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Che cosa è la fotografia contemporanea? 

di Gigliola Foschi da https://www.doppiozero.com/  

Il libro di Michel Poivert, La fotografia contemporanea, si potrebbe definire in 
continua crescita grazie anche alla dinamicità della fotografia stessa, che ha, per 

così dire, obbligato lo studioso ad ampliare e modificare negli anni questo testo 
per stare al passo con le molteplici evoluzioni del mondo fotografico. La prima 

edizione, per i tipi di Flammarion, risale al 2002 e si basava su soli quattro 

capitoli: Etica del moderno, Crisi degli utilizzi, Autorità della fotografia, Utopia 
documentaria. Nel 2010 l’autore aggiunge altri due capitoli: uno dedicato alla 

fotografia sperimentale (che indaga le ambiguità della ricezione visiva e mette in 
scena l’esperienza stessa del vedere fotografico) e il secondo alla staged 

photography, o “immagine-performance” come lui la definisce, ovvero una 
fotografia teatralizzata, ambiguamente sospesa tra reale e immaginario (una 

fotografia a cui è stata dedicata la recentissima mostra True Fictions. Fotografia 
visionaria dagli anni Settanta a oggi, a cura di Walter Guadagnini, Palazzo 

Magnani, Reggio Emilia, 2021, catalogo Silvana Editoriale). Il libro così ampliato 
viene ripubblicato da Flammarion e con tempismo apprezzabile tradotto e proposto 

da Einaudi nel 2011 per i lettori italiani. Libro che ora la stessa Einaudi ripubblica 
in una versione più agile, per quanto ugualmente ricca di immagini (Piccola 

Biblioteca Einaudi, 2021, p. 264, € 32), anche perché dotato di nuovo e 
interessante capitolo in cui l’autore riflette sulle ultime tendenze della fotografia 

contemporanea che hanno un po’ sparigliato le carte nel mondo dell’Art 

Photography. 

  

Mi pare importante fare questo breve excursus sulla storia del libro perché – oltre 

a evidenziare il suo successo tra gli studiosi e appassionati di fotografia, nonché 
l’impegno di Poivert nel renderlo sempre di più un reale spaccato ragionato sulla 

fotografia contemporanea – di fatto il “cuore” delle articolate riflessioni dell’autore 
permane all’interno dei quattro capitoli che avevano dato il via al libro. Riflessioni 

centrate sulla fotografia documentaria che, a partire dalle lezioni di August Sander 
e Walker Evans, gioca la sua potenza estetica nel segno della descrizione e della 

https://www.doppiozero.com/autore/Gigliola-Foschi
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neutralità, e si propone come una costruzione autonoma e riflessiva. Se il libro di 

Charlotte Cotton, La fotografia come arte contemporanea (Einaudi, Torino, 2010) 
è un’attenta, e per certi versi imparziale, ricognizione sulle opere e le idee che 

sono alla base della fotografia artistica contemporanea, quello di Poivert nasce, in 

origine, come una precisa presa di posizione teorica a sostegno di una determinata 
linea della fotografia contemporanea, capace di andare oltre il reportage “d’autore” 

e le ricette postmoderne basate sull’appropriazione parodistica e il rovesciamento 
di senso di immagini trovate o ispirate dai media. Opere, come ad esempio quelle 

di Richard Prince o Barbara Kruger, che, a suo avviso, hanno progressivamente 
perso la loro forza decostruttiva fino a risultare indebolite nel momento in cui la 

fotografia è entrata a pieno titolo nel campo artistico.   

Superato quel ruolo di anti-arte o di arte priva di aura, che aveva imposto la 

fotografia nel mondo delle avanguardie storiche per denunciare valori ritenuti 
conservatori, oggi che la fotografia è entrata a far parte del mondo dell’arte 

contemporanea che cosa la contraddistingue rispetto all’informazione dei media o 
delle immagini pubblicitarie? – si chiede giustamente Poivert. Come può adeguare 

il suo desiderio di realtà alla consapevolezza di essere una rappresentazione che 
si confronta solo con un visibile, trovato o costruito che sia? Una risposta va 

cercata, secondo l’autore, nel suo impegno etico che spinge la fotografia al di fuori 

dell’ideologia spettacolare proposta dai media e dalla standardizzazione della 
stampa, che la allontana dall’inseguimento delle news in nome della memoria, del 

dopo e del prima. Etica è ancora, scrive l’autore: «l’iscrizione della fotografia in 
una tradizione modernista rivisitata, che cerca di opporsi al successo delle tesi 

postmoderniste. Etica è anche la riattivazione di un’estetica documentaria, 
espressione della rinuncia alle ambizioni della rappresentazione artistica a 

vantaggio di un nuovo rapporto con lo spettatore; etico, ancora, è il gusto di 
un’immagine teatralizzata che consente di interpellare lo status dell’immaginario 

ed etica, infine, è un’estetica anti-digitale, nell’epoca del virtuale» (p.36). 

Come si potrà capire da questa affermazione, Poivert prende posizione contro le 

immagini postmoderne, e si pone così, dichiaratamente, in dialogo con le 
importanti teorizzazioni di Michel Fried (autore, citatissimo anche da molti studiosi 

di cultura visuale, misteriosamente mai tradotto in italiano), soprattutto quelle 
espresse nel suo libro: Why Photography Matters as Art as Never Before, 2008; 

ma anche con quanto sostiene Jeff Wall (Essais et entretiens 1984-2001, École 

Nationale Supéreure des Beaux-Artes, 2001 ) e in linea di continuità con le tesi 
tracciate nel libro e nella mostra Une autre objectivité, a cura di Jean-François 

Chevrier e James Lingwood, che si tenne a Parigi e al Museo Pecci di Prato nel 
1989; tesi poi in parte rielaborate dallo stesso Chevrier, assieme a Catherine 

David, in occasione dell’importante esposizione Passages de l’image che, dopo 
essere stata esposta al Centre Georges Pompidou nel 1990 è stata riproposta in 

Canada, negli USA e in Spagna. Tesi difficili da riassumere senza banalizzarle, in 
cui la loro posizione contro la soggettività (propugnata da Chevrier e Lingwood) è 

sostenuta da precisi riferimenti al pensiero di Th. W. Adorno, ma che proverò 

ugualmente a esplicitare. 

Alla base c’è l’idea dell’autore come di un “costruttore” che evita ogni 
soggettivismo o espressionismo per creare opere fondate su una descrizione 

neutra e riflessiva, su progetti visivi basati su una precisa sintassi, ma che al 
contempo s’impongono allo sguardo come oggetti-quadro, come presenze mute 

ed enigmatiche, capaci di interpellare lo spettatore senza offrirgli risposte 

immediate, senza orientarlo in modo preciso. «Come in una sorta di preliminare, 
(questi autori) hanno scartato la spontaneità, il lirismo, preferendo rischiare una 

certa ‘rigidità’ che evidenzia – come ha sottolineato Jeff Wall – il carattere 
meccanico della registrazione fotografica» – scrivono Chevrier e Lingwood 
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nell’introduzione a Une autre objectivité (p.35). Il che non impedisce – già che si 

fa riferimento a Jeff Wall – che tali opere prendano a prestito rimandi alla pittura, 
al cinema o al teatro, miscelandoli con la realtà, fino a creare una situazione di 

dissociazione percettiva, un’oscillazione dialettica tra identità e non identità. «Si 

tratta, infatti – scrive Poivert – di qualificare la dimensione documentaria come 
una facoltà di attualizzare una relazione, un ‘processo di drammatizzazione’ che 

permette di ‘rispristinare un lirismo moderno’» (pp. 152-153) lontano da ogni 

spettacolarizzazione.  

Tale posizione viene esplicitata chiaramente anche nel capitolo Crisi degli utilizzi, 
dove Poivert mette in discussione l’impostazione di molta fotografia di reportage 

di successo che definisce «fotografia di storia» o «immagine-monumento» perché 
coniugherebbe i codici della fotografia basati sull’istantaneità, con quelli della posa 

ereditata dal teatro, dalla pittura, dalla scultura. Una fotografia – come molte di 
quelle premiate al World Press Photo – che in un modo o in un altro si rifanno 

all’iconografia cristiana, da La Madone algérienne di Hocine a La Pietà du Kosovo di 
Georges Mérillon. Immagini che si offrono come un’alternativa alla foto 

sensazionale operando in termini allegorici con la sofferenza delle vittime, ma che 
Poivert ritiene (a mio avviso giustamente) essere governate da una retorica 

dell’identificazione e della compassione più che da un impegno informativo o 

riflessivo. Alle immagini cariche di pathos, dove l’autore cerca di imporre un suo 
stile che lo renda riconoscibile, Poivert contrappone opere dove il fotografo per 

così dire, “fa un passo indietro” e osserva la realtà senza esprimere giudizi o 
proiettare le sue emozioni. Alle fotografie drammatiche di James Nacthwey, dove 

l’enfasi visiva assume il carattere della catastrofe, o a quelle di autori per i quali la 
fotografia diventa «una forma di scrittura-registrazione delle esperienze 

esistenziali» (p.92) oppone, ad esempio, fotografie silenziose come quelle Sophie 

Ristelhueber, basate sull’estetica della traccia, di ciò che rimane dopo una guerra. 

 
Zaouar Hocine – La Madonna di Bentalha – 1997 – photo A.F.P. 

 
Ad esempio, nella serie Fait (1992), scattate nel deserto del Kuwait dopo la guerra 

del Golfo, l’autrice osserva dall’alto, in modo neutro, le impronte lasciate dagli 
armamentari militari nella sabbia, le armi abbandonate, i resti slabbrati dal vento 

dei teloni mimetici, i crateri delle bombe nelle dune… A tale approccio minimale fa 
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però da contraltare una presentazione installativa monumentale e coinvolgente 

che investe lo spettatore come un mosaico indecifrabile e ambiguo pur nella 
precisa descrittività delle sue più di settanta immagini: tutte della stessa 

dimensione (100x124), messe l’una accanto all’altra su tre file, compongono un 

paesaggio lunare profanato e abbandonato, dove il deserto non è più vuoto perché 
è stato “riempito” e segnato dalla guerra. L’installazione, con la sua potenza, crea 

dunque una sorta di scarto, di ossimoro, in relazione allo scatto singolo basato su 
un’umile descrittività. Sempre di più, a partire soprattutto dagli anni ’90, l’opera 

dell’autore può essere sia una singola fotografia/quadro (basti pensare al lavoro 
di Jeff Wall, dove però a contare è anche la scelta della grande dimensione 

dell’opera, il fatto che sia retroilluminata, etc.) ma anche l’insieme del progetto, 
così come viene presentato. In questi ultimi casi l’opera è l’installazione composta 

da immagini, e non la fotografia in sé. 

E qui mi permetto di fare un piccolo appunto alla scelta delle immagini del libro: 

per rendere più fruibile la comprensione del testo di Poivert e il senso di alcune 
opere dove l’allestimento ha un significato preciso, forse sarebbe stato utile 

introdurre più fotografie relative alle installazioni e meno immagini singole. E 
questo anche perché Poivert parla di molti autori che, in vari casi, non hanno mai 

esposto in Italia e dunque diventa piuttosto difficile seguire le sue riflessioni là 

dove è visibile un’unica immagine (magari pure pubblicata quattro o cinque pagine 
dopo il testo in cui parla dell’autore). Ormai – e questo è un problema su cui 

occorrerebbe riflettere – le opere pubblicate su vari cataloghi fotografici riescono 
a essere comunicative solo se in precedenza si sono viste le mostre dal vivo o se 

sono accompagnate da fotografie che documentano le istallazioni (installazioni 
che, non a caso, vengono sempre mostrate nei siti web degli autori più avveduti). 

Un aspetto, questo del montaggio visivo, che lo stesso studioso sottolinea con 
chiarezza nel suo ultimo nuovo capitolo, La ricomposizione della fotografia, dove 

si evidenzia come spesso, nella fotografia attuale, Il fotografo-autore tende a 
dissolversi per lasciare spazio al fotografo-direttore d’orchestra che crea la sua 

opera come una costellazione di «frasi-immagine», attraverso costruzioni visive in 
cui le immagini giocano tra loro tra rimandi e collegamenti, giustapposizioni e 

accumulazioni. Il tutto libero da vincoli stilistici, ma anzi miscelando fotografie 
trovate in archivi, vecchi album o mercatini delle pulci, con scatti realizzati ad hoc 

e magari con oggetti o sculture dove «la materialità delle immagini è al servizio 

sia del potere emotivo, sia della funzione critica. Questa agentività – vale a dire 
ciò che fa, piuttosto che ciò che significa – si adatta bene alle questioni politiche, 

molte delle quali si cristallizzano intorno a questioni relative al genere, alle 

minoranze o a tematiche postcoloniali» (p. 238). 

Molto significative al riguardo sono le mostre-capitoli del ciclo A history of 
misogyny della giovane spagnola Laia Abril (peccato che Poivert non ne parli, 

anche tenuto conto che è una tra le giovani autrici più stimata e riconosciuta a 
livello internazionale). Nella mostra-capitolo On abortion, accanto a un ciclo di 

classiche immagini in bianco e nero che esplicitano visivamente i racconti, da lei 
raccolti, delle tristi vicende abortive di alcune donne polacche (in Polonia, come si 

sa, l’aborto legale è vietato), l’autrice espone still life a colori di strumenti abortivi 
di tutti i tipi, wall paper con riproduzioni di quadri o manifesti contro l’aborto, 

accumuli di grucce di filo di ferro (vengono usate negli aborti illegali), testi, etc. 
Nel suo caso si assiste ad un’opera di approfondimento quasi ad infinitum, per 

aggiunte continue e variabili di mostra in mostra. Un approccio quasi enciclopedico 

che, seppur con modalità decisamente diverse, la avvicina alle altrettanto 
ossessive ricerche dell’americana Taryn Simon che, con The Picture 

Collection (2013) s’immerge nella più vasta riserva iconografica del mondo – la 
biblioteca di Manhattan – per montare una accanto o sopra l’altra gruppi di 
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fotografie suddivise per temi precisi in apparenza senza criteri di priorità, 

come: Folder Financial Panics, Endpapers, Abandoned Building & Town, Cats… Il 
risultato è costituito da pannelli visivi che, a parte la differenza del fondo grigio 

anziché nero, ricordano e citano il famoso Bilderatlas Mnemosyne di Aby Warburg 

(le cui opere originali sono per altro esposte, fino al 31 ottobre 2021, presso la 
Deichtorhallen Hamburg di Amburgo). Questo lavoro evidenzia quello che per 

Poivert è centrale nella «condizione post-fotografica», ovvero una condizione dove, 
alla smaterializzazione delle immagini dei media corrisponde, come per reazione, 

una sorta di passione collettiva nei confronti delle immagini del passato per 
ritrovarne la presenza e rinnovare la memoria del passato stesso. Ci sono autori 

che s’immergono pazientemente negli archivi fotografici; altri sviluppano un 
rapporto privilegiato con foto vernacolari che rileggono, oppure ingrandiscono, 

ritagliano e ricompongono; altri ancora che riscoprono antichi processi di stampa 
tra emulsioni al collodio, gomma bicromata e cianotipie, in un gioco che mescola 

realtà e finzione, passato e presente… 

Un altro punto molto significativo della fotografia attuale – che giustamente Poivert 

evidenzia – è il successo del libro fotografico d’autore diventato un oggetto da 
collezione. Non passa giorno, in effetti, che non riceva l’annuncio di un nuovo libro 

in arrivo o di una raccolta fondi per realizzarlo. Raffinatissimi, veri e propri progetti 

autoriali, tali libri divengono «lo spazio pensato per creare la relazione tra le 
immagini» (p.252), e aggiungerei, sono qualcosa che “rimane” nella loro 

materialità di cosa (aspetto non da poco in tempi dove le mostre si susseguono e 
spariscono a ritmo serrato) e che può trasformare la visione in un’esperienza 

diversa rispetto a quella di una mostra. Ovvero un’esperienza più intima, pensosa, 
dal momento che l’autore può dare ritmo e spazio a montaggi o a testi che si 

sviluppano come formazioni progressive, riflessive e aperte nella pluralità 
temporale. Questa materialità, anzi questa tridimensionalità, sta facendo il suo 

ingresso anche in una fotografia non più esclusivamente proposta su fogli di carta, 
ma magari stampata su tessuto, ceramica, o metallo, fino a divenire un ibrido 

scultoreo. Si crea così una nuova interazione con lo spettatore. Basti pensare 
all’opera Aliento del colombiano Oscar Muñoz: solo quando lo spettatore alita su 

delle superfici specchianti vi vede apparire, a distanza ravvicinata, i ritratti di 
vittime politiche apparse sui giornali, ritratti che però progressivamente e 

velocemente svaniscono.  

Tuttavia, quest’ultimo capitolo del libro è sì una riflessione articolata sulle ultime 
tendenze della fotografia contemporanea, ma vi manca quella presa di posizione 

etica e critica che aveva contraddistinto i capitoli precedenti. D’altra parte è forse 
ora troppo presto per riuscire ad avere la distanza critica necessaria per 

confrontarsi con il magma in movimento di una fotografia-arte che si dirama in 

molteplici direzioni come un soggetto prometeico.  

Roger Deakins maestro di luce 
 

di Dario Pappalardo da https://www.repubblica.it/ 

 

È tra i più grandi direttori della fotografia del cinema. Lavora con i Coen e Sam 
Mendes e ha vinto due Oscar. Per anni ha tenuto segreti i suoi scatti, raccolti per 

mezzo secolo. Ma adesso l’opera nascosta di questo ex ragazzo del Devon è 

diventata un libro collezionato dalle star di Hollywood. 

Questo signore in maglietta che compare su Zoom seduto nella sua casa di Santa 
Monica è uno dei più grandi maestri della luce che il mondo conosca. Roger 

Deakins ha una faccia che sembra l’incredibile risultato di un mix tra Robert 
Redford e Max von Sydow. È sua la fotografia dei migliori film occidentali degli 

ultimi quarant’anni: da quelli dei fratelli Coen (Fargo e Il grande 

https://www.repubblica.it/
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Lebowski compresi) ai titoli di Sam Mendes. Vanta quindici nomination all’Oscar e 

due statuette (per Blade Runner 2049 e 1917) ritirate con timidezza, 
understatement e quella stessa aria dimessa con cui ora dice: «Per carità, non 

sono un fotografo». Niente di più falso. 

 

 
© Roger Deakins: un cane salta a Teignmouth (2000) 

 

Basta aprire Byways, il libro in uscita da Damiani, per rendersi conto del contrario. 

L’opera, attesissima negli Stati Uniti, è già stata prenotata da mezza Hollywood. 
Finirà sui tavolini dei salotti delle star. Per Deakins, a 72 anni, si tratta di un 

“esordio” come still photographer. Ma, sfogliando le pagine, ci si accorge che 
neanche questo è vero. Perché il primo scatto è del 1969 e la macchina fotografica 

ha accompagnato ancora prima di quella da presa il ragazzo britannico nato nel 
Devon rurale. Buona parte del libro è proprio un omaggio a quel mondo contadino, 

fatto di fiere del bestiame, natura, tradizioni e spiagge sulla Manica. Sono “strade 
secondarie”, come suggerisce il titolo, che si adatta alla personalità schiva del suo 

autore. 

È un tributo alla sua giovinezza, Mr Deakins? 

«In parte sì, ma c’è anche dell’altro. Quelle immagini sono come il materializzarsi 

di una sliding door, di una vita che avrei potuto vivere e che non ho vissuto. Negli 
anni Sessanta, volevo essere pittore, fotografo… poi ho scoperto i film. Ma ho 

fotografato per tutta la vita senza essere un professionista. Quando non lavoro per 

un film, prendo e mi metto a scattare». 

Sembra tenere deliberatamente separata la fotografia dalla vita sul set. Nelle sue 
foto, non c’è traccia dei film, né delle star. Ci sono luoghi - il New Mexico di 

“Sicario”, la Germania di “The Reader” - ma niente backstage. 

«Assolutamente. La mia fotografia è il prodotto di un tempo vuoto. Se scattassi 

sul set, mi distrarrei dal mio lavoro: sarebbe inaccettabile». 

In un mondo pieno di immagini, quali sono quelle che meritano di essere catturate? 

«È vero, siamo inondati dalle immagini. Ma per questo è sempre più difficile 
trovare quelle che possano darci piacere. La mia raccolta di fotografie è frutto di 

un gusto personale. Si tratta di piccoli momenti, di modi di vedere un luogo. Per 

me conta che un’immagine sia dinamica ed evocativa». 
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© Roger Deakins: il gabbiano e il leone, Paignton (2015) 

Com’è un’immagine evocativa? 

«È un’immagine che rimanda al senso del tempo, catturando qualcosa di 

immateriale. Nel libro c’è forse la mia prima fotografia, scattata nel 1969. Si vede 
una donna in lontananza sulla spiaggia di Bournemouth, in Dorset. In primo piano 

ci sono le sedie sdraio piegate, messe una accanto all’altra. Ecco, quell’immagine 
rimanda alla solitudine, al tempo che scorre. La cosa curiosa è che di recente ho 

ripercorso lo stesso itinerario, fotografando proprio quell’area e il risultato è molto 

simile. Incredibile». 
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© Roger Deakins: cercando l'estate a Weston-super-Mare (2001) 

La foto del cane che salta sembra il rimando a un’immagine famosissima di Elliot 

Erwitt. 

«Davvero? Non lo so. Non me ne sono reso conto, non credo di avere uno stile 

preciso. Quello che fotografo è frutto di incontri accidentali, sono momenti di vita 

vissuta con la macchina fotografica». 

Le foto del libro sono tutte in bianco e nero. 

«I colori distraggono. Il bianco e nero è puro: ti permette di cogliere meglio l’azione 
della luce. Sul set la mia è una battaglia per controllare il colore del film. Nella 

fotografia preferisco eliminarlo». 

Qual è il suo rapporto con la luce? 

«Amo la luce, sembra banale dirlo ma è il motivo per cui preferisco lavorare con 
luce e scenari naturali. Mi piace usare la luce che trovo, come è successo 

con 1917 di Sam Mendes». 
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© Roger Deakins: sul treno di ritorno dal set di The Reader, Germani (2007) 

 
È la fotografia che ha più influenzato il suo cinema o viceversa? 

«Sono due arti che funzionano in modo molto diverso. Di certo, è dalle esperienze 

giovanili con la fotografia che ho imparato qualcosa da portare nel cinema. All’inizio 
della carriera, ho girato documentari e le mie foto hanno comunque un che di 

documentaristico. In ogni caso, un film è sempre il frutto di una collaborazione: 
senza la squadra non si va avanti. Sono felice di lavorare con le stesse persone da 

decenni, come Joel ed Ethan Coen o Sam Mendes, con cui girerò il prossimo film. 
La fotografia, invece, sono io e basta: ogni scelta è frutto di una decisione 

individuale». 

Si sente a suo agio nell’era digitale? 

«Ormai sì. Ovviamente provo un po’ di nostalgia per la semplicità di certi film. Per 
il tempo in cui avevamo a disposizione solo una quantità limitata di pellicola e non 

un ammontare infinito di pixel. Ma il mio modo di lavorare, alla fine, è sempre lo 

stesso. Con la differenza che posso vedere subito il risultato del mio lavoro, sia sul 

set che quando sono solo con la macchina fotografica». 

Che cosa resta di quel ragazzo del Devon che dormiva sulla spiaggia, aspettando 

la luce giusta per scattare le fotografie? 

«Vado ancora a pescare di notte, prima dell’alba. Vivo tuttora in Devon per una 
parte dell’anno, ma poi torno a Santa Monica perché è dura stare lontano 

dall’oceano: insomma, sono sempre la stessa persona». 

Il 16 settembre a lei che non ama il palco toccherà presentare il suo libro al Mast 

di Bologna. È diventato ufficialmente un fotografo, oltre che un direttore della 

fotografia da Oscar. 

«No, non presenterò niente, per carità. A Bologna mi metterò lì in un angolo…». 
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 Byways di Roger Deakins (Damiani, pagine 160, euro 50) 

 

Nick Brandt: Il giorno potrebbe spuntare 

da http://www.faheykleingallery.com/ 

La Fahey/Klein Gallery è lieta di presentare Nick Brandt: The Day May Break, una 

mostra di nuove opere, realizzata nel 2020, come parte della prima di una serie 
globale di immagini che ritraggono persone e animali che sono stati colpiti dal 

degrado ambientale e distruzione. 

in Kenya e Zimbabwe. Gli animali presenti in questa serie sono quasi tutti Le 

fotografie di The Day May Break sono state scattate in cinque santuari e riserve 
salvataggi a lungo termine, vittime di tutto, dal bracconaggio dei loro genitori, alla 

distruzione dell'habitat e all'avvelenamento. I soggetti umani sono stati tutti 
gravemente colpiti dal cambiamento climatico: alcuni sfollati dai cicloni che hanno 

distrutto le loro case, altri sfollati e impoveriti da gravi siccità durate 
anni. Entrambi i soggetti condividono lo stesso spazio e vengono ripresi insieme 

nello stesso fotogramma, allo stesso tempo. Le immagini di The Day May Break, 
come tutte le opere di Brandt, sono un'indagine e un appello per la conservazione 

del mondo naturale. 

 “… i tempi in cui viviamo non sono più i proverbiali canarini nelle miniere di 

carbone; siamo nel mezzo di un'epoca liminale che geme al suono di una terra 

inquieta». 
                                       - Yvonne Adhiambo Owuor, (da The Day May Break) 
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Elefanti & famiglia umana, 2018 © Nick Brandt 

 

                                                                                                                                               

 Nelle opere in mostra sia i soggetti animali che quelli umani della mostra di Brandt 
sono dislocati "veterani dei brontolii indisciplinati del pianeta". Realizzato 

utilizzando luce e nebbia, c'è un'estetica visiva quasi disorientante. Le immagini 

ritraggono un senso tranquillo, quasi incantato, di tragedia e perdita. Tuttavia, 
nonostante la loro perdita, queste persone e questi animali sono i sopravvissuti. E 

qui sta la possibilità e la speranza. 

 “Il giorno può scoppiare... e il mondo potrebbe andare in frantumi. 

O forse... Il giorno può rompersi... e l'alba ancora arriva. 
La scelta dell'umanità. La nostra scelta». 

