonformista e un 

cosmopolita. Era meglio conosciuto come fotografo che riusciva a combinare 

assieme la fotografia di moda con la fotografia di strada. Horvat ha portato i 
modelli dallo studio fotografico per le strade, rinunciando a intricati trucchi teatrali 

e fotocamere ingombranti a favore di una Leica leggera e pratica, cosa che è stata 

https://mamm-mdf.ru/
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inizio di una vera rivoluzione nella fotografia di moda e ha influenzato 

notevolmente lo sviluppo del genere nel 20 ° secolo. 

Horvat non è mai stato vincolato da stereotipi o paura di superare i confini: è stato 

interessato alla vita in tutte le sue manifestazioni. All'inizio della sua carriera ha 
scattato fotografie ispirate alle tradizioni del neorealismo italiano e ai reportage 

dei grandi dell'agenzia fotografica Magnum, e una volta coinvolto nella fotografia 
di moda non ha mai dimenticato di utilizzare per i suoi scatti le tecniche e le 

competenze acquisite negli anni nel fotogiornalismo. 

Fu Frank Horvat che negli anni '70 aprì col suo lavoro la strada all'uso diffuso della 

tecnologia digitale, dimostrando con entusiasmo sia ai suoi colleghi che al pubblico 

le opportunità che questa offriva al fotografo professionista. 

La mostra “Bestiario” è il risultato del “romanzo” di Horvat con la tecnologia 

digitale, come ha scritto nel suo saggio per la mostra. Frank Horvat è stato uno 

scrittore eccellente e siamo felici di citarne il testo completo. 

 

Frank Horvat. gufi. 1994 © Frank Horvat / Collezione del Museo d'arte multimediale, Mosca 

Bestiario virtuale 

“Come la maggior parte delle persone, di tanto in tanto faccio sogni ricorrenti, 

buoni e cattivi. 

Nei brutti sogni, perdo un aereo, perdo i denti o cammino attraverso strette 

aperture - cioè, provo le paure più comuni che probabilmente sono familiari a 
qualsiasi psicoanalista. I bei sogni accadono meno spesso, ma sono più originali. Lì 

incontro animali che mi parlano, e mi regalano momenti di felicità, la cui 

sensazione persiste anche dopo il risveglio. 

Penso che quei sogni siano stati il primo impulso per la creazione di questa serie. Il 

secondo motivo è stato il mio "romanticismo" con la tecnologia digitale. 
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Alcuni dei miei amici fotografi non condividono questa passione. "La manipolazione 

del computer", dicono, "segna la fine dell'autenticità, e quindi la fine di tutta la 

fotografia. " 

Forse. Nessuno mette in dubbio che una fotocamera spontanea catturerà 
"oggettivamente" ciò che è direttamente di fronte ad essa. Ad esempio, nel centro 

di Parigi, fotograferà la Cattedrale di Notre Dame e allo stesso tempo autobus, 
cartelloni pubblicitari, venditori di souvenir, traffico automobilistico e 

turisti. Tuttavia, il fatto formale della presenza dell'architettura gotica 
nell'inquadratura può sembrare insufficiente a un fotografo interessato alla 

prospettiva, che cerca il suo "momento decisivo". Cercherà un modo per 
nascondere l'ambiente moderno e scattare, ad esempio, una foto al chiaro di luna, 

o con un obiettivo grandangolare, o con una velocità dell'otturatore estesa, in 

modo che tutti gli oggetti in movimento scompaiano. Secondo lui, non si tratta 

affatto di manipolazioni, 

Allo stesso modo, ma con più effetto, ritoccare ed elaborare l'immagine su un 
computer mi permette sia di enfatizzare che di sopprimere diversi elementi della 

realtà. Chiunque può trovare gli animali raffigurati nel "Bestiario" negli zoo 
d'Europa e d'America, ma liberati dal cemento, dalle gabbie e dagli occhi umani, 

mi appaiono come esistono in natura e, forse, come mi vengono in mente nei miei 

sogni.” 

Franck Horvat   1994 

 

 

Frank Horvat. Coccodrillo. 1994 © Frank Horvat / Collection of the Multimedia Art Museum, Moscow 

Frank Horvat è nato in Italia, nell'attuale Croazia. Si interessò alla fotografia 

mentre era ancora al liceo, scambiando la sua collezione di francobolli con la sua 
prima macchina fotografica. Secondo il fotografo, un amico lo avrebbe convinto 

che la macchina fotografica gli avrebbe portato maggior successo con le ragazze. 
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Dopo la seconda guerra mondiale, Horvat ha studiato belle arti a Milano 

all'Accademia di Brera, quindi ha lavorato come designer per un'agenzia 
pubblicitaria milanese. All'inizio degli anni '50, Horvat ha viaggiato molto in 

Francia, India e Regno Unito, scattando fotografie ispirate alle tradizioni del 
neorealismo italiano e e riconducendosi ai grandi maestri dell'agenzia fotografica 

Magnum. Nel 1955, Edward Steichen incluse una delle sue immagini di questo 
periodo nella famosa mostra "Family of Man" al Museum of Modern Art di New 

York. E questo segnò il punto di svolta nella carriera di Horvat. 

Nel 1956 Horvat si trasferì a Parigi. Dopo aver ottenuto un lavoro presso la 

leggendaria agenzia fotografica Magnum, Horvat ha lavorato lì solo per tre anni 
prima di dedicarsi alla fotografia di moda. Lo stile innovativo di Frank Horvat si è 

rivelato un grande successo. Ha collaborato con importanti riviste di moda, tra cui 

"Jardin Des Modes", "ELLE" e "Harper's Bazaar". All'inizio degli anni '60, Horvat 
divenne uno dei giovani fotografi più influenti e più pagati nella fotografia di moda, 

lavorando al fianco di celebrità come William Klein, Helmut Newton, Jeanloup Sieff, 

Terence Donovan e Bob Richardson. 

Nonostante il riconoscimento indiscusso, Frank Horvat non si è mai limitato a un 
solo genere. Ha ripreso la sua collaborazione con Magnum, ha creato un'intera 

galleria di ritratti che rappresentano Federico Fellini, Marcello Mastroianni, Alberto 
Moravia, Agnès Varda e altre star del cinema, ha pubblicato un libro con collage di 

foto digitali raffiguranti i classici delle fiabe, ha viaggiato molto e ha partecipato a 
mostre in giro per il mondo, sognando e facendo nuovi progetti per il futuro fino 

alla fine dei suoi giorni. 

 --- per altre immagini: link   

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

Frank Horvat: Bestiario 

15 luglio 2021 - 29 agosto 2021 

MAMM, Museo d'arte multimediale, Ostozhenka, 16 , Mosca, Russia 

www.mamm.art 
 

Come è nato “Chicken Story”: intervista a Pino Dal Gal 
 

di Terry Peterle da https://www.themammothreflex.com/ 

 

 Selfie © Pino Dal Gal 
 

https://mamm-mdf.ru/exhibitions/bestiariy/
http://www.mamm.art/
https://www.themammothreflex.com/author/terry-peterle/
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“Mattatoi. Pino Dal Gal e Mario Giacomelli” è la mostra curata dall’archivista e 

scrittrice Simona Guerra allo Spazio Piktart di Senigallia di Ancora. 35 opere 
fotografiche originali che raccontano cosa succede nei mattatoi moderni, immagini 

cruenti e strazianti che indagano la condizione degli animali durante e poco 
prima del loro sterminio. 

Un destino già deciso, quello di creature senzienti che forse solo nell’ultimo 
decennio hanno conquistato l’attenzione dell’opinione pubblica grazie alle 

associazioni animaliste, attive in continue cronache e denunce. Una tematica che 

nel corso di questi anni, abbiamo anche noi più volte toccato. 

Ebbene, Pino Dal Gal fotografo veronese e professionista della comunicazione per 
oltre quarant’anni, prende in considerazione questa indagine alla metà degli anni 

’70. Da fotoreporter, ritrae ‘il trattamento produttivo’ di polli di una grande azienda 

del luogo. Espone queste immagini subito, decidendo per grandi dimensioni in una 
mostra antologica che viene a lui dedicata a Verona nel 1976 al Museo di 

Castelvecchio, curata dal criticoi Pietro Racanicchi e promossa dal direttore prof. 

L. Magagnato. 

L’esposizione attira l’attenzione, tanto che il suo stile fotografico viene riconosciuto 
l’anno dopo anche ad Arles. Qui incontra lo storico e collezionista Helmut 

Gernsheim, che acquista 40 fotografie di vari soggetti per la collezione 
permanente del Museo della Fotografia di Austin (Texas), confermando la scelta di 

Pino Dal Gal per rappresentare l’Italia alla “Selezione Internazionale di Fotografia 
di Hildesheim (D)” esibita ai Magazzini del Sale a Venezia, all’epoca gestito dal 

Guggenheim. 

Nell’anno 2000 una seconda grande mostra antologica viene proposta alla Galleria 

Internazionale Scavi Scaligeri di Verona e Chicken Story viene esposta, nello 

stesso anno, a New York nella prestigiosa sede della Keith De Lellis Gallery. 

Per saperne di più della fotografia di Pino Dal Gal lo abbiamo incontrato, in 

compagnia di sua moglie Mariella, nella sua residenza a Verona. 

           
da “Chicken Story” © Pino Dal Gal 

Pino dal Gal. La sua ricerca fotografica inizia a metà degli anni Cinquanta. 

Ha vissuto in decenni della storia del mondo in cui vi sono state profonde 
trasformazioni dopo un buio devastante. Anni in cui anche il manifesto 

https://www.themammothreflex.com/mostre-fotografiche/italy/2021/06/22/mattatoi-foto-pino-dal-gal-mario-giacomelli/
https://www.themammothreflex.com/interviste/2015/10/02/we-animals-gli-animali-nei-nostri-luoghi-oscuri-lintervista-a-jo-anne-mcarthur/
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della fotografia ha subito una sua evoluzione in contaminazione con altre 

arti visive. Una domanda doverosa la mia, cosa significa per Lei la 

fotografia? 

Bella domanda! La fotografia significa tante cose per me. Personalmente è il mio 
modo di esprimermi, di raccontare di osservare instancabilmente tutto ciò che ci 

circonda, con interesse e volontà di ricerca, interpretare ogni cosa, dal fiore al 
ritratto dalla roccia al nudo, alla vita di strada, tutto per me è importante. Quando 

fotografo ho già nella mente il risultato finale, la luce, la densità il colore o il bianco 
e nero. Tutto mi emoziona fortemente e intimamente, la fotografia è la mia vita. 

Non potrei mai vivere senza la fotografia e questo da sempre anche quando per 

guadagnarmi da vivere, ho dovuto metterla un po’ da parte. 

Quando e come ha iniziato a fotografare? 

Da giovane ho seguito un corso per la tecnica di foto a colori all’istituto Galileo 
Galilei a Milano nel mentre frequentavo le scuole superiori e sono poi subito andato 

a Pinerolo a lavorare presso un grande studio fotografico dove ho incontrato 
Riccardo Gariglio, indimenticabile Maestro, che tra l’altro faceva già fotografia di 

ricerca. Un modo di fare fotografia che in Italia inizia forse dal 1945, dopo la guerra 

mentre negli Stati Uniti già proponevano fotografia di questo tipo. 

Avevo 18-19 anni, mi sono appassionato e non mi sono più fermato. 

Finita l’esperienza a Torino sono rientrato a Verona. Ho lavorato insieme a mio 

fratello, anche lui fotografo, nel suo foto negozio. Erano i primi anni ’60 e il mio 
desiderio però era di inseguire la carriera da fotoreporter. Ho lasciato il negozio ed 

ho lavorato per alcuni anni da Arnoldo Mondadori, nella sede di Verona curando 
alcuni servizi editoriali. Tuttavia la strada di fotoreporter che sognavo, non 

decollava e allora mi sono licenziato. 

All’inizio degli anni ’70 si è presentata una grande opportunità di cambiamento e 

con un amico abbiamo aperto la prima agenzia di pubblicità di Verona la F&P, 

diventata poi Dal Gal & Co. Una attività che in 40 anni si è ingrandita e ha avuto 
clienti molto importanti tra cui Loacker, Hero Confetture, Paluani, Franke Cucine, 

la linea di abbigliamento von Fürstenberg e molti altri. 

La mia fonte di guadagno veniva dall’agenzia di pubblicità ma la parte della 

fotografia di ricerca, quella artistica, non l’ho mai abbandonata. 

Cosa deve avere una fotografia per essere definita tale? 

Per me la fotografia deve possedere tre qualità: forma, contenuto e pensiero, 

ovvero deve possedere un’anima, deve emozionare. 

Ogni cosa che fotografo deve restituirmi una sensazione, deve avere un senso e 

questo presuppone avere chiaro in mente un progetto fotografico. 

Sono un fotografo che lavora in contemporanea su diversi temi perché per me, 
ogni soggetto, tutti i soggetti sono interessanti da elaborare e interpretare, infatti 

i miei racconti sono molto diversi fra loro perché la mia ricerca è continua e muta 

con l’evolversi del tempo in cui viviamo. 

A tutti capita di fare una bella fotografia, la tecnologia digitale è sicuramente di 

grande aiuto ma per realizzare un progetto fotografico, ci vuole la testa, è 

necessario pensarci, è come scrivere un libro. Serve tempo e riflessione. 

Nel ’98-’99, per la ricerca fotografica con la quale ho realizzato il libro “Emozioni 
Immagini, luci e silenzi sul Po”, ho dedicato tutti miei fine settimana, per oltre un 

anno a questo lavoro. 