                                                          - Nick Brandt  (da The Day May Break) 
 

Nato in Inghilterra, Nick Brandt ha studiato cinema e pittura alla St. Martin's School 
of Art di Londra. Si è dedicato alla fotografia nel 2001 con la sua trilogia On This 

Earth, A Shadow Falls, Across the Ravaged Land, seguita da Inherit the Dust e 
This Empty World. Nick Brandt ha co-fondato la Big Life Foundation con uno degli 

ambientalisti più rispettati dell'Africa orientale, Richard Bonham. 

Il nuovo libro, The Day May Break (Hatje Cantz, 2021; 168 pagine) contiene 60 

fotografie e saggi degli autori Yvonne Adhiambo Owuor e Percival Everett, insieme 

a un saggio di Nick Brandt - ed è disponibile per l'acquisto attraverso la galleria 

(mentre le forniture ultimo) per $65. 

I temi di Nick Brandt riguardano il mondo naturale che scompare, prima che gran 

parte di esso venga distrutto dall'umanità.  

Dal 2001 al 2018 ha fotografato in Africa. Nella sua celebre trilogia, On This Earth, 
A Shadow Falls Across The Ravaged Land (2001-2012), ha stabilito uno stile di 

fotografia di ritratto di animali allo stato brado simile a quello della fotografia di 
umani in ambienti di studio. Girate su pellicola di medio formato, queste serie 

ritraggono gli animali come creature senzienti non molto diverse da noi. 

Nato in Inghilterra, Nick Brandt ha studiato cinema e pittura alla St. Martin's School 

of Art di Londra. Si è dedicato alla fotografia nel 2001 con la sua trilogia On This 
Earth, A Shadow Falls, Across the Ravaged Land, seguita da Inherit the Dust e 

This Empty World. Nick Brandt ha co-fondato la Big Life Foundation con uno degli 
ambientalisti più rispettati dell'Africa orientale, Richard Bonham. 
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Halima, Abdul, e Frida, Kenya, 2020 © Nick Brandt 

 

 

Il nuovo libro, The Day May Break (Hatje Cantz, 2021; 168 pagine) contiene 60 

fotografie e saggi degli autori Yvonne Adhiambo Owuor e Percival Everett, insieme 
a un saggio di Nick Brandt - ed è disponibile per l'acquisto attraverso la galleria 

(mentre le forniture ultimo) per $65. 

I temi di Nick Brandt riguardano il mondo naturale che scompare, prima che gran 

parte di esso venga distrutto dall'umanità.  

Dal 2001 al 2018 ha fotografato in Africa. Nella sua celebre trilogia, On This Earth, 

A Shadow Falls Across The Ravaged Land (2001-2012), ha stabilito uno stile di 

fotografia di ritratto di animali allo stato brado simile a quello della fotografia di 
umani in ambienti di studio. Girate su pellicola di medio formato, queste serie 

ritraggono gli animali come creature senzienti non molto diverse da noi. 

In Inherit the Dust (2016), una serie di panorami epici, Brandt ha registrato 

l'impatto dell'uomo in luoghi in cui gli animali vagavano ma non più. In ogni luogo, 
Brandt ha eretto un pannello a grandezza naturale di uno dei suoi ritratti di animali 

inediti, posizionando gli animali spostati in siti di sviluppo urbano esplosivo, nuove 

fabbriche, terre desolate e cave. Vicki Goldberg, il critico fotografico, ha scritto: 

 “Gli incredibili panorami di Brandt... sono una combinazione sconvolgente di 
bellezza, decadenza e ammonimento. Il risultato è un "J'accuse" eloquente e 

complesso, perché le persone sono vittime dello "sviluppo" come lo sono gli 
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animali. L'ampiezza, i dettagli e l'incongruenza dei panorami di Brandt 

suggeriscono una collisione tra Bruegel e un'apocalisse in attesa”. 

 

 
Ranger con zanne di elefante ucciso, Amboseli, 2011 © Nick Brandt 

 

This Empty World (2019) affronta la crescente distruzione del mondo naturale per 

mano degli umani, mostrando un mondo in cui, sopraffatto dallo sviluppo 
incontrollato, non c'è più spazio per la sopravvivenza degli animali. Lavorando per 

la prima volta a colori, in tableaux visivamente complessi popolati sia da umani 
che da animali, This Empty World è sia un tour de force tecnico della creazione di 

immagini contemporanee sia un progetto ambizioso che utilizza set costruiti su 

una scala tipicamente vista nei grandi film produzioni. 

Brandt ha avuto mostre personali in gallerie e musei in tutto il mondo, tra cui New 

York, Londra, Berlino, Stoccolma, Parigi e Los Angeles. Inherit the Dust è stato 
recentemente esposto al Multimedia Museum of Art di Mosca e al National Museum 

of Finland di Helsinki.  

Nato e cresciuto in Inghilterra, Brandt ora vive nelle montagne della California 

meridionale. È co-fondatore della Big Life Foundation, che si batte per proteggere 

gli animali di una vasta area del Kenya e della Tanzania. 

----------- 

dal 9 settembre al 30 ottobre 2021 

Fahey/Klein Gallery,148 N La brea, Ave, Los Angeles, ca 90036 – USA 
+1 323-934-2250 
http://www.faheykleingallery.com/ - email: contact@faheykleingallery.com 

 

https://www.google.com/search?q=Fahey%2FKlein%20Gallery%20indirizzo&sxsrf=AOaemvJcaCqnG_2Zb-O9IcS3XPLBpGtGHw:1631530105832&ei=Xyk_Yd2XJoSpqtsPneaf-AY&oq=Fahey%2FKlein+Gallery+indirizzo&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgAToHCAAQRxCwAzoGCAAQFhAeOgcIIRAKEKABSgQIQRgAUPUXWMFCYPNJaAFwAngAgAGcAYgBugmSAQQwLjEwmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz&ved=2ahUKEwiinJej4_vyAhUL-aQKHSJzDKYQvS56BAgLEBM&uact=5&tbs=lf:1,lf_ui:4&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=1974625764744445288&lqi=Ch1GYWhleS9LbGVpbiBHYWxsZXJ5IGluZGlyaXp6byIFSAGIAQFaFSITZmFoZXkga2xlaW4gZ2FsbGVyeZIBC2FydF9nYWxsZXJ5qgEbEAEqFyITZmFoZXkga2xlaW4gZ2FsbGVyeSgH&rlst=f
http://www.faheykleingallery.com/
mailto:contact@faheykleingallery.com
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Capolavori fotografici dal MoMA 
 

 di Jean Marc Lebeaupin da https://www.artsixmic.fr/ 
 

Capolavori fotografici dal MoMA - La collezione Thomas Walther esplora le 

reti artistiche del periodo tra le due guerre, dal Bauhaus alla Parigi surrealista, 
da Mosca a New York. 
 

 
 

Capolavori fotografici del MoMA - Kate Steinitz Backstroke, 1930 Stampa alla gelatina d'argento, 26,6 × 34,1 
cm The Museum of Modern Art, New York. Collezione Thomas Walther. Dono di Thomas Walther Per gentile 
concessione della collezione d'arte della famiglia Steinitz. © The Museum of Modern Art, New York, 2021, per 
l'immagine digitale 
 

Per la prima volta in Francia, il Jeu de Paume presenta all'inizio dell'anno 

scolastico la collezione di Thomas Walther , uno dei pilastri della moderna 
collezione del MoMA .Delle 350 fotografie di cui è composta, la mostra parigina 

riunisce circa 230 immagini che hanno saputo ripercorrere la storia dell'invenzione 

della modernità nella fotografia. 

La prima metà del XX secolo testimonia un notevole entusiasmo per la 
fotografia. Mescolando generi e approcci, dall'architettura e dalle vedute urbane ai 

ritratti e ai nudi, dai reportage ai fotomontaggi e alle sperimentazioni... 

La mostra “ Capolavori fotografici dal MoMA. La Collezione Thomas 
Walther “esplora un capitolo fondamentale nella storia della fotografia 

moderna. Tra opere iconiche e immagini meno celebri, l'ensemble permette di 
ripercorrere l'evoluzione delle avanguardie “europee e americane” del periodo tra 

le due guerre. 

Questo insieme di opere presenta un approccio artistico molto diverso tra l'Europa 

e gli Stati Uniti a metà degli anni 1920. Se i fotografi europei sono principalmente 
attratti da un approccio più astratto e surrealista, che cerca di rompere con un 

https://www.artsixmic.fr/author/jean-marc-lebeaupin/
https://www.artsixmic.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Modern_Art
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certo realismo, dall'altra parte l'Atlantico, troviamo il desiderio di una fotografia 

più "pura", un'immagine nitida e fedele alla realtà, caratterizzata da un gran 

numero di dettagli. 

La selezione mescola artisti noti come Henri Cartier-Bresson, Berenice Abbott o 

Walker Evans, ma anche fotografi che non si dichiarano necessariamente 
tali. D'altra parte, dà il posto d'onore alle artiste, di cui scopriremo o riscopriremo 

molte opere. 

. 

Lucia Moholy Florence Henri, 1927 Stampa alla gelatina d'argento, 37,2 × 27,9 cm The Museum of Modern 
Art, New York. Collezione Thomas Walther. Dono di Thomas Walther © 2021 Lucia Moholy Estate / Artists 

Rights Society (ARS), New York / VG Bild-Kunst, Bonn. © The Museum of Modern Art, New York, 2021, per 
l'immagine digitale 

Attraverso la sua radicale invenzione visiva, il tutto cattura finalmente 

perfettamente lo spirito di utopia di chi voleva cambiare le immagini per cambiare 
il mondo e comprende appieno le parole del fotografo e teorico Lazlo Moholy-

Nagy che, ormai da un secolo, affermava che "l'analfabeta del futuro non sarà 

l'analfabeta ma l'ignorante in materia di fotografia". 

Attraverso le opere di cento fotografi, da Berenice Abbott a Karl Blossfeldt, da 
Claude Cahun a El Lissitzky, da Edward Weston ad André Kertész, tra capolavori e 

immagini meno note, la collezione ripercorre la storia dell'invenzione della 

modernità nella fotografia. 

Curatori: Sarah Meister e Quentin Bajac. 

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

Capolavori fotografici dal MoMA, La collezione Thomas Walther 

Mostra dal 14 settembre 2021 al 30 gennaio 2022 
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Jeu de Paume, 1 place de la Concorde, 75008 Parigi - https://jeudepaume.org 

Marco Glaviano: Supermodels 
 
da https://loeildelaphotographie.com/ 

 

 

Liskula, 2011 @ Marco Glaviano 

Girls! Girls! Girls! da The Little Black Gallery presenta la mostra online Marco 

Glaviano : Supermodels fino al 29 ottobre 2021. 

Marco Glaviano è nato a Palermo, in Sicilia, nel 1942. Ha studiato architettura 
all'Università di Palermo e durante i suoi studi ha sviluppato un interesse per la 

fotografia. Si è dedicato al teatro come scenografo e contemporaneamente ha 
suonato e registrato con un gruppo di musicisti Jazz ed ha partecipato negli anni 

sessanta a diversi festival musicali internazionali, dove ha iniziato a fotografare 

musicisti di jazz. 

Nel 1966 Glaviano decide di intraprendere la carriera di fotografo e si trasferisce 
prima a Roma e poi a Milano, fondando uno studio dove vive e lavora per otto 

anni. Le sue fotografie cominciarono ad apparire sulle principali riviste di moda 
europee, in particolare Vogue Italia, che lo portò infine a New York dove si stabilì 

nel 1975 e dove presto fu sotto contratto in esclusiva per Vogue America, poi dal 

1982 al 1994 con Harper's Bazaar. 

Glaviano ha continuato a fotografare moda e bellezza per le principali riviste 
americane ed europee e attraverso questi mezzi ha raggiunto nel settore della 

moda lo status di uno dei migliori fotografi al mondo, avendo fotografato per oltre 

500 copertine e con editoriali per le più prestigiose pubblicazioni internazionali. 

Negli anni '80, in collaborazione con il fondatore di Elite, John Casablancas e il 

presidente di Elite, Monique Pillard, ha influenzato lo sviluppo del fenomeno delle 
modelle ed è stato scelto dall'agenzia Elite e dalle modelle Paulina Porizkova, Cindy 

Crawford ed Eva Herzigova ed a fotografarle per tutti i suoi famosi calendari di 

costumi da bagno. 

https://jeudepaume.org/
https://loeildelaphotographie.com/
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Nel 1995 Glaviano progetta e fonda lo Studio Pier 59 a New York, ancora oggi 

riconosciuto come uno degli studi fotografici più importanti del mondo. Il suo 
precoce interesse per la nuova rivoluzione della fotografia digitale lo ha portato a 

pubblicare la prima foto di moda digitale su American Vogue nel 1982. Durante la 

sua lunga carriera è stato consulente per Kodak, Fuji, Hasselblad, Phase One, Sinar 

e Scitex per promuovere la causa di fotografia digitale. 

 

 
Eleonora Abbagnato, 2006 @ Marco Glaviano 

 

Glaviano ha pubblicato fino ad com 

The little Black Gallery, Michelin House, 81 Fulham Road, London SW3 6rd 
oggi quindici libri, costituiti dalle sue fotografie personali dei più famosi modelli, 

attori e celebrità degli ultimi decenni e dalle sue altre passioni, jazz, ritratti e 

paesaggi. 

Marco ha tenuto trenta mostre personali dei suoi lavori, a New York, Londra, Los 
Angeles, San Francisco, Southampton, Miami, St. Barts, Milano, Mosca, Palermo e 

Capri. La prima mostra personale si tenne a Palermo nel 1948 quando aveva solo 
sei anni (disegni) e le sue opere fanno oggi parte di molte importanti collezioni 

private in tutto il mondo.  

Non limitandosi mai a una sola forma di media, Glaviano ha anche fotografato 

molte importanti campagne pubblicitarie per clienti come L'Oréal, Revlon, Calvin 

Klein, Valentino, Giorgio Armani, Roberto Cavalli e molti altri. Vivendo e lavorando 
tra New York e Milano, Glaviano continua a produrre bellissime fotografie tra cui 

lavori di moda, ritratti e paesaggi ed i suoi interessi nel cinema e nel video lo hanno 
portato a dirigere numerosi spot televisivi e cortometraggi musicali di moda e di 

bellezza per l'America e per l'Europa. 

-per altre immagini: link  

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

fino al 29 ottobre 2021 su https://girlsgirlsgirls.org/pages/supermodels-marco-

glaviano  

https://girlsgirlsgirls.org/pages/supermodels-marco-glaviano
https://girlsgirlsgirls.org/pages/supermodels-marco-glaviano
https://girlsgirlsgirls.org/pages/supermodels-marco-glaviano
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www girlsgirlsgirls.org - thelittleblackgallery.com – info@thelittleblackgallery. 
 

Un viaggio intorno al mondo con Elio Ciol 

di Terry Pererle da https://www.themammothreflex.com/ 

Con Respiri di Viaggio di Elio Ciol da alcuni mesi Casarsa Della Delizia, in 

provincia di Pordenone, ha riaperto le porte alla vita culturale. 

La cittadina, situata in Friuli-Venezia Giulia è luogo di nascita e di residenza di Elio 

Ciol, uno dei più autorevoli fotografi italiani e internazionali a cui questa mostra, 

esposta fino al 26 settembre nello spazio espositivo dell’ex Sala Consiliare su 

progetto di Gino Valle, rende un dovuto omaggio. 

     
     © Terry Peterle 

 

Perché una retrospettiva sulla fotografia di Elio Ciol? 

La mostra nasce come un’iniziativa culturale fortemente voluta per ringraziare Elio 

Ciol della generosa donazione effettuata da lui stesso alla cittadina nel 2016. In 
questa occasione, infatti, ha regalato più di settecento opere ora patrimonio del 

Comune. Di queste, alcune sono esposte proprio in questa retrospettiva – e nelle 
175 mostre esposte dovunque nel mondo – che l’Ente divulga e patrocina con il 

sostegno di altri soggetti del territorio. 

Sebbene è una retrospettiva fotografica, con 120 opere fotografiche provenienti 

dall’archivio comunale e per la maggior parte inedite, sembra una mostra d’arte di 
tecniche antiche e di incisione, tanto belle e impresse dal contrasto sono le 

fotografie esposte. 

Una mostra curata da Fulvio Dell’Agnese, storico dell’arte moderna e 

contemporanea, che ha reso questa esposizione un piccolo santuario. 

Ma chi è Elio Ciol? 

Per gli appassionati di fotografia come noi è una montagna irraggiungibile: sulla 

vetta di un panorama mozzafiato, rappresenta l’indiscusso poeta di una maestosa 

fotografia che riempie il cuore. 

http://www.girlsgirlsgirls.org/
http://thelittleblackgallery.com/
https://www.themammothreflex.com/author/terry-peterle/
https://www.themammothreflex.com/grandi-fotografi/2021/05/23/elio-ciol-mostra-fotografica/
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Le sue opere sono state acquisite – tra gli altri – dal Metropolitan Museum of Art 

di New York, il Victoria and Albert Museum di Londra, il Museo Pushkin di Mosca e 
recentemente anche dai Musei Vaticani a Roma. Poche righe per definire 

l’importante contributo di Ciol alla fotografia contemporanea e un invito a visitare 

la mostra che esibisce una serie di reportage fuori dagli schemi abitualmente 

intesi. 

 
© Terry Peterle 

 

Quale miglior modo di rimettersi in cammino verso mostre di arte visiva? 

Con il viaggio nell’altrove. 

Non è il viaggio in sé che favorisce una visita serena, ma la dimensione spirituale 

in cui viene immerso lo spettatore passo passo lungo tutta l’esposizione. Questo 
anche grazie all’entrata della luce che accede lateralmente dalla parte superiore 

della sala. Un allestimento ben studiato per entrare nella cornice dell’effimero. 

Oltre 30 anni di viaggi e 24 tappe che scandiscono il diletto di Ciol di girovagare 

fotografando luoghi, forte delle sue capacità visive e delle competenze del 

mestiere. 

La costante traccia dell’uomo è lasciata di fronte alla forza della natura e l’abilità 

visiva di Ciol sta nell’eccellente capacità di gestire la luce naturale per ritrarre la 
storia del mondo. Le atmosfere dei luoghi, le identità antropologiche delle 

comunità, le imponenti costruzioni: questi sono i soggetti proposti e che dialogano 
in armoniose e coerenti composizioni. Le didascalie ben costruite, attraverso 

rimandi e fonti storiche, onorano i racconti proposti dal fotografo friulano. 

Un viaggio intorno al mondo 

Nelle prime quattro tappe si è in Spagna. Giochi di archi e colonne in emblematici 
stili artistici. Il bianconero delle immagini in combinazione con ombre e luce, 

sottolineano le imponenti costruzioni innalzate dall’uomo e rimaste nella storia fino 

ad oggi. 

Storia iberica e dominio arabo nel racconto visivo che percorre la cittadella 
fortificata di Alhambra, la meravigliosa Casa di Pilato a Siviglia e la moschea di 

Cordoba. Dall’antico al contemporaneo, ma sempre sul fil rouge di costruzioni 
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monumentali: l’enorme installazione-ragno dal titolo Maman dell’artista Louise 

Bourgeois davanti al Guggenheim Bilbao Museo di Frank O. Gehry. Lunghe zampe 
e minuscoli spettatori, titanio e sinuose linee architettoniche hanno reso questa 

cittadina destinata alla decadenza un caso-studio volano culturale nel mondo. 

 
© Terry Peterle 

 

In Libia il ritratto dei graffiti rupestri del Sahara libico del periodo Neolitico. Poi 

in Armenia a Zorats Karer un altipiano a quasi 1800 metri di altezza ove macigni 
disposti a cerchi sono in piedi da millenni. Si continua in Mongolia. Enormi nuvole 

avvolgono un’atmosfera di silenzio il monastero di Erdene Zuu, a Karakorum, per 

approdare al Monastero di Gandan, costruito nel XIX secolo sede di una piccola 
città sacra. Sebbene oggi sia una meta turistica, Ciol ha scelto di riprendere angoli 

e dettagli del luogo eludendo la presenza dei turisti. 

Maestosa e serpentiforme è la Grande Muraglia Cinese. Inconfondibile è la Cina 

e senza leggere le didascalie, l’immagine con l’esercito di terracotta lo conferma. 
Scoperto per caso nel 1974 da un contadino, venne rinvenuto anche il mausoleo 

di Shi Huangdi e nel 1987 venne inscritto nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità 

Unesco. 

In Uzbekistan in bianconero le mura di Khiva. La fotografia a colori nella 
splendida policromia del Palazzo di Pietra, la Casa dell’Ambasciatore e il complesso 

di Shah-i-Zinda a Samarcanda. Che dire? La capacità di Ciol di incidere la fotografia 
che sia bianconero o colori non delude. La tridimensionalità delle geometrie esce 

quasi dal foglio stampato, un invito all’immersione e all’analisi più ravvicinata dei 

dettagli inquadrati. 

Nel 1985, poi, il maestro raggiunge l’allora Leningrado (poi San Pietroburgo). 
In Russia e il complesso di Piazza del Palazzo progettato dall’architetto italiano 

Carlo Rossi, come narrato da Dell’Agnese, è sovrastata dal linguaggio di 

propaganda. Il rosso domina nella marcia e nei cartelli governativi. 

Il viaggio continua sempre più verso l’Oriente: in Nepal con i suoi verdeggianti 

terrazzamenti e le attività agricole della comunità. In India, poi, Ciol decide di 

raccontare le consuetudini di purificazioni nel Gange. 
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Ancora, troviamo la Giordania nelle antiche rovine di Gerasa e nella splendida 

Petra, dove l’autore racconta la possibilità di una convivenza tra natura e impatto 

umano. 

 
     © Terry Peterle 

 Santorini, in Grecia, ci imbattiamo nel bianco e nel blu delle case conosciute in 

tutto il mondo. Poi, l’Antico Egitto nelle maestose immagini della Sfinge e delle 

colonne di Kom Ombo incise a geroglifici. 

Infine, ci troviamo di fronte ai teatrali affreschi e alle geometrie nel Monastero di 
Rila, in Bulgaria, poi uno scatto del Monastero di Zagorsk, in Russia che rimanda 

alla copertina della mostra. 

Nell’armoniosa composizione, il fotografo riprende da una parte le tipiche 
simbologie russe dell’arte sacra e dall’altra la geometria popolare degli spazi 

esterni. Il confine tra queste due apparenti contraddizioni sono delimitate dalle 

fedeli in entrata, tra cui una intenta nel segno della croce. 

--- per altre immagini: link 

Vlad Sokhin : Warm Waters 
 

da https://loeildelaphotographie.com/ 

Warm Waters è un libro collegato ad un progetto fotografico a lungo termine che 

studia gli effetti del cambiamento climatico sulla natura e sulle persone nelle 
comunità che vivono nelle regioni del Pacifico e dell'Artico. Dal 2013, Vlad 

Sokhin ha viaggiato dalla punta più settentrionale degli Stati Uniti a Point Barrow, 
in Alaska, fino agli avamposti remoti della Nuova Zelanda, attraversando 18 paesi 

e territori, per raccogliere prove visive delle conseguenze della crisi climatica. 
Molti scienziati e ricercatori oggi concordano sul fatto che il cambiamento climatico 

sia causato non solo da eventi naturali, ma anche dall'aumento dell'attività 
umana. Più sovraccarichiamo la natura, più essa si squilibra. Warm Waters apre 

una finestra su minuscole isole, villaggi costieri isolati e i loro abitanti che stanno 
vivendo in prima persona il grave impatto di un clima che cambia, come i tre super 

cicloni che hanno colpito Vanuatu, Tuvalu, Fiji, le Isole Marianne del Nord e gli 

Stati Federati di Micronesia nel 2015-2016. 

https://www.themammothreflex.com/report/2021/09/18/un-viaggio-intorno-al-mondo-con-elio-ciol/
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Mostra anche come l'erosione costiera e lo scioglimento del permafrost stiano 

distruggendo città e villaggi nativi in Alaska e nella penisola russa della Kamchatka. 
 

 
Warm Waters © Vlad Sokhin - Courtesy Schilt Publishing 

 

Per molte persone nel Pacifico, il "cambiamento climatico" non è solo uno slogan, 

è una realtà. Dall'innalzamento del livello del mare, ai super cicloni, ai 
cambiamenti climatici e all'erosione costiera, allo scioglimento del permafrost, allo 

sbiancamento dei coralli, alla deforestazione, ai cambiamenti nei modelli di 
migrazione degli animali e all'interruzione della caccia e della pesca: gli stili di vita 

sostenibili per molte parti del Pacifico, la più grande regione del nostro pianeta, 

sono in grave pericolo . - Vlad Sokhine 

 

Le fotografie in questo libro sono deliberatamente organizzate per narrazione 
tonale, non per geografia. Puoi vedere un'immagine di capitani di barche che 

bevono vodka durante una tempesta nell'Estremo Oriente russo accanto a 

un'immagine di un cimitero che affonda nelle Isole Marshall.  

Questo abbatte i partizionamenti di "regione" e "territorio" e mette in evidenza la 

comprensione di un cambiamento climatico globale. Non importa dove ti trovi, 
potrai e sarai probabilmente esserne influenzato. Le immagini sono un linguaggio 

universale e le fotografie stesse guidano la narrazione. I riferimenti giornalistici si 

trovano alla fine del libro. 

Il viaggio di Sokhin include Alaska (Stati Uniti), Kamchatka e Isole Commander 
(Russia), Isole Marianne Settentrionali, Guam (Stati Uniti), Palau, Stati Federati di 

Micronesia, Isole Marshall, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Timor Est, Papua Nuova 

Guinea, Isole Salomone, Vanuatu, Fiji, Samoa, Tokelau (Nuova Zelanda) e Niue. 

Mentre viaggi attraverso le "acque calde", guarda non solo attraverso l'obiettivo 
del fotografo, ma anche attraverso gli occhi di coloro che vivono e vivono la crisi 

climatica ogni giorno. È un veicolo per incontrare certi angoli del pianeta e le 

persone che ci vivono. Sono i nostri vicini. - Vlad Sokhine 



25 

 

 

 
Warm Waters © Vlad Sokhin - Courtesy Schilt Publishing 

 

Per altre immagini: link 

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

Vlad Sokhin: Warm Waters 
Edito da Schilt Publishing - Design: Victor Levie, Levievandermeer 

320 pagine con 174 fotografie - ISBN 9789053309490 - € 12,00 
www.schiltpublishing.com 

www.schiltpublishing.com/shop/books/new-releases/warm-waters 
 

Ferdinando Scianna – Due scrittori:  

Leonardo Sciascia e Jorge Luis Borges 
 

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

Il piano nobile della Reggia di Colorno, nel parmense, accoglie Leonardo Sciascia 

e Jorge Luis Borges, ciascuno raccontato da una sequenza di 22 ritratti di 
Ferdinando Scianna. 

 
Dal 12 settembre all’8 dicembre, il Piano Nobile della Reggia di Colorno, nel 

parmense, accoglie Leonardo Sciascia e Jorge Luis Borges, ciascuno raccontato da 
una sequenza di 22 ritratti di Ferdinando Scianna. Ritratti dell’amico di una vita 

(Sciascia), dato il personale stretto rapporto che intercorse tra il fotografo e lo 

scrittore siciliano, e di un gigante della letteratura del Novecento (Borges), le cui 
opere tanto hanno affascinato anche Scianna. 

L’incontro di Scianna con Sciascia risale al 1963: dello scrittore siciliano Ferdinando 
diventa presto fraterno amico e collaboratore, “un secondo padre” come Scianna 

stesso lo ha definito. 

Sciascia firmerà molti dei testi introduttivi alle monografie fotografiche di Scianna: 

da “Feste religiose in Sicilia”, con il quale Ferdinando vince il Premio Nadar nel 
1966, a “Les Siciliens” nel 1977 e a “La villa dei mostri”. 

https://loeildelaphotographie.com/fr/schilt-publishing-vlad-sokhin-warm-waters/?ct=t%28Newsletter+FR+09202021%29
http://www.schiltpublishing.com/
http://www.schiltpublishing.com/shop/books/new-releases/warm-waters
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 Leonardo Sciascia © Ferdinando Scianna 

 

A Sciascia si deve uno dei ritratti di Scianna fotografo più lucidi e intensi: “È il suo 

fotografare, quasi una rapida, fulminea organizzazione della realtà, una 
catalizzazione della realtà oggettiva in realtà fotografica: quasi che tutto quello su 

cui il suo occhio si posa e il suo obiettivo si leva obbedisce proprio in quel momento, 

né prima né dopo, per istantaneo magnetismo, al suo sentimento, alla sua volontà 

e – in definitiva – al suo stile.” 

L’incontro di Scianna con Borges risale agli anni Ottanta, ma altrettanto 

memorabili sono gli esiti dei suoi ritratti dello scrittore argentino“. 

 

 Jorge Luis Borges © Ferdinando Scianna 
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Scianna è stato – afferma il curatore della mostra, Sandro Parmiggiani, delineando 
un profilo complessivo della sua opera – uno dei fotografi che, con le sue immagini, 

ha contribuito ad ampliare i territori dell’umano, a spostarne in avanti le frontiere, 

ridando una dignità a persone, animali e cose che raramente l’avevano avuta, che 

dai territori dell’umano erano a lungo stati esclusi.  

Delle persone, anche le più umili da lui fotografate, sentiamo il calore e la 
vicinanza, giacché non ci paiono né alteri né isolati in un bozzolo di autosufficienza, 

ma sempre parte di un humus vitale, generale, che determina e accentua la loro 

capacità di comunicare, e che in un qualche modo a tutti appartiene.  

Accanto a questo carattere del tutto peculiare, va detto che nelle immagini di 
Scianna il buio si manifesta in tutto il suo mistero e la sua forza di rivelare il senso 

vero di ciò che se ne sta nel versante opposto, dentro la luce; del resto, Ferdinando 
stesso ha confessato che la sua percezione della luce è quella propria di un 

siciliano: “Il sole a me interessa perché fa ombra: è così drammatico che produce 

dialetticamente il suo contrario”. 

Organizzata da Antea in collaborazione con la Provincia di Parma e dal Gruppo 
Fotografico Color’s Light le mostre si inseriscono nel programma di ColornoPhoto 

Life un evento di cultura fotografica che offre agli appassionati di ogni livello 

l’occasione di esporre le proprie opere al fianco di quelle dei maestri e vedere le 

tendenze in atto nell’ambito della fotografia nazionale. 

Scianna nasce a Bagheria (Palermo) nel 1943. Frequenta la Facoltà di Lettere e 
Filosofia all’Università di Palermo, ma presto la passione per la fotografia prende 

il sopravvento: inizia a fotografare sistematicamente le festività religiose della sua 

terra, la Sicilia, alla quale rimarrà sentimentalmente per sempre legato. 

 Trasferitosi nel 1966 a Milano, Scianna inizia la sua attività di fotografo 
professionista; nel 1967 viene assunto dal settimanale “L’Europeo”, per il quale 

realizza servizi memorabili in tutto il mondo (è, tra l’altro, a Praga nell’agosto 
1968) e inizia anche a scrivere articoli, riunificando nella sua persona due aspetti 

che nel giornalismo sono abitualmente separati.  

Nel 1977 Scianna si trasferisce a Parigi, sempre come corrispondente de 

“L’Europeo” (collabora anche a “Le Monde Diplomatique” e a “La Quinzaine 
littéraire”); qui vive per dieci anni, conosce, e frequenta assiduamente, Henri 

Cartier-Bresson, che nel 1982 lo introduce nella famosa Agenzia Magnum Photos. 

Inizia a esporre in mostre personali e di gruppo, svolge attività di fotografo di alta 
moda e di pubblicità, sempre comunque con la capacità di fondere qualità estetico-

formale dell’immagine e espressività corale e storica della stessa. 

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

dal 12/09/2021 - al 08/12/2021 

REGGIA DI COLORNO, Piazza Giuseppe Garibaldi 26 - Colorno - Emilia-Romagna 

Orari: 10.00 -13.00; 15.00 -18.00 Orari Dal martedi al venerdi 10.00 – 13.00; 

15.00 -18.00 

Biglietti: Biglietto di ingresso mostra Biglietto intero € 8,00; Biglietto ridotto € 
7,00 Biglietti online http://reggiadicolorno.it/?p=3118 Biglietto ingresso con 

visita guidata al complesso della Reggia di Colorno + mostre €. 10,00 – ridotto 

€. 9,00 – gruppi min. 15 pax €. 8.00 
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Michael Somoroff e August Sander: Assenza di soggetto 

da www.galeriejuliansander.de 
 

 
                              August Sander, Pasticciere, 1928                                                Michael Somoroff, Pasticciere, 2007 © Michael Somoroff 
      © Die Photographische Sammlung/SK-Stiftung Kultur – 
    August Sander Archiv, Koln – VG-Bild Kunst, Bonn, 2011 
 

Con Assenza di soggetto, esposta dalla Galleria Julin Sander alla Unseen Photo Fair 

Amsterdam 2021, di Michael Somoroff ha reso  omaggio alla monumentale opera 
fotografica di August Sander People of the 20th Century.  Semplice a prima 

vista, AoS è un'opera ellittica complessa e ambiziosa di quaranta fotografie di 

Michael Somoroff e quaranta fotografie originali di August Sander. 

Dall'invenzione del mezzo, il rapporto della fotografia con il mondo reale è stato 

tanto sconcertante quanto affascinante. Molto più che un mezzo come la pittura, 
la fotografia doveva avere un certo livello di verità. Sappiamo che i soggetti di 

Sander sono immobili. Anne Wilkes Tucker ha osservato che “per noi esiste solo la 
sua singola osservazione di ogni soggetto; congelato in posizione e 

situazione”. Negli ultimi decenni, in particolare, si è radicata l'idea che verità e 

realtà siano concetti ambigui in fotografia. Somoroff esplora questa nozione.  

La rivoluzione digitale ha evidenziato il potenziale di manipolazione senza 
precedenti. Attraverso l'uso del software, Somoroff ha estratto quello che abbiamo 

sempre creduto essere "l'essenziale": il soggetto, il ritratto. Gli sfondi, un tempo 
frammento secondario, diventano ora motivo primario. Ora sono stati tradotti in 

nuove immagini completamente progettate che appartengono giustamente 

all'idioma postmoderno". 

Una linea denota molte cose nella nostra comprensione di simboli, significato e 

relazioni. Una linea può essere il luogo in cui uno sta nella speranza di essere uno 
di quelli che riceve, così come la paura di essere quello che non lo fa. Una linea 
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tracciata sulla sabbia rappresenta un momento di scelta. Una linea rappresenta un 

simbolo di uguaglianza, una parità di condizioni, un oggetto grafico adimensionale 
che mostra nella sua semplicità la pienezza della bontà umana. E, come tale, è un 

momento di scelta. 

 

 

                    August Sander Small-town Women, ca 1913                                            Michael Somoroff Small-Town Women, 2007   

Due opere possono essere accomunate dalla linea di pensiero che le attraversa. Il 
lavoro di August Sander è stato di grande umanità. Il lavoro di Michael Somoroff 

è di grande umanità. Sono opere che definiscono la nostra percezione, ma non nel 
modo duro di un dittatore. Piuttosto, sono opere che ci fanno guardare dentro e 

giudicare noi stessi.  

 

                 August Sander, Bambina della fattoria,  ca.1910               Michael Somoroff, Bambina della fattoria, 2007 © Michael Somoroff 
      © Die Photographische Sammlung/SK-Stiftung Kultur – 
    August Sander Archiv, Koln – VG-Bild Kunst, Bonn, 2011 
 

Non ci è concesso il lusso di avere i nostri pensieri formati per noi. Dobbiamo 

essere diligenti e coraggiosi. E dobbiamo decidere da soli dove ci troviamo rispetto 
alla linea. Una linea indica un percorso. La linea qui mostra un percorso dal 

modernismo al postmodernismo. Mostra un percorso dalla storia al futuro. Dimostra 

che l'umanità ha fatto molta strada ed ha ancora molta strada da fare. 

 

Galleria Julian Sander- Cacilienstr. 48, 50667 Colonia, Germania 

www.galeriejuliansander.de 

http://www.galeriejuliansander.de/
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Daido Moriyama: A Journey in Ink 
 

da https://www.hamiltonsgallery.com 

 
Daido Moriyama è riconosciuto come uno dei fotografi più influenti del 

Giappone. Ormai ottantenne, l'opera di Moriyama comprende immagini a 

colori, Polaroid, film, installazioni e, cosa più rara e importante, 
serigrafie.  

 

 
. © Daido Moriyama - Visions of Japan, 1999, Silkscreen on canvas, printed 2012,  

Stretched canvas: 47 1/4 x 64 1/8 in.,Edition of 3,Signed and numbered in ink on the verso 

Realizzate con inchiostro nero intenso, le opere d'arte sono di dimensioni maggiori, 
prodotte come opere uniche o edizioni limitate, un completo rovesciamento delle 

sue stampe inedite alla gelatina d'argento. Riconosciute immediatamente per il 
loro stile grintoso e misterioso, le opere rendono omaggio ai molteplici aspetti della 

sua opera, dai suoi progetti iniziali realizzati a Tokyo negli anni '60 alle sue 
influenze successive che avrebbero portato il suo lavoro al successo 

contemporaneo e internazionale. 

Quest'anno segna i 50 anni da quando Moriyama ha visto le serigrafie di Andy 

Warhol alla sua mostra inaugurale al Whitney Museum di New York nel 1971. Il 

New York Times ha recensito la presentazione, concludendo; "Il fatto chiaro e 
inevitabile, che farà soffrire i suoi nemici, è che Andy ha un aspetto migliore di 

quanto non sia mai stato prima." Lo stesso è certamente vero per le serigrafie di 

Moriyama. 

Mentre Moriyama è stato influenzato da una varietà di artisti, Warhol potrebbe 
essere il più importante di questi. Quando Moriyama scoprì per la prima volta le 

serigrafie di Warhol, fu immediatamente sedotto dalla tecnica di stampa 
tradizionale del mezzo, che trovò essere una naturale estensione del suo 

linguaggio fotografico. Il metodo ha permesso di ripetere le immagini 
"identicamente", creando variazioni apparentemente infinite che mettono in 

discussione il valore stesso delle nostre icone culturali. Come quello di Warhol, il 
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lavoro di Moriyama è una risposta al nostro rapporto in continua evoluzione con la 

pubblicità, la cultura delle celebrità e i media digitali.  

 
© Daido Moriyama -SilkscreensUntitled (Lips 9 Times), 2001, Silkscreen on canvas, 

black on silver,40 1/3 x 60 in.,Edition of 3 

A differenza di Warhol però, Moriyama si è sempre dedicato alla street 
photography. Fa con devozione, ossessivamente, scatti di strada tutti con una 

fotocamera compatta che sta nella tasca posteriore dei suoi jeans. Nelle parole 
dello scrittore e curatore Simon Baker, “Per me, Moriyama sembra essere una 

persona che cammina per la città con la sua macchina fotografica, guardando le 
cose e le persone che lo interessano. Come una scintilla, reagisce in un istante alla 

città e alle persone. Non credo che fissi e componga un'immagine, ma piuttosto 

passa, lanciando un'occhiata”. 

Quando cammina per una strada trafficata, non smette mai di scattare, spesso 
senza guardare nel mirino. Di conseguenza, le sue immagini hanno un'energia 

palpabile che manca a quelle del suo predecessore, Warhol. In effetti, Moriyama 

ereditò questa filosofia del movimento da un altro genio americano dell'epoca, Jack 
Kerouac e dal suo acclamato romanzo "On the Road" (1957). Durante gli anni '60 

e '70, ispirato dalla storia di Kerouac, Moriyama ha viaggiato in tutto il mondo e 
per tutto il suo paese d'origine sulle autostrade nazionali registrando il suo viaggio 

con la telecamera.  

Alcuni dei motivi più iconici di Moriyama sono le sue immagini di segnali stradali, 

che suggeriscono l'americanizzazione della cultura giapponese e l'aumento 
dell'erotismo nella pubblicità di strada. Altri sono di manichini, vetrine di negozi, 

passanti tutti presi in movimento durante il suo viaggio, come targhe votive dei 
suoi spostamenti attraverso Tokyo e oltre. Le serigrafie conferiscono immobilità 

alle immagini attraverso la loro scala e la superficie dinamica e color inchiostro. Ma 

l'energia che li ha guidati emana da ogni tela epocale. 

La mostra Moriyama: A Journey in Ink  sarà allestita  alla Hamiltons Gallery dall'8 

settembre 2021 al 30 ottobre 2021. 

https://www.hamiltonsgallery.com/artists/daido-moriyama/series/silkscreens/
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© Daido Moriyama -  Documentary 93 (86.6 Setagaya-Ku, Tokyo), 1986, Silkscreen on canvas, printed 2013, 

Stretched canvas: 58 3/4 x 42 1/4 in,  Edition of 3, Signed and numbered in ink on the verso. 

Biografia 

Daido Moriyama è nato nel 1938 a Osaka, dove ha studiato fotografia prima di 
trasferirsi a Tokyo nel 1961. Lì, dopo aver lavorato come assistente del fotografo 

e regista Eikoh Hosoe, Moriyama ha iniziato a produrre la propria collezione di 

fotografie che ritraggono le aree dimenticate e i lati più oscuri di casa sua. I suoi 
primi lavori catturano la vita durante e dopo l'occupazione americana del Giappone 

dopo la seconda guerra mondiale; in particolare gli effetti dell'industrializzazione 
e il conseguente spostamento della vita urbana in cui alcune aree sono rimaste 

indietro rispetto alla città in rapido cambiamento.  

Daido Moriyama ha esposto in tutto il mondo in diverse mostre personali e 

collettive, la più importante delle quali alla Fondation Cartier pour l'art 
contemporain nel 2003 e di nuovo nel 2016, una retrospettiva congiunta con 

William Klein alla Tate Modern, 2012 e attualmente una mostra di serigrafie e 
fotografie al Maison Européenne de la Photographie (MEP) che termina nell'ottobre 

2021. Moriyama ha anche pubblicato numerosi saggi fotografici e libri fotografici. È 
conservato in numerose collezioni pubbliche e private ed è stato insignito del 

Lifetime Achievement Award dalla Photographic Society of Japan, 2004; Der 
Kulturpreis der Deutschen Gesellschaft fur Photographie, 2004 e Mainichi Art 

Award, 2003 e The Hasselblad Foundation International Award, 2019, tra gli altri. 

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

dall’8 settembre al 30 ottobre  2021 
Hamiltons Gallery,13 Carlos Place, LondonW1K 2EU (UK - +44 (0)20 7499 9493 
https://www.hamiltonsgallery.com/  -  art@hamiltonsgallery.com 

https://www.hamiltonsgallery.com/
mailto:art@hamiltonsgallery.com
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Orario: dal martedì al venerdì 10:00-18:00, sabato 11:00-16:00 (chiuso domenica e lunedì) 

Fotograficamente corretto 

di Thierry Maindrault da https://loeildelaphotographie.com/ 

 

Séduction [Femme, Femme, Femmes] © 2001 Thierry Maindrault [Optim'Art] 

Basta! Si è infiltrato ovunque. Sono stanco di incontrarlo qualunque siano i luoghi, 

le persone, le idee, le realizzazioni; come avete capito, vi sfiderò sulla 
parola:"corretto". Sebbene ampiamente usato nelle lingue anglosassoni e 

nordiche, questo aggettivo, che deve esprimere chiaramente un'affermazione, è 
in realtà di un'ambiguità confusa che lo rende tanto insopportabile quanto 

tirannico. É una di quelle parole che non richiedono, in linea di principio, 

contestazione o dibattito. 

Il corretto attribuisce un verdetto oggettivo in relazione a una regola, una norma 

e quindi convalida un'assenza di colpa o errore. 

Corretto diventa indiscutibilmente soggettivo quando definisce un sostantivo 

come accettabile, come onesto. 

Corretto flirta con la nebbia non appena fa conoscenza con il bene e l'adatto in 

un bagno di moralità e le cosiddette regole sociali. Perché questo piccolo antipasto 
di lessicologia? Perché questo aggettivo attualmente molto snob e molto invasivo 

è invitato, molto doctemently, in molti sintagmi dove molti avverbi elencati – o 
puramente immaginari – sono propriamente imbavagliati, proprio imbavagliati. Le 

legioni locutive ci scuotono ogni giorno con il politicamente corretto, il 
graficamente corretto, il socialmente corretto, il musicalmente corretto, il 

filosoficamente corretto (sic!) o il creativamente corretto (re-sic!). 

Nessuna comprensibile impazienza lettori coraggiosi, ci arriva perché la fotografia 

non sfugge a questa sanzione inaspolata che si impone inevitavile: 

"Photographically Correct". 

Per arrivare al nocciolo della questione dovremo, al modesto livello delle opere 

trattate con procedure fotografiche, determinare il loro posizionamento in 
relazione a questa famosa, più precisamente queste famose linee, che 
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determinano a seconda del lato frequentato se l'opera è corretta o errata. Non ti 

sarà sfuggito sopra che per questa azione di apprezzamento se la linea di 
demarcazione della prima definizione sembra abbastanza chiara, diventa sempre 

più sfocata fino al terzo uso di questa parola. 

Sia tecnicamente che concettualmente, l'immagine rispetta le regole e i criteri per 
ottenerla? Se la fotografia è nitida (questo vale per le sfocature se sono punti, ma 

non per l'ipotetico risultato di un'incompetenza di padronanza tecnica). Se ha un 
vero equilibrio di luci (chiaroscuro, highkey, sfumato incluso ma tutti i tipi di 

squilibri accidentali impressionanti esclusi). Se mostra un'inquadratura equilibrata 
(con le loro molteplici composizioni adattate ai dialoghi senza fare raccolte di ceppi, 

scalpi e altri naufragi). Infine, se la narrazione è coerente, indipendentemente dal 
soggetto, e se la comunicazione rimane completa, la fotografia sarà corretta nel 

senso di rispettare le regole specifiche di questa tecnica di espressione. 

Il confronto perde totalmente il rigore che la parola trasmette quando considera 

che il risultato del lavoro è corretto se è accettabile e onesto. Ogni fotografo 
considera il suo lavoro accettabile e onesto dal momento in cui lo presenta agli 

occhi degli altri. Infine, immagino che speri di essere corretto nella mia 
affermazione. Siamo arrivati alla seconda accettazione che sposta le nostre 

considerazioni individuali oggettive sul soggettivo ed entriamo nello spazio in cui 

ognuno di noi posizionerà la propria linea di demarcazione e farà una scelta che 
impegnerà solo sé stesso. La scelta rimane chiara e categorica; tranne che la linea 

non sarà nello stesso posto per ogni individuo, la linea diventa sfocata da 
spostamenti multipli quando posiziona lo sguardo degli autori e quello, non meno 

importante, dei lettori. Solo un'espressione statistica determina se il lavoro è 
corretto. É sufficiente? Non ne sono sicuro; perché le nostre linee personali sono 

a volte soggette a spostamenti nel tempo senza nemmeno considerare né gli 
ambienti né i tempi. La fotografia sarà quindi corretta solo nell'ambito di una 

geometria statistica che rimarrà variabile. 

Le cose sono totalmente rovinate nella terza versione della definizione, che si basa 

su un cosiddetto pensiero collettivo che amalgama in totale confusione moralità, 
regole sociali e/o religiose, il bene e il doveroso. La linea di giudizio diventa una 

sorta di palude ribollente di larghezza indefinita, una riva che è chiamata moda 
(che viene sempre elogiata) e la cui riva opposta è chiamata censura (rivendicata 

ufficialmente o meno). Le opere fotografiche non sfuggono a una navigazione 

pericolosa nelle trappole del non detto ed in una perversità temporale che modifica 
il labirinto in modo permanente secondo le interazioni delle nostre società quando 

non sono i dettami delle comunità. Rinfresco i vostri ricordi evitando di prendere 
in testa uno di questi nuovi massetti pronti a creare scandalo in queste molteplici 

reti dove l'informazione scivola più velocemente dell'intelligenza (intelligenza che 
eppure alcuni rivendicano come innata per sé stessi). Un secolo fa il sogno di tutti 

i genitori era quello di poter immortalare la nascita di un nuovo discendente 
installandolo su una pelle di pelliccia nello studio di un fotografo. Non azzardatevi 

a ripeter un tale tipo di ritratto pena di trovarvi, manu militari, in procedimenti 
penali per pedofilia aggravata e tortura animale. Tre associazioni e due 

organizzazioni non governative in seguito, sarai il felice proprietario di alcuni mesi 
di prigioni in condizionale, un risarcimento e spese costose per danni a queste parti 

civili autoproclamatesi vittime. D'altra parte, una testa a metà tra le cosce reali o 
mediatiche susciterà l'abbagliamento delle folle e dei record di pubblico 

globalizzato. Solo per pochi giorni, la copertina amichevole e giocosa di un disco 

uscito trent'anni fa (tempo di baby nuotatori per rinfrescare qualche ricordo) 
diventa l'inferno psicologico del modello "baby" dell'epoca. Gli autori della musica 

– componente essenziale dello stesso disco – erano caduti in qualche delirio 
psichedelico, il virus ha appena raggiunto e raggiunto il bambino della copertina. 
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Mezzo secolo fa la nudità corporea nelle sue varie rappresentazioni fotografiche 

(molto più censurate delle creazioni pittoriche probabilmente a causa della nozione 
di Arte che era ancora lontana dall'immagine fotografica), vietava la presenza del 

più piccolo pelo e l'accesso a queste opere era limitato agli adulti. Non è raro nelle 

nostre attuali grandi mostre fotografiche "contemplare", in macro-fotografico 
primo piano, un sesso – calvo o peloso – di origine maschile, femminile e talvolta 

gender. I nostri colleghi in serie televisive "prime time" ci offrono addirittura, come 
banalità, nudità integrali molto diverse accompagnate da movimenti evocativi. 

Fortunatamente, la pornografia rimane vietata ai minori: "dì mamma cosa sono 

...". 

Nella vostra saggezza, ognuno di voi avrà trovato soluzioni per dedurre le proprie 
attribuzioni e sentimenti su questo aggettivo: "corretto". Prima di lasciarvi alle 

vostre riflessioni e alle vostre legittime contestazioni, vorrei farvi questa proposta: 

e se per, e nelle, opere fotografiche perenni... corretto ... non esisteva...! 

Georgy Petrusov:  fotografie 1930-1945 

da https://www.nailyaalexandergallery.com  

 

Georgy Petrusov (1903-1971) Caricature portrait Alexander Rodchenko, 1933-34                                               

© Georgy Petrusov – Courtesy Nailya Alexander Gallery 

Nailya Alexander Gallery presenta Georgy Petrusov: Selection of 

Photographs 1930 -1945 , visibile online dall'8 settembre al 29 ottobre 2021. 

Uno dei più importanti pionieri della fotografia sovietica, Petrusov (1903-1971) ha 
contribuito a documentare i maggiori successi dell'industria, dell'architettura, dello 

sport e della cultura sovietici. La mostra comprende opere rappresentative nel 
sorprendente stile sperimentale dell'artista, caratterizzato sia da composizioni 

strutturate che da nuove prospettive. Ad esempio, nella sua veduta dell'aereo 
Maxim Gorky (il Derzhprom), 1930, Petrusov fotografa da un punto di vista elevato 

- senza precedenti all'epoca - e utilizza una combinazione di luce solare e ombre 
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profonde per creare le audaci forme geometriche che sono i segni distintivi del 

costruttivismo. Questo stile è particolarmente adatto anche al rigore architettonico 

delle torri in cemento, considerate i primi grattacieli d'Europa. 

Petrusov ha lavorato al fianco di fotografi d'avanguardia tra cui Aleksandr 

Rodchenko, Arkady Shaikhet, Max Alpert e Dmitry Debabov, per citarne alcuni, e 
a metà degli anni '30 ha creato una brillante serie di caricature dei suoi amici, 

esprimendo umorismo attraverso mezzi puramente fotografici. Petrusov mostra la 
testa rotonda e rasata di Rodchenko, montata con il profilo dell'artista, in modo 

tale che lo spettatore percepisca il movimento in una composizione statica. In 
un'altra immagine, Debabov è felicemente in piedi sulla sua testa, una mano 

appoggiata a terra e l'altra che tiene la sua macchina fotografica, fotografando; e 
in un altro ancora, Petrusov distorce il volto sorridente di Boris Kudoyarov 

piegando la carta durante la mostra. 