È stata una pubblicazione di grande prestigio, con l’introduzione dello scrittore 

Alberto Bevilacqua, testo critico di Italo Zannier e testo storico di Lanfranco 
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Colombo. Queste immagini sono state esposte nel 2018 all’interno della mostra 

Personale curata dal CRAF alla Galleria Chiesa di San Lorenzo a San Vito al 

Tagliamento. 

 

da “Chicken Story” © Pino Dal Gal 

Parliamo di Mattatoi, l’esposizione ora in mostra a Senigallia. Una 
tematica oggi molto attuale, che da alcuni di anni arriva al pubblico 

grazie alle denunce di associazioni animaliste. Qui troviamo anche 
immagini tratte da Chicken Story del 1976, un’epoca diversa. Qual è 

stato il motivo personale che l’ha messa di fronte a questa scelta? 

Sebbene mangiassi ancora carne, mi ha sempre disturbato l’idea dell’allevamento 
intensivo, è una cosa che mi prende lo stomaco. Attraverso un’amico sono riuscito 

ad entrare in azienda dove ho scattato queste immagini e ovviamente intuivo 

quello che succedeva in produzione. 

Avevo interiorizzato ciò che fino a quel tempo si sapeva del genocidio ebraico e 

volevo usare come metafora il trattamento che subivano i polli per raccontare la 
storia dell’umanità. Raccontare cosa era successo e cosa succede tutt’ora. Usare i 

polli non cambia il concetto di ciò che è successo nei lager nazisti: una catena di 

montaggio in cui si era destinati alla morte. 

Vuole sapere cosa facevo? 

Aspettavo le cassettine, che è una cosa terribile da dover osservare perché ci sono 

queste gabbie-imballi strapieni di polli in cui le creature iniziano già a stare male. 
Quando gli operatori smontano le gabbie, agganciano i polli sulla manovia in cui 

un operatore dà la scossa ed un altro lo sgozza e da lì inizia tutto il trattamento di 

macellazione fino alla fine. Una catena di montaggio dell’orrore. 

Nel 1976 fotograficamente non c’era chi si occupava di questa tematica se non 
Giacomelli che alcuni anni addietro lo aveva affrontato in “Mattatoio” e pochissimi 

altri autori. Tenga conto che già lavoravo con la mia agenzia quindi per me era 
estremamente pericoloso affrontare un lavoro del genere, era necessario che 

mantenessi una certa distanza. 
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In quel tempo per ragioni legate alla mia attività, non mi esponevo con la fotografia 

di ricerca e di conseguenza avevo meno visibilità da parte della critica, cosa che 
invece era avvenuta negli anni precedenti in cui vi furono numerose pubblicazioni 

sui miei lavori. 

Perché ha scelto il titolo in inglese “Chicken Story”? 

È stato un suggerimento del critico Piero Racanicchi quando ha visto il racconto. 

Simona Guerra nel catalogo della mostra, racconta che lei espose per la 

prima volta queste immagini nel 1977 al museo di Castelvecchio di 
Verona. Una scelta meditata oppure arrivata d’istinto dopo aver vissuto 

quell’esperienza? 

Il progetto l’ho realizzato perché sentivo la necessità di fare questo lavoro di 

denuncia e il fatto di voler esporre queste immagini è stata pensata e voluta. 

L’esposizione al Castelvecchio di Verona era una grande antologica ove tra i vari 
racconti fotografici esposti, vi era anche Chicken Story. Ho scelto di esporre queste 

particolari immagini in grande formato che all’epoca ricordiamo erano stampe 
analogiche, molto più complesso di ora. Questa stessa scelta l’ho voluta alla 

mostra che ho fatto a New York nel 2000 presso la Keith De Lellis Gallery. 

Come ci ha anticipato, alla mostra di Castelvecchio le immagini furono 

esposte in formato 70×100. Questa scelta intelligente nonché 
provocatoria nel suo racconto-denuncia, che reazioni provocò 

nell’opinione pubblica? Aveva intenzione di provocare un cambiamento? 

Il pubblico rimase un po’ sconvolto e sì avevo tutta l’intenzione per provocare una 

riflessione. I giornali veronesi dell’epoca che scrissero della mostra non si sono 
però soffermati su quella particolare sezione dell’esposizione. Immagino che 

questo sia successo perché a Verona ai tempi c’erano due aziende che si 

occupavano di allevamento e macellazione animale. 

Tra le immagini di Chicken Story, qual è quella che le è rimasta impressa? 

Il fatto che avessi una macchina fotografica mi riparava emotivamente un po’ dagli 
orrori che vedevo perché l’apparecchio era un filtro nonostante fosse comunque 

terribile vedere quelle scene. Tuttavia un’immagine che mi rimarrà sempre in 
mente a quasi fine ciclo “una vasca degli orrori che non voglio nemmeno 

ricordare”. 

Sono una persona curiosa. Questa visione mi ha fatto troppo male e ho deciso di 

non scattare. È rimasta però indelebile nel profondo. 

A suo parere dopo averci raccontato questa esperienza, cosa si può 

pensare di chi è un operatore all’interno di un macello? 

È difficile rispondere in modo oggettivo. Credo che si abituino e che sicuramente 

la necessità porta a scegliere anche un lavoro del genere. Suppongo ma senza 
certezza che con i polli forse sia molto più automatico che con animali di stazza 

più grande, per cui non è detto che l’operatore possa vivere questa questione 

dell’uccisione brutale come un mal di vivere. È sicuramente un lavoro duro. 

Il progetto è scattato a colori e sottolinea con contrasto e saturazione, 

l’uso accentuato dei colori come il rosso e il bianco. Può spiegarci la sua 

scelta stilistica a tal proposito? 

Avevo intenzione di rimanere il più fedele alla realtà di ciò che vedevano i miei 
occhi. Volevo il realismo totale. Per cui sì, è una stata scelta stilistica e non sono 

state ritoccate. 

Era difficile fare queste fotografie perché nessuno pensava che stessi lì a scattare 

per questo tipo di esigenza, dovevo essere attento che non mi scoprissero. Ero un 
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fotoreporter sotto mentite spoglie ed è stato un lavoro che ho scattato in sole 4-5 

ore. 

Gli operai erano intenti nel loro lavoro tuttavia avevo addosso un po’ di tensione 

perché la paura che arrivasse la dirigenza per chiedermi cosa stessi facendo, c’era. 
Per cui dovevo svolgere tutto in poco tempo e anche tecnicamente era difficile. A 

me non piace la fotografia glamour o manipolata, non fa proprio parte del mio 
modo di lavorare per cui cercavo il mosso, la grana e volevo trasmettere una 

sensazione. 

Una tematica difficile, come anticipato e immagini indescrivibilmente 

dolorose. Di tutte le immagini esposte che sono chiare e dirette 
all’osservatore, senza spazio di interpretazione di ciò che succede in un 

mattatoio, quella selezionata per la copertina ci mette davanti un 

immaginario. Può parlarci di questa fotografia? Cosa sta succedendo? 

La copertina della pubblicazione è una mia scelta, tra due selezionate ho scelto 

questa, la ghigliottina. Nella pubblicazione della Keith De Lellis si vede un dettaglio 
ingrandito di questa immagine. L’immagine in copertina per questa mostra curata 

da Simona Guerra è il fotogramma per intero. 

L’ho scelta perché c’è una violenza talmente forte che l’occhio è costretto a 

fermarsi a vedere cosa succede. La scena sono i polli che entrano, volutamente 
non a fuoco, con il residuo del sangue a fuoco. La violenza, la velocità per 

l’esigenza di fare guadagno. Un’immagine che racchiude la sintesi del racconto che 
è l’idea concettuale del progetto. È un’immagine sfocata che anticipa uno stato di 

inquietudine, l’ignoto per l’osservatore. Egli percepisce dalla copertina ma è ignaro 

di ciò che lo aspetta. 

Quando è entrato nel mattatoio con l’apparecchio fotografico è riuscito a 
mantenere una certa distanza emotiva o è stato questo il motivo per cui 

lei ha affermato “Non sono tornato una seconda volta in quel mattatoio. 

Non lo faccio mai per i miei lavori che si esauriscono nel tempo 

dell’incontro con i soggetti e i luoghi”? 

Rispetto a questa tematica volevo solo proporre questo racconto come riflessione. 
Tuttavia il mio modo di lavorare presuppone che una volta chiuso un lavoro la 

ricerca fotografia è terminata. È un racconto chiuso. Se invece è un work in 
progress anche di lungo termine, torno a scattare. Ad esempio l’astrattismo e 

l’immaginario dell’abbandono è una concetto sempre aperto per me, per cui spesso 
ritorno nella mia ricerca fotografica. È una strada aperta ed è un continuo 

aggiungere. È una scelta. 

In mostra sarà esposto insieme a “Chicken Story”, il reportage realizzato 

da Mario Giacomelli del 1961, quindici anni prima. Sono passati oltre 
quarant’anni da questi scatti e oggi il mondo tocca con il Covid-19 una 

parte dei problemi che da decenni il Pianeta Terra vive, quello del 
cambiamento climatico e della zoonosi. A suo parare, le persone stanno 

acquistando lucidità verso la tematica della macellazione degli animali? 

A mio modo di vedere per il momento è cambiato poco. Mi auguro che gli esseri 

umani trovino dei sistemi diversi da questi da me indagati e ancora in atto. 

Attraverso mia moglie Mariella che approfondisce queste tematiche, facendo scelte 
alimentari più consapevoli, sono venuto a conoscenza delle carni alternative che 

in famiglia consumiamo. Certamente rispetto al proprio fisico, le alternative ci sono 

e sono molteplici, quindi possiamo scegliere in modo più consapevole e sostenibile. 
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Ishiuchi Miyako: la fotografa dallo sguardo coraggioso 
 

da https://thestreetrover.it/ 

 

 

Ishiuchi Miyako è una fotografa giapponese dalla storia incredibile. L’ho beccata 
quasi per caso, mentre cercavo del materiale utile ad ampliare le mie ricerche 

culturali sulla fotografia di strada del Sol Levante. 

Mi ha colpito particolarmente. Non ne avevo mai sentito parlare e mai ne ero 

venuto a conoscenza. Eppure mi è bastato leggere qualche articolo e vedere una 
sua intervista per capire come sia stata una tra le fotografe di strada giapponesi 

più influenti. 

Lei ha costruito, nel tempo, un percorso artistico contraddistinto da scelte di vita 

coraggiose, di ribellioni sociali e di una visione fotografica profonda nel 
contenuto e laconica nell’approccio. Mi era davvero sfuggita e solo ora mi 

rendo conto del grosso danno che mi sono fatto! 

Ho pensato così che valesse la pena raccontartela, dedicandole qualche breve frase 

qui sul blog e lasciando aperta la porta ad ulteriori interventi futuri – magari 
provenienti da te, che stai leggendo questo articolo e di fotografia di strada 

giapponese ne sai più di me. 

Ishiuchi Miyako. La fotografia ti salva per davvero. 

Esiste una piccola cerchia di fotografe giapponesi, meno conosciute, che ha 
raccontato, con molto coraggio, le sensazioni e le preoccupazioni di un interno 

popolo appena uscito dalla Seconda Guerra Mondiale. Ishiuchi Miyako è tra 

queste. 

La fotografa nasce a Yokosuka, nel 1947, in un distretto famoso per la 
prostituzione e per l’opprimente controllo americano sulla vita e la cultura dei 

cittadini. La città in cui cresce Ishiuchi versa in condizioni esasperanti: le strade 
sono sporche, sordide, e il rischio di rimanere coinvolti in scontri 

pericolosi con perfetti sconosciuti è altissimo. 

Ishiuchi adolescente non è consapevole del tutto di quanto accada veramente 

all’interno della sua città, ma inizia ad odiarla pian piano, ogni giorno di più, come 
se ne percepisse a pelle il male al suo interno. Riesce a sfuggirle solo al 

raggiungimento della maggiore età, quando scappa dalla sua terra natale per 

trasferirsi a Tokyo e studiare lì design tessile. 

https://thestreetrover.it/
https://www.youtube.com/watch?v=8qdCNE0dHGQ
https://www.youtube.com/watch?v=8qdCNE0dHGQ
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Yokosuka Story (1978-1979) © Ishiuchi Miyako 

Tokyo non è Yokosuka e Ishiuchi lo capisce fin dalle prime settimane. La 
fotografa cresce all’interno di un ambiente ricco, fervido di occasioni e a contatto 

con i personaggi più influenti del panorama artistico giapponese. Non a caso è 
proprio qui che prende in mano la sua prima macchina fotografica, nel ’75, 

scegliendo subito di farne uno strumento di scoperta e di ricerca. 

La fotografia diventa subito per lei una risposta alle sue domande, quelle più 
interiori, e una medicina che l’aiuta ad esprimere se stessa, senza filtri e senza 

scrupoli morali. Una cosa difficile in una cultura in cui la rappresentazione dei 
propri tormenti e delle proprie angosce viene vista, ancora oggi, con molto 

sospetto e grande vergogna. 

Tokyo è magnifica. La vita scorre serena, ma Ishiuchi è sempre più 

tormentata da un dubbio: qual è la vera anima di Yokosuka? E c’è 

ancora speranza per lei? Così, come capita spesso agli animi più 
sensibili, sopraggiunge presto in lei la necessità di ricongiungersi 

con la sua terra, o almeno di darle una seconda occasione. 

Torna quindi a Yokosuka, inizialmente per qualche giorno, per poi trasferirsi lì per 
lunghi periodi. Costruisce una piccola camera oscura nella vecchia casa dei suoi 

genitori e dà inizio al suo progetto fotografico, quello che la rese molto famosa in 

tutto il mondo: “Yokosuka Story“. 

Yokosuka Story è il primo lavoro stampato e rifinito di Ishiuchi 
Miyako. Al centro del progetto c’è la visione enigmatica 

di Yokosuka e dei suoi bassifondi. La fotografa pagò la realizzazione 

delle prime copie con la dote del suo matrimonio – per fortuna, fu 

un grande successo.  
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Il progetto è struggente, fortissimo nelle forme ed eloquente nelle procedure. Le 

sue immagini ci parlano della sua città natale, vista con gli occhi della stessa 
bambina che ne varcava, per la prima volta, le strade. Questa volta però non c’è 

la ragazza tormentata dagli incubi, ma una munita di una nuova e più matura 
consapevolezza: tutto quello inquadrato è frutto di un indicibile 

ingiustizia. 

Ishiuchi ritorna, con coraggio e determinazione, in quei distretti pregni di 

immoralità e di sporcizia, gli stessi che la spaventano da piccolina e che la 
tenevano sveglia la notte. Usa la sua fotocamera, la sua fedele alleata, per farsi 

da scudo e superare la paura di confrontarsi con questa orribile realtà. 

Scopre nuove zone, nuove famiglie; si fa degli amici ed intesse con 
loro, e con quel territorio che pensava inospitale ed angusto, un 

nuovo rapporto fatto di legami veri ed intimi. Yokosuka fa schifo, ma 

si può ancora salvare. 

Il progetto ebbe un successo pazzesco e le aprì le porte alle prime mostre 

internazionali e locali condivise con altri autori di spessore mondiale, tra 
cui Daido Moriyama ed Araki, e alla pubblicazione di altri numerosi volumi (tra 

cui Yokosuka Again, la seconda analisi sulla sua città). 

Ma cosa rende fotograficamente Ishiuchi così straordinaria? Il suo stile è 

semplice, fatto di piani ravvicinati e di dettagli. Si avvicina ai suoi soggetti, con il 
sorriso e con l’occhio curioso, e cerca di carpirne di sfuggita l’essenza, cogliendo 

da loro tutti quegli elementi che definiscono un ambiente, o un essere umano, e 

che lo rendono tale. 

All’interno delle sue inquadrature ci sono soprattutto gli abitanti delle strade, colti 
in momenti di tensione o di totale spensieratezza: uomini, donne e bambini che 

dopo essere stati inquadrati si domandano cosa ci faccia una donna fotografa in 

quelle vie, che di bello, e di interessante, hanno davvero ben poco. 

Ma troviamo anche luoghi disabitati, consumati dal tempo e corrotti 

dalle intemperie; case minuscole, in cui gli oggetti strabordano e in 
cui una famiglia si fa stretta stretta per entrarci tutta; edifici del 

demonio, dove scorre l’alcool e dove le donne vengono stuprate. Ed 

infine i quartieri più malfamati, dove il pericolo si percepisce anche 

senza vederlo. 

Ishiuchi si chiede spesso come raccontare le cose. Le viene spontaneo, come ai 

bambini, metterle sempre in primo piano, al centro della sua inquadratura, senza 

lambiccarsi troppo il cervello su questioni estetiche o formali. 

https://thestreetrover.it/2019/04/16/daido-moriyama-il-fotografo-delle-vibrazioni-cittadine/?customize_changeset_uuid=a99960b9-799e-438a-8b04-e5eb1ce0da25
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Yokosuka Story (1978-1979) © Ishiuchi Miyako 

Racconta di se stessa, partendo dalle tracce del passaggio di un essere umano sul 
territorio, per poi sfociare nell’intimo, nella profondità delle cose. Lo fa attraverso 

quei luoghi e quelle componenti che toccano il politico – come la presenza 
americana sul territorio – ma anche con i suoi ricordi e con le sue esperienze 

passate. 

Un modo di fare che percepisci immediatamente guardando le sue immagini: 

pesanti, a tratti angoscianti e per alcuni aspetti rivelative. L’utilizzo di questa 
grana, così evidente e disturbante, definisce il suo stile e ne aumenta i virtuosismi. 

Un lavoro che passa anche dalla camera oscura, oltre che all’essere presente nel 

luogo dove si svolge la vita. 

Il suo è un lavoro magnifico, ancora in evoluzione e mai del tutto finito. 

Dopo aver trattato per anni la sua storia e aver ripercorso i suoi passi da 
adolescente, ha deciso di dedicarsi completamente al tema delle donne e 

delle sofferenze umane. 

Ne ha fatta una sua missione, un suo scopo della vita. Ha prodotto diversi 
libri, da Mother’s (2002), il suo omaggio a sua madre, fino a Postwar 

Shadows (2005), dove ha raccontato il disastro di Hiroshima con gli 

indumenti delle vittime. 

La fotografia è solo documentazione, è tale deve rimanere. Questo 

assioma imposto da uno Stato e da una cultura che per anni ha 

tarpato le ali agli artisti giapponesi, le scivola sopra. Ishiuchi 
Miyako ha sempre prodotto lavori che potessero renderla felice o 
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che la potessero liberare da un tormento. Ha sempre anteposto la 

sua sensibilità e la sua necessità di rispondere alle sue domande al 

centro di ogni progetto. 

La sua fotografia è potente e ci raggiunge senza chiedere il permesso e senza 

doverci spiegare il perché di alcune faccende. Un modo coraggioso, e a tratti 
nocivo, di vedere le cose che ci circondando; uno sguardo indagatore che passa 

dall’osservare la vita con la presunzione di strappargli qualche verità, qualche 

pezzo della sua sostanza che possa farci capire il motivo per cui stiamo al mondo. 

Quando si dice che la fotografia ci salva non è mai un’ipotesi, ma una possibilità 
reale, che nel caso delle immagini di questa straordinaria fotografa giapponese è 

più vera che mai. Ti invito a darle una possibilità, come lei la diede alla sua 

Yokosuka. Sono sicuro che non te ne pentirai. 

--- per altre immagini: link 

La storia di Magnum Photos 
di Beppe da https://www.fotografareindigitale.com/ 

 

 
  

Magnum Photos è un’agenzia fotografica cooperativa dedicata 
all’indipendenza artistica ed editoriale di tutti i suoi soci. Fondata nel 1947 

da Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger e David Seymour, 
Magnum è diventata la più importante agenzia fotografica internazionale 

al mondo, rappresentando fotografi di tutto il mondo e di tutti i punti dello 

spettro fotogiornalistico. 

Molti dei primi membri della Magnum Photos avevano costruito la loro reputazione 
sulla fotografia di guerra e che condividevano un comune legame di opinioni 

politiche. L’agenzia, in ogni caso, piuttosto che proporre agende politiche, 
sensibilità estetiche o obiettivi personali, si sforzò di raggiungere l’idealismo nei 

suoi membri, che condividevano una dedizione senza pari al potere della fotografia 

e all’indipendenza del singolo fotografo. 

Magnum Photos nacque da un’idea di Robert Capa (al secolo Endre Friedmann), 
un esule ungherese trasferitosi a Parigi dalla Germania nel 1933. Divenne noto 

come il più grande fotografo di guerra del mondo, documentando in particolare la 

guerra civile spagnola. A Parigi feceamicizia con molti altri fotografi, artisti e 

https://thestreetrover.it/2021/07/21/ishiuchi-miyako-la-fotografa-dallo-sguardo-coraggioso/?customize_changeset_uuid=a99960b9-799e-438a-8b04-e5eb1ce0da25
https://www.magnumphotos.com/
https://www.fotografareindigitale.com/robert-capa-hun-1913-1954/3647?amp
https://www.fotografareindigitale.com/henri-cartier-bresson/3646?amp
https://www.fotografareindigitale.com/david-seymour-pol-1911-1956/5005?amp
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attivisti politici. Durante questo periodo, il Fronte Popolare stava guadagnando una 

forza enorme e i suoi sostenitori iniziarono a sfruttare il potere propagandistico 
della fotografia per raccogliere ulteriore sostegno per la loro causa. Nel frattempo, 

la crescente popolarità dei giornali e delle riviste illustrate in Europa e negli Stati 

Uniti creò una domanda infinita di grafici fotografici per documentare l’attualità. 

Mentre il fotogiornalismo diventava una carriera sempre più popolare, in 
particolare tra gli attivisti politici di sinistra in Europa, sorgevano nuove questioni 

riguardanti la governance e la proprietà delle loro foto. La maggior parte delle 
riviste e dei giornali assunsero giornalisti fotografici per lavorare su incarichi 

individuali.  Le fotografie originali, i negativi e i diritti di copia di tutto il materiale 
prodotto nel corso dell’incarico appartenevano di solito alla rivista o al giornale che 

aveva commissionato il lavoro. 

Questo sistema permetteva ai fotografi di avere uno scarso controllo sull’uso che 
veniva fatto delle loro opere: ritagliare le immagini o isolarle dal loro contesto 

originale poteva alterare significativamente il significato della fotografia o la sua 
composizione originale, e l’immagine originale poteva essere utilizzata in modo 

diverso da quella originale. Inoltre, i fotografi potevano ricevere un compenso da 
ogni fotografia solo una volta, indipendentemente dal modo in cui l’immagine 

veniva riprodotta. I fotografi non avevano altra scelta se non quella di continuare 
a lavorare con questo sistema a causa dei costi elevati associati ai viaggi in località 

remote. 

Poiché gli amanti del fotogiornale si affidavano alle agenzie di stampa per coprire 

i costi finanziari iniziali di ogni progetto, lavorare su progetti senza supporto 

editoriale era estremamente difficile.  

Durante gli anni ’40, molti fotografi cominciarono a chiedere un maggiore controllo 
sul loro lavoro. Nel 1943, Robert Capa concepì una cooperativa di fotografi che 

avrebbe rafforzato i diritti dei singoli membri attraverso l’unificazione. Anche se 

Capa discusse la sua visione con diversi amici fotografi, ottenendo il sostegno di 
George Rodger e David Seymour, tra gli altri, ci vollero diversi anni prima che i 

suoi piani si realizzassero. Nel frattempo, Capa si è unito alla American Society of 
Magazine Photographers, dove ha sostenuto i diritti dei fotogiornalisti di avere un 

maggiore controllo sui loro incarichi, i negativi, fotografie e diritti d’autore. 

Nella primavera del 1947, Capa organizzò finalmente un incontro con varie 

personalità di spicco, tra cui Bill Vandivert, fotografo di Life, sua moglie Rita e 
Maria Eisner, che aveva fondato Alliance Photos a Parigi negli anni Trenta. Durante 

il pranzo al Museo d’Arte Moderna di New York, fondarono la Magnum Photos, Inc. 

Henri Cartier-Bresson, David Seymour e George Rodger, che non erano presenti 

(e infatti non avevano idea che si stesse svolgendo un tale incontro), furono 

comunque nominati vice-presidenti dell’organizzazione.  

Questo gruppo di sette membri divenne l’azionista originario della Magnum. 
Avevano in programma uffici a New York e a Parigi, che sarebbero stati gestiti 

rispettivamente dalla loro nuova presidente, Rita Vandivert, e da Maria Eisner, 

segretario e tesoriere. Il gruppo ha assegnato a ciascun fotografo una regione di 
specializzazione: Bill Vandivert avrebbe coperto gli Stati Uniti, Seymour l’Europa; 

Cartier-Bresson, l’Asia e Rodger il Medio Oriente e l’Africa. Capa avrebbe 
attraversato tutte le regioni a seconda delle necessità. Sebbene il personale 

dell’ufficio gestisse le operazioni quotidiane dell’agenzia, compresa la promozione 
di Magnum, il coordinamento degli incarichi e la gestione dei diritti d’autore, i 

fotografi stessi avrebbero preso tutte le decisioni sulla cooperativa. I servizi di 
Magnum venivano pagati attraverso una percentuale dei guadagni di ciascun 

fotografo: Magnum avrebbe ricevuto il 40% dei compensi pagati per gli incarichi 
ricevuti attraverso l’agenzia, il 30% per gli incarichi effettuati direttamente dal 



74 
 

fotografo e il 50% delle ristampe di ogni fotografo. Gli eventuali utili verrebbero 

ripartiti tra gli azionisti per compensare i compensi dell’anno. 

Dopo il primo anno, Bill e Rita Vandivert lasciarono Magnum Photos. Maria Eisner 

assunse la presidenza, ma con ora solo quattro fotografi il gruppo aveva bisogno 
di altri membri. Capa, Seymour, Cartier-Bresson e Rodger concordarono sul fatto 

che i membri non solo devono essere fotografi di prim’ordine, ma devono anche 
essere in sintonia con gli ideali del gruppo. Werner Bischof, il primo invitato della 

Magnum, si era recentemente fatto un nome fotografando le devastazioni in 
Europa dopo la seconda guerra mondiale. Entrò a far parte del gruppo nel 1949. 

Ernst Haas, il successivo adepto della Magnum, ricevette l’invito simultaneo a 
unirsi alla Magnum e alla Life. In una lettera in rifiutava l’offerta di Life, spiegava: 

“Quello che voglio è rimanere libero, in modo da poter realizzare le mie idee… Non 

credo che ci siano molti editori che potrebbero darmi gli incarichi che io stesso mi 

do“. 

Magnum Photos continuò a selezionare uno ad uno i possibili nuovi membri come 
Dennis Stock, il vincitore di un concorso Life per giovani fotografi. Ammise anche 

nuovi fotografi con abbastanza fegato (o fortuna) da portare un portfolio, come 

Eve Arnold ed Erich Hartmann. 

Nei primi anni, Magnum era più un club amichevole che un’agenzia d’elite. Grazie 
a questo spirito di cameratismo, molti dei fotografi più esperti, tra cui Capa e 

Cartier-Bresson, consigliavano i giovani soci nell’editing o nei viaggi in territori 
sconosciuti. Occasionalmente le nuove reclute lavoravano con i membri anziani 

come assistenti e ricercatori, anche se non esistevano accordi formali di questo 

tipo. 