 

Georgy Petrusov (1903-1971) Caricature portrait of Dmitrii Debabov, 1934                                                          

© Georgy Petrusov – Courtesy Nailya Alexander Gallery 

Come i suoi colleghi negli anni '30 e '40, Petrusov è stato uno dei principali creatori 
del mito di una vita sovietica felice. Un gruppo festoso di contadini sono 

ordinatamente disposti in cerchio in Lunch on the Field, 1934, e un incredibile 
senso di altezza, che ricorda il lavoro dei pittori da cavalletto, raffigura la 

delegazione armena alla parata sportiva, Piazza Rossa, Mosca, 1935. Usando La 
Piazza Rossa come palcoscenico teatrale, Petrusov ha strutturato la composizione 

come un'inquadratura cinematografica, concentrandosi sul trio di atleti in primo 

piano e sulle sagome baciate dal sole dei ballerini in lontananza. 

Petrusov contribuì attivamente all'URSS nella rivista Construction (1930 -
1941). Nel 1935, il designer Nikolai Troshin e lo scrittore Viktor Shklovsky usarono 
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le fotografie di Petrusov per il numero speciale n.8, dedicato alla costruzione della 

metropolitana di Mosca. Petrusov ha utilizzato un arsenale di strumenti visivi, 
profonde prospettive diagonali e verticali per evidenziare la vastità e la grandiosa 

scala degli interni delle stazioni, con tecniche espressioniste e pittorialiste, al fine 

di trasmettere le forme architettoniche monumentali di queste nuove strutture. 

Durante la seconda guerra mondiale, Petrusov lavorò come fotografo di guerra per 

l'Izvestia e per l'Ufficio informazioni sovietico. Nella splendida e surreale fotografia 
Attack, Seelow Heights, 1945, impiega la tecnica del fotomontaggio per accentuare 

le sagome scure dei soldati in corsa e un cielo drammatico illuminato dai riflettori. 

 

Georgy Petrusov (1903-1971) Attack, Seelow Heights, 1945                                                                                

© Georgy Petrusov – Courtesy Nailya Alexander Gallery 

Petrusov morì a Mosca nel 1971. Acclamato sia durante la sua vita che dopo la sua 
morte, le sue fotografie sono state esposte in decine di mostre in tutto il 

mondo. Nel 2010, il Museo d'Arte Multimediale di Mosca ha organizzato “Georgy 
Petrusov. Retrospettiva: Point of View”, la prima grande retrospettiva 

dell’artista. Più recentemente, le fotografie di Petrusov sono state esposte in The 
Power of Pictures: Early Soviet Photography, Early Soviet Film at the Jewish 

Museum (15 settembre 2015 - 7 febbraio 2016); e Revolutsia! Dimostrazioni! 
Dimostrazioni! Arte sovietica esposta all'Art Institute of Chicago (27 ottobre 2017 

- 15 gennaio 2018). 

-- per altre immagini: link 

Michael Kenna: Inghilterra del Nord 1983-1986 
 

da www.nazraeli.com 
 

https://www.nailyaalexandergallery.com/exhibitions/georgy-petrusov-1903-1971-selected-photographs
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Questo libro è il primo capitolo della grande odissea fotografica di Michael 

Kenna. Alcune di queste fotografie, scattate nell’arco di 40 anni, ci sono familiari, 
addirittura famose, ma molte altre non erano mai state sino ad oggi mostrate. 

Stavano aspettando, archiviate in in files ricavati da una serie di negativi. La 

pandemia e il contenimento del Covid hanno dato al fotografo il tempo e 
l'opportunità di cercare nei suoi archivi, riscoprire le sue immagini a lungo 

dimenticate e stamparle nella sua camera oscura. Queste immagini rivelano 
l'Inghilterra del Nord ai tempi della giovinezza di Michael Kenna, un'Inghilterra che 

oggi in gran parte non esiste più”. - Estratto dall'introduzione 
 

 
© Michael Kenna - Courtesy Nazraeli Press 

Michael Kenna è nato nella piccola città industriale di Widnes, nel nord-ovest 
dell'Inghilterra. Il più giovane di sei fratelli, è cresciuto in una povera famiglia 

cattolica irlandese della classe operaia. Per sette anni ha seguito un seminario con 
l’intenzione di diventare pittore e dopo ha frequentato la Banbury School of Art et 

poi il London College of Printing, prima di stabilirsi, negli Stati Uniti alla fine degli 

anni settanta. 

Le contee vicine del Lancashire e dello Yorkshire, dove Kenna ha fotografato nei 
primi anni '80, hanno visto uno sviluppo industriale comune. Ferocemente 

competitivi, condividono un confine, una spina dorsale montuosa conosciuta 
localmente come i Pennines, che aiuta a produrre pioggia. Questa forte pioggia è 

una delle fonti della nascita di una potente industria del cotone e della lana, così 
come la costruzione di innumerevoli mulini, canali, ferrovie, camini e case a schiera 

dei lavoratori. 
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© Michael Kenna - Courtesy Nazraeli Press 

L'industria locale si è sviluppata fino alla seconda metà del XX secolo, prima del 
suo rapido declino ed estinzione. Fu in questo periodo che Kenna tornò nella 

regione per fotografare, giorno e notte. 

Le prime fotografie dell'Inghilterra di Michael Kenna hanno lanciato la sua carriera 

e gli hanno portato fama internazionale. Tuttavia, è stato solo l'anno scorso, nel 
2020, che ha rivisitato questo particolare corpus per portare alla luce molte 

immagini mai prima sfruttate. Il risultato è presentato con grande raffinatezza in 
questa nuova importante monografia della Nazraeli Press, Northern England 1983-

1986. 
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 © Michael Kenna - Courtesy Nazraeli Press 

Splendidamente stampate su una carta fine art con texture naturale, 
accompagnate da un testo introduttivo del dottor Ian B Glover, tutte le 75 tavole 

sono ricoperte di tessuto di cotone che ricorda l'epoca. 

Limitato a tremila copie e disponibile anche in edizioni speciali e deluxe 

---per altre immagini: link 

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

Michael Kenna: Inghilterra del Nord 1983-1986 
Pubblicato da Nazraeli Press  

Copertina rigida, tela, 10 x 13 pollici, 96 pagine, 75 tavole. 

ISBN: 978-1-59005-544-1 \  www.nazraeli.com 

 

Vivian Maier al Museo del Lussemburgo di Parigi  

da www.museeduluxembourg.fr 
 

 
Vivian Maier, self portrait, 1956 © Estate of Vivian Maier/Maloof Collection, Courtesy Howard Greenberg Gallery, New York 

Vivian Maier è nata a New York nel 1926. Suo padre era di origine austro-

ungarica e sua madre era francese, il che l'ha portata a soggiornare più volte in 
Francia in gioventù. Ha iniziato a lavorare come tata nel 1951, prima a New York 

poi, fino agli anni '90 a Chicago, dove è morta nella primavera del 2009. 

Un'intera vita è passata inosservata, fino alla scoperta, nel 2007, del suo corpus 

fotografico: un'opera imponente, densa, luminosa e brillante, composta da più di 
120.000 immagini fotografiche, pellicole super 8 e 16mm, registrazioni varie, 

fotografie sparse, e una moltitudine di film non sviluppati, come tanti reperti 

affascinanti. Questa passione che lo abita e che diventerà un'attività quasi 
quotidiana, lo eleva oggi al rango dei più grandi fotografi emblematici della Street 

Photography, e lo fa apparire nella storia accanto a Diane Arbus, Robert Frank, 

Helen Levitto Garry Winogrand. 

Temi ricorrenti sono presenti in tutto il lavoro di Vivian Maier, che fungono da pesi 
e bilanciano la sua architettura generale, definendo fin dall'inizio e dalle sue prime 

https://www.nazraeli.com/complete-catalogue/michael-kenna-northern-england-1983-1986-special-edition
http://www.nazraeli.com/
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immagini, un vocabolario, una sintassi, un linguaggio che sceglie per raccontare 

la sua storia.  

 
Vivian Maier Chicago, 1960 © Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, NY 

Le scene di strada, il suo teatro preferito e i quartieri popolari, dove incontra la 
vita, costituiscono il primo tema del suo lavoro. Attraverso numerosi ritratti di 

sconosciuti e persone con cui si identifica ea cui consegna una frazione di secondo 
di eternità incontrando i loro sguardi, Vivian Maier fissa un gesto, un'espressione, 

una situazione, la grazia delle piccole cose accessibili. 

E poi c'è l'universo dei bambini che è suo da tanto tempo, e che è anche il mondo 

della libertà dove il tempo non esiste più. È attaccata alle forme, ai ritmi, ai 
materiali e agli oggetti trovati durante le sue lunghe passeggiate. Prima in bianco 

e nero, poi dagli anni Sessanta, con la musicalità dei colori, gioca con le specificità 

di questa nuova tecnica per apportare una variazione alla sua pratica fotografica. 

 
Vivian Maier Chicago, 16 mai 1957 © Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, NY 
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Si cimenterà al cinema, con la sua super 8 o 16mm, nel tentativo di non affrettare 

più il tempo ma piuttosto di fissarlo al ritmo del suo sguardo. Quello che Vivian 
Maier filma non è una scena, sono i movimenti del suo sguardo nello spazio, alla 

ricerca dell'immagine fotografica. 

Al centro dei temi esplorati da Vivian Maier c'è un tema importante che sembra 
strutturare tutto il suo lavoro. È quella della ricerca della propria identità 

attraverso i suoi autoritratti. Sono numerose e si presentano in molte varianti e 

tipologie, e diventano lingua nella lingua. Una forma di abisso di duplicazione. 

La mostra al Musée du Luxembourg è strutturata attorno a questi grandi assi 

tematici. 

Grazie all'eccezionale supporto dell'Estate di Vivian Maier nell'ambito di questa 
mostra, il pubblico ha accesso per la prima volta agli archivi inediti della fotografa: 

vengono così presentate nuove analisi scientifiche, mettendo a confronto diversi 
aspetti della sua creazione. Questi lavori inediti permettono di fare collegamenti e 

corrispondenze: fotografie d'epoca che Vivian Maier ha potuto scattare, pellicole 
super 8 mai proiettate, che ci informano della sua ricerca dell'immagine 

fotografica, registrazioni audio che forniscono importanti spunti di riflessione sulla 

sua pratica. 

 
Vivian Maier Chicago, 1962 © Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, NY 

Infine, verranno presentati archivi originali come le sue macchine fotografiche, 

uno dei suoi cappelli emblematici o persino fotografie di studio della sua collezione, 
che informano i visitatori dei suoi interessi e delle possibili influenze nel suo 

lavoro. Lo scopo di questa mostra è quindi quello di intrecciare insieme questi 
elementi e quindi di ricostruire e presentare al pubblico, non solo la parte visibile 

dell'opera, ma anche la sua archeologia. 

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

15 settembre 2021 - 16 gennaio 2022 

Museo del Lussemburgo, 19 rue Vaugirard, 75006 Parigi 
www.museeduluxembourg.fr 

Orario: Dal lunedì alla domenica dalle 10:30 alle 19:00, lunedì notturno fino alle 
22:00, aperto tutti i giorni festivi tranne il 1 maggio e il 25 dicembre e dalle 

10:30 alle 18:00 il 24 e 31 dicembre 

http://www.museeduluxembourg.fr/
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Mostra curata da Anne Morino e organizzata da Rmn - Grand Palais e diChroma 

photography, in collaborazione con la John Maloof Collection, Chicago e la Howard 
Greenberg Gallery, NY. 
 

Irving Penn alla Cardi Gallery di Milano 

di Rosalba Radica da https://www.fashionpress.it/ 

                 
Inving Penn, Black and White Vogue Cover (Jean Patchett), New York, 1950 © Condé Nast 

 

Cardi Gallery Milano è lieta di presentare Irving Penn. Dedicata interamente a 
Irving Penn, questa ampia e completa mostra rappresenta per il pubblico 

milanese la prima occasione in oltre trent’anni di incontrare la complessità 

dell’opera dell’artista americano. 

La mostra si sviluppa su due piani della galleria, abbracciando non solo 
la fotografia di moda per cui Penn è conosciutissimo, ma sottolineando 

il legame speciale dell’artista con l’Italia, capitolo a cui è interamente dedicato 
il primo piano. L’esposizione, che comprende opere prodotte dall’artista tra gli 

anni Quaranta e gli anni Novanta, percorre momenti salienti della quasi totalità 
della carriera artistica di Penn. Curata in collaborazione con The Irving Penn 

Foundation, IRVING PENN avrà luogo dal 9 settembre al 22 dicembre 

2021. 

https://www.fashionpress.it/author/rosafashion2000
https://www.fashionpress.it/culture
https://www.fashionpress.it/culture
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Considerato uno dei maggiori fotografi del Novecento, Irving Penn (1917-2009) è 

conosciuto per il suo radicale contributo alla modernizzazione del mezzo 
fotografico, grazie alla creazione di un canone concretizzatosi attraverso le sue 

opere sia commerciali che personali. Figlio di migranti ebrei russi, Penn emerse a 

New York in un’epoca turbolenta dal punto di vista sociopolitico. In seguito a studi 
di pittura, verso la fine degli anni Trenta iniziò a lavorare come artista per la rivista 

di moda Harper’s Bazaar, all’epoca guidata proprio dal suo ex insegnante, il 
leggendario Alexey Brodovitch, per poi passare ad American Vogue negli anni 

Quaranta. 

Incoraggiato da Alexander Liberman, direttore editoriale di Vogue, Penn focalizzò 

la propria attenzione professionale sulla fotografia, coltivando al contempo una 
pratica artistica personale. Nel corso dei successivi sessant’anni, scattò oltre 150 

copertine per Vogue, producendo editoriali all’avanguardia, celebrati per la loro 
semplicità formale e l’uso della luce. Il contributo artistico di Penn formò per Vogue 

un’eredità senza precedenti; la direttrice Anna Wintour descrive come egli 
“cambiò radicalmente il modo in cui la gente vedeva il mondo, e la nostra 

percezione del bello”. 

Rompendo con le convenzioni, Penn utilizzava la fotografia come un artista, 

espandendo il potenziale creativo del mezzo in un’era in cui l’immagine fotografica 

era vista principalmente come mezzo di comunicazione. 

IRVING PENN riunisce lavori chiave che situano l’opera di Penn nel contesto di 

vari soggetti artistici, sociali e politici. In mostra sono presenti alcuni dei 
suoi contenuti più iconici, scattati sia in studio che in esterna. Sono scatti 

che spaziano dalle immagini accattivanti delle star a impressioni del mondo 
naturale, fino ai rifiuti abbandonati in strada, e a nature morte surreali, a 

testimonianza della sua costante ricerca di autenticità.  

L’esposizione introduce l’ispirazione dell’artista, derivata da rifiuti e oggetti 

quotidiani, e la sua capacità di portare alla luce la bellezza di ambienti caratterizzati 
da un’estetica calma e minimalista, producendo un linguaggio visivo 

distillato, caratterizzato da una eleganza disarmante. 

Cardi Gallery ringrazia Pace Gallery per la generosa disponibilità e collaborazione 

nella realizzazione di questa mostra. 

“La fotografia è solo lo stadio attuale della storia visiva dell’uomo“, Irving Penn. 

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

CARDI GALLERY | Milano presenta IRVING PENN 
in collaborazione con The Irving Penn Foundation 

9 settembre – 22 dicembre 2021 

Cardi Gallery, Corso di Porta Nuova 38, Milano – Italia 

 

Robert Doisneau al Palazzo Roverella di Rovigo 

 
ex comunicati stampa da https://studioesseci.net/ 

 

Provengono dall’atelier che    Robert Doisneau aveva a Montrouge, nel sud della 

capitale francese, le selezionatissime immagini che il curatore Gabriel Bauret ha 
scelto di presentare al pubblico italiano nella grande mostra monografica, 

promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, dedicata al 

maestro francese della fotografia, che aprirà i battenti il 23 settembre in Palazzo 
Roverella.  
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È a Montrouge che Doisneau ha sviluppato 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. Dallo stesso atelier, oggi le sue due figlie contribuiscono alla 

diffusione e alla divulgazione della sua opera, accogliendo le continue richieste di 

musei, festival e case editrici.    

 

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

Nato nel 1912 à Gentilly, una città nella periferia sud di Parigi, le prime tappe del 

percorso di Robert Doisneau sono segnate da una formazione nel campo della 
litografia, attività che abbandonerà rapidamente in favore di un apprendistato 

presso lo studio di un fotografo, André Vigneau, che gli fornisce una finestra sul 
mondo dell’arte. Seguirà, per quattro anni, un’intensa collaborazione con il reparto 

pubblicitario della Renault. Una volta libero da questo impegno, Robert Doisneau 
approda al tanto ambito status di fotografo indipendente, ma il suo slancio viene 

spezzato dalla guerra, che tuttavia non gli impedirà di continuare a fotografare.  

Subito dopo la Liberazione della capitale, di cui è testimone, comincia un periodo 

molto intenso di commissioni per la pubblicità (e in particolare per l’industria 
automobilistica), la stampa (tra cui le riviste “Le Point” e in seguito “Vogue”) e 

l’editoria. In parallelo, porta avanti i suoi progetti personali, che saranno oggetto 
di numerose pubblicazioni, a cominciare dall’opera “La Banlieue de Paris”, uscita 

nel 1949 e creata in collaborazione con lo scrittore Blaise Cendrars. La sua 

traiettoria si incrocia anche con quelle di Jacques Prévert e Robert Giraud, la cui 
esperienza e amicizia nutrono la sua fotografia, nonché con quella dell’attore e 

violoncellista Maurice Baquet, con il quale mette in scena un gran numero di 

immagini.  

Dal 1946 le sue fotografie vengono distribuite dall’agenzia Rapho. Qui conosce in 
particolare Sabine Weiss, Willy Ronis e, successivamente, Édouard Boubat, che 

insieme a lui formeranno una corrente estetica spesso definita “umanista”. Nel 
1983 gli viene assegnato il “Grand Prix national de la photographie”, a 
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consacrazione di un’opera estremamente ricca e densa. Tale consacrazione passa 

inoltre attraverso le numerosissime esposizioni, in Francia come all’estero, le 

innumerevoli opere che rivisitano la sua fotografia dalle prospettive più varie, e i 
documentari a lui dedicati.  

 

Robert Doisneau, Le baiser de l’Hôtel de Ville, Paris 1950 © Robert Doisneau 

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 proprio Robert Doisneau, il grande maestro della fotografia cui Palazzo 

Roverella rende, attraverso una mostra originale, capace di rivelare al pubblico 

delle opere la cui vocazione è, appunto, catturare momenti di felicità come questo. 

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. 

Questa 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; uno 

stile che mescola fascino e fantasia, ma anche una libertà d’espressione non 

lontana dal surrealismo. 

Se lo stile è l’uomo (come dice Buffon), allo stesso modo la fotografia si identifica 
con alcuni dei suoi soggetti per esprimere una sorta di inquietudine o malinconia. 

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

simpatia alla gente. Che diventa persino teneramente partecipe quando fotografa 

innamorati e bambini. 

 

Robert Doisneau, Mademoiselle Anita, cabaret « La Boule Rouge », 1951 © Robert Doisneau 

“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 – 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.” 
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Robert Doisneau, Le Fox-Terrier au Pont des Arts, 1953 © Robert Doisneau 

E così a Rovigo il pubblico italiano avrà il piacere di avvicinarsi al grande fotografo 

attraverso ben 133 delle sue più belle immagini. 

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

dal 23 settembre 2021 al 30 gennaio 2022 

Rovigo, Palazzo Roverella, via Laurenti 8/10, Rovigo - 
http://www.palazzoroverella.com/ 

Orario: da lunedì a venerdì 9.00 - 19.00 sabato, domenica e festivi 9.00 - 20.30 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 - sabato, domenica e festivi dalle 9.00 

alle 20.00 

-per informazioni e prenotazioni: info@palazzoroverella.com  0425 460093 

Margaret Bourke-White, fotografa e avventuriera che 

immortalò Stalin sotto le bombe 

di Guido Biondi da ttps://www.ilfattoquotidiano.it 

mailto:info@palazzoroverella.com
tel:0425%20460093
https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/gbiondi/ptype/in-edicola/
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 © Oscar Graubner/Courtesy Estate Margaret Bourke White 
 

Realizzò foto aeree dalle vette dei grattaceli di New York, suo anche il famoso 
scatto di Gandhi con l'arcolaio. A Roma una retrospettiva raccoglie oltre cento 

lavori, pubblicati prima su Fortune e poi su Life, oltre ai testi dell'autobiografia che 
ne testimonia i primati e la caparbietà. La curatrice Alessandra Mauro racconta la 

storia di questa donna straordinaria. 

“You can’t always get what you want” cantavano i Rolling Stones per sottolineare 

come la vita spesso non è come la vogliamo. Ma non è stata la colonna sonora 
di Margaret Bourke-White, una tra le figure più rappresentative e caparbie del 

fotogiornalismo del secolo scorso. 

Dagli esordi su commissione per l’industria americana alle collaborazioni prima 
con Fortune e, in seguito, con Life: una esistenza a rincorrere le sue curiosità 

e il suo fiuto sino a immortalare Ghandi e Stalin, con un dichiarato impegno a 
combattere il pregiudizio razziale prima negli Stati Uniti e poi in Sud Africa. Da ieri 

(sino al 27 febbraio 2022) la sua opera – più di cento immagini con i testi 
della sua autobiografia – sarà visibile al Museo di Roma in 

Trastevere nella retrospettiva Prima, donna. Margaret Bourke-White, 
promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai beni Culturali ed 

organizzata da Contrasto e Zètema in collaborazione con Life picture collection. 

Alessandra Mauro è la curatrice, vera dea ex machina della mostra, presentata 

antecedentemente a Milano a Palazzo Reale: “Abbiamo scelto questo titolo Prima, 
donna perché Margaret è stata una donna di primati. Nata nei primi del 900 a New 

York e vissuta quasi sempre in America, è stata la prima fotografa di Life e la prima 
donna ad essere inserita in copertina. Ha esordito a Cleveland scattando foto di 

still life per l’industria, con tecniche innovative”. 

“Su di lei è stata disegnata la prima figura femminile di corrispondente 
dell’esercito americano durante la seconda guerra mondiale. È stata la 

prima a fare le fotografie aeree: aveva la passione del volo e sfruttava ogni 
occasione e ogni velivolo per le riprese dall’alto. Aveva una capacità visiva molto 

particolare: è stata la prima fotoreporter a entrare e a scattare foto nel campo di 
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concentramento di Buchenwald. Andò in India nel momento di separazione con il 

Pakistan – subito dopo l’indipendenza – ed è rimasta per lungo tempo sino a fare 
l’ultima fotografia scattata a Ghandi prima della sua morte. Una donna di primati, 

non si è fermata davanti a nulla, con un carattere volitivo e forse per questo non 

sempre amata dai suoi colleghi. E senza mai rinunciare alla sua femminilità, 
sempre vestita elegante, glamour. E quando ha avuto una malattia destabilizzante 

quale il parkinson – che non le ha più permesso di prendere in mano una macchina 
fotografica – si è sottoposta a delle cure pionieristiche e ha voluto essere la 

protagonista di un reportage, facendosi fotografare subito dopo una lunga 
operazione o durante la fisioterapia. Pensava fosse una lezione per le altre 

persone, per esorcizzare la paura”. 

La mostra segue il fil rouge dei suoi lavori, anche con i layout dei suoi servizi 

su Life perché è interessante vedere le sue foto ma ancor di più contestualizzarle: 
“Ho inserito anche alcune pubblicità incentrate sulla sua figura da testimonial a 

confermare la popolarità del personaggio. E un focus sulla sua permanenza in Italia 

durante la seconda guerra mondiale, a Roma e a Cassino”. 

Eppure per capire a fondo la forza interiore di Margaret Bourke-White c’è una 
fotografia che esprime meglio di altre la sua tenacia, la sua curiosità e il suo 

sprezzo del pericolo: fotografare in piena guerra fredda Stalin in Russia. “Lei volle 

andare a vedere di persona lo sviluppo del piano quinquennale del comunismo 
russo e ci tornò poco dopo lo scoppio della guerra. Fu l’unica corrispondente 

americana ad incontrare Stalin e a fotografarlo durante i bombardamenti di Mosca: 
dall’emozione le cadde la macchina a terra e Stalin restò immobile a guardarla, 

ma comprendendo il suo imbarazzo le sorrise e lei ne approfittò per immortalarlo. 
Questo è il dettaglio che più di altri testimonia che lei otteneva sempre ciò che 

desiderava”. 

Una grande empatia con il protagonista del suo scatto, non seduzione 

classica ma capacità di entrare in comunicazione, ottenere la fiducia: “quando 
arrivò da Ghandi era convinta che come fotografa di Life le si sarebbero spalancate 

tutte le porte. E invece, trovò il segretario che le chiese se sapeva usare l’arcolaio. 
Al suo diniego capì che non l’avrebbe mai incontrato senza essere entrata nel suo 

spirito e così si mise all’opera e dopo una settimana di pratica fu ammessa da 
Ghandi. E fu una grande lezione di vita”. Le sue erano anche scelte politiche: “in 

pieno maccartismo il suo interesse per l’odio razziale era malvisto. Ed è proseguito 

criticando l’apartheid in Sudafrica che considerava una follia. Aveva molti nemici”. 
Nonostante due matrimoni ha sempre dichiarato che non aveva molto tempo per 

l’amore, di fatto era sposata con il suo lavoro. Una figura come la sua, 
caratteristica del secolo scorso oggi è introvabile. E se fosse vissuta oggi 

posterebbe i suoi scatti sui social? “Non credo. Sicuramente sarebbe andata in 

Afghanistan”. 

---per altre immagini: link 
------------------ 
dal 21 settembre 2021 al 27 febbraio 2022 

Museo di Roma in Trastevere, Piazza di S. Egidio, 1/b, 00153 Roma RM 
Orario: dal martedì alla domenica ore 10.00-20.00, Ultimo ingresso un'ora prima della 

chiusura - Giorni di chiusura Lunedì, 25 dicembre, 1 gennaio 
Consulta sempre la pagina avvisi prima di programmare la tua visita al museo. 
Biglietto d'ingresso: Consultare la pagina dei biglietti 

Per i possessori della MIC Card l'ingresso al museo e alle mostre è gratuito. 
Informazioni: Tel. 060608 (tutti i giorni 9.00 - 19.00) 

Mail:  museodiroma.trastevere@comune.roma.it 
Sito: http://www.museodiromaintrastevere.it 
 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/09/22/margaret-bourke-white-fotografa-e-avventuriera-che-immortalo-stalin-sotto-le-bombe/6327668/
http://www.museodiromaintrastevere.it/it/servizi/avvisi
http://www.museodiromaintrastevere.it/it/informazioni_pratiche/biglietti
http://www.museodiromaintrastevere.it/it/infopage/mic-card
mailto:museodiroma.trastevere@comune.roma.it
http://www.museodiromaintrastevere.it/
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Riaperta la mostra ”The Family of Man” a Clervaux 
                        
da http://photography-now.com/ 

 

 
 

The Family of Man comprende 503 fotografie di 273 artisti provenienti da 68 paesi 
ed è stata riunita da Edward Steichen per il Museum of Modern Art di New York 

(MoMA). 

Presentata per la prima volta nel 1955, la mostra voleva essere un manifesto per 

la pace e l'uguaglianza fondamentale dell'umanità, espressa attraverso la 
fotografia umanista del dopoguerra. Le immagini di artisti come Robert Capa, 

Henri Cartier-Bresson, Dorothea Lange, Robert Doisneau, August Sander e Ansel 

Adams sono state allestite in modo modernista e spettacolare. 

Dopo aver girato il mondo ed essere stata esposta in oltre 150 musei in tutto il 
mondo, la versione finale e completa della mostra è stata installata 

permanentemente nel castello di Clervaux nel 1994. Dalla sua creazione, The 
Family of Man ha attirato oltre 10 milioni di visitatori ed è entrata nella storia della 

fotografia come una mostra leggendaria. Nel 2003, la collezione è stata 

iscritta nel registro della Memoria del mondo dell'UNESCO. 

Il 5 luglio, The Family of Man ha riaperto le sue porte al pubblico in Lussemburgo 

al Castello di Clervaux. Le fotografie storiche della collezione sono state restaurate 
e le sale espositive sono state rinnovate sotto la direzione del Dipartimento 

nazionale dei siti e dei monumenti, al fine di adeguare la tecnologia e il design agli 

standard odierni. 
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© Eugene Harris, Popular Photography 

 

CNA & EDWARD STEICHEN 

Il Centre national de l'audiovisuel (CNA) è stato creato nel 1989. La sua missione 
è preservare e onorare il patrimonio fotografico, cinematografico e sonoro 

nazionale del Lussemburgo. L'istituto raccoglie e archivia attivamente documenti 

provenienti da un'ampia gamma di origini. 

Oggi la collezione fotografica comprende oltre quattrocentomila documenti e 
testimonia la ricchezza delle pratiche fotografiche passate e contemporanee e della 

creazione di immagini in Lussemburgo. La CNA custodisce ed espone due 
collezioni Steichen del MoMA: The Family of Man e The Bitter 

Years . Presentato per la prima volta nel 1962, The Bitter Years è ora in mostra 

permanente presso la torre dell'acqua di Dudelange. 

Edward Steichen nacque nel 1879 a Bivange, in Lussemburgo. Pittore e famoso 
fotografo, divenne direttore del dipartimento di fotografia del MoMA di New York 

nel 1947. Le due mostre furono lasciate in eredità al governo lussemburghese su 

richiesta di Steichen negli anni '60. 

--- a questo link potrete trovare altre immagini e l’elenco completo con rispettivi 

link di tutti gli autori delle fotografie della mostra. 

CENNI STORICI 

•1955: mostra di The Family of Man al Museum of Modern Art (MoMA), New York 
•1955-1962: mostra itinerante, visitata da 10 milioni di persone in tutto il mondo 

•1964-1966: Il governo degli Stati Uniti dona al Lussemburgo l'ultima versione 
completa della mostra itinerante . Edward Steichen visita il suo paese natale ed 

esprime il desiderio che La famiglia dell'uomo sia esposta permanentemente al 
castello di Clervaux. 

•1974-1989: mostra parziale delle fotografie al Castello di Clervaux 
•Anni '90: restauro delle fotografie storiche 

•1994 (-2010): costituzione della collezione come mostra permanente al Castello di 
Clervaux• 2003: iscrizione alla Memoria del mondo UNESCO iscriviti 

http://photography-now.com/exhibition/92024
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•Settembre 2010: chiusura della mostra per lavori di ristrutturazione 

•Luglio 2013: riapertura dopo ristrutturazione delle sale espositive e restauro di 
fotografie al MoMA, 1955. Ezra Stoller © Esto 

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

fino al 31 dicembre 2021 
CNA THE FAMILY OF MAN / Steichen Collections 

Château de Clervaux, 9712 Clervaux (Luxwmbourg) 00352-929657 
Orario : da mercoledì a domenica 12.00 – 18.00 (chiuso lunedì e martedì) 

www.cna.lu   -  www.steichencollections.lu   -  steichencollections-cna.lu 

 

Catherine Balet, le atmosfere di suspense della 

contemporaneità 

di Marie D'harcourt da https://www.blind-magazine.com/ 

Moods in a Room di Catherine Balet è un’opera che, completata in 

vent'anni di lavoro fotografico, svela un mondo moderno a porte chiuse, 

dove gli uomini si muovono tra solitudine e schermi. 

 

© Catherine Balet, dalla serie “Moods In A Room”,  www.dewilewis.com  (o Dewi Lewis Publishing) 

Pittrice diplomata alla Scuola Nazionale di Belle Arti di Parigi, Catherine Balet si è 
dedicata alla fotografia negli anni 2000. Una fotografia caratterizzata da una 

dimensione sociologica e da una riflessione molto particolare sul tema delle nuove 
tecnologie nella nostra vita, in particolare attraverso la sua serie “Strangers in the 

Light”. Ispirato ai dipinti di Edward Hopper, David Hockney, Ingres, solo per 
citarne alcuni, l'artista li reinterpreta alla luce della nostra società moderna 

creando dei chiaroscuri utilizzando l'illuminazione di laptop e computer. "Non mi 
definisco davvero come una fotografa, ma piuttosto come un artista che usa la 

fotografia", spiega . “Per me è uno strumento e un mezzo ideale per esprimermi. "  

Con la serie “Moods in a Room” - che ha esposto alla Galerie Bigaignon (nel 3° 

arrondissement di Parigi, nel febbraio 2019) - Catherine Balet torna alla pratica 

pittorica attraverso collage realizzati da fotografie personali e talvolta da immagini 
raccolte su internet. Il risultato è sorprendente: un mosaico surreale. “Fotografo 

persone per strada, alle fiere, in tutti i luoghi dove posso catturare una figura che 
mi incuriosisce con la sua postura ma che verrà trasformata da un processo di 

sovrapposizione. Figure spesso intrappolate nella tecnologia che ha dato il via a 

nuove pose contemporanee” 

Attraverso le pagine, sia negli spazi pubblici - hall di hotel, uffici, aeroporti, 
ristoranti o piscine - o nella sfera intima, l'artista ritrae uomini, donne e bambini, 

http://www.cna.lu/
http://www.steichencollections.lu/
http://steichencollections-cna.lu/
https://www.blind-magazine.com/fr/author/dharcourtmariedharcourt-redactrice-editrice-131
http://www.dewilewis.com/
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in scene quotidiane di vita moderna recitate a porte chiuse. Come un regista, 

Catherine Balet distribuisce i ruoli di queste comparse che, insieme, senza essersi 
concertate, partecipano alla realizzazione di un affresco e alla scrittura di una 

storia che si dipana davanti ai nostri occhi. “Per ogni immagine, ho iniziato con 

uno dei miei dipinti che fornisce il materiale e ho lasciato che la mia immaginazione 
costruisse le scene mentre procedevo, giocando sia sull'architettura 

dell'arredamento che sul gioco dei personaggi”, afferma Catherine Balet. 

 

© Catherine Balet, dalla serie “Moods In A Room”,  www.dewilewis.com  (o Dewi Lewis Publishing) 

Nonostante si evolvano in scene pacifiche a prima vista, i personaggi, a volte 

indaffarati o pensosi, che si affacciano ma con lo sguardo vuoto, a volte ipnotizzati 
dagli schermi di laptop e computer, sembrano isolati, di fronte a sé stessi, nel loro 

mondo. In uno di questi quadri, un bambino armato cade in un corridoio di un 
edificio brandendo una rivoltella. Nessuno si accorge del pericolo. Ciascuno dei 

protagonisti tocca il cellulare, legge un libro o volta le spalle agli altri personaggi. 

In questo mondo chiuso e digitalizzato, Catherine Balet fa sorgere la 
luna. Sfondamenti di luce attraverso le finestre. Qua e là si intravedono richiami 

di una natura dimenticata: la frequente presenza del cane accanto ai suoi padroni, 
o del cavallo bianco che, dal fondo del suo campo, guarda attonito la vita domestica 

che si svolge nell’interno della casa. 

L'artista sembra divertirsi con le nostre piccole vite umane in scatole, un po' troppo 

"scollegate" dalle nostre origini. 

Anche il lavoro di Catherine Balet è intriso di mistero. Immersi in un'atmosfera dai 

toni blu e verdi, quasi acquatici, e impigliati in un mosaico cubista, i personaggi 

sembrano nuotare nella formalina e assumere una dimensione di eternità 

http://www.dewilewis.com/
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© Catherine Balet, dalla serie “Moods In A Room”,  www.dewilewis.com  (o Dewi Lewis Publishing) 

Questi diversi strati di immagini che disturbano la lettura della scena che si svolge 

davanti ai nostri occhi, non sono forse le vibrazioni del pensiero dei 
personaggi? Come questi volti sovrapposti alla stessa figura: Catherine Balet 

graffia la vernice della maschera sociale per rivelare la vera natura dell'essere 
umano, abitato dalle sue emozioni e dai suoi pensieri. Mentre osserviamo questo 

labirinto psicologico disegnato dall'artista abbiamo improvvisamente le 

vertigini. Queste vibrazioni del pensiero non sono solo nostre? 

 --- per altre immagini: link 

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

Marie d'Harcourt è giornalista del Blind Magazine di Parigi 
Moods in a Room di Catherine Balet, Dewi Lewis Publishing, 120 pagine, 71 

immagini, £ 35 / € 49. 
Catherine Balet è rappresentata dalla Galerie Bigaignon . 

Una selezione della serie “Moods in a Room” è in mostra a Photo London fino al 

12 settembre 2021. 

 

Brad Walls "Detached, in Harmony" 

da https://loeildelaphotographie.com/ 

Il pluripremiato fotografo aereo Brad Walls ha pubblicato una nuova serie 

intitolata "Detached, in Harmony" , ispirata alla pandemia, nonché un famoso 
fotografo di moda degli anni 40. Il pubblico è invitato a vedere la prima serie di 

Concept art vista dall'alto. 

Walls, ampiamente noto per la sua serie "Pools From Above", si interessò per la 

prima volta alla creazione di serie di fotografie concettuali quando notò l'evidente 
mancanza di fotografia aerea nel genere. Come spiega, “La fotografia concettuale 

è per lo più scattata con fotocamere a mano, ma volevo mostrare il valore da una 

prospettiva alternativa per trasmettere una storia significativa. " 

http://www.dewilewis.com/
https://www.blind-magazine.com/fr/news/3720-catherine-balet-les-atmospheres-a-suspense-de-la-vie-contemporaine-fr
https://www.dewilewis.com/products/moods-in-a-room#:~:text=In%20Moods%20in%20a%20Room,by%20the%20Thierry%20Bigaignon%20Gallery.
https://bigaignon.fr/catherine-balet-moods-in-a-room/
https://photolondon.org/exhibitors/2021-2/bigaignon/
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Dissonance © Brad Walls - Per gentile concessione dell'artista 

Nel creare "Detached, in Harmony", Walls ha voluto sfruttare le sfumature e 
prestare una meticolosa attenzione ai dettagli per riflettere lo stato del mondo 

durante la pandemia. Come molti, l'artista sentiva quanto la vita fosse diventata 
lontana e ripetitiva e ha posto una forte enfasi su questo elemento nel suo 

lavoro. Attraverso la sua interpretazione del soggetto, Walls presenta questi 
concetti utilizzando la ripetizione, la simmetria delle figure e lo spazio negativo in 

tutta la serie - tecniche di composizione tipiche che possono essere viste in tutto 

il lavoro di Walls. . 
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Equilibrium © Brad Walls - Per gentile concessione dell'artista 

Ogni immagine della serie è disposta con cura, posizionando i modelli a distanze 
uguali ed evidenziando l'ombra esterna per evidenziare la nostra solitudine e 

l'oscurità nascosta del nostro tempo. La scelta di Walls di far posare i modelli a 
metà movimento sottolinea l'uniformità e il surrealismo della serie. Come spiega, 

"Le sagome sono intenzionalmente statiche, per simboleggiare come siamo stati 

congelati nel tempo negli ultimi 18 mesi". 

Walls si ispira anche a "Models Sitting on Sand Dunes" del fotografo di moda degli 

anni '40 Clifford Coffin. Lo stesso Walls è profondamente ispirato da Coffin, che 
come lui spinge i confini della fotografia tradizionale. L'artista mostra un 

malinconico senso di solitudine nella sua serie e bilancia quelle emozioni con 
tonalità più calde, che si trovano in modo simile nel lavoro di Coffins come dichiara 

Walls "Apparteniamo tutti a qualcosa che ci separa. . È una sorta di malinconica 

ironia”. 

 

"Detached, in Harmony" si è classificato secondo nella categoria "Concettuale" dei 

Fine Art Photography Awards 2021 e ha vinto l'argento ai prestigiosi PX3 e Moscow 
Fine Art Awards del 2021. L'artista sta attualmente pianificando di esporre 

"Detached, in Harmony" in una mostra personale nel 2022. 
 

23° Fotoincontro del Fotoclub Skupina75 di Gorizia 
dal Comunicato stampa 

 

© Robert Sironi, Valorem Novum 

Sabato 2 ottobre 2021 alle ore 18:00, si rinnova l’appuntamento al Kulturni Dom 

di Gorizia per la ventitreesima edizione del Fotoincontro, annuale esposizione 

fotografica internazionale organizzata dal Fotoclub Skupina75 di Gorizia. 

Espongono in questa ventitreesima edizione del Fotoincontro quattro autori 

provenienti da Italia, Slovenia e Croazia: 

Sara Nuša Golob Grabner, giovane e pluripremiata fotografa slovena presenta 

un corpus di opere sul tema della Sincronicità, tema indagato da Carl Gustav Jung.    

Nell’installazione, che si collega ai temi dell’inconscio collettivo e ai suoi archetipi, 

i vari tasselli dialogano tra loro, così come alcuni avvenimenti della vita, a prima 
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vista insignificanti e tra loro slegati, si uniscono per dar vita a elementi complessi 

e inaspettati. 

Lorella Klun propone “Premonizioni”, serie in cui interiorità e razionalità, 

esperienza sensoriale e spiritualità trovano la strada dell’allegoria, quel linguaggio 

che permette di rappresentare l’astratto nel mondo del visibile. Una donna, radice 
di fertilità, ci accompagna in un viaggio che tocca i temi della perdita e della 

vulnerabilità, ma anche della successiva presa di coscienza. 

Annalisa Mansutti, presenta una serie realizzata lungo gli oltre novemila 

chilometri della Transiberiana, ciclopica opera ferroviaria che collega Mosca a 
Vladivostok; nel suo viaggio in cui conta non tanto la meta da raggiungere quanto 

il procedere, tutti gli elementi – la strada, i panorami, il rimando di sguardi – 

rimangono sospesi, proprio come l’inquieto turbinare dei fiocchi di neve. 

Robert Sironi realizza una serie dal forte valore concettuale: in “Valorem Novum” 
gli scorci dell’arena di Pola, sua città natale, sono ripresi attraverso il foro 

stenopeico e poi stampati sulle pagine di vecchi libri salvati dal macero, in 
particolare sulla Bhagavad Gita, testo tra i più diffusi e amati della letteratura 

indiana. Grazie a questo processo, le immagini che si imprimono sulla carta si 

fondono con l’inchiostro delle parole, componendo dei vibranti polittici. 

Il circolo fotografico ospite di questa edizione del Fotoincontro è il Fotoklub 

Ljubljana che, nel 90° anniversario della sua fondazione, ha scelto “L’Uomo” 
come tema espositivo; i soci del Circolo, tutti di solida formazione tecnica e, 

presentano una serie di immagini che si soffermano sui diversi aspetti e situazioni 
che vedono protagonista la Persona, colta con sensibilità, raffinatezza e a volte 

con un pizzico di humor, nelle sue molteplici attività. 

La mostra fotografica internazionale culmina la stagione espositiva di Skupina 75 

e si inaugura al Kulturni dom di Gorizia sabato 2 ottobre alle ore 18.00. L'evento 
è frutto della collaborazione con il Kulturni dom, la Glasbena Matica - Centro 

musicale sloveno e la ZSKD – UCCS ed è patrocinato  dal Comune di Gorizia. 

----------- 

La mostra si potrà visitare presso il Kulturni dom di Gorizia in via I. Brass, 20 fino 
al 16. ottobre 2021, nei giorni feriali dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, oltre agli 

orari di apertura per i singoli eventi in programmazione.  

Il Gabriele Basilico di cui avevo bisogno  
 

di Gianluca De Dominici da https://thestreetroverextra.substack.com 
 

Territori Intermedi è la mostra di Gabriele Basilico in esposizione presso il "Castello 

Ursino" di Catania. Ti racconto cosa ho visto e il perché dovresti venire a vederla. 
 

 

https://substack.com/profile/25041984-gianluca-de-dominici
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Ciao, ieri finalmente dopo varie peripezie, e tanti rimandi, sono riuscito a fare un 

salto alla mostra “Territori Intermedi” Gabriele Basilico. 

Avevo una voglia matta di ributtarmi a capofitto dentro un lavoro di un fotografo 

italiano e il poterlo fare, all’interno di una struttura storicamente importante, come 

quella del Castello Ursino di Catania, a pochi passi da casa mia, è stato un 

richiamo irresistibile. 

Come ben sai, mi piace renderti partecipe di queste occasioni - che sono quasi 
fantascientifiche nella mia Sicilia - e così oggi, pur avendo le mani quasi 

disintegrate da un uso spropositato di gel igenizzante, ho pensato di raccontarti la 

mostra in questa Newsletter. 

Un modo per tenerti informato su cosa accade nel settore delle esposizioni italiane, 
ma anche per offrirti qualche motivo in più per vivere queste esperienze in prima 

persona. La fotografia, vista cosa, è tutt’altra cosa! 

Territori Intermedi, di Gabriele Basilico 

 
Gabriele Basilico è stato un viaggiatore, uno di quelli che aveva la necessità di 

spostarsi e di vedere con i propri occhi quello che la vita era disposta a concedergli, 

senza chiedere nulla in cambio. 

“Territori Intermedi” raccoglie alcune delle sue più belle immagini rimaste in ombra 

a causa di committenze rigide o di scelte editoriali finalizzate alla sola 

valorizzazione di un preciso territorio rispetto ad un altro. 

Sono immagini prelevate dal suo archivio, scelte da lui e che lasciano spazio 
all’aspetto più passionale ed intimo della sua ricerca visiva ed autoriale. Potremmo 

definirle le “immagini che ti entrano nel cuore”, ma che non puoi ancora mostrare, 
perché non c’è stata l’occasione giusta, o perché nessuno è mai riuscito a capirle 

del tutto. 

 

La prima sensazione che ho provato entrando in quelle sale è stata quella del 

silenzio, della sontuosità di uno spazio che accoglie, tra reperti archeologici, e 
quadri d’autore, delle fotografie che ci parlano dell’uomo, delle sue costruzioni e 

delle sue aspirazioni. 

Basilico aveva a cuore tutto quello che riguardava l’attesa, il prendersi il giusto tempo 

prima di portare a casa lo scatto, e in queste immagini, che sono dei veri e propri 
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inediti, si ha la sensazione di essere lì insieme al fotografo, fermi ad analizzare ogni 

minima particella di quel paesaggio prima di interiorizzarla e farla propria. 

Quanto tempo avrà atteso prima di scattare? E quali strani rituali avrà eseguito 

prima di inquadrare quello spazio per poi renderlo immortale nella sua pellicola? 

Domande ricorsive, che tornano come echi nella nostra testa passando da 

immagine ad immagine. 

Mi muovo agilmente tra quei corridoi e in ogni direzione del mio sguardo mi ritrovo 
ad immergermi sempre di più in contesti e in ambienti che rifulgono di un’intensità 

pazzesca. 

I paesaggi, neanche a dirlo, sono di una bellezza struggente, quasi decadente. La 

bravura di Basilico nel saper inquadrare ogni piano ed ogni elemento nel modo 
giusto, dandogli aria e spazio nella composizione, dà vita ad una serie di visioni 

sul territorio che difficilmente è riscontrabile altrove. 

Che sia Buenos Aries o Milano, si ha la sensazione che ogni città non sia poi così 

differente dalle altre. Ogni mondo è paese, un bellissimo paese, e nelle fotografie 

di Basilico questa cosa ci viene trasmessa con una forza impareggiabile. 

Il fotografo milanese ha viaggiato molto per poter collezionare queste 
manifestazioni della civiltà moderna e sentendo il mio collega, lì con me, parlare 

di "un uomo che aveva il viaggio nel DNA “mi ha fatto sorridere, perché è più vero 

di tante verità dette sulla fotografia e sul mestiere del fotografo. 

 

Tante belle immagini si, ma anche una sapiente disposizione delle stampe e dei 

punti di osservazione. Non ho potuto non soffermarmi su quello che è l’aspetto 
curatoriale della mostra. Essendo appassionato di questo campo mi sono 

appuntato due/tre particolari che mi hanno colpito positivamente. 

Le sale dell’esposizione sono principalmente tre: una dedicata ad un meraviglioso 

documentario sull’autore, una centrale in cui sono esposte la maggior parte delle 
fotografie, tra stampe in grande formato e in medio, e una un pò più piccolina alla 

fine del percorso (un pò arrangiata per illuminazione e disposizione). 

Le immagini sono illuminate ed esposte con una cura davvero maniacale. Non è 

una cosa così scontata in un territorio come quello siciliano che spesso, pur di 
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portare grossi numeri di persone ai propri eventi, mette da parte l’aspetto 

curatoriale, privilegiando quello del nome esposto. 

Si fa tanta pubblicità, tanti incontri in cui ci si impegna a santificare i personaggi 

che hanno permesso di portare lì quei nomi, ma non sempre quello che viene poi 

offerto al pubblico vale il prezzo del biglietto - in questo caso, grazie al lavoro di 

Filippo Maggia, ci siamo alla stragrande. 

E fidati, pur essendo esposte una sessantina di fotografie (poche per alcuni), non 
puoi non fermarti ad ammirarle per meno di 5-10 min. Ogni elemento, ogni 

frazione di quegli spazi inquadrati, comunica qualcosa, ci parla di noi stessi, della 
nostra ostinazione nel voler occupare qualsiasi spazio con le nostre costruzioni - 

spesso abusive - e dell’amore di Basilico nei confronti della vita e della storia umana. 

Un vero e proprio viaggio per il Pianeta Terra, accompagnati da un fido compagno 

che sa guardare oltre le aspettative e oltre l’orizzonte, e che ci stimola a fare lo 

stesso anche noi. 

 

Un percorso espositivo che mi sento di consigliarti, anche perché, vissuto in 
questa dimensione storica del Castello Ursino, caratterizzata da strutture 

medievali, e da oggetti che trasudano umanità da tutti i pori, rende questa 

avventura davvero unica e liberatoria. 

La civilità umana tra presente e passato, tra il sociale e il politico, tutto insieme e 

tutto meravigliosamente amalgamato per colpirci dritto al cuore, dove risiedono le 

nostre emozioni e i nostri sentimenti. 

Avevo voglia di rivivere certi sensazioni museali che causa pandemia avevo quasi 
perso del tutto e questa mostra di Basilico mi ha liberato completamente da 

quella sensazione di sconforto che mi attanagliava ormai da mesi. 

Se passi da Catania vacci assolutamente. Non te ne pentirai per niente. 

Dove si trova la mostra? E quanto costa? 

La mostra è in esposizione fino al 6 Gennaio 2022 presso il Castello Ursino di 

Catania. Il prezzo del biglietto intero è di 10 euro (è inclusa l’entrata anche alla 
mostra permanente dei reperti storici ed archeologici del Castello). Maggiori info 

su orari e luogo dell’evento qui. 

https://www.comune.catania.it/la-citta/culture/monumenti-e-siti-archeologici/musei/museo-civico-castello-ursino/
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--- per altra immagine: link 

Pierrik Gaumé - Milano Shakerata 
 

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

  

 
      © Pierrik Gaumé, Attesa 

 

In occasione della XVI edizione di Milano Photofestival, la galleria Manifiesto Blanco 

propone un inedito progetto fotografico site-specific di Pierrick Gaumé. Il progetto 
Milano Shakerata - dedicato al capoluogo lombardo - si basa sul concetto di 

automorfosi, che deriva dalla fusione del termine greco antico Autós, cioè se 

stesso, con il termine Mórphôsis, cioè prendere forma. 
Questa serie fotografica potrebbe essere interpretata semplicemente come delle 

immagini di automobili o di riflessi dell'architettura di Milano, deformati dalle 

superfici delle carrozzerie. 

Tuttavia queste fotografie mostrano anche dei riflessi con caratteristiche irregolari 
nei vari piani, volumi curvilinei e aerodinamici che suggeriscono una 

rappresentazione insolita dello spazio che li circonda. Questi piani e queste linee 
inevitabilmente definiscono - se non ridefiniscono - visioni invertite e distorte dello 

spazio urbano. Elementi architettonici contorti e frammentati da linee strutturali, 
a volte, generano un'esplosione di forme. Le loro numerose sfaccettature sono 

sempre più evidenti man mano che ci si lascia coinvolgere dalla suggestione della 
serie Milano Shakerata. Da quel momento, dalle immagini emergono luci e blocchi 

di colore, sparsi o ordinati su vari livelli, a volte con un punto focale che si alza e 

che sembra ardere come un’esplosione. 