Dopo aver chiesto a Maria Eisner di andarsene quando rimase incinta, Capa 
assunse la presidenza della Magnum nel 1951. Trovò la posizione noiosa e passò 

la responsabilità a Rodger dopo meno di un anno. Anche a Rodger non piacque 

l’incarico. All’inizio della Magnum Photos, Rodger aveva suggerito di assumere due 
uomini d’affari come direttori dell’agenzia, per lasciare ai fotografi la libertà di 

scattare fotografie. La sua idea fu poi respinta, poiché gli altri membri non 
volevano cedere il controllo ai non fotografi. In qualità di presidente, Rodger 

nuovamente suggerì di istituire un consiglio di amministrazione per supervisionare 

l’amministrazione dell’agenzia.  

Questa volta, i membri concordarono che Capa sarebbe tornato alla carica di 
presidente, ma per ridurre le sue responsabilità, avrebbero formato un consiglio 

di amministrazione composto dai fondatori originali della Magnum e avrebbero 
assunto un direttore editoriale per gestire l’amministrazione aziendale. Assunsero 

John Morris, allora redattore fotografico del Ladies’ Home Journal, che era uno dei 
migliori clienti di Magnum. Quasi subito, Morris e Capa cominciarono a discutere 

se espandere l’agenzia. Morris non vedeva la fattibilità finanziaria senza crescita e 
Capa non credeva che la cooperativa potesse sostenere più di una dozzina di 

fotografi. 

La fiducia di Magnum nei confronti dei propri fotografi per la governance aveva lo 
scopo di aiutare a garantire l’integrità artistica dell’organizzazione e, in una certa 

misura, di sostenerla contro le pressioni per sottomettersi contro le richieste 
commerciali. La conseguenza dell’essere gestita dai suoi membri è stata che, come 

fotografi, avevano solo un interesse secondario nell’attività di gestione 
dell’azienda. Questa mancanza di sviluppo del business ha causato enormi 

difficoltà all’organizzazione, che – nonostante il suo successo – sembrava sull’orlo 

del collasso finanziario fin dall’inizio. 

Le precarie finanze della Magnum causarono molti conflitti all’interno 
dell’organizzazione. L’attenzione al libero dominio artistico o giornalistico di ogni 
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fotografo sulla sua responsabilità finanziaria nei confronti dell’organizzazione ha 

fatto sì che alcuni membri avessero la sensazione di portare la maggior parte del 

peso finanziario dell’agenzia.  

Gli incarichi commerciali sono di solito i più redditizi, anche per i migliori fotografi 
ei fotografi disposti a lavorare su questi progetti sono la linfa vitale di Magnum – 

non potrebbe vivere solo dei progetti personali dei fotografi. D’altra parte, molti 
membri ritennero che lavorare a progetti commerciali avrebbe compromesso 

l’integrità artistica della loro agenzia. In pratica, la tensione tra i fotografi che si 
considerano artisti e quelli che si identificano come giornalisti esiste fin dall’inizio 

della Magnum: l’agenzia colmò questa linea nebulosa sostenendo ogni fotografo 

nei suoi obiettivi personali. 

Nella sua politica e filosofia, Magnum Photos ha sempre premiato l’indipendenza 

del fotografo al di sopra di ogni cosa. Un ex capo dell’ufficio Magnum una volta ha 
detto: “Magnum non è una democrazia – è l’anarchia nel vero senso della parola, 

perché il principio guida non è il più grande bene per il maggior numero di persone, 

ma il diritto dell’individuo di fare quello che vuole“. 

Poiché abbraccia l’indipendenza individuale, i fotografi Magnum non si adattano a 
nessun vero profilo fotografico anche se vi sono alcune tendenze peculiari come 

l’uso della pellicola in bianco e nero piuttosto che a colori, una forte componente 
editoriale anche nelle fotografie documentarie, una costante capacità di catturare 

l’essenza delle emozioni umane. L’unico legame comune a tutti i membri della 

Magnum è la completa dedizione alla fotografia e l’indipendenza del fotografo. 

Il 1954 fu un anno terribile per la Magnum Photos: quell’anno Capa, mentre era in 
Indocina nel 1954 a fotografare la sua quinta guerra, fu ucciso da una mina. Lo 

stesso giorno Werner Bischof morì in un incidente in Perù. Alla morte di Capa, 
Seymour si fece avanti per prendere il suo posto come presidente, ma anche lui 

venne ucciso due anni dopo durante i combattimenti vicino al canale di Suez. 

Magnum, detto in parole povere, era stata creata intorno a Capa e a questo punto 
l’organizzazione fu ad un passo dalla fine, se non che suo fratello, Cornell Capa, si 

dimise dalla sua posizione a Life per unirsi alla Magnum. Il coinvolgimento di 
Cornell fece crescere enormemente il morale: divenne un leader 

nell’organizzazione e prese il ruolo di presente. In ogni caso, la “vecchia” Magnum 
quella voluta dai soci fondatori, non esisteva più, e per questo fu deciso un 

meccanismo estremamente selettivo per l’approvazione di nuovi soci: per essere 
considerato, un fotografo deve presentare un ampio portfolio. Se approvato dalla 

maggioranza dei soci, il fotografo diventava candidato. Quale candidato, il 
fotografo poteva rivendicare l’associazione con Magnum, ma senza diritto di voto 

nell’organizzazione. Dopo due anni da candidato, il fotografo poteva presentare un 
portfolio più ampio per la revisione. Dopo l’approvazione della maggioranza, il 

candidato finalmente poteva diventare un membro associato di Magnum, ma 
ancora senza i diritti di voto. Con l’iscrizione a pieno titolo, concessa solo dopo una 

terza revisione del portfolio, il fotografo finalmente riceveva i pieni diritti di voto e 

diventava comproprietario dell’agenzia. E questa modalità è quella tutt’ora attiva 

per chi voglia entrare in Magnum. 

Con l’arrivo della televisione nel 1960 e la corrispondente rivoluzione nell’ambito 
delle informazioni pronte all’uso istantaneamente (in particolare per le notizie di 

attualità, temi sociali e stile di vita) la Magnum cercò di ritagliarsi una fetta del 
business per compensare la forte riduzione nell’ambito fotografico: per questo 

motivo creò nel 1964 la Magnum Films che però rimase operativa fino al 1970. Da 
notare che l’avvento della televisione mandò profondamente in crisi il settore, 

tanto da far chiudere la nota rivista Life nel 1970 (riaprì nel 1972). 
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Nonostante una ridotta richiesta relativa al fotogiornalismo, la Magnum continuò 

a crescere fino a diventare un’organizzazione con un numero di iscritti limitato a 50. 
Nel 1987, Magnum aprì il suo terzo ufficio, a Londra, a cui seguì nel 1990 quello 

in Tokyo. 

Di seguito trovare l’elenco di tutti i fotografi che hanno fatto parte di Magnum 

Photos nel corso degli anni: 

 

 1947: Membri fondatori: Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David Seymour,           
George Rodger, Maria Eisner, William Vandivert, Rita Vandivert 

 1949: Werner Bischof, Ernst Haas 
 1951: Dennis Stock, Herbert List (contributor) 

 1954: Cornell Capa, Elliott Erwitt, Burt Glinn, Erich Hartmann 

 1955: Erich Lessing, Inge Morath, Marc Riboud 
 1957: Eve Arnold, William Eugene Smith 

 1958: Wayne Miller 
 1959: René Burri, Bruce Davidson, Ernst Haas 

 1960: Hiroshi Hamaya 
 1961: Sergio Larrain 

 1965: Constantine Manos 
 1967: Ian Berry, David Hurn, Marilyn Silverstone 

 1968: Bruno Barbey 
 1971: Philip Jones Griffiths 

 1972: Leonard Freed 
 1974: Paul Fusco, Josef Koudelka, Gilles Peress 

 1977: Richard Kalvar, Guy Le Querrec 
 1979: Raymond Depardon, Alex Webb 

 1980: Susan Meiselas 

 1982: Eugene Richards 
 1983: Martine Franck, Chris Steele-Perkins 

 1985: Abbas 
 1986: Jean Gaumy, Harry Gruyaert, Peter Marlow, James Nachtwey (membro fino 

al 2001, anno in cui ha fondato l’agenzia VII), Steve McCurry 
 1988: Eli Reed 

 1989: Thomas Hoepker, Hiroji Kubota, Ferdinando Scianna, (inizio 1982[7]) 
 1990: Stuart Franklin, Patrick Zachmann 

 1993: Larry Towell 
 1994: Carl De Keyzer, Nikos Economopoulos, Martin Parr, Gueorgui Pinkhassov 

 1997: David Alan Harvey, John Vink, Donovan Wylie 
 2001: Chien-Chi Chang, Alex Majoli, Lise Sarfati 

 2002: Bruce Gilden 
 2004: Thomas Dworzak, Jonas Bendiksen[8] 

 2005: Paolo Pellegrin 

 2007: Alessandra Sanguinetti 
 2011: Bieke Depoorter 

 2015: Matt Black, Carolyn Drake, Richard Mosse, Newsha Tavakolian, Max 
Pinckers[9] 

 2018: Sim Chi Yin, Gregory Halpern, Rafal Milach, Lua Ribeira, Lindokuhle 
Sobekwa, Sohrab Hura ,Lorenzo Meloni 
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La Venezia effimera di Cecil Beaton 
 

di Arthur Dayras da info@loeildelaphotographie.com 
 

 

Cecil Beaton, Venice, editions Louis Vuitton, 2021 © Editions Louis Vuitton 

Sinonimo dell'arte di viaggiare dal 1854, Louis Vuitton continua ad 

aggiungere titoli alla sua collezione “Fashion Eye”.  

Ogni libro evoca una città, una regione o un paese, visti attraverso gli 
occhi di un fotografo. Con Venice, la collezione risveglia gli occhi di Cecil 

Beaton e fa rivivere il fascino di una città un tempo al centro del mondo. 

Nella prefazione a Cinquant'anni di eleganza e arte di vivere (1954), il couturier 

Christian Dior ha descritto il mondo di Cecil Beaton (1904-1980) come una terra 

di sconsideratezza e ha parlato di tutta la maestosità di un atteggiamento 
eternamente leggero. Esprimendosi così: “Posso immaginare che questo 

appassionato interesse per le cose frivole possa infastidire le persone 

serie. Peccato per loro. […]  

E poi, sappiamo che, delle civiltà, è il deperibile che resta. Il deperibile macchia 
con la sua presenza la fotografia dove l'immagine abbonda e muore; il viaggio, 

dove le impressioni appassiscono e scompaiono per lasciare solo ricordi; e la moda 
dove le stagioni si accumulano su degli stili. Questi tre beni deperibili hanno in 

Beaton tanto d’eleganza. 

"A chi non piace viaggiare?" Beaton ha chiesto in The Face of the World (1957). Se 

non avesse avuto la fortuna di essere nato nell'alta borghesia londinese, di lasciare 
Cambridge, in breve di essere e di avere, il suo andirivieni avrebbe potuto girare 

intorno al Tamigi in ambiti di apparenza propri degli eroi di Woolfi. Nelle parole di 

Philippe Garner, "ha dedicato piuttosto la sua vita alla bellezza".  

mailto:info@loeildelaphotographie.com
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Venezia era una tra le tante, tra i viaggi tra l'erba rigogliosa di Ashcombe e gli 

edifici luccicanti di Parigi. Nei suoi diari di viaggio, Beaton descrive proprio lo shock 

estetico della sua scoperta di Venezia. Lì scopre il sole splendente di Venezia e lui,  

 

che pensava di accarezzare l'eleganza sulle scogliere di Étretat, ora vede la 

Normandia come un punto di riferimento dei provinciali. Per un giovane dandy di 

ventidue anni, Venezia "è il centro del mondo". 

 

 

Cecil Beaton, Venice, editions Louis Vuitton, 2021 © Editions Louis Vuitton 

Questa Venezia è un punto di partenza.  

La Venezia di Beaton custodisce una bellezza gridata con il cuore, un amore dolce 

e potente per ciò che nasce e muore... la notte e i suoi balli... il fascino di una 
donna più bella di un'altra, in un vestito meglio adornato... un bagno al Lido e i 

fulgori incolori dell'Adriatico… Nel 1926 Beaton scopre per la prima volta 
Venezia. L'incontro è un incantesimo, suscitato da questa città di facciate, 

scintillamenti e luci.  

Lì incontra il sole cocente e si abitua con il vizio alle sue bruciature. È specialmente 

nella buona società, quella dei conti, delle contesse, dei visconti o delle baronesse, 

degli artisti e dei dandy. Conduce una vita sociale, che si riflette nei suoi cliché 

spensierati sulla spiaggia. 

La seconda Venezia arriva nel dopoguerra nel parossismo di una società 
dell'eleganza, dove le ultime aristocrazie non sono ancora morte, uccise, 

scomparse, rovinate o semplicemente ignorate.  

Il 3 settembre 1951 Beaton è presente al ballo del secolo dato da Charles de 

Beistegui a Palazzo Labia, al fianco di Robert Doisneau e André Ostier, gli unici 

fotografi a sfilare sotto i riflettori tra i duemila invitati in costume di Dior e Cardin.  

Beaton gioca la carta del ritratto e congela abiti e volti chiusi, carnagioni 
principesche ed anche il ridicolo proprio delle feste sbarazzine. La fotografia apre 
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spesso uno sguardo sul tempo, un po' del tempo. Ciò gioca frivolamente come 

anche in modo serio nella sua applicazione alla distinzione. 

 

 

Cecil Beaton, Venice, editions Louis Vuitton, 2021 © Editions Louis Vuitton 

Se Beaton torna sui canali negli anni Sessanta e Settanta, questi due momenti 
forti caratterizzano una café society (cara a Thierry Coudert) come un mondo 

scomparso descritto da un aspro e nostalgico Paul Morand in Venises (1971).  