Nella serie esposta, ogni immagine fotografica di Pierrick Gaumé suscita una 

percezione dinamica della compenetrazione tra i volumi degli oggetti e il loro 
ambiente fisico. Focalizzare l'attenzione su questo rapporto può far pensare ad 

opere del movimento cubista nella sua fase analitica, ma anche ad alcune del 
Futurismo italiano. I segni esistenti della realtà urbana appaiono ora articolati o 

slegati, ora decostruiti o remixati da oggetti-specchio deformanti in una visione 
“surreale” puramente visiva. Accolto e osservato dall'autore, questo fenomeno 

ottico gli consente di catturare la realtà della trasformazione in forme, luci e colori 

che offrono la nuova visione di uno spazio urbano graficamente ricomposto. 

Prive di qualsiasi genere di fotoritocco, le automorfosi di Gaumé non derivano da 
una ricostruzione mentale o intellettualizzata della realtà. In altre parole, si può 

https://thestreetroverextra.substack.com/p/il-gabriele-basilico-di-cui-avevo?token=eyJ1c2VyX2lkIjozOTc4MjE2OSwicG9zdF9pZCI6NDE3NDUxNzAsIl8iOiI2dm1VSiIsImlhdCI6MTYzMjUwNDU0NywiZXhwIjoxNjMyNTA4MTQ3LCJpc3MiOiJwdWItMjYyMTE0Iiwic3ViIjoicG9zdC1yZWFjdGlvbiJ9.GyKTmrmunMmS9Vsq_dob3dZqJ298ZV6eBoPwJDyzZEQ
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affermare che sono reali quanto lo è la realtà. 

Pierrick Gaumé è un grafico e artista visivo francese che ha conseguito un Master 
in Industrial Design presso l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle 

(Parigi, 1995). I suoi disegni, dipinti, collage e fotografie sono inclusi in collezioni 

d'arte private fin dal 1994. Tra il 1997 e il 2011, le opere di Gaumé sono state 
esposte principalmente a Parigi, Tel-Aviv e San Francisco. Nel 2006, dopo aver 

lavorato per anni come Art Director a Tel-Aviv, Gaumé ha ideato un nuovo concetto 
di fotografia che ha chiamato Automorphoses. Per i quindici anni successivi, questo 

concetto è diventato il suo marchio di fabbrica e ha aperto le porte a nuove 
collaborazioni, come la mostra Automorphoses del 2013 nella sede della Peugeot 

a Parigi. Ad oggi, Automorphoses è il corpus più vasto e documentato all'interno 
dell'opera di Gaumé. L'Autore ama descrivere le sue Automorphoses come "iceberg 

urbani": sia le auto che gli iceberg hanno superfici lucide ed entrambi sono 
destinati inesorabilmente a scomparire. In effetti, le Automorfosi di Gaumé non 

possono più essere catturate negli innumerevoli centri urbani dai quali le auto 
tendono ad essere bandite. Pertanto, la loro unicità e rarità è destinata a crescere 

con il passare del tempo. 

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

PIERRICK GAUMÉ, Milano Shakerata 

dal 23/09/2021 - al 30/10/2021  
GALLERIA MANIFIESTO BLANCO via Benedetto Marcello 46 - Milano - Lombardia 

Orari: martedì e venerdì h. 10:00 – 13:00 16:00 – 19:00; mercoledì, giovedì e 
sabato h. 16:00 – 19:00. Nelle giornate del 23, 24 e 25 settembre, h. 16:00 – 

20:00, sarà possibile visitare la mostra in compagnia dell'artista. Ingresso libero 
con prenotazione attraverso il sito www.manifiestoblanco.com. 
 

Jungjin Lee – Unnamed Road 

da https://italia.korean-culture.org/  

 

 © Jungjin Lee 
 

La Fondazione Aria e l’Istituto Culturale Coreano presentano il 24 
settembre e fino al 12 novembre la mostra Unnamed Road della fotografa 

Jungjin Lee, a cura di Paolo Dell’Elce: una serie di scatti che racconta i territori 

contesi tra Israele e Palestina. 

Una collaborazione virtuosa fra Fondazione Aria e l’Istituto Culturale Coreano porta 
a Roma, nella sede dell’Istituto in via Nomentana, la mostra di fotografia Unnamed 

https://www.artribune.com/artista-mostre-biografia/pierrick-gaume/
https://www.artribune.com/museo-galleria-arte/manifiesto-blanco/
https://map.artribune.com/?dosearch=trova&status=evento&EventId=743851
https://map.artribune.com/?dosearch=trova&status=evento&EventId=743851
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Road di Jungjin Lee; una collaborazione che parte dall’Abruzzo, dove da otto anni 

Fondazione Aria organizza ad Atri la rassegna d’arte e cultura contemporanee Stills 
of Peace and Everyday Life, nell’ambito della quale sono state presentate per la 

prima volta in Italia le opere della fotografa sudcoreana. 

L’inaugurazione è fissata venerdì 24 settembre alle ore 18.00: in 
programma gli interventi del Presidente della Fondazione Ottorino La Rocca, del 

direttore dell’Istituto Choong Suk Oh, della direttrice di Stills of Peace Giovanna 
Dello Iacono e del curatore della mostra Paolo Dell’Elce. In collegamento video da 

New York, anche la fotografa Jungjin Lee. Sarà inoltre presentato il cortometraggio 
Munhwa/Cultura del regista Dino Viani, realizzato nell’ambito dell’ottava edizione 

di Stills of Peace Italia e Corea del Sud (stillsofpeace.com). 

Unnamed Road è una ricerca fotografica realizzata dall’artista coreana tra il 2010 

e il 2011 che ha fatto parte del progetto Israel: This Place, che ha coinvolto dodici 
fotografi internazionali con lo scopo di restituire un ritratto poliedrico dei territori 

contesi tra Israele e Palestina. Il lavoro fotografico di Jungjin Lee si è concentrato 
in particolare sulla strada che collega le città della Cisgiordania. L’artista sospende 

ogni giudizio riguardo gli accadimenti politici e il conflitto arabo-israeliano, per 
concentrarsi invece sugli aspetti geofilosofici ed estetici, disegnando una mappa 

interiore che darà adito ad una ulteriore presa di coscienza di se stessa e del 

proprio lavoro ed evidenzierà la sua personale visione del paesaggio come luogo 

della mente e della sensibilità. 

Jungjin Lee nata nel 1961, originaria di Tae Gu in Corea del Sud, attualmente vive 
e lavora a New York. Ha conseguito un MFA in Fotografia alla New York University. 

Nei primi anni Novanta è stata allieva e assistente di Robert Frank. Ha esposto i 
suoi lavori nelle principali gallerie e nei musei degli Stati Uniti, Corea del Sud, 

Germania, Francia e Svizzera fra gli altri. 

La mostra è stata esposta per la prima volta in Italia durante l’ottava edizione della 

rassegna di arte contemporanea Stills of Peace and Everyday Life: un 
appuntamento annuale che si svolge nel Comune di Atri, dove l’obiettivo 

fondamentale consiste nel creare un dialogo interculturale nel segno dell’arte. 
Mission fondamentale di Fondazione Aria - Fondazione Industriale Adriatica - è 

infatti quella di affermare un modello virtuoso, dove l’imprenditore-mecenate 
diventa protagonista del progresso sociale, sviluppando sia la cultura che le 

relazioni sociali ed economiche.   

Così durante ogni edizione di Stills of Peace viene scelto un paese con cui 
collaborare e, dopo Pakistan, Spagna, Francia, Cina, Marocco, Iran e Giappone, è 

avvenuto l’incontro con la Corea del Sud e l’Istituto Culturale Coreano in Italia, 
che ha patrocinato l’evento. Da questa occasione è cominciato il lavoro per portare 

Unnamed Road, una delle cinque mostre della rassegna, in esposizione a Roma 

proprio durante le giornate del G20. 

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

dal 24 settembre al 12 novembre 2021 

Istituto Culturale Coreano - Via Nomentana 12, ROMA  
dal lunedì al venerdì ore 10.00 – 18.00 

* ingresso su prenotazione per massimo 40 persone in possesso di valido 
Green Pass 

** per prenotarsi scrivere un'email a info@culturacorea.it o rispondere al 
RSVP mandata tramite newsletter. 

 

Alfredo Covino – Il caso C. 

Comunicato stampa 

info@culturacorea.it
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una mostra fotografica a cura di Chiara Capodici incentrata su uno degli episodi di 

cronaca più oscuro degli ultimi 30 anni. 

 
©Alfredo Covino 

 

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo delle Genti 
d'Abruzzo, in collaborazione con la scuola di fotografia abruzzese Meshroom Photo, 

ospiterà nei suoi spazi espositivi “Il caso C.” diAlfredo Covino, una mostra 
fotografica a cura di Chiara Capodici incentrata su uno degli episodi di cronaca più 

oscuro degli ultimi 30 anni. 

Già esposta a Roma, Forlì e Napoli, la mostra, ad ingresso gratuito, aprirà 

ufficialmente al pubblico domenica 26 Settembre 2021 alle ore 18:30 e proseguirà 

negli orari di apertura del museo fino a domenica 3 ottobre 2021. 

Durante il vernissage, è prevista la presentazione del libro edito da Silvana 
Editoriale “Ipotesi per un’assenza - Il caso Cervia”: Stefano Lista, fotografo e 

direttore di Meshroom Photo, dialogherà in presenza con Alfredo Covino per 

raccontare ai presenti il progetto e la visione dell’autore. 

DESCRIZIONE DELLA MOSTRA 

“Il caso C.” è un’indagine visiva sulla storia realmente accaduta della scomparsa 

misteriosa di Davide Cervia, ex sottufficiale della Marina Militare Italiana. 

Specializzato in guerre elettroniche e vincolato a segreto militare NATO, Davide 
Cervia fu rapito il 12 settembre 1990 a Velletri (RM). Il suo caso è tuttora avvolto 

nel mistero: ci sono ben due testimoni del suo rapimento ma le informazioni sono 

state spesso oscurate e la stessa famiglia Cervia è stata più volte minacciata. 

Alfredo Covino ha interpretato questa storia in un racconto personale: alla 
presunta realtà, affrontata con il suo approccio investigativo-documentario, 

l'autore accosta visioni immaginarie per creare un intreccio tra possibili scenari, 
tracce del caso e suggestioni su questa scomparsa, esprimendo così 

complementarità tra realtà e immaginazione. 

L’intento di Covino è principalmente evocativo: ci parla di assenza e sospensione, 

e di quei momenti di incertezza cognitiva ed empirica propri di un caso come 

questo di Davide Cervia. 
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BIOGRAFIA DELL’AUTORE 

Nato a Roma nel 1973, dove attualmente vive e lavora, Alfredo Covino è   un 
fotografo italiano che attraverso la fotografia documentaria, esplora diversi temi 

all'interno dei suoi progetti: dalle connessioni tra luoghi, memoria e assenza alla 

trasformazione dei territori, prestando particolare attenzione alle interazioni tra 

uomo e paesaggio. 

Il suo lavoro è stato esposto in mostre personali e collettive. Nel 2008, ha vinto il 
premio Yan Geffroy della Grazia Neri Photo Agency con il suo progetto “Dear 

Moldova” e nel 2010 è stato finalista ai Sony World Photography Awards. Nel 2009, 
Covino ha co-fondato “Punto di Svista”, un'associazione culturale sulle arti visive, 

ed è diventato membro del comitato editoriale della rivista online. Dal 2009 al 
2014 è stato fotografo di staff in OnOff Picture Agency e i suoi lavori sono stati 

pubblicati su testate italiane e internazionali. Dal progetto editoriale “Il caso C.”, 
che nel 2019 è stato finalista all’Unseen Dummy Award, è nato il libro “Ipotesi per 

un’assenza - Il caso Cervia” edito da Silvana Editoriale. 

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

Alfredo Covino “Il caso C” – a cura di Chiara Capodici 
dal 26/09/2021 - al 03/10/202 

Museo delle Genti d’Abruzzo–Spazio Arte -  Via Delle Caserme 22, Pescara  

+39 0854511562 -info@gentidabruzzo.it - http://www.gentidabruzzo.it 
Il Museo Genti d’Abruzzo è aperto con i seguenti orari. Mercoledì: 9:00 – 

13:00 Sabato: 16:00 – 20:00 Domenica: 16:00 – 20:00 Lo Shop del Museo è 
aperto negli stessi orari di apertura del Museo. 
 

Martin Parr quindici volte 
 

di Sabyl Ghoussoub da https://www.blind-magazine.com/ 

mailto:info@gentidabruzzo.it
http://www.gentidabruzzo.it/
https://www.blind-magazine.com/fr/author/ghoussoubsabylghoussoub-ecrivain-chroniqueur-et-commissaire-dexposition-109
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  Autoritratto, Benidorm, Spagna, 1997 © Martin Parr / Magnum Photos 

"Cronista del nostro tempo" ha detto Thomas Veski, il suo biografo, a proposito di 
Martin Parr, che afferma di aver sempre saputo che sarebbe diventato un 

fotografo. Fu suo padre, George Parr, un appassionato di fotografia, a 
incoraggiarlo a scattare le sue prime immagini, una serie fotografica di un famoso 

negozio di fish and chips nello Yorkshire. Su tre piani, il centro fotografico di 
Bruxelles Le Hangar ritorna nella prima retrospettiva in Belgio del fotografo su 

quindici serie emblematiche di quello considerato uno dei più importanti e famosi 
rappresentanti della fotografia documentaria contemporanea. Satirico moderno, 

non ha mai smesso di rivolgere il suo sguardo ironico e mutevole al mondo che lo 

circonda e in particolare al mondo occidentale. 

Parr aveva 23 anni quando, con la sua compagna Susie Mitchell, si stabilirono nel 
1975 nella piccola cittadina di Hebden Bridge, nello Yorkshire. La vita è a buon 

mercato, senza pretese, reale, dignitosa e per cinque anni Parr fotograferà sia la 

natura che le vite di lavoratori, minatori, contadini, credenti, guardacaccia, 
allevatori di piccioni. Il fotografo quindi considera il suo lavoro "come una 

celebrazione" . Queste immagini formeranno la sua prima grande serie, "The Non-
Conformists", che prende il nome dalle proliferanti cappelle metodiste e battiste, 

scattate in bianco e nero. Come per il suo prossimo progetto, “The Bad Weather”, 
dove, partendo da un'ossessione per il clima inglese, Parr andrà controcorrente 

rispetto a quanto ci si aspetta da lui.“Di solito ti viene detto di scattare solo quando 
la luce è buona e il tempo è soleggiato e mi piaceva l'idea di scattare solo in caso 

di maltempo, per sovvertire le regole tradizionali. " 

https://www.hangar.art/
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Steep Lane Baptist Chapel pranzo a buffet, Sowerby, Calderdale, West Yorkshire, Inghilterra, GB, 1976 

© Martin Parr / Magnum Photos 

È dal 1982 che il lavoro del fotografo conoscerà un vero sconvolgimento. Dal 

bianco e nero si passa al colore. La celebrazione si trasformerà poi in una critica 
al mondo che la circonda. Parr ora cerca di inserire l'ambiguità nelle sue 

immagini. Ironia. Evoca così l'umorismo inglese che gli è caro. “Abbiamo un 
incredibile senso dell'umorismo e dell'ironia. È essenziale nel mio lavoro (…) una 

componente fondamentale della fotografia britannica. È il nostro modo di essere e 
di definirci. "Martin Parr denuncia in “The Last Resort” la fine di un mondo (il 

mondo del lavoro) e dei suoi valori, nonché l'avvento di una nuova concezione 
della vita. In un'intervista per il Musée du Jeu du Paume, a Parigi, nell'ambito della 

sua mostra "Planète Parr" nel 2009, ha dichiarato: "Io stesso sono molto borghese 

e certamente porto nel mio lavoro di fotografo la mia sensibilità borghese . " 

L'Inghilterra sarà e sarà sempre la materia preferita di Martin Parr. Fotograferà le 

periferie ma anche l' establishment britannico e le élite che governano il Paese. “La 
fotografia tradizionale sceglie la povertà come tema per illustrare la 

preoccupazione per l'altro, fotografo la ricchezza come tema della preoccupazione 
umana. " Questa esplorazione della ricchezza lo porterà a Dubai, Durban, Miami o 

Mosca dove fotograferà sfilate di moda, fiere d'arte, mercati di beni di lusso e 
persino ippodromi. In linea con i suoi progetti sulla classe media e operaia, Parr 

pone in “Luxury” uno sguardo intransigente sul comportamento di una classe 

internazionale i cui codici sociali si basano sull'ostentazione e sulla spesa. 
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New Brighton, Inghilterra, GB, 1985 © Martin Parr / Magnum Photos 

 

Il turismo di massa (di cui le sue foto scattate nelle località balneari sono le più 

famose) sarà anche uno dei suoi soggetti preferiti che catturerà in diverse serie: 
"The Last Resort", "Small World" o anche "Knokke-Le. - Zoute”, e in tutto il 

mondo. “Si può imparare molto su un paese guardando le sue spiagge: da una 
cultura all'altra, è uno dei rari spazi pubblici in cui si incontrano le stranezze e le 

eccentricità che caratterizzano una nazione. "Dai suoi tanti viaggi riporterà ogni 
volta un ricordo molto particolare: un autoritratto. Questa galleria fotografica 

chiamata "Autoritratti" è composta da immagini scattate da un fotografo 
professionista, un dilettante locale o anche in un Photo Booth dove Parr gode di 

immagini popolari delle vacanze. Dalle fotografie digitali eccessivamente 

manipolate agli scatti in studio su uno sfondo esotico, compresi i ritratti colorati, 
come un cosmonauta o come un judoka al fianco di Vladimir Poutine, troviamo 

l'umorismo pungente dell'artista che vediamo evolversi nel corso degli 
anni. Proseguirà questo studio sul turismo e dedicherà una nuova serie 

all'autoritratto “Death by Selfie” ea ciò che ha cambiato radicalmente il rito di una 

visita turistica: il selfie. 
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L'Acropoli, Atene, Grecia, 1991 © Martin Parr / Magnum Photos 

Appassionato di immagini, Martin Parr è anche collezionista di oggetti, cartoline e 
bellissimi libri, ed editore. Membro di Magnum dal 1994, ha incoraggiato i fotografi 

dell'agenzia ad ampliare la loro concezione della fotografia documentaria sociale, 
creando un vero sconvolgimento in questo ambiente. Non ha mai smesso di 

interrogare il mondo che lo circonda attraverso le sue rappresentazioni.  

Nella prefazione alla sua monografia Luxe, lo stilista Paul Smith parla del fotografo 

con queste parole: "Da Martin si tratta di rivelare le cose, mostrare cosa siamo e 

come viviamo, ritrarre la vita umana così com'è. 'è e non come vorremmo che lo 
fosse. "La vita umana di Martin Parr? Una vita piena di umorismo, esuberanza, 

meraviglia, sempre con un pizzico di rimpianto. 

 --- per altre immagini: link 

 

Sabyl Ghoussoub è nata a Parigi nel 1988 da una famiglia libanese, Sabyl 

Ghoussoub è scrittrice, editorialista e curatrice. Il suo secondo romanzo Beirut tra 

parentesi è stato pubblicato da Éditions de l'Antilope nell'agosto 2020. 

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

Martin Parr “ Parrathon ” 

dal 17 settembre al 18 dicembre 2021 
Hangar Photo Art Center, 18 Place du Châtelain,1050 Brussels, Belgio 

Orario: 12.00 – 18.00 (chiuso domenica  e lunedì) 
tel. 32 (0)2 538 00 85 

contact@hangar.art--  

https://www.hangar.art/ 

Hangar Photo Art Center rispetta il numero massimo prescritto di persone per 

m2 nell'edificio, per garantire che tutti i visitatori possano mantenere una 
distanza di sicurezza. Pertanto, per garantire una visita agevole, è necessaria 

la prenotazione del biglietto online . Ecco un promemoria delle misure di 
sicurezza: indossare una mascherina , mantenere la distanza di sicurezza 

e disinfettarsi le mani . 

 

Elland,%20England,%20December%201978%20©%20Martin%20Parr/Magnum%20Photos
https://www.editionsdelantilope.fr/project/beyrouth_entre_parentheses/
https://www.editionsdelantilope.fr/project/beyrouth_entre_parentheses/
tel:tel.%2032%20(0)2%20538%2000%2085
mailto:contact@hangar.art--
https://www.hangar.art/
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Elio Ciol: “Il segreto della fotografia? Imparare a guardare” 
 
di Terry Peterle da https://www.themammothreflex.com/ 

 

Con ben 175 mostre esposte dovunque e acquisizioni delle sue opere in prestigiosi 

musei ed enti culturali del mondo come quello recente dei Musei Vaticani a Roma, 
abbiamo raggiunto il maestro Elio Ciol per sapere più sulla sua lunga e produttiva 

carriera fotografica. 

Un’occasione per rivolgergli qualche domanda anche sull’ultima esposizione, 

Respiri di Viaggio, la mostra omaggio al maestro della fotografia esposta nello 
spazio espositivo ex Sala Consiliare di Casarsa della Delizia, a Pordenone. Qui, 

eccetto le immagini della Libia e Leptis Magna, il resto delle immagini è inedito.  

 

 
Elio Ciol 

Elio Ciol. Respiri di Viaggio è una mostra densa sui suoi reportage di 
viaggio. Una carriera longeva e di successi. Cosa significa per lei questa 

mostra? 

Questa è un’occasione per mostrare ai miei concittadini e ai tanti amanti della 

fotografia una raccolta di immagini scattate durante i viaggi all’estero realizzati nel 
tempo. Immagini catturate in reazione alle emozioni della bellezza o cosa nuova 

del soggetto che si presentava ai miei occhi e il desiderio di poterle mostrare e 

condividere con gli altri. 

Lo storico dell’arte Fulvio Dell’Agnese è curatore di questa bellissima 

mostra molto ben esposta. Un fotografo ed un curatore, entrambi di 

livello. Come vi siete “incontrati” per la costruzione della mostra? 

Ci conoscevamo da tempo per altri lavori condivisi e realizzati. Per questa mostra 
abbiamo considerato lo spazio disponibile e, insieme, abbiamo fatto una selezione 

dei viaggi da me fatti e quindi una selezione delle immagini da mostrare. Si fa 

https://www.themammothreflex.com/author/terry-peterle/
https://www.themammothreflex.com/report/2021/09/18/un-viaggio-intorno-al-mondo-con-elio-ciol/
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sempre difficoltà a togliere delle immagini dalla scelta perché si è coinvolti da tante 

cose allora a volte lascio la libertà al curatore.  

Inizia giovanissimo a lavorare nel laboratorio di suo padre dove apprende 

gli strumenti del mestiere. Tuttavia per allenarci abbiamo bisogno di 

guardare altrove con i nostri sensi. Quali sono stati i suoi mentori e 

riferimenti visivi? 

Sono stati i critici a comunicarmi che le mie foto ricordavano quelle di Ansel Adams, 
che io ancora non conoscevo e poi desiderai di incontrare. Ma quando andai per la 

prima volta in America lui non c’era più. 

Nel campo dell’arte, invece, ho appreso molto dal professor Carlo Muttinelli, 

direttore del museo archeologico Nazionale di Cividale che ogni martedì sera, dal 
1955 al 1965 circa, teneva a Udine una conferenza sull’arte e sui massimi autori 

dell’arte. Fu lui, commissionandomi molti servizi fotografici su opere d’arte, a 
darmi l’occasione di acquisire una conoscenza e un’esperienza molto valida nel 

campo della riproduzione delle opere d’arte.  

Territori vicini, ma molti luoghi remoti nel mondo. Come ci si prepara e si 

intraprende questi viaggi? 

Per i viaggi mi sono sempre affidato alle associazioni culturali della mia zona, come 

ad esempio la Dante Alighieri e il Gruppo Della Accademia di San Marco di 

Pordenone, oltre a qualche agenzia viaggi della regione che predisponeva gli 

itinerari sui quali poi mi documentavo.  

Erano viaggi organizzati in gruppo con 40 o 50 persone per un massimo di 10, 15 
giorni. Spesso anticipavo la visita rispetto al gruppo oppure aspettavo che se ne 

andassero per prendermi un po’ di tempo per scattare. 

Ad esempio, nell’immagine della Muraglia Cinese del 1998 scattata priva di 

persone, ho dovuto aspettare un po’ per poterla catturare. C’era una coppia che 
stava passeggiando per cui ho dovuto attendere che si allontanasse. Da questa 

parte ancora non c’era folla, ma bastava fare un mezzo giro su sé stessi e la 

muraglia era occupata da numerosi visitatori. 

 

 
Respiri di Viaggio, Elio Ciol © Foto Ciol 

Quali sono le motivazioni personali e profonde che ogni volta l’hanno 

portata a intraprendere un viaggio? 
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Ho preferito scegliere i viaggi organizzati per non preoccuparmi dei servizi di 

alloggio e di tutto ciò che concerne l’organizzazione. Ogni volta che affrontavo un 
viaggio in gruppo mi sono sempre detto “poi ci ritorno per i fatti miei”; invece, 

questo non è mai successo. Questo anche perché, con la mia attività in proprio da 

fotografo, non avevo il tempo per farlo. 

In Respiri di Viaggio mi sono mosso per diletto e in ogni viaggio ho portato a casa 

le mie fotografie. 

Le innumerevoli tappe che vediamo in mostra sono in luoghi che molti di 

noi, per un motivo o per un altro, non raggiungerebbero in una vita. 
Luoghi lontani – e immagino – non senza difficoltà come l’Uzbekistan, la 

Mongolia, la Libia, l’Armenia o la Russia. Con la macchina fotografica in 

mano è stato accolto o ha incontrato delle difficoltà? 

In questa mostra dedicata ai viaggi in realtà no, non ho trovato nessun tipo di 
difficoltà. Questo anche perché ho sempre cercato di essere rispettoso delle 

persone e del Paese che visitavo.  

In altre occasioni, invece, mi è capitato. In Africa ad esempio un contadino mi ha 

rincorso con la falce. Io mi sono fermato, si è fermato anche lui, e alla fine non è 

successo niente. 

Invece, in Ghana ero in spedizione con il giornalista Rubi Ronza per il settimanale Il 

Sabato. Lì mi ero fermato a fotografare un bambino lustrascarpe e subito qualcuno 

del posto si è molto arrabbiato.  

Ci siamo subito rifugiati in auto perché un gruppetto si è messo a battere contro il 
nostro veicolo. Fortuna vuole che avessimo il cartellino dell’ambasciata. Quella 

volta un po’ di paura c’è stata perché se ti accerchiano non sai come ne esci.  

In Palestina, invece, stavo fotografando quello che per me era una cattedrale in 

mezzo al deserto e invece era il posto in cui studiavano l’atomica. Ero in macchina 
con un’altra persona ed è arrivata un’altra automobile che si è fermata e ci ha 

bloccati. Mi hanno chiesto se stavo fotografando e io gli ho risposto: “Sì 
certamente, stavo fotografando quella cattedrale lì, non so cosa sia ma per me è 

una cosa strana”.  

Il signore ci ha chiesto di seguirci e ci ha portato in una caserma. Mi hanno chiesto 

di consegnare la pellicola, l’hanno sviluppata. Ci hanno fatto aspettare venti minuti 
e alla fine mi hanno riconsegnato la pellicola imbustata a cui erano state tagliate 

solo certi fotogrammi proibiti.   

Infine, quando in Iraq mi hanno fermato io li ho ingannati consegnando un’altra 
pellicola. Mi era stato commissionato un fotolibro sul governo iracheno su incarico 

della Jaca Book di Milano. Ci avevano fermati ma ho mostrato i documenti di 

permesso. 

Cosa ha imparato come persona e come fotografo dai luoghi che ha 

attraversato? 

Spero che le mie fotografie trasmettano un messaggio di bellezza e di serenità e 

un invito a cercare sempre cose nuove ricca di cultura e vita autentica. 

Ha pubblicato moltissimi libri fotografici e si è occupato di fotografia di 
opere d’arte antica e non. Un modo di fotografare diventato il suo stile 

visibile in mostra. Come ci si approccia a questo tipo di immagine? 

Banalmente guardando.  

Tuttavia, il caso del fotolibro degli affreschi di San Francesco “Il Volto e la parola” 
(2009) è stato un libro ben meditato. L’ho cercato io e l’ho raccolto nel tempo, 
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approfittando anche delle impalcature. È un’idea che è nata dopo, guardando 

proprio le opere. 
 

 

Respiri di Viaggio, Elio Ciol © Foto Ciol 

120 immagini sono quelle esposte nella mostra a Casarza. C’è un 

immagine che l’ha coinvolta in particolare? 

Domanda difficile perché ogni immagine ha un significato.  

Una fra tutte – e non è un assoluto – è La Porta sul Cielo scattata nell’Isola di 

Santorini, in Grecia nel 1986. Rappresenta un documento stesso dell’idea: l’attesa 

di poter fare questo viaggio, trovare tanta luce e serenità. 
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Cattedrale di Siviglia, 1994 © Elio Ciol 

 

Per la copertina del catalogo, invece, ha scelto la Cattedrale di Siviglia. 

Si tratta di un’immagine realizzata nel 1994. 

L’arco spezzato in bianconero descrive la continuità della storia e del monumento 

prima arabo e poi cristiano. Un fatto molto importante è che non è stata distrutta 
la moschea per costruire una cattedrale, ma che la moschea è stata trasformata. 

Ci sono due simbologie, dunque, di cui l’altra con San Pietro (a sinistra) che 

documenta la cultura cristiana.  

Lei proviene da una generazione differente. La fotografia appena scattata 
non la si poteva vedere in anticipo su uno schermo, ma solo dopo un bagno 

in camera oscura. Fine anni ’80 vi è stata un evoluzione nel mezzo, poi 
sono arrivati Internet e i social. Da professionista e da studioso del 

linguaggio della fotografia, avendo vissuto la fotografia in due epoche 
tecnologicamente diverse, che opinione si è fatto di questi cambiamenti e 

qual è lo stato dell’arte della fotografia oggi?  

Sono cambiamenti che ho vissuto e sempre superato. Ogni volta che si presentava 

qualcosa di nuovo dal punto di vista tecnologico mi documentavo, imparavo e 
sperimentavo. Però ho sempre accettato le novità, come il digitale per esempio, 

che per me è molto superiore all’analogico sia nella ripresa che nella stampa.   

Prima dell’avvento della fotografia bisognava conoscere un po’ il mestiere del 
fotografo: dovevi documentarti e imparare. Dovevi regolare almeno tre cose: 

ovvero tempo, diaframma e distanza. Oggi è tutto più facile. Basta scattare e la 
macchina ti garantisce l’uscita dell’immagine: hai il risultato fotografico ma si 

perde il significato legato a ciò che si vuole trasmettere. Non c’è più una 

propensione ad imparare il mestiere per poter fotografare.  

Oggi si fotografa tutto e alcuni apparecchi fotografici come lo smartphone fanno 
miracoli rispetto alla ripresa fotografica. Oggi fotografi, spedisci e via. Cose 

impensabili una volta. Oggi è facile fotografare, ma bisogna lavorare su che tipo 
di fotografia si va fare, su quello che si vuole restituire agli altri. È questo che fa 

la differenza.  

--- per altre immagini: link 

L'avventura di crescere e diventare donna nella 

fotografia di Alessandra Sanguinetti 
 

di Simona Marani da https://it.sports.yahoo.com/ 
 

Crescere resta una grande avventura per chiunque, anche se in pochi riescono ad 
afferrarne la poetica della realtà con la stessa intensità di Alessandra 

Sanguinetti, mentre fotografa per due decenni Guille e Belinda. Due giovani 
cugine che attraversano i territori della campagna argentina e le pieghe del tempo, 

con i giochi di ruolo dell’infanzia, i riti di passaggio dell’adolescenza e i cambiamenti 

della giovinezza.  

L’avventura di crescere e diventare donna, davanti all’obiettivo della fotografa 

americana (New York, 1968) che continua a tornare nella fattoria del padre a sud 
di Buenos Aires. Un luogo della memoria e delle estati della sua infanzia felice, 

grazie anche alla relazione che instauriamo con gli animali, trasformata in progetto 

e acclamata monografia con On the Sixth Day ([Nazraeli Press, 2006). 

 

https://www.themammothreflex.com/interviste/2021/09/25/elio-ciol-intervista-fotografia/
https://it.sports.yahoo.com/
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Photo credit: An Everlasting Summer -                                                                                                 

The Adventures of Guille and Belinda serie © Alessandra Sanguinetti / Magnum Photos 
 

Fotografie che ci guardano dritti negli occhi e non risparmiano la verità del sangue, 
scattate in gran parte nella fattoria della vicina, la nonna delle due ragazzine di 9 

e 10 anni che continuano a finire nelle sue inquadrature. Un gioco divertente per 
le piccole, elettrizzante per la fotografa che lo ha trasformato subito nel progetto 

che documenta il loro affascinante modo di vivere una dimensione fragile come i 

sogni e certe realtà. Tutte le meravigliose avventure condensare in due libri e in 
sintonia con il paesaggio umano protagonista dell’undicesima edizione del festival 

internazionale di visual narrative Cortona On The Move. 

Le avventure di Guille e Belinda (e il significato enigmatico della loro 

Sogni) 

Dall’estate del 1999, per cinque anni, Guille e Belinda attraversano gli aspri 

territori della provincia occidentale di Buenos Aires, con il loro gioco d'immaginarsi 
altre, altrove e già grandi, messo in scena con l’avvincente alchimia di sogni e 

desideri. I giochi con cui impariamo a conoscere noi, gli altri e il mondo. La finzione 
che svela tanta verità, non solo sull'abbraccio confortante dell’amicizia e le prime 

bozze di grazia e femminilità. Le avvincenti avventure ludiche delle due giovani 
Ofelie disobbedienti, popolano la Pampa Argentina e la fotografia di Alessandra 

Sanguinetti, con lo stesso approccio intimo alle dimensioni più impalpabili della 
realtà e le stagioni dell’umanità, esplorate dalla fotografa con la celebre 

agenzia Magnum Photos dal 2007. 

Un piccolo volume della collana Contact Sheet, presenta una parte del progetto 
nel 2003, mentre 60 fotografie a colori, condensano la serie completa nelle pagine 

di The Adventures of Guille and Belinda (and The Enigmatic Meaning of Their 
Dreams). Una straordinaria monografia pubblicata da Nazraeli Press nel 2009 in 

edizione limitata e introvabile da tempo, ora di nuovo in libreria con la seconda 
edizione, pubblicata da MACK Book insieme a un secondo volume che continua a 

fotografare l’avventura di  

L’illusione di un’estate eterna 

Assecondando l’istinto e la dimensione intima e senza tempo dell’amicizia 
femminile che travolge anche lei, Alessandra Sanguinetti continua a fotografare la 

crescita di Guille e Belinda dai 14 ai 24 anni. The Adventures of Guille and Belinda 

and The Illusion of an Everlasting Summer Alessandra Sanguinetti, nel secondo  

https://www.elle.com/it/magazine/a20916415/viaggio-in-italia-con-i-grandi-fotografi-magnum-da-henri-cartier-bresson-a-paolo-pellegrin/


77 

 

 

 

volume edito da MACK, condensa la loro relazione che cambia insieme al corpo, i 
sogni e l’esistenza. La fotografa continua a far parte della loro vita e registrarla 

con il suo obiettivo, anche i sogni di sposarsi e avere figli, realizzati con tutte le 

complessità e responsabilità della realtà. 

Fotografa Belinda con il pancione che diventa madre a 16 anni, Guillermina che fa 

lo stesso poco dopo, restando impegnata come insegnante di scuola elementare. 
Registra il tempo che passa, mentre il loro legame cambia pagina dopo pagina, 

sempre più distanti e separate, negli scatti e nell’interazione con il mondo 

convenzionalmente maschile dei gaucho e dei contadini argentini.  

A non cambiare è la poesia, annidata in ogni piega e angolo del quotidiano, quanto 
tra le luci e le ombre della fotografia di Alessandra Sanguinetti, con ’obiettivo 

puntata sull’avventura di crescere. 

 

 
Photo credit: © Alessandra Sanguinetti / Magnum Photos 

 
 

Avventura di crescere ovviamente continua e presto potrebbe anche arricchirsi di 

una nuova immersione nelle vite di Guille e Belinda. Soprattutto se la Sanguinetti 
riesce a editare le 50 ore di video girate mentre scattava le fotografie. Nel 

frattempo, Guille, Belinda e Alessandra arricchiscono la riflessione sui cambiamenti 
del paesaggio umano e della fotografia, protagonisti dell’edizione We are 

Human di Cortona On The Move 2021, profumando l’estate di eternità. 
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Photo credit: © Alessandra Sanguinetti / Magnum Photos 

 

… per altre immagini : link 

How to: Alessandra Sanguinetti. The Adventures of Guille and Belinda (and The 
Enigmatic Meaning of Their Dreams), MACK, maggio 2021 (II edizione) 

mackbooks.co.uk/products/the-adventures-of-guille-and-belinda-and-enigmatic-
meaning-of-their-dreams-br-alessandra-sanguinettiThe Adventures of Guille and 

Belinda and The Illusion of an Everlasting Summer Alessandra Sanguinetti MACK, 
giugno 2021 (I ed, II stampa) mackbooks.co.uk/products/ the-adventures-of-

guille-and-belinda-and-the-illusion-of-an-everlasting-summer-br-alessandra-
sanguinetti-first-edition-second-printing- Alessandra Sanguinetti. An Everlasting 

Summer – The Adventures of Guille and Belinda, Cortona On The Move 
2021 (15 luglio - 3 ottobre 2021): 

www.cortonaonthemove.com/exhibit/alessandra-sanguinetti 
 
 

Generazioni, dall'Urss alla nuova Russia, 1985-2021 
 

di Michael Houlette da https://maisondoisneau.grandorlyseinebievre.fr/ 
 

Generazione alternativa 

In principio è il caos. Il caos di una gioventù ai margini di un sistema che non 
smette mai di disintegrarsi. All'inizio degli anni '80, anche Igor Mukhin respira 

questo vento dell'Ovest, questo richiamo dell'aria, il viaggio ruggente che ispirerà 
un'intera generazione di musicisti, un'intera sfilza di autori di ogni tipo. Igor 

https://it.sports.yahoo.com/notizie/lavventura-di-crescere-e-diventare-123000096.html
https://maisondoisneau.grandorlyseinebievre.fr/


79 

 

 

Mukhin vede il rock moderno, nella sua forma punk e anarchica, invadere Mosca 

e, presto far perdere gradualmente l'equilibrio alle vecchie autorità (Igor Mukhin 
ne farà poi il titolo di uno dei suoi libri: Ho visto Rock'n Rotolo). Sta facendo il 

bagno in quel brodo. Fa parte di quella generazione che soffoca e non si lascia 

sfuggire nessuna buona occasione per disfarsi della cappa soffocante 

dell'onnipotente soviet. 

 

 

                    © Igor Mukhin 

 

I giovani adulti (Igor Mukhin è nato nel 1961) e gli adolescenti degli anni Ottanta 

sono, ricordiamolo, fortemente condizionati da questo antagonismo Est/Ovest, da 

questa lotta all'ultimo sangue tra capitalismo e socialismo. 

A 15 o 25 anni si tratta di trovare il proprio posto in questa dialettica o, meglio, di 
trovare una via di fuga da schemi che, qualunque sia il lato del muro, sono vissuti 

come dittatoriali e liberticidi, iniqui e predatori e, in ogni caso, come vicoli ciechi, 
polverosi e opprimenti. È quindi attraverso l'impegno politico per alcuni, attraverso 

pratiche come la scrittura, il disegno o addirittura la fotografia per altri (graffiti e 

tag sono poi diffusi solo negli Stati Uniti) e attraverso la musica per quasi tutti, 

cioè la salvezza, che si incarna la voglia di rovinare tutto, l'alternativa e la lotta. 

Punk e rocker di tutti i paesi, tutti uniti! 

Perché poi c'è un'evidente convergenza tra i movimenti alternativi dell'Occidente 

e quelli dell'Oriente ed è proprio questo che mostrano le prime immagini di questa 

mostra e del lavoro che l'accompagna. 

Le fotografie di Igor Mukhin scattate a Mosca, come quelle di Roberta Bayley a 
New York, di Pennie Smith a Londra (autore nel 1979 della celebre copertina del 

London Calling of the Clash) o quelle di Roland Cros che segue la scena del 
punkrock francese del 1986, tutte queste fotografie portano gli stessi messaggi e 

riflettono lo stesso impeto: le pose sciatte, gli sguardi sediziosi, i gesti trasgressivi, 
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le pseudo performances e le provocazioni a tutto campo (e se possibile nei luoghi 

pubblici), divieti, i corpi nudi delle amiche e di tutti coloro che vogliono spogliarsi 
davanti alla telecamera, sigarette, alcol a piccole e alte dosi ma anche e soprattutto 

concerti, fan e gruppi, cantanti e leader, future celebrità o formazioni effimere che 

aspettano solo di apparire per la copertina del loro prossimo o ipotetico album. 

 

 
        © Igor Mukhin 

 

Come altri in altri luoghi, Igor Mukhin illustra dall'interno l'onda salutare, catartica 
ed espiatoria della controcultura anti-establishment. Lo ritrae, nella sua sostanza 

e nelle sue incarnazioni. 

Ma quello che guardiamo a posteriori come archivio di un fotografo testimonia in 
realtà per lui un'esperienza intima e probabilmente fondante: seguire i circuiti 

ufficiosi come faceva agli esordi, è andare dritti verso la libertà, almeno verso 
l'interiorità-libertà. E, ovviamente, Igor Mukhin stava sperimentando molto 

durante questo periodo. Si improvvisa a modo suo, fotografa i volti, i segni, gli 
atteggiamenti di alcuni e le reazioni di altri ed è interessato al passaggio a tutto 

ciò che accade intorno, per le strade di Mosca, percependo in questa cornice gli 

effetti molto percettibili di un sgretolamento. 

Ben presto notò metodicamente i sintomi della decrepitezza, la disfatta del mondo 
sovietico i cui simboli (monumenti, statue, murales) non pretendono nemmeno più 

di brillare, per mancanza di manutenzione, per mancanza di fede. 

La cronaca politica o storica, anche se non si afferma deliberatamente, non è mai 

lontana da Igor Mukhin. Compulsivo, senza dubbio ostinato, prolifico in tutti i casi 
(questa è una delle sue caratteristiche), Igor Mukhin osserva e racconta senza 

perdere un colpo gli sconvolgimenti e le trasformazioni della società russa. È nelle 

manifestazioni, nella folla, nel cuore delle cerimonie ufficiali, nelle celebrazioni 
tollerate o negli assembramenti selvaggi, in quei momenti umani in cui si 

manifesta il pulsare delle folle e lo spirito di un'epoca. Igor Mukhin sa esattamente 
come tradurre i flussi e le agitazioni, tutti questi movimenti a priori indecifrabili. 

Non coglie gli eventi in modo ovvio e frontale ma cerca di spostare o aggirare, 
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centra o decentra i personaggi, decostruisce gli spazi (per meglio ricostruirli) con 

inquadrature azzardate e ardite: le inquadrature si moltiplicano, allungano le 
prospettive, rimbalzano in lontananza e ci portano nei luoghi più discreti 

dell'immagine. 

 

ù 

© Igor Mukhin 

 

Gli occhi di personaggi incontrano i suoi e attestano la sua presenza, la sua 
vicinanza. Igor Mukhin fa parte di questa famiglia di fotografi che non si 

nascondono e che, al contrario, cercano il contatto con i propri soggetti. I primi 

piani dei volti a volte emergono dalla moltitudine. Ci sono domande, sorrisi di 
complicità o riconoscimento, segni di accettazione, anche tensioni. Altre volte sono 

le teste dei passanti che vengono mozzate, sono le file dei corpi, le posture e le 

figure che catturano la sua attenzione. 

Questi corpi frammentati e spersonalizzati sono il più delle volte usati come 
contrappunti, materie prime in modo da indirizzare lo sguardo verso un altro 

soggetto, ben identificato con questo ma più distante, in secondo piano o in terzo 
piano. L'immagine ottenuta richiede una certa concentrazione: l'occhio naviga in 

una sorta di spessore passando da una scala o da un registro all'altro. 

A Igor Mukhin piacciono i grovigli, le combinazioni complesse. Cerca le sue 

immagini come alcuni cercano il loro disegno o il loro testo. È una costante in tutta 
la sua opera. Se la sua fotografia sembra a prima vista spontanea, persino 

impulsiva, la lettura dei suoi provini rivela paradossalmente un approccio metodico 
e calcolato. In questi scatti tavole dove gli avvenimenti si susseguono 

cronologicamente, lo osserviamo improvvisamente fermare la sua attenzione su 

un personaggio, un motivo od una prospettiva. Lo scatto sembra poi ripetersi e, a 

poco a poco, trasformarsi, moltiplicarsi in tante varianti quante sono necessarie. 

Che si tratti di far posare una modella in interni o di girovagare per le strade, il 
suo modo di procedere rimane lo stesso: Igor Mukhin esplora il suo motivo, 

sistema i dettagli e l'organizzazione complessiva fino ad ottenere uno squilibrio 
compiuto. Nel suo desiderio di mostrare, Igor Mukhin tratta senza mezzi termini 
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l'inquadratura dei suoi scatti. Rompe i codici ed è anche una delle peculiarità che 

definisce il suo lavoro. 

 

 © Igor Mukhin 

 

A Igor Mukhin piacciono i grovigli, le combinazioni complesse. Cerca le sue 

immagini come alcuni cercano il loro disegno o il loro testo. È una costante in tutta 
la sua opera. Se la sua fotografia sembra a prima vista spontanea, persino 

impulsiva, la lettura dei suoi provini rivela paradossalmente un approccio metodico 
e calcolato. In questi scatti tavole dove gli avvenimenti si susseguono 

cronologicamente, lo osserviamo improvvisamente fermare la sua attenzione su 
un personaggio, un motivo od una prospettiva. Lo scatto sembra poi ripetersi e, a 

poco a poco, trasformarsi, moltiplicarsi in tante varianti quante sono necessarie. 

Che si tratti di far posare una modella in interni o di girovagare per le strade, il 

suo modo di procedere rimane lo stesso: Igor Mukhin esplora il suo motivo, 
sistema i dettagli e l'organizzazione complessiva fino ad ottenere uno squilibrio 

compiuto. Nel suo desiderio di mostrare, Igor Mukhin tratta senza mezzi termini 
l'inquadratura dei suoi scatti. Rompe i codici ed è anche una delle peculiarità che 

definisce il suo lavoro. 

Il cuore del suo lavoro espone una Russia che non è quella che i conservatori del 
passato o del presente vogliono necessariamente vedere e, in ogni caso, 

mostrare. Quest'opera nata dalla controcultura, guarda con la massima franchezza 
una Russia senza trucco né effetti speciali. Da Gorbaciov a Putin attraverso la 

transizione Eltsin, Igor Mukhin attraversa le generazioni mantenendo le distanze 
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dai margini. I nostalgici del comunismo, i partigiani di un ordine rinato, l'élite 

consumistica e gli schiacciati dal nuovo sistema, le forze della repressione e le 
varie forme di contropotere, sfilano davanti alla sua fotocamera. Il crollo dell'URSS 

considerato da alcuni "una delle più grandi tragedie geopolitiche del XX 

secolo", vissuto da altri come un salto spaventoso e disastroso nell'ignoto, suona 
per la generazione di Mukhin come un azzeramento dei contatori, come un inizio, 

l'avvento di una società senza dubbio migliore. L'autoritarismo è ancora una volta 
all'ordine del giorno. Torna al punto di partenza. Per quanto riguarda il lavoro di 

Igor Mukhin, continua con la stessa effervescenza. 

 

      © Igor Mukhin 

 

Igor Mukhin, nato nel 1961, vive e lavora a Mosca dove insegna alla scuola di 

fotografia e multimediale Rodchenko. Inizia la sua carriera di fotografo durante il 
periodo della Perestrojka e Glasnost (1985-1991) nel sottosuolo culturale 

Sovietico. Dopo la caduta dell'URSS, diventa fotografo freelance e realizza per la 
stampa parecchi ritratti di Artisti e personaggi russi parallelamente al suo attuale 

lavoro di documentazione  sulla città di Mosca. Le sue foto sono presenti nelle 
collezioni del Museo d'Arte Moderna (New York), alla Galleria Tretyakov, e MAMM 

(Mosca), nel Fondo Arte Contemporanea Nazionale (Francia), nella Galleria 
Corcoran di Arte Washington) e in molte collezioni private. 

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

Dal 22 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022  
Maison de la Photographie Robert Doisneau, 1 Rue de la Division Leclerc 94250 

Gentilly (France) 

 01 55 01 04 86  - https://maisondoisneau.grandorlyseinebievre.fr/ 
Orario: dal mercoledì al venerdì dalle 13:30 alle 18:30, Sabato e domenica dalle 

13:30 alle 19:00 – INGRESSO LIBERO 

Disposizioni generali: 

Alle strutture che accolgono più di 50 persone si applicano le disposizioni relative 
al decreto n° 2021-699 del 1 giugno 2021. Resta obbligatorio indossare la 

mascherina. 

https://maisondoisneau.grandorlyseinebievre.fr/


84 

 

 

Dal 9 agosto 2021 e fino al 15 novembre 2021, per accedere presso i luoghi 

culturali di Grand-Orly Seine Bièvre, è necessario presentare uno dei seguenti 
documenti: 

 un certificato di vaccinazione; 

 un codice QR "Green Pass"; 
 una PCR (test molecolare) o un test antigenico (tampone) inferiore a 3 giorni 

(gli autotest possono essere accettati a condizione che siano stati effettuati 
sotto la supervisione di un operatore sanitario); 

 un documento da meno di 6 mesi attestante che hai avuto il Covid; 
 un certificato attestante l'esenzione dall'obbligo di vaccinazione. 

 

Lisette Model, lezione di fotografia 

di Sophie Bernard da https://www.blind-magazine.com/ 

Attraverso una selezione dagli anni '30 agli anni '70, una mostra alla galleria 
Baudoin-Lebon di Parigi permette ai visitatori di riscoprire la serie chiave 

della carriera di Lisette Model, pioniera della fotografia di strada. 

 

Lisette Model, First-Reflection, New-York, 1939-1940 circa  

© Lisette Model courtesy of Baudoin Lebon e Avi Keitelma 

 

"Non prendere mai ciò che non ti appassiona" è il consiglio dato a Lisette Model da 
Rogi André, fotografa dimenticata, prima moglie di André Kertész. Siamo nel 1933, 

Lisette Model abbandonerà presto la musica per la fotografia. Nata a Vienna nel 
1901, si trasferisce in Francia nel 1926, paese natale della madre, dove inizia ad 

interessarsi al medium. Ma è soprattutto a New York, dove emigrò nel 1938, che 
produsse le sue fotografie più famose, nel decennio 1939 e 1949, periodo chiave 

https://www.blind-magazine.com/fr/author/bernardsophiebernard-journaliste-92
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della sua carriera. Uno di essi rappresenta un corpulento bagnante sulla spiaggia 

di Coney Island. Un'icona. 

 

Bagnante di Coney-Island, New-York, 1939-1941 circa                                                                                                 
© Lisette Modello per gentile concessione di Baudoin Lebon e Avi Keitelman 
 

Lisette Model, prendendo alla lettera il consiglio di Rogi André, sarà senza dubbio 
così creativa nel suo approccio alla strada in un momento in cui la fotografia di 

strada è ancora agli inizi. Dalla sua prima serie nel 1934, “sgranocchia” la 

borghesia che frequenta la promenade des Anglais a Nizza. 

Sembra divertirsi nell'enfatizzare la ridicolaggine dell'abbigliamento e delle 
posture. Afferra i passanti quando fanno una smorfia, chiudono gli occhi o sono 

accasciati su una poltrona. Il suo occhio penetrante, un misto di insolenza e 

audacia, raddoppiò quando sbarcò a New York quattro anni dopo.  