Philippe Garner lo descrive meravigliosamente: “la sua fotografia ha catturato 

l'essenza del magico mondo dell'immaginazione, un mondo che è fiorito per secoli 
nella straordinaria cornice offerta da Venezia". Questi due grandi momenti 

veneziani trovano un layout originale nel libro delle Éditions Louis Vuitton - uno 

dei più sorprendenti e, soggetti obbligati, raffinati della collezione “Fashion Eye”. 

Divisa in tre grandi serie di colori distintivi - un blu grigio intenso, un rosa ginestra 
e un giallo veneziano - l'opera riprende questi due grandi momenti veneziani nelle 

prime due parti e mescola infine la serie di ritratti e vedute amorose della 

città. Sulla carta ballano le stesse scintille nei corridoi dei palazzi del Canal 
Grande. Questa stessa carta a volte è setosa e liscia come uno strato fotosensibile, 

a volte sottile e soffice come quelle dei quaderni. Il layout riprende in parte quello 
immaginato da Beaton per i suoi taccuini intimi: album fotografici dove le 

fotografie abbondano e si fondono come collage, corredate da brochure e brevi 
didascalie informative. Il libro riproduce anche, in evidenza, alcuni di questi intimi 

quaderni. 

Nella sua Venises, Paul Morand ha aperto con un amore aperto per la 

Serenissima. "Mi sento disarmato da tutto il mondo tranne Venezia, eccetto San 
Marco" e ulteriormente consigliato "è dopo la pioggia che devi vedere 

Venezia". Beaton preferiva il suo sole di gesso ei suoi bagliori. Per il fotografo 
inglese, un mondo scandito dall'immutabile sciabordio ai piedi dei palazzi, e tutto 

nel cielo, leggerezza e fasto. 

--- per altre immagini: link 

 

https://loeildelaphotographie.com/fr/arles-2021-editions-louis-vuitton-la-venise-perissable-de-cecil-beaton/?ct=t%28Newsletter+FR+07082021%29
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 Cecil Beaton - Venice 

Éditions Louis Vuitton, 2021, 23,5 x 30,5 cm, A cura di Pierre Bessard 

Con testi di Cecil Beaton, della Contessa Cristiana Brandolini d'Adda e Philippe Garner. 

  
Edizione bilingue in francese e inglese 

Disponibile online 

Oppure: 

dal 4 luglio al 26 settembre 2021 presso LE BUSTE & L'OREILLE 
3, rue du Président-Wilson 13200 Arles -  04 90 96 64 34 

dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 22:00 

Basilico, scatti inediti in mostra a Catania 

di Giovanni Franco da https://www.ansa.it/ 
 

 

© Gabriele Basilico 
 

Le città declinate in tutti i suoi aspetti in uno stile rigoroso e documentale. "Mi ero 

dato una specie di missione testimoniare come il territorio urbano si modifichi", 
diceva il fotografo milanese Gabriele Basilico, morto nel 2013 a 69 anni. Lui si 

https://fr.louisvuitton.com/fra-fr/produits/fashion-eye-venise-nvprod3020001v
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definiva "un misuratore di spazio". Dopo la laurea in architettura al Politecnico, nel 

1973 scoprì subito che la sua vera passione era la fotografia ed abbandonò tutti 
gli studi per dedicarsi ad essa. Ed ora una selezione di immagini, quasi tutte 

inedite, del racconto delle metropoli, verrà esposta dal 18 settembre prossimi nel 
museo Civico "Castello Ursino" di Catania. Si intitola "Gabriele Basilico-Territori 

intermedi", a cura di Filippo Maggia, promossa e realizzata da Fondazione Oelle 
Mediterraneo antico in collaborazione con l'archivio Gabriele Basilico. "Si tratta di 

fotografie realizzate in parte come studi o infine "sacrificate" per esigenze precise 
derivanti dalla committenza. Gli oltre 120 scatti pubblicati nel catalogo 

dell'esposizione, di cui oltre 60 proposte in mostra, sono quasi tutte sconosciute 
eppure scelte e selezionate da Basilico stesso. Mai pubblicate né presentate in 

esposizioni personali o collettive, salvo rari casi, furono eseguite dalla metà degli 

anni Ottanta sino al primo decennio Duemila, coprendo così gran parte della 

carriera del fotografo milanese", affermano gli organizzatori. 

"Lo spessore della luce e la scelta prospettica adottati da Basilico contribuiscono a 
determinare l'equilibrio formale fra i volumi inducendo a una nuova lettura 

dell'immagine, attraverso quell'atto di sospensione e contemplazione molte volte 
sottolineato dallo stesso fotografo come indispensabile nell'osservazione del 

paesaggio, di qualunque natura esso sia e si presenti", dice Filippo Maggia, 
curatore dell'esposizione. "La retrospettiva è un momento molto importante, un 

segnale concreto di rinascita per Catania e di ripartenza dopo l'emergenza 

Coronavirus", commenta Salvo Pogliese, sindaco di Catania 

"In un momento tanto complesso come l'attuale per il comparto del turismo e 
dell'ospitalità, credo sia fondamentale trovare nuovi modi per proporsi, per 

cambiare la propria offerta ricettiva tradizionale. La direzione è quella del turismo 
lento che prevede la valorizzazione della qualità dell'esperienza turistica. E in 

questo approccio, la cultura a Catania gioca un ruolo fondamentale, anche nella 

direzione della destagionalizzazione turistica", aggiunge Barbara Mirabella, 
assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, grandi eventi e pari opportunità 

di Catania. "Mappare i paesaggi, abitarli e rigenerarli con le costruzioni di un 
pensiero innovativo", dice Ornella Laneri, presidente della Fondazione Oelle 

Mediterraneo Antico. 

Le opere, appositamente stampate per l'evento sono in due formati: 52 in formato 

50x60 cm e 10 in formato 100x130 cm. "Le fotografie in mostra svelano l'anima 
del grande maestro italiano, conosciuto in tutto il mondo, e dialogano con la 

memoria storica del castello medievale siciliano. Sono inedite riflessioni sul 
concetto di spazio e di forma, che hanno rappresentato il focus della ricerca del 

grande fotografo scomparso prematuramente. Sono fotografie che trasudano 
passione, che superano la commessa professionale e che ci fanno apprezzare una 

dimensione privata e romantica dell'artista. 

Basilico emana visioni, una sorta di avvicinamento sensoriale alle alchimie delle 

immagini, e governa la costruzione delle inquadrature come quadri rinascimentali 

con le armonie della composizione e della luce", dice Carmelo Nicosia, direttore 
della Fondazione Oelle Mediterraneo antico. Basilico considerato un indiscusso 

maestro della fotografia contemporanea, ha esposto in molti Paesi e ricevuto 

numerosi premi e riconoscimenti. 

L’immaginario dal vero. Henri Cartier-Bresson 

da https://thestreetrover.it/  

Il mondo gira attorno ad Henri Cartier-Bresson. A distanza di pochi anni dalla 

morte del fotografo più importante del XX Secolo, siamo ancora innamorati, come 

fosse la prima volta, del suo stile e delle sue immagini. 

https://thestreetrover.it/2018/03/09/come-henri-cartier-bresson-padre-del-fotogiornalismo-ha-stravolto-lidea-di-fotografia-nel-ventesimo-secolo/
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E chi come, curioso di conoscere ogni frammento della vita di quest’uomo, non 

poteva resistere nel non acquistare l’immaginario dal vero: un piccolo libriccino, 

scritto da lui, di circa 100 pagine, che raccoglie, e sintetizza, tutta la sua poetica. 

Un prodotto da avere e conservare gelosamente nella propria libreria, 

indipendentemente dalla vostra religione fotografica e dal vostro amore nei 

confronti di questo fotografo. 

Fotografare è mettere sulla stessa linea di mira la testa, 

l’occhio e il cuore – Henri Cartier-Bresson 

Chi conosce Bresson, sa benissimo quanto lui abbia odiato, nel momento 
dell’esplosione del suo mito, il suo dover stare perennemente sotto i riflettori. Per 

un fotografo abituato a mischiarsi nella folla, a rendersi invisibile tra i passanti, 

farsi riconoscere immediatamente da un fan, non è una bella cosa. 

Per questo, gran parte delle sue produzioni autobiografiche sono state realizzate 
quasi alla fine della sua carriera, o almeno, di quella fotografica. Come sappiamo, 

l’esuberante Henri, nei suoi ultimi anni di vita, è tornato a disegnare, dedicando 
anche parte del suo tempo alla catalogazione dei suoi lavori e alla realizzazione di 

mostre ed interviste. 

L’immaginario dal vero fa parte di questa cerchia di produzioni di fine carriera e, 

ad oggi, rappresenta la finestra più intima sul suo lavoro e sulla sua poetica. 

Già la sola copertina è emblematica: Bresson, di fronte ad uno specchio, sta 
disegnando il suo autoritratto, mentre sua moglie, Martine Franck, lo fotografa 

in questa tripla visione di se stesso. 

Il tema della visione è da subito centrale in questo libro, come anche nella poetica 

dello stesso autore. Nella sua idea totale di arte non esiste uno strumento unico 

che possa definire e catturare adeguatamente la realtà in ogni sua sfumatura. 

Fotografia, disegno e cinema sono diversi, come diverso è l’approccio utilizzato 
dall’operatore per poter sfruttare ogni piccola parte del suo armamentario. Il fine 

è sempre lo stesso: cogliere la realtà nel suo divenire. 

https://amzn.to/39B2DlO
https://amzn.to/39B2DlO
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La fotografia è un’azione immediata, il disegno una 

meditazione. 

                                          Henri Cartier-Bresson 

E chi fotografa sa quanto sia difficile tirar fuori, anche dal soggetto più 
entusiasmante, una fotografia degna di questo nome. L’istinto e la velocità giocano 

un ruolo fondamentale in questo processo. 

Puoi avere la fotocamera più performante del mondo, ma se nel momento 

dell’azione, ti trovi da tutt’altra parte, hai perso in partenza. Il tempo ti ha 

battuto. 

Bresson ci introduce prepotentemente, in poche e concise pagine, in quelli che 
sono i temi che gli stanno più a cuore, o che gli hanno causato, nel tempo, diversi 

ripensamenti e diatribe. 

Si parla di cosa sia un reportage, della fama non voluta, e in solo parte suffragata, 

del mito del “momento decisivo”, ma anche del valore delle sue amicizie e dei suoi 

viaggi intorno al globo. 

La sensazione che provi alla lettura di questo libriccino, un pò diario, un pò 

narrazione storico/artistica del tempo, è che stai davvero entrando nel mondo di 
questo autore. Ne senti tutta la pressione, tutta la nevrosi e tutta l’emotività dietro 

quelle parole che descrivono i momenti di maggior concitazione, e di maggior 

pericolosità, dell’intera sua carriera. 

Sei lì con lui, a Cuba, mentre fotografa Che Guevara, ma anche lì, in India, negli 
istanti che precedono la morte del Dalai Lama. Bresson ti trasporta nelle sue 

avventure. Lo fa in maniera molto personale, senza troppi sentimentalismi e senza 

troppi giri di parole. 

Molte pagine si limitano a poche righe, che rimangono quasi sempre 
profondamente significative e, qualche volta, provocatorie. Non è un 

romanzo. Bresson non ha la capacità affabulatoria, descrittiva e sorniona del suo 

amico Capa. 

Sfogliando le pagine ti accorgi infatti di una certa affettazione, difficoltà, nella sua 
narrazione, come se parlasse per aneddoti o citazioni. Vi dirò, conoscendo il 

personaggio so che lui era un uomo di poche parole. Si limitava a questi sprazzi di 

ironia e di genialità, per poi tornare immediatamente nel silenzio. 

Gli piaceva andare dritto al punto e questa cosa si nota anche qui. Possiamo 

definire ogni micro capitolo come un ampliamento di qualche pensiero, riportato 

sul momento in un taccuino e poi, successivamente, arricchito nella sua prosa. 

Un mini diario molto apprezzabile. L’ho divorato e riletto più volte. Ci sono 
affermazioni forti, come quelle sulla fotografia a colori, odiata e mai ritenuta da lui 

vera forma d’arte, ma anche parole molto dolci, per i suoi amici, che lo hanno 

accompagnato nel suo meraviglioso e tortuoso percorso. 

E poi c’è un omaggio alla fotografia e all’arte: le sue due compagne di vita, che gli 

hanno permesso, dopotutto, di potersi godere ogni momento della sua esistenza. 

Pendiamo perennemente, in ogni pagina e in ogni parola, dalle labbra di questo 
autore. Alla fine della lettura sai di conoscerlo un pò di più. E questa è una cosa 

che difficilmente puoi trovare altrove, in una fredda intervista o in un video 

realizzato in 20 sec in cui scorrono, languidamente, le sue immagini. 

https://thestreetrover.it/2020/03/12/dove-e-quando-nacque-il-momento-decisivo-di-bresson/
https://thestreetrover.it/2018/11/30/robert-capa-il-fotogiornalista-per-eccellenza/
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“Gente del Delta” è un libro magico e struggente 
 

di Ray Banhoff da https://www.rollingstone.it/ 
 

Il volume di Nino Migliori, pubblicato da Humboldt Books, ci porta in viaggio 
nell'Italia del dopoguerra trs Veneto ed Emilia e fa tornare in mente le 
atmosfere stile 'Amarcord' di Fellini 
 

 

Ray%20Banhoff
https://www.rollingstone.it/
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Gente del Delta © Nino Migliori/Humboldt Books 

 

Chiamatemi sovranista ma quando vedo che Cinque Viaggi di Guido Guidi è in uscita 

con MACK mi rode il culo. Non solo quest’ultimo volume, ma tutto il catalogo del più 
grande fotografo italiano vivente ce lo siamo fatti soffiare dagli inglesi (Morgan 

cantava: «Gli inglesi sono gentiluomini che scattano Polaroids/ Quando non considero 
il colonialismo/ Li saluto con riconoscenza/ Ma è come non pensare all’elefante»). 

Tutto, ma non la perfida Albione! Abbiamo ‘sto ben di dio di patrimonio culturale da 
preservare che mi piange il cuore. 

 

 
Gente del Delta © Nino Migliori/Humboldt Books 

 
 

 
Gente del Delta © Nino Migliori/Humboldt Books 
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Chi ci penserà? Le regioni? Il ministero della cultura? I sindaci? Seee, come no. L’Italia 
qui, l’Italia là, il paese più bello del mondo, la cultura, il turismo. Sì ma chi è che li 

valorizza? Tutti in piedi sul divano quindi per Gente del Delta – 1958 di Nino Migliori, 
uscito con Humboldt Books, la casa editrice diretta da Giovanna Silva 

(qui un’intervista a Nino Migliori di qualche mese fa). Un libro che se fosse uscito in 
Francia ci avrebbero fatto la mega mostra ad Arles o a Paris Photo, mentre da noi è 

rilegato quando va bene alle pagine culturali dei giornali, che più che altro sono 
culturose, o culturoidi, che ti stendono per la noia che emanano. Nella fotografia di 

Migliori la noia non esiste. 
 

Il suo delta del Po ha un che di struggente, fa venire in mente delle atmosfere 

stile Amarcord di Fellini. La miseria più nera di un’Italia contadina nel dopoguerra, in 
cui le giornate erano fatte di vita nei campi e un tozzo di pane, non intacca i sorrisi 

pieni d’amore e di vita di questi soggetti. È come sconfitta dall’unione delle famiglie 
che vivevano d’agricoltura, dando vita a piccoli paesi e insediamenti che erano a loro 

volta un’unica grande famiglia, un mondo sospeso tra la chiesa e la festa di paese, 
lontanissimo da Roma e dalle città, da quel fronte caldo in cui “succedono le cose”.  

 
E proprio qui dove non succede niente c’è lo spettacolo della vita, una roba tipo Malick, 

fatta di paesaggi brulli e vuoti ma percorsi dal divino. C’è tanta di quella dignità, tanta 
di quella forza in ogni scatto, che anche solo come esempio queste foto andrebbero 

inserite nei libri di storia dell’arte al liceo.  
 

 
Gente del Delta © Nino Migliori/Humboldt Books 

 

Come mai siamo così affascinati da quel mondo? Come mai anche se c’è la miseria 

comunica solo sensazioni “sane”? Perché ci mostra come eravamo aperti al futuro. La 
guerra era finita, c’era voglia di ricostruire, da qualche parte sarebbe pure iniziato un 

boom e nell’aria si intuiva. Il futuro, come un’onda invisibile e lontana, avrebbe 
comunque scosso le vite minuscole di questi bambini col vestito della domenica, delle 

donne chine nei campi, dei contadini. Insomma, prima del fottutissimo cloud si 

spaccavano in quattro la schiena, ma a fine giornata avevano la terra, la proprietà, il 
senso tangibile del loro lavoro e questo forse evitava burnout e mobbing ad opera di 

piccoli insetti umani da ufficio. 
 

https://www.rollingstone.it/black-camera/libri-fotografia/nino-migliori-il-rapporto-tra-uomo-e-natura-in-un-nuovo-libro-sul-delta-del-po/545174/
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Gente del Delta © Nino Migliori/Humboldt Books 

 
Ma il libro non parla di questo, anzi magari ce lo vedo solo io. Il libro è un viaggio sul 

Delta nel 1958 e ognuno può dargli un senso diverso. Assurdo eh? Ecco che succede 
quando l’editore non è una multinazionale e cura ogni singolo dettaglio. Ecco che sono 

ancora magici i libri di fotografia. Il bello di questo volume sono i suoi colleghi di 
collana. Humboldt vanta un catalogo che è una libidine, pieno di piccole perle scovate 

negli archivi degli artisti. Si tratta di lavori inediti, diversi da tutta la loro produzione, 
che finiscono nella collana Time Travel, su dei volumetti che sembrano dei quaderni 

di scuola, non troppo grandi, con dei bei testi e la cover in cartone, rigorosamente non 
illustrata. In collana troverete i lavori reportagistici di Basilico prima delle sue 

architetture, la Genova di Lisetta Carmi (che fotografava transgender in un momento 
in cui era veramente impensabile anche solo parlarne), Mulas, Schifano, Mollino e 

tanti altri. Artisti diversi tra loro, che hanno scattato con tecniche diverse, che hanno 

vissuti e poetiche agli antipodi, ma il cui lavoro fa parte di un racconto collettivo che 
se non fosse per operazioni del genere andrebbe perduto. 
 

La nostra forza è il nostra popolo: 

The Humanist Photographs of Lewis Hine 
Di William Meyers da www.art2art.org 

La nostra forza è il nostro popolo: le fotografie umaniste di Lewis Hine  è la mostra 

visitabile fino al 2 agosto all'Asheville Art Museum di Asheville, NC e  include 
65 stampe vintage dalla collezione privata di Michael Mattis e Judy 

Hochberg. Questa mostra commovente e memorabile è una concisa panoramica 

di tutto il lavoro di Lewis Wickes Hine (1874-1940), il padre della fotografia 
documentaria americana. Formatosi come sociologo presso l'Università di 

Chicago, NYU e la Columbia University, Hine è stato per molto tempo un 
insegnante di scuola superiore presso la Ethical Culture School di New York, un 

baluardo dell'educazione progressista.  

La questione politica più preoccupante di quel tempo era l'immigrazione, come 

pure è oggi. I conservatori vedevano l'immigrazione come una fonte di criminalità, 

http://www.art2art.org/
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malattie e perdita del carattere anglosassone essenziale dell'America, mentre i 

progressisti vedevano l'America come un crogiolo, un faro di luce per gli stranieri 
in fuga dalla povertà e dalla tirannia. Armato di una ingombrante fotocamera di 

grande formato e flash al magnesio Lewih Hine nel 1905 portò i suoi studenti a 
Hellis Island e diente un aspetto umano alle “masse ammucchiate che anelavano 

di respirare liberi” 

 

Italian family looking for lost baggage, Ellis Island, 1905 

 

L'interesse empatico di Hine per l'esperienza dell'immigrato non si è fermato a Ellis 
Island. Nel 1907 si associò al Pittsburgh Survey per la complessiva analisi socio-

economica di una tipica città industriale nel cuore dell'America. Visto attraverso 
l'obiettivo di Hine, l'acciaio che ha fornito la spina dorsale dell'industria americana 

veniva forgiato dagli immigrati italiani e irlandesi, serbi e slovacchi, divenuti 
orgogliosi americani. L'attenzione di Hine sulla dignità del lavoratore americano 

durerà per un quarto di secolo, culminando nelle sue magnifiche fotografie della 

costruzione dell'Empire State Building nel 1931 e nel classico libro Men at Work. Il 
suo lavoro è il contrappunto umanista all’ancoramento dell'arte d'avanguardia 

sulla macchina come emblema dell'era moderna.  

Per Hine, tuttavia, il lavoro era un'arma a doppio taglio. Al servizio di un 

incontrollato capitalismo del laisse faire, potrebbe essere fisicamente ed 
emotivamente debilitante, disumanizzante piuttosto che potenziante, ancora più 

quando bambini minorenni vengono privati della loro infanzia e messi a lavorare 
nelle fabbriche e nei campi. Dal 1908, Hine lavorò per il National Child Labor 

Committee intrufolandosi con la sua macchina fotografica in cotonifici, conservifici 
e vetrerie per documentare lo sfruttamento dei bambini, sempre con falsi pretesti 

e spesso in pericolo di vita. Le immagini strazianti di Hine del lavoro minorile sono 
state lo strumento principale utilizzato dal NCLC per esercitare pressioni stato per 

stato per le leggi sul lavoro minorile fino al 1938 anno in cui tale sfruttamento 

finalmente venne, dal Congresso, vietato a livello nazionale. 
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Powerhouse Mechanic, 1920-21 
 

Quell'anno, Hine fece domanda per una borsa di studio alla Fondazione 

Guggenheim. Il progetto da lui proposto si intitolava "La nostra forza è il nostro 

popolo", da cui è derivato il titolo di questa mostra. La sua proposta diceva: 

“Questo progetto intende far luce sui tipi di forza su cui dobbiamo costruire come 

nazione. Molta enfasi è posta sui pericoli inerenti ai nostri gruppi stranieri, ai nostri 
cittadini non assimilati o anche parzialmente americanizzati - critiche basate su 

una conoscenza insufficiente. Un suo correttivo sarebbe creare migliori strutture 

per vedere, e quindi capire, quali sono le circostanze.” 

Inspiegabilmente la Fondazione Guggenheim respinse la richesta 

 

 

Sadie, a cotton mill spinner, Lancaster, South Carolina, 1908 
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Due anni dopo, Hine, il "fotografo preoccupato" per antonomasia, morì senza un 

soldo, vivendo di sussidi, la sua amata moglie Sara era morta di polmonite e la 
sua casa persa dopo un pignoramento. Ma oggi, a 80 anni dalla sua morte, il lavoro 

fotografico di Hine sopravvive, un inalterabile ritratto composito del melting pot 
americano, un paese attanagliato da gravi ingiustizie, ma ancora con un barlume 

di speranza. 

 

 

Little Orphan Annie in a Pittsburgh Institution, 1908 

 (articolo ripreso dal The Wall Street Journal Faces of America del 29 giugno 2021) 

----------- 

  ---per altre immagini: link 

Walter Niedermayr – Transformations 
 

Comunicato stampa da http://camera.to  
 

Giovedì 29 luglio 2021, nelle sale principali di CAMERA, apre al pubblico "Walter 

Niedermayr. Transformations", mostra personale di Walter Niedermayr (Bolzano, 
1952) che, attraverso focus su un corpo di lavori creati negli ultimi vent’anni della 

sua carriera, approfondisce il tema dei cambiamenti dello spazio. 

Curato da Walter Guadagnini, con la collaborazione di Claudio Composti e 

Giangavino Pazzola, il percorso espositivo include gli ultimi vent’anni di ricerca 

artistica di uno fra i più importanti fotografi italiani contemporanei 

https://www.art2art.org/lewis-hine.html
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Attraverso i temi ricorrenti della sua opera come i paesaggi alpini, le architetture 
e il rapporto fra lo spazio pubblico e lo spazio privato, viene evidenziato l’interesse 

dell’autore per l’indagine dei luoghi non solo dal punto di vista geografico, ma 
anche da quello sociale. Sebbene in continuità con l’eredità della tradizione 

fotografica italiana che vede il paesaggio come primaria chiave interpretativa della 
società, la ricerca visiva di Niedermayr è rilevante per la capacità di rileggere tale 

argomento e rinnovarlo sia dal punto di vista concettuale che formale. 

Con una cinquantina di opere di grande formato, spesso presentate nella formula 
del dittico e del trittico e caratterizzate da tonalità poco contrastate e neutre, la 

mostra ci racconta una simultaneità di attività umane e non, che coesistono e 

trovano un equilibrio instabile in costate mutamento. 

Sono esposti in mostra anche due dittici inediti realizzati a seguito di una 
committenza che ha permesso a Niedermayr di scattare, a inizio anno, nel cantiere 

di Palazzo Turinetti a Torino che diventerà la quarta sede delle Gallerie d’Italia di 
Intesa Sanpaolo. In apertura nei primi mesi del 2022, il museo sarà dedicato 

prevalentemente a fotografia e videoarte. La presenza di queste immagini racconta 
nuovamente la collaborazione tra CAMERA e Intesa Sanpaolo – Socio Fondatore e 

Partner Istituzionale di CAMERA – attraverso la quale nel 2019 è stata realizzata 
la mostra Nel mirino. L’Italia e il mondo nell’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo 

1939-1981. 

La mostra è accompagnata da un catalogo edito da Silvana Editoriale. 

La mostra è realizzata in collaborazione con la galleria Ncontemporary di Milano e 

con il sostegno di Ediltecno Restauri, Building S.p.a., Sipal S.p.a, Pro-Tec Milano, 

GAe Engineering e BMS Progetti.  

 
Walter Niedermayr (Bolzano,1952) è un fotografo e artista che con la sua 

ricerca indaga, a partire dal 1985, il rapporto intenso e ambiguo tra uomo e 
ambiente. A partire dal 1988 espone le sue opere fotografiche e video in istituzioni 

pubbliche, musei e gallerie e in numerosi spazi pubblici e privati. Il suo lavoro è 
stato esposto in collettive e prestigiosi enti e manifestazioni culturali e sue opere 

sono conservate in numerose collezioni internazionali. La sua ultima serie ideata 
durante il lockdown del 2020, e commissionata dal Ministero della Cultura, è 

esposta a Palazzo Barberini a Roma. Tra il 2011 e il 2014 ha insegnato fotografia 
artistica presso la Libera Università di Bolzano. 
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dal 28/07/2021 - al 17/10/2021 
Camera Centro Italiano per La Fotografia - +39 0110881150 

Via delle Rosine 18 10123 Torino - Piemonte 
camera@camera.to - http://camera.to 

Orario: dal mercoledì alla domenica 11.00 – 19.00, chiuso lunedì e martedì 
Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura – consigliata prenotazione 

 

La fotografia di Madame d’Ora:                                             

dai fasti della Belle Époque all’Olocausto 

di Alberto Chiurato da https://www.fortementein.com/ 

Madame d’Ora, alias Dora Philippine Kallmus (1881-1963), fu una antesignana 

della fotografia al femminile ancora poco conosciuta e studiata. Una fotografia, la 

sua, capace di giostrarsi tra ritratti in posa della Vienna bene di inizio novecento 
agli orrori dell’olocausto e del dopoguerra con una caratura e un distacco oggettivo 

da vera reporter artistica. 

Madame d’Ora è stata la prima donna ad essere ammessa alla Höhere Graphische 

Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt, scuola applicata di grafica di Vienna e 
contemporaneamente mise piede nell’associazione dei fotografi austriaci, 

dimostrando fin da subito un appassionato intento documentaristico per la società 

contemporanea. 

 

 

Nella casa di moda Zwieback | 1913 © Madame d’Ora 

Anzitutto dedicandosi al ritratto individuale per la Vienna bene dell’epoca, nobiltà 

in dirittura d’arrivo e borghesia crescente, che chiedevano principalmente ritratti 
di tre quarti, scorciati, dinamici, con sguardi da far trasparire una introspettiva 

https://www.artribune.com/museo-galleria-arte/camera-centro-italiano-per-la-fotografia/
mailto:camera@camera.to
http://camera.to/
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psicologia, abbigliati alla moda più recente, cappelli all’avanguardia, gioielli art 

nouveau alla Klimt, abiti monocromi o a fantasia floreale. Questa sua dote, molto 
pubblicitaria si fece ben presto notare dalle nascenti e soprattutto crescenti riviste 

di moda che furono da subito estasiate da queste immagini così suggestive e 
comunicative anche dei semplici accessori e prodotti di moda, non solo limitandosi 

ai confini austriaci, ma giungendo a Parigi, collaborando nel 1923 con la rinomata 

pubblicazione L’Officiel de la Couture. 

 

 

In un campo profughi (Salisburgo?) | 1948 © Madame d’Ora 

 A Parigi fotografa modelle dal calibro internazionale come Eva Rubinstein, Anna 

Pavlova e Josephine Baker continuando ad essere pubblicata anche per Vogue e 

Excelsior.  

Sempre nella capitale parigina, nel 1939 con l’invasione nazista della Polonia, 

Madame d’Ora vive in prima persona la vita, non solo della guerra, ma in diretto 
contatto con sopravvissuti all’olocausto e all’Anschluss come Viktor Matejka, 

realizzando due profondi e commoventi reportage, rispettivamente nel 1948 e nel 

1954.  

Dopo questo periodo Madame d’Ora si occuperà dell’ultimo capitolo della sua 
fotografia, ossia il capitolo iniziale di tutta la sua carriera: il ritratto, sopratutto 

della vita intellettuale del dopoguerra come quello di Cocteau o Picasso. 

https://www.fortementein.com/2021/07/01/gustav-klimt-professione-orafo-quando-larte-incontra-i-gioielli/
https://www.fortementein.com/2021/07/01/gustav-klimt-professione-orafo-quando-larte-incontra-i-gioielli/
https://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Matejka
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Colette | 1954 © Madame d’Ora 

Scomparsa nel 1963 il suo lavoro è globalmente considerato l’antesignano della 
fotografia femminile europea, ma soprattutto è riconosciuto di una valenza che 

sfocia dall’arte alla pubblicità, dal marketing all’editoria, evidenziando una 
straordinaria modernità di approccio al mezzo e ai soggetti ritratti non di poco 

conto per la storia della fotografia di metà novecento. 

--- per altre immagini: link 
 

Paul Cohen: Le cose non sono sempre come riporta la madre 
 

da https://loeildelaphotographie.com/  
 

Evocando tristezza e speranza, Things Aren't Always as Mother Reports è una 

lunga serie di ritratti a colori e paesaggi realizzati in stile documentaristico 
attraverso i quali Paul Cohen mette in discussione l'idea di famiglia. È un 

documento importante sul qui e ora. 

Sapendo che la fotografia a volte può rivelare ciò che non è sempre evidente, 

Cohen ha fatto dei suoi figli i soggetti di questo lavoro nella speranza che potesse 

conoscerli in un modo diverso. Impegnandosi nel rituale della fotografia con il 
padre, i figli di Cohen diventano artisti, incarnando le caratteristiche 

https://www.fortementein.com/2021/07/27/la-fotografia-di-madame-dora-dai-fasti-della-belle-epoque-allolocausto/
https://loeildelaphotographie.com/
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dell'infanzia. Le immagini sollevano interrogativi nella mente dello spettatore su 

cosa siano questi ragazzi; cosa pensano, sentono e perché? 

 

 

Things Aren’t Always as Mother Reports © Paul Cohen - Courtesy Dewi Lewis 

Desideroso di osservare come il luogo e il tempo in cui vivono influiscono su di 

loro, Cohen presta molta attenzione a come navigano nel loro mondo e come lo 
abitano. Queste immagini danno un'idea dei ragazzi. Comunicano anche le 

preoccupazioni del fotografo. Sebbene nulla sia esplicito o spiegato, qui c'è una 

vulnerabilità; la felicità è sempre in pericolo e può scomparire. 

L'effetto cumulativo di queste immagini trascende l'esperienza profondamente 
personale di un padre per comunicare qualcosa di più universale sui ragazzi che 

crescono oggi nel Regno Unito. 

Paul Cohen è un fotografo londinese. I suoi ritratti e paesaggi sono in stile 

documentario. Ha conseguito il Master in Fine Art Photography, Documentary 
Practice e Photo-Based Book presso l'Università di Hartford nel Connecticut negli 

Stati Uniti. 

Val Williams è un curatore e autore che è un'autorità riconosciuta nel campo della 

fotografia britannica. È docente di storia e cultura della fotografia al London 
College of Communication e ha curato mostre per la Barbican Art Gallery, il Victoria 

and Albert Museum, il National Media Museum, la Tate Britain e il British Council. 

--- per altre immagini: link 

https://loeildelaphotographie.com/fr/dewi-lewis-paul-cohen-things-arent-always-as-mother-reports/?ct=t%28Newsletter+FR+05042021%29
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Paul Cohen: Le cose non sono sempre come riporta la madre 
Devi Dewis Edizioni - www.dewilewisplublishing.com 
Rilegato, 104 pagine, 52 tavole a colori 250 mm x 202 mm 
ISBN: 978-1-911306-78-8,  £ 35,00 

Fiorella Baldisseri - Morris il "cinemaio"  

da https://www.fiorellabaldisserri.com/morris-il-cinemaio/ 

come Morris il “cinemaio”, un artigiano della pellicola. 

In questo anno di chiusura forzata a causa della pandemia lui ha deciso di 

continuare a proiettare film a sala vuota. Nel buio del suo cinema Morris si 
accomoda in una poltrona o in fondo alla sala seduto in terra, così come faceva in 

tempi normali, come assaporando luci ed atmosfere che solo le immagini sanno 
dare. Lascia le porte aperte per permettere agli abitanti del piccolo paese di sentire 

le voci le musiche delle storie proiettate mentre i bagliori di luce escono come 

riflessi, per non dimenticare che esiste il cinema, che lo spettacolo va avanti.  

 

 

© Fiorella Baldisseri 

La resilienza è anche e soprattutto questa. Un unico spettatore, Morris, a volte, il 

suo cane, in un momento di forte difficoltà, con le sale chiuse, ma gli affitti da 

pagare, con forza e determinazione sperando che le luci non si spengano per 

sempre.      

Il cinema è da sempre il sogno di Morris Donini. Tutti lo conoscono e lo amano.   

Fin da bambino Morris disegnava sui quaderni di scuola le sale cinematografiche 

con i suoi flani per i manifesti e le sue rassegne cinematografiche. Fin da piccoli si 

creano sogni che diventano ideali da perseguire. 

Casualmente conobbe il proprietario di un cinema in un piccolo paese in provincia 
di Bologna e da allora, ogni giorno, gli chiedeva di poter entrare a far parte di quel 

mondo per vivere l’atmosfera della sala, coi suoi tessuti di velluto rosso, le poltrone 

e il magico schermo. In cambio si offrì per piccoli lavori. 

http://www.dewilewisplublishing.com/
https://www.fiorellabaldisserri.com/morris-il-cinemaio/
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© Fiorella Baldisseri 

 

Passarono gli anni e alla morte del proprietario gli venne chiesto di gestire quel 
cinema. Morris aveva 29 anni e senza pensarci un attimo accettò. Oggi dirige tre 

sale di provincia: il cinema per dare identità culturale anche ai piccoli centri. Morris 

ha perseguito un ideale di vita che con pazienza e dedizione è diventato realtà. 

In Italia nel 2020 causa pandemia Covid l’attività cinematografica ha subito una 
drastica riduzione di più del 75% in termini di presenze ed incassi, causando una 

perdita stimabile in più di 25 milioni di spettatori: un crollo mai visto né ipotizzato 

dalla nascita di questo settore che oggi è un’industria. 

-- per altre immagini: www.fiorellabaldisserri.co 

MAMM: Serge Mosesov e Anatole Sloan:  

Eton. La scuola per gentiluomini 
 

da https://loeildelaphotographie.com/

 
Serge Mosesov. Presiede, prevosto e altri al Wall Game. 2010. Stampa digitale. Per gentile concessione dell'artista 

http://www.fiorellabaldisserri.co/
https://loeildelaphotographie.com/
https://loeildelaphotographie.com/
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Nell'ambito della 12a Biennale Internazionale di Mosca 'Fashion and Style 

in Photography 2021', il Multimedia Art Museum di Mosca presenta la 
mostra 'Eton. La scuola per gentiluomini . Sono in mostra le fotografie di due 

ex studenti di Eton, Serge Mosesov e Anatole Sloan, così come i cinegiornali 
sull'Eton College dagli anni '20 agli anni '60. La mostra rivela la vita in una delle 

istituzioni di Eton. fondata dal re Enrico VI nel 1440. 

Questa mostra al MAMM è particolarmente interessante perché mostra Eton 

dall'interno, attraverso gli occhi degli studenti. Serge Mosesov e Anatole Sloan 
hanno creato il progetto durante il loro ultimo anno di studio. Gli estranei, in 

particolare fotografi e giornalisti, non sono generalmente ammessi all'interno di 
Eton. La scuola rimane chiusa al pubblico e la comunicazione con la stampa è 

rigidamente regolamentata. Tuttavia, l'amministrazione scolastica ha approvato le 

fotografie di Serge Mosesov e Anatole Sloan e su questa base è stato pubblicato il 

loro libro "The Boys' Side". 

L'Eton College si trova a pochi passi dal Royal Windsor Castle, residenza estiva dei 
monarchi. Gli eredi al trono venivano tradizionalmente educati a Eton, e per loro 

solo la scuola faceva un'eccezione: erano esenti dagli esami di ammissione. Anche 
il futuro monarca britannico, il principe William e suo fratello minore, il principe 

Harry, si sono laureati a Eton. Tra gli studenti della scuola ci sono 20 Primi Ministri 
britannici (tra cui l'attuale Primo Ministro Boris Johnson), più di 30 Marescialli e 

Ammiragli della Flotta, scrittori eccezionali (George Orwell, Aldous Huxley, Percy 
Bysshe Shelley, Ian Fleming), scienziati (John Maynard Keynes, Robert Boyle), 

musicisti, attori ed esploratori. 

 

Anatole Sloan. Una squadra di cricket. 2010. Stampa digitale. Per gentile concessione dell'artista 

Inizialmente, la scuola era responsabile della preparazione di 70 ragazzi per 
l'ingresso all'Università di Cambridge a spese della Corona. Oggi la scuola ha 1290 

studenti, ma ci sono ancora 70 borse di studio reali che offrono pensione completa 

e gratuita secondo il decreto di Enrico VI. 

Negli ultimi decenni, Eton è diventata sempre più aperta e internazionale. Dopo 
aver superato con successo i duri esami di ammissione, i candidati, compresi gli 
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studenti internazionali, possono diventare studenti a pieno titolo in una scuola che 

ha coltivato talenti per 600 anni: l'élite economica, politica e artistica del futuro 

della Gran Bretagna e ora da tutto il mondo. 

La mostra MAMM è un'occasione unica per scoprire le tradizioni e lo stile di vita 
della scuola, che ha un proprio stile di abbigliamento, linguaggio, codici di 

comportamento e giochi sportivi, ad esempio l'Eton Wall o l'Eton Fives. I "vecchi 
etoniani" si riconoscono facilmente dopo poche parole scambiate, attraverso segni 

impercettibili agli altri. 

Eton non insegna solo discipline accademiche agli studenti, ma forma persone che 

hanno un pensiero indipendente, che sono pronte ad affrontare le sfide del 
futuro. Grazie alle immagini di Serge Mosesov e Anatole Sloan, si può "visitare" il 

teatro della scuola, dove gli alunni interpretano le commedie di Shakespeare, o 

"assistere" alle gare di rugby dove un rito di iniziazione trasforma gli studenti 

giovani in combattenti. 

 

Anatole Sloan. Ragazzi che vanno a lezione. 2010. Stampa digitale. Per gentile concessione dell'artista 

Nelle parole dei fotografi, “Ricordiamo questi momenti con sincera tenerezza e 

sentiamo la forza della nostra connessione l'uno con l'altro. Ci hanno plasmato 
come siamo ora e ci hanno insegnato ad apprezzare il duro lavoro e la 

responsabilità nei confronti della società. Rudyard Kipling potrebbe aver pensato 

agli Etoniani quando scrisse la sua poesia "Se...": 

 

“Se puoi incontrare il trionfo dopo la sconfitta 
E ricevi questi due bugiardi dallo stesso fronte. 

Se riesci a mantenere il tuo coraggio e la tua testa, 
Quando tutti gli altri la perdono. 

Quindi re, dei, fortuna e vittoria 
Saranno per sempre i tuoi schiavi sottomessi, 

E, che è meglio dei re e della gloria, 
Sarai un uomo, figlio mio". 

Traduzione di André Maurois 

---per altre immagini: link  

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

https://loeildelaphotographie.com/fr/mamm-serge-mosesov-and-anatole-sloan-eton-the-school-for-gentlemen/?ct=t%28Newsletter+FR+07302021%29
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Serge Mosesov e Anatole Sloan: Eton. La scuola per gentiluomini 

15 luglio 2021 - 29 agosto 2021 
Museo d'Arte Multimediale, Mosca ( MAMM) -  Curatore: Maria Lavrova -  www.mamm.art 
Ostozhenka, 16, Mosca, Russia 
 

Le Polaroid di Andy Warhol in arrivo a Milano   
 

da https://www.mam-e.it/ 
 

 

Dal 7 settembre al 23 ottobre la Galleria d’Arte Tommaso Calabro a Milano 

presenterà “INSTANT WARHOL”una mostra di fotografie e Polaroid che Andy 

Warhol realizzò durante gli ultimi vent’anni della sua vita. 

ANDY WARHOL E LA FOTOGRAFIA 

“Una fotografia significa che so dov’ero in ogni momento. Ecco perché faccio foto”– 
scriveva l’artista che, ovunque andasse, non rinunciava a portare con sé una 

Polaroid, considerata “una buona ragione per alzarsi dal letto la mattina”. 

La mostra sarà occasione di approfondimento di un aspetto meno noto ma allo 

stesso tempo integrante della pratica e del vissuto personale dell’artista più 
iconico del ventesimo secolo. Warhol, infatti, autore di alcune delle immagini 

simbolo della cultura occidentale del Novecento, spaziò dalla pittura alla stampa, 
dalla musica al video, ma fu devoto anche alla fotografia, strumento che gli 

consentiva di sintetizzare in un unico gesto l’ossessione per la celebrità e la 

produzione in serie dell’opera d’arte. 

Per Warhol le fotografie erano opere d’arte, mezzi di sperimentazione e di 
documentazione biografica, mentre la fotocamera era il suo personale dispositivo 

di registrazione del mondo esterno. 

Gli scatti che il re della Pop Art realizzò negli ultimi vent’anni della sua vita rivelano 

la sua personale visione della realtà, mostrando come l’artista si sia rapportato 

tanto al glamour quanto all’ordinarietà del mondo che lo circondava. La 
selezione presente in mostra invita a guardare attraverso l’obiettivo della 

fotocamera con gli occhi dell’artista, visualizzando il gesto dello scatto. 

http://www.mamm.art/
https://www.mam-e.it/
https://www.mam-e.it/arte/andy-warhol-34-anni-fa-laddio-al-genio-della-pop-art/
https://www.mam-e.it/arte/andy-warhol-34-anni-fa-laddio-al-genio-della-pop-art/
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Andy Warhol, Self-portrait in Fright Wig, 1986, Polaroid, 10.8 x 8.6 cm, Pezzo unico, 
Collection of the Artist and The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts to Jack Shainman Gallery and 

Hedges Projects 
LE POLAROID DI WARHOL 

Il 1971 fu l’anno della Polaroid Big Shot, un’economica macchina fotografica 
istantanea a fuoco fisso che avrebbe rivoluzionato la sua produzione. Warhol 

scattava decine di Polaroid e ne selezionava una da impiegare come immagine di 
partenza per la realizzazione dei ritratti-serigrafie di grande formato. 

Per questo gli scatti diventano per il maestro opere d’arte a tutti gli effetti, mezzi 
di sperimentazione e documentazione biografica, e la fotocamera il suo personale 

dispositivo di registrazione del mondo esterno. 

La mostra alla Galleria d’Arte Tommaso Calabro raccoglie una selezione di Polaroid 

e stampe alla gelatina d’argento in cui compaiono amici della cerchia di Warhol, 
star del cinema, celebrità e membri del jet set internazionale, come 

l’imprenditore Gianni Agnelli, l’attrice Bianca Jagger, la cantante Grace Jones, 

e i fashion designer Halston, Gianfranco Ferrè e Diane von Furstenberg. 

Sono inclusi alcuni autoritratti dello stesso Warhol, in cui l’artista compare truccato 

da drag queen o con indosso la sua leggendaria parrucca bionda. L’esplorazione 
dell’artista sull’identità di genere è esemplificata da un gruppo di Polaroid dalla 

serie esplicita Sex Parts and Torsos, in cui compaiono parti nude del corpo maschile 
all’altezza della vita, e dalla serie Ladies and Gentlemen, commissionata dal 

mercante d’arte torinese Luciano Anselmino nel 1975. Anselmino richiese a Warhol 
105 dipinti di uomini travestiti, ma l’artista ne realizzò oltre il doppio basandosi su 

circa cinquecento Polaroid di quattordici drag queen nere e ispaniche reclutate 
nelle strade del West Village, nei dintorni dei Chelsea Piers e in bar come il Gilded 

Grape a Hell’s Kitchen.  

Infine, alcune Polaroid raffiguranti banane, scarpe e frammenti di vita cittadina 

rivelano l’ampio spettro di soggetti con cui Warhol interagiva attraverso la 

macchina fotografica.  

La varietà dei soggetti, che Warhol oggettizzava, rendeva glamour, eroicizzava e 

sui cui ironizzava, rivela la sua fascinazione per la fama e l’identità di genere, la 
sua concezione di amicizia e collaborazione, così come l’indagine continua sui 

concetti di originalità e paternità dell’opera d’arte. 

https://www.mam-e.it/lifestyle/passato-e-presente-per-polaroid/
https://www.mam-e.it/home/archivio/jagger-affari-di-famiglia/
https://www.mam-e.it/arte/grace-jones-da-warhol-a-protagonista-di-un-film/
https://www.mam-e.it/home/archivio/halston-sarah-jessica-parker-abbandona-il-brand/
https://www.mam-e.it/moda/omaggio-a-gianfranco-ferre-che-avrebbe-compiuto-76-anni/
https://www.mam-e.it/uncategorized/dizionario-della-moda-diane-von-furstenberg/
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Con questa mostra, la galleria vuole sottolineare il ruolo cruciale che la fotografia 

ebbe nel lavoro e nella vita di Warhol per la definizione di un’estetica 

distintamente Pop. 

La mostra è organizzata in collaborazione con James R. Hedges, IV, oggi ritenuto 

il più importante collezionista privato di fotografie di Andy Warhol al mondo. 

 

Andy Warhol, Gianni Agnelli, 1972, Polaroid, 8.6 x 10.8 cm, 
pezzo unico, Collection of the Artist and The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts to Jack Shainman 
Gallery and Hedges Projects  

-------------------- 
dal 7 Settembre al 23 Ottobre 2021 

inaugurazione martedì 7 settembre 2021 Ore 11:00 – 19:00 
GALLERIA TOMMASO CALABRO, Piazza San Sepolcro, 2, Milano, 20123 Italia 

+39 02 49696387 – info@tommasocalabro.com - tommasocalabro.com  
L’esposizione si potrà visitare dal martedì al sabato dalle 11 alle 19. Il lunedì solo 

su appuntamento. 
 

Un ritratto di famiglia,  

tra amore e dramma, di Diana Markosian 
di Miss Rosen da https://www.blind-magazine.com/ 

In “Santa Barbara”, l'ultimo progetto di Diana Markosian, la fotografa 

ripercorre una decisione presa dalla madre, che le ha sconvolto la vita: 
stabilirsi in California dopo il crollo dell'URSS. 

Sette decenni dopo la Rivoluzione d'Ottobre, l'Unione Sovietica era sull'orlo del 

collasso: i disordini minacciavano una nazione un tempo forte che era salita al 

rango di potenza mondiale. Mosca perde ogni controllo e il Paese crolla; dieci 
Repubbliche si separano nell'ultimo trimestre del 1991, poco prima di Natale. Per 

mancanza di un Paese da governare, il presidente Mikhail Gorbaciov si dimette. 

In un attimo il mondo della fotografa Diana Markosian, nata a Mosca nel 1989, si 

capovolge. Il sogno dei suoi genitori è infranto e il loro dottorato non può salvarli 
da un'economia morente. Bambina, Diana Markosian, con il fratello, raccoglie 

bottiglie per strada per poter comprare il pane. Suo padre dipinge bambole russe 
che vengono vendute ai turisti nella Piazza Rossa . Ma lo stress generato dalla 

precarietà finisce per rompere il matrimonio: "La tristezza di mia madre sembrava 

significare: 'che vita...'" , ricorda Diana Markosian. 

https://www.tommasocalabro.com/
https://www.blind-magazine.com/fr/author/87/rosenmissrosen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Rouge
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Diana Markosian, The Arrival, da « Santa Barbara », 2019 © Diana Markosian, per gentile concessione dell’artista 

 

Il 2 gennaio 1993, il clic arrivò inaspettatamente. La telenovela Santa Barbara, 
che terminò dieci anni di messa in onda quel mese, sarebbe diventata il primo 

programma televisivo americano ad essere trasmesso in Russia. La giovane Diana 
è una fan di questa serie che racconta gli intrighi del clan Capwell, illustrazione 

dello sfarzo e del glamour della California meridionale negli anni '80. 

Ma per Diana Markosian, queste immagini di opulenza sono un segno che lei e la 

sua famiglia non hanno posto in America. Quindi, la loro mossa qualche tempo 
dopo nella vera Santa Barbara è uno shock. Viene dopo che sua madre decide di 

risposarsi con un americano, emigrare negli Stati Uniti e dare ai suoi figli una vita 
migliore.  

 

 
 

Diana Markosian, Il niovo mondo, da "Santa Barbara", 2019 © Diana Markosian, per gentile concessione dell'artista 
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fantasmi del passato 

Spinta in un universo che le dà l'impressione di vivere in uno show televisivo, 

Diana Markosian fatica a digerire tutti questi cambiamenti. A distanza di vent'anni 
propone una nuova mostra e un libro, Santa Barbara , che ripercorre la sua 

esperienza. 

“All'inizio, questo progetto non esisteva, ero semplicemente in scoperta. Stavo 

imparando cose su mia madre, cominciavo a capire la sua versione, il percorso 
della nostra immigrazione in America», ricorda Diana Markosian. “Un episodio 

doloroso. Non riesco a immaginare che questa sia la mia storia. Come ci si 

arriva? Come posso amare mia madre attraverso queste varie vicende? " 

Per dare un senso ai personaggi, alla trama e al dramma che regnano nella sua 

serie di fotografie, Diana Markosian ha oscillato in uno spazio liminale, tra arte e 
manufatto, riunendo messe in scena, immagini cinematografiche, fotografie di 

famiglia, accompagnate da una sceneggiatura scritta in collaborazione con Lynda 

Myles, una delle sceneggiatrici della serie Santa Barbara . 

dall'altra parte dello specchio 

Santa Barbara , il libro di Diane Markosian, (Disponibile qui) si svolge come Alice 

nel Paese delle Meraviglie  :attraversare lo specchio per entrare in un mondo 

strano e sconosciuto.  

Diane Markosian ricorda di aver avuto la sensazione di vivere in un universo 

immaginario. “Ho avuto l'impressione che questa fosse l'America: che la gente 
fosse così colta da mangiare la pizza con coltello e forchetta, come ci aveva 

insegnato mia madre, perché è quello che facevano gli americani”, ha detto. “Era 
questa differenza culturale che proiettavamo sull'America, sopra di noi, convinti 

che non saremmo mai riusciti a mescolarci con gli americani. " 

 
Diana Markosian, La delusione, da "Santa Barbara", 2019 © Diana Markosian, per gentile concessione dell'artista 

 

Ma strass e paillettes alla fine si appannano e sbiadiscono, rivelando le realtà più 

complesse di una nazione cullata dalla fantasia del sogno americano, e il prezzo 
da pagare per tale ingenuità. Diana Markosian sta lottando oggi con il prezzo che 

anche lei ha dovuto pagare: la perdita di suo padre, della sua cultura e della sua 

famiglia in Armenia. 

https://aperture.org/books/coming-soon/diana-markosian-santa-barbara/
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“Sono cresciuta con una donna che ha sacrificato tutto per questo ideale”, spiega, 

consapevole che non saprà mai come sarebbe stata la sua vita se fosse rimasta 
nel suo paese. Santa Barbara offre a Diana Markosian l'opportunità non solo di 

rivisitare il suo passato, ma anche di vederlo attraverso gli occhi di Svetlana, “una 

donna che ha avuto il coraggio di rimescolare le carte per tutti noi. " 

 ---per altre immagini: link 

Miss Rosen è una giornalista di New York. Scrive di arte, fotografia e cultura. Il 

suo lavoro è stato pubblicato su libri, riviste, tra cui Time, Vogue, Aperture e Vice.  
 ------------------------ 

 “Dana Markosian: Santa Barbara”  

dal 3 luglio al 12 dicembre 2021,  
San Francisco Museum of Modern Art, 151 3rd St, San Francisco, CA 94103, USA 

Maggiori informazioni qui . 
 

 

 

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 

https://www.blind-magazine.com/fr/stories/1380/Un-Portrait-De-Famille-Entre-Amour-Et-Drame-Par-Diana-Markosian
https://www.sfmoma.org/exhibition/diana-markosian-santa-barbara/
http://www.fotopadova.org/
mailto:redazione@fotopadova.org
http://www.facebook.com/fotopadova93
mailto:gm@gustavomillozzi.it
http://www.gustavomillozzi.it/
http://www.facebook.com/gustavo.millozzi