Si è inevitabilmente posta la domanda: come spiegare la modernità di questa città, 
la prima città verticale, che gli europei vedono come un “mondo nuovo”? Laddove 

molti altri, come la sua contemporanea Berenice Abbott, prediligono edifici le cui 
sommità graffiano il cielo, lei cammina per le strade e si concentra sui passanti. Ma 

ovviamente adatterà il suo stile all'atmosfera speciale delle strade di New York per 

catturare il trambusto della folla e tradurne l'effervescenza. 

Per la serie “Running Legs” (1940-1941), opta per i primi piani delle gambe e dei 

piedi. Quindi, mostra sia l'invasione delle strade da parte dei pedoni che la loro 
folle corsa. Allo stesso tempo, Lisette Model è interessata ai riflessi e alle ombre 

sulle vetrine dei negozi. Questa volta, offre immagini ancora più complesse, 
intrecci e sovrapposizioni di sagome ed edifici. Composizioni dove è difficile slegare 

il reale dall'illusione. Apre così una porta all'astrazione e stimola l'immaginazione 

dello spettatore. 
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Lisette Model, Running legs, New-York, vers 1940-41  

© Lisette Model avec l'aimable autorisation de Baudoin Lebon et Avi Keitelman 
 

Se Lisette Model condivide il suo fascino per l'atmosfera generale della città e il 

carattere anonimo della folla, non perde il suo interesse per gli 
individui. Testimone: “Pedestrians”, dove ritrae pedoni al volo, ma anche la serie 

sui bar e le discoteche del Lower East Side e della Bowery, nei quartieri 

popolari. Perché il suo grande merito è di interessarsi a tutte le classi sociali. Ed è 
ogni volta nella banalità e nel quotidiano che sa trovare lo straordinario e una 

forma di verità, come dimostrano le sue visioni di Coney Island (1939-1941). 
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Lisette Model, Sammy's Bar, Two Singer, New York, 1940-1944 
© Lisette Model avec l'aimable autorisation de Baudoin Lebon et Avi Keitelman 
 

Nel corso della sua carriera, Lisette Model si è guadagnata da vivere grazie alla 
stampa, in particolare Harper's Bazaar, e il suo lavoro è stato esposto negli anni 

'40 al MoMA di New York e all'Art Institute di Chicago. Lascia anche il segno come 
insegnante, Diane Arbus è la sua allieva più famosa. Ai suoi studenti ha anche dato 

dei buoni consigli: “Fate delle foto con il coraggio! " .  

--- per altre immagini: link 

(Sophie Bernard è una giornalista specializzata in fotografia, collaboratrice di La 

Gazette de Drouot o Le Quotidien de l'Art, curatrice e insegnante all'EFET di Parigi.) 

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

Lisette Model  Sidewalk,  
dall'8 settembre al 2 ottobre 2021 

Galerie Baudoin Lebon , 21 rue chapon 75003 Parigi. T. +33 01 42 72 09 10  
orario: da martedì a sabato 10.00 – 18.00 o su appuntamento 

http://www.baudoin-lebon.com/      info@baudoin-lebon.com 
 

Robert Mapplethorpe - Intérieur Jour   

da https://ropac.net/ 

 
Robert Mapplethorpe , Andes, 1979 © Robert Mapplethorpe Foundation 

Aggiungendo un altro capitolo a una serie di mostre volte a riscoprire un aspetto 

meno noto del lavoro di Robert Mapplethorpe, Thaddaeus Ropac è lieto di invitare 
Jean-Marc Bustamante ad esprimere la sua personale visione del fotografo 

americano. Attraverso una selezione di opere che esplorano un aspetto più intimo 

https://www.blind-magazine.com/fr/news/3778-lisette-model-lecon-de-photographie-fr
mailto:info@baudoin-lebon.com
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della sua fotografia, Intérieur Jour enfatizza un approccio delicato e discreto al 

modello fotografico.  

Collocati su due mensole che occupano l'intera lunghezza della galleria del secondo 

piano, una serie di ritratti in vari formati compongono un allestimento che ricorda 

un ambiente domestico, come un album di famiglia di volti noti. 

 

 “Sono questi momenti che ho riunito in uno spazio intimo della galleria. Lo 
spettatore diventa il destinatario, lo stakeholder, il protettore di questa intimità 

creata dall'artista per opere rare e senza tempo, intrise di una grande umanità” 

(Jean-Marc Bustamante). 

 

 

Robert Mapplethorpe ,Texas Gallery, 1980 © Robert Mapplethorpe Foundation 

La scelta non è legata all'identità delle persone ma più alla comunità che esse 
costituiscono e che, con la sua diversità, disegna un vuoto ritratto dell'artista. 

Alcuni appartengono a un'élite socio-culturale, altri vagano nel mondo sotterraneo 

di New York e poi ci sono i figli l'uno dell'altro.   

Tutti sono caratterizzati da un atteggiamento rilassato e da un particolare gioco di 
luci, che ne sottolineano l'umanità.  Piuttosto che la bellezza scultorea dei corpi 

atletici, che viene così spesso sottolineata, l'obiettivo è quello di lasciare che la 
determinazione di uno sguardo, la fragilità di un momento e di un ricordo pari per sé 

stessa. 

Guidato dalla sua pratica, che si nutre di fotografia ,  Jean-Marc Bustamante riflette 

sulla degerarchizzazione dell'immagine che vanifica ciò che già sappiamo di 
Mapplethorpe, la sua ricerca della perfezione e la sua ossessione per  "la bella 
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immagine". Fotografie di spazi vuoti, attraversati dalla luce, accompagnano questa 

galleria di ritratti come controcampi che introducono un'assenza, uno schermo. 

 

Robert Mapplethorpe, Francesca Thyssen, 1981 © Robert Mapplethorpe Foundation 

Queste vedute di interni in cui nulla si rivela se non l'architettura dello spazio stesso, 

sono infatti, attraverso la diffusione della luce, inviti a sviluppare il proprio occhio di 

spettatore. 

Fotografati nel loro intimo spazio domestico, i ritratti degli adulti rivelano una 
vulnerabilità ben lontana dalla tensione drammatica dei ritratti in studio. Seduta sul 

divano, Stella Astor (1976) guarda nell'obiettivo con aria di sfida, mentre il ritratto 

di Francesca Thyssen (1981) la coglie in un momento di abbandono.  

Mapplethorpe credeva di dover avere il consenso delle persone che fotografava e 

una volta disse che i bambini erano il soggetto più difficile da fotografare: 'Non puoi 
controllarli. Non fanno mai quello che vuoi che facciano. Questi erano per lo più figli 

di amici come Sarabelle Miller - la figlia del gallerista Robert Miller, o la nipote di 
Milton Moore - uno dei suoi modelli preferiti. Queste immagini catturano la loro 

innocenza ma anche la loro sicurezza e il loro senso di giocosità. 

Robert Mapplethorpe è uno dei fotografi più innovativi del XX secolo, che non solo 

ha testato i confini del suo mezzo, ma ha creato immagini che hanno catturato 
l'essenza del panorama culturale del suo tempo. Il suo prodigioso e potente corpus 
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di opere consiste in stampe fotografiche di grande formato che aderiscono e sfidano 

contemporaneamente l'estetica classica, reinventando i generi tradizionali del 

ritratto, della natura morta e del nudo.  

 

All'inizio degli anni '70, Mapplethorpe iniziò a scattare foto Polaroid, godendo 
dell'immediatezza di questo nuovo mezzo. Pur evocando a volte un senso di intimità 

e tenerezza, altre volte una durezza e immediatezza, queste hanno lasciato il posto 
a forme più classiche a metà degli anni '70, quando Mapplethorpe iniziò a usare una 

Hasselblad 500. Fotografò i partecipanti alle sottoculture sadomaso di New York, 
usando la macchina fotografica come strumento sovversivo per ritrarre una 

comunità sotterranea, in ribellione contro i valori conservatori che dominavano la 
società americana. Ha rivoluzionato il suo mezzo investendo questo immaginario 

esplicito con una formalità e una bellezza inaspettate.  

 

 

Robert Mapplethorpe, Flower, 1980 © Robert Mapplethorpe Foundation 

Mapplethorpe ha affinato il suo stile nei primi anni '80, quando ha iniziato a 

concentrarsi su figure nude, fiori e ritratti, tra cui la bodybuilder Lisa Lyon, l'unica 
modella femminile che ha fotografato ampiamente e persino pubblicato 

nel libro Lady Lisa Lyon  (1983). Il suo prodigioso e potente corpus di opere consiste 
in oltre 2.000 fotografie edite, che comprendono non solo i suoi iconici ritratti, fiori 

e nudi, ma anche paesaggi, interni e nature morte.  

Indipendentemente dal soggetto o dal formato, le sue fotografie sono accomunate 

da un linguaggio visivo distintivo. Sono squisiti nella loro maestria tecnica ed estetica 
classica. Il suo impegno diretto con le questioni relative alla sessualità ha messo alla 

prova il diritto alla libertà di espressione individuale, accendendo il dibattito sui 
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finanziamenti pubblici per le arti e persino sulle definizioni di ciò che potrebbe essere 

considerato un'opera d'arte. 

Nato in una rigida famiglia cattolica nel Queens, New York, Mapplethorpe ha 

frequentato il Pratt Institute di Brooklyn dal 1963-69, dove ha studiato pittura, 

scultura e grafica. Durante i suoi primi anni di formazione, Mapplethorpe ha 
lavorato attraverso i media, producendo numerosi disegni, collage e oggetti 

tridimensionali. Ha iniziato a scattare polaroid nel 1971 e ha progressivamente 
incorporato la fotografia, insieme a ritagli di libri e riviste, nei suoi assemblaggi 

scultorei. La sua prima mostra personale è stata Polaroids alla Light Gallery di New 
York nel 1973. Ha iniziato a lavorare esclusivamente con la fotografia a partire 

dalla metà degli anni '70, quando gli è stata regalata una fotocamera Hasselblad 

500 dal curatore e collezionista Sam Wagstaff, che era anche il suo mentore e amante. 

Nel 1988, un anno prima della sua prematura scomparsa per AIDS, il lavoro di 
Mapplethorpe è stato esposto in quattro importanti mostre allo Stedelijk Museum 

di Amsterdam; Whitney Museum of American Art, New York; Institute of 
Contemporary Art presso l'Università della Pennsylvania, Filadelfia; e la National 

Portrait Gallery di Londra. Recenti mostre personali sono state ospitate al Solomon 
R. Guggenheim Museum, New York (2019); Museo Madre, Napoli 

(2018); Kunsthal Rotterdam (2017); Museo d'arte della contea di Los Angeles 

(2016); ARoS Aarhus Art Museum, Danimarca (2016); Tate Modern, Londra 
(2014); e il Musée Rodin, Parigi (2014). Al di là del significato storico artistico e 

sociale del suo lavoro, la sua eredità vive attraverso il lavoro della Fondazione 
Robert Mapplethorpe, che ha fondato nel 1988 per promuovere la 

fotografia, sostenere musei che espongono arte fotografica e finanziare la ricerca 
medica nella lotta contro l'HIV e l'AIDS. Nel 2011, il Los Angeles County Museum 

of Art e il J. Paul Getty Trust hanno acquisito insieme l'arte e gli archivi dell'artista 

attraverso un generoso dono della Robert Mapplethorpe Foundation. 

------------------ 
Robert Mapplethorpe : Intérieur Jour - a cura di Jean-Marc Bustamante 

4 septembre — 16 octobre 2021 
Thaddaeus Ropac – Paris Marais, 7, rue Debelleyme, 75003 Paris 

www.ropac.net      paris.marais@ropac.net      +33 1 42 72 99 00 
Orario : da martedì a sabato 10.00 – 19.00 
 

 Alexandra Lethbridge. The Archive of Gesture 
 

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

http://www.ropac.net/
mailto:paris.marais@ropac.net
https://www.arte.go.it/
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© Alexandra Lethbridge – Grid of Hands da The Archive af Gesture 

 

Le mani, la gestualità, la comunicazione non verbale. In Italia, più che in altre parti 

del mondo, sappiamo che il corpo, e le mani in particolare, contribuiscono in modo 
determinante a rendere più efficace un messaggio. 

Ma cosa accade quando il gesto viene negato? Da questo quesito prende le mosse 
– è il caso di dirlo – il progetto inedito della fotografa inglese Alexandra Lethbridge 

“The Archive of Gesture”. 

La serie – dopo essere stata decretata vincitrice del Belfast Photo Festival da una 

giuria composta dai curatori del San Francisco Museum of Modern Art, del V&A e 
della Tate e dai photo editor di The New Yorker e Time Magazine – è presentata in 

anteprima assoluta in Italia alla Other Size Gallery di Milano, in una personale a 

cura di Claudio Composti. 

In mostra sono esposti circa dodici scatti in bianco e nero di medie e grandi 
dimensioni, presentati in un allestimento interattivo e teatrale pensato 

appositamente per gli spazi della galleria in un’ottica site-specific. 

A partire da immagini di sculture classiche, spesso giunte a noi con le braccia 

mutilate e quindi private della possibilità di veicolare il messaggio di cui erano 

portatrici, la fotografa compone un nucleo di opere che, nel sovrapporre immagini 
trovate, still life e interventi digitali, si interroga, non senza ironia, sul ruolo che la 

gestualità gioca nella costruzione del significato. 
Sono i temi dell’inganno, del depistaggio, della disinformazione al centro della 

riflessione della Lethbridge che spiega: “Il gesto è diventato un po’ un’ossessione, 

in particolare considerando come può essere letto o frainteso”. 

Funzionale a questi temi è anche la dimensione installativa della mostra che gioca 
sul rapporto tra tridimensionalità delle sculture ritratte e bidimensionalità delle 

immagini fotografiche: stampate su teli trasparenti le fotografie possono essere 
contemplate a “tutto tondo”, esattamente come una scultura, pur rimanendo 

indubitabilmente bidimensionali. 

A rimarcare poi la contrapposizione tra occultamento e disvelamento, un sistema 

di quinte scorrevoli consente di celare e svelare le opere in maniera tanto 

interattiva per il pubblico quanto teatrale. 
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Un continuo, giocoso inganno che dalle fotografie si sposta alla fruizione stessa 

della mostra. 

“La giovane artista inglese – scrive il curatore Claudio Composti nel suo testo – 

crea una ingannevole galleria di immagini di sculture classiche rimontate a collage 

e amputate di mani e braccia, per sottolineare il ruolo fondamentale dei gesti nella 
comunicazione e quanto, in assenza di quelle, il messaggio e il significato siano 

interrotti o monchi, appunto”. 

La mostra rientra nel programma espositivo di Photofestival, rassegna 

internazionale di fotografia che si tiene a Milano dal 16 settembre al 31 ottobre 

2021. 

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

Alexandra Lethbridge – The Archive of Gesture a cura di Claudio Composti 

Dall’8 settembre al 15 ottobre 2021 
Other Size Gallery, Via Andrea Maffei, 1 - Milano, 20135 Italia- +390270006800  

Orario: lunedì – venerdì 10.00 / 18.00 - othersizegallery@workness.it 

 

 

 

Through a Different Lens: Stanley Kubrick photographs  

da https://magazzinodelleidee.it/ 

La mostra Through a Different Lens: STANLEY KUBRICK PHOTOGRAPHS 
racconta gli esordi di un fotografo dilettante di 17 anni del Bronx che sarebbe 

diventato uno dei registi più importanti del XX secolo. Organizzata da ERPAC in 
collaborazione con il Museo della Città di New York e l’Archivio Stanley 

Kubrick, propone 130 fotografie dall’archivio Look. 

Tutte le immagini in mostra furono scattate durante l’impiego di Kubrick come 
fotografo per Look tra il 1945 e il 1950. Kubrick punta il suo obiettivo sui locali 

notturni, sulle scene di strada e sugli eventi sportivi cogliendo il pathos della vita 

quotidiana con una raffinatezza da cui non traspare la sua giovane età.  

Le fotografie esposte sono accompagnate dai numeri di Look in cui apparvero, così 
da restituire il contesto giornalistico in cui le immagini furono accolte dal grande 

pubblico. 

mailto:othersizegallery@workness.it
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Rosemary Williams, Show Girl [Stanley Kubrick taking a picture of Rosemary Williams applying lipstick] Stanley 
Kubrick for Look magazine. Museum of the City of New York. © Museum of the City of New York and Stanley 

Kubrick Film Archives. 

Stanley Kubrick vendette la sua prima fotografia alla rivista Look nel 1945: 

l’immagine di un triste edicolante il giorno dopo la morte del Presidente Franklin 

D. Roosevelt. 

Per un fotografo emergente in quel momento non c’era luogo migliore di New York 

City. Dopo il diploma nel 1946, Look assunse Kubrick come apprendista. Il suo 
nome apparve per la prima volta sulla testata della rivista nel numero del 7 

gennaio 1947. Il suo primo servizio fotografico, “Life and Love on the New York 
Subway” (Vita e amore sulla metropolitana di New York), fu pubblicato due mesi 

dopo. Un’esperienza particolarmente preziosa per un aspirante regista è 
rappresentata dalle storie dedicate alle forme dell’intrattenimento del dopoguerra 

in America: l’editoria, il cinema, la musica popolare e la televisione. Nel 1950 
Kubrick creò una serie di profili di celebrità, fotografando tra gli altri il compositore 

e direttore d’orchestra Leonard Bernstein e il pugile Rocky Graziano. Mentre si 
concludeva la sua attività per la rivista, Kubrick iniziò a lavorare al suo primo 

documentario Day of the Fight (Il giorno del combattimento). Il film, visibile in 
mostra e presentato per la prima volta nel 1951, prendeva spunto da un suo 

articolo del 1949 dedicato al pugile Walter Cartier, “Il Professionista”. 

L’epilogo della mostra mette in luce le relazioni fra fotografo e regista. Nel 1950 

Kubrick realizzò indagini fotografiche sull’amore e le relazioni degli adolescenti e 

sulla gelosia coniugale. Diresse efficacemente queste serie proto-
cinematografiche. In mostra è presentato anche il suo primo film, il documentario 

su Cartier, Day of the Fight, che riprendeva nella sceneggiatura e nelle 

inquadrature il servizio fotografico sul pugile.  

Per tutta la vita Kubrick si affidò a fotografie per sviluppare le sceneggiature delle 
proprie storie. L’ultima sezione della mostra include anche un estratto dal suo 

secondo lungometraggio, Killer’s Kiss (1955) in cui si riconoscono i temi – boxe, 
criminalità, locali notturni e showgirl, ambizione e alienazione – già oggetto dei 

suoi servizi per Look. 

--- per altre immagini: link 

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

https://magazzinodelleidee.it/mostra/through-a-different-lens-stanley-kubrick-photographs/
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Dal 01.10.2021- 30.01.2022 

Magazzino delle Idee, Corso Camillo Benso Conte di Cavour, n.2 
34132 Trieste (Italia) 

www.magazzinodelleidee.it - info@magazzinodelleidee.it -  040 377 4783 

Orari: da martedì a domenica 10.00-19.00 / lunedì chiuso 
Aperture straordinarie:1 novembre – 8 dicembre – 24 dicembre chiude alle 16 

- 26 dicembre – 31 dicembre chiude alle 16 - 1 gennaio 2022 apre alle 11 

La biglietteria chiude mezz’ora prima. 

Accesso in mostra consentito previa esibizione del Green Pass o documento 

attestante tampone negativo nelle 48 ore precedenti. 

Gus Powell - Family Car Trouble 

https://www.micamera.com/ 

 

 
©Gus Powell 

 

 

Venerdì 8 ottobre inaugura da Micamera la mostra Family Car Trouble. Per 

l’occasione, Micamera non esporrà le sole opere a parete, ma ha in progetto uno 
speciale allestimento che coprirà anche le vetrine della galleria e arriverà in strada, 

dove una Volvo simile a Jimmy sarà protagonista dell’inaugurazione. 

Family Car Trouble, che è anche un libro, è una narrazione intima della vita in 

famiglia che racchiude immagini scattate nei mesi precedenti alla morte del padre 
dell’autore, avvenuta nel 2015. Protagonisti sono la moglie e le figlie – Townes e 

Maude  – che crescono e una vecchia Volvo 940 Turbo station wagon del 1993 

soprannominata Jimmy. 

Il lavoro di Powell parla della vita e del suo procedere, dell’intrecciarsi di gioia e 
malattia. Jimmy segue, accoglie, accompagna la famiglia fino alla morte del padre 

e ancora dopo, mostrando i vetri appannati e infine, le due bambine che sedute 

sul cofano guardano verso l’orizzonte. 

http://www.magazzinodelleidee.it/
mailto:info@magazzinodelleidee.it
tel:0403774783
https://www.micamera.com/
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Family Car Trouble è la terza monografia di Gus Powell ed è una narrazione intima 

della propria famiglia. Protagoniste sono la moglie, le due figlie (che crescono con 
il procedere delle pagine) e il padre malato. Una storia privata in cui fa 

regolarmente incursione una vecchia Volvo station wagon chiamata Jimmy, 

costantemente in panne. 

Il libro si presenta sotto le mentite spoglie di un romanzo, con tanto di 

raccomandazioni per la lettura e biografia dell’autore sui risvolti di copertina. E’ 
curato in ogni dettaglio: sulla sovraccoperta troviamo una ricevuta del meccanico, 

mentre la copertina riproduce gli interni dell’auto. L’edizione speciale è 
accompagnata dall’impronta delle (vere!) vecchie gomme di Jimmy e il video 

promozionale è il rifacimento di una vecchia pubblicità giapponese della Volvo. 

Fin dalle prime pagine è chiaro che Family Car Trouble non è un libro a lieto fine, 

ma la morte è inserita in un contesto di quotidianità familiare che ha i suoi momenti 

luminosi e semplici. 

Quante sfumature emozionali esistono nel microcosmo familiare? Gus Powell le 
mostra tutte onestamente, candenzate dall’irrompere di Jimmy (in panne), filo 

rosso narrativo e portavoce dell’identità di street photographer di Powell, nonché 
alter ego dell’autore e della sua ostinazione a tenerla in vita riparandola 

costantemente. 

Lui non si affaccia mai nel libro (si intravede solo in una fotografia, abbracciato 
alla figlia), ma è sempre presente, voce narrante della vita che accade. L’amore e 

la cura verso uno dei membri della famiglia e verso l’auto diventano un viaggio 
viscerale in dinamiche in cui tutti ci riconosciamo, ma che non sempre siamo in 

grado di guardare con dolcezza. 

Per dirla con le parole dell’autore: Lottiamo con le cose che possiamo controllare 

e con quelle che non possiamo in alcun modo governare… alla fine, come si dice, 

la vita va avanti. 

Il libro, pubblicato nel 2019 da TBW Books, ha riscosso grande successo sia di 
critica che di pubblico. Autori del calibro di Alec Soth e Christian Patterson 

lo  hanno scelto come miglior libro dell’anno e oggi la prima edizione è entrata nel 
circuito del collezionismo, mentre la seconda è da pochi giorni disponibile sul 

mercato e verrà presentata in anteprima mondiale da Micamera 

(preordinabile qui). 

------ 

Gus Powell è nato a New York nel 1974 e ha frequentato l’Oberlin College, dove 

si è laureato in religioni comparate. Nel 2003 è stato selezionato per il PDN 30 

under 30 e ha pubblicato la sua prima monografia, The Company of Strangers (J&L 

Books). Il suo lavoro è stato esposto presso varie istituzioni internazionali, tra cui 

il The Museum of The City of New York in una mostra personale e mostre collettive 

al The Art Institute di Chicago, il Museum of Fine Arts Houston e FOAM, NL. 

Le sue fotografie sono state pubblicate da Aperture, Harpers, Vogue, M le mag – 

Le Monde, Wired, Fortune, W; Powell inoltre collabora stabilmente con il New 

Yorker. E’ un membro del collettivo fotografico UP e insegna al MFA Photography, 

Video and Related Media Department pressa la School of Visual Arts, NY. 

Il suo lavoro è incluso nei libri Bystander: A World History of Street 

Photography e Street Photography Now. La seconda monografia di Powell, 

intitolata The Lonely Ones (J&L Books, 2015) è considerata tra i migliori libri 

fotografici pubblicati quell’anno, ed è stata ristampata in Italia in una versione in 

tre lingue nel 2017 da Lazy Dog e Mutty. La sua terza monografia, Family Car 

https://www.micamera.com/prodotto/family-car-trouble-gus-powell/
https://www.micamera.com/prodotto/family-car-trouble-gus-powell-ii-edizione/
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Trouble (TBW Books, 2019) gioca con la forma del romanzo, sia come oggetto 

materiale sia come veicolo narrativo per esprimere la vita interiore. Il lavoro 

documenta e riflette sull’arrivo dei figli, sulla morte del padre e la continua 

manutenzione di una station wagon Volvo 940 Turbo del 1993. Il libro è stato 

celebrato come uno dei migliori libri fotografici dell’anno ed è considerato un nuovo 

classico del genere Automotive Bereavement Parenting. 

La seconda edizione in versione economica e con copertina morbida di Family Car 

Trouble è stata pubblicata da TBW Books nel 2021. 

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

9 ottobre – 7 novembre 2021 (inaugurazione venerdì 8 ottobre dalle 18.30) 
Micamera - via Medardo Rosso 19, Milano, Tel/Fax: + 39 02.45.48.15.69 

www.micamera.com      Email: info@micamera.com 

Orario: da mercoledì a sabato 10.00 – 13.00 / 16.00 – 19.00 
Nel fine settimana successivo all’inaugurazione, il 9 e 10 ottobre, Powell 

terrà un workshop da Micamera – maggiori info qui 

Peter Fink -"My Mind’s Eye" 
 

da http://photography-now.com/ 
 

Un viaggiatore della bellezza: con oltre 200 immagini e oggetti di tutte le fasi della 
sua carriera, il Fotografie Forum Frankfurt presenta una mostra completa del 

fotografo americano Peter Fink. 
 

Un'affinità per la bellezza ha plasmato la vita e il lavoro del fotografo americano 
Peter Fink (1907-1984). Dopo aver studiato arte a Chicago, il suo talento lo ha 

portato nel mondo degli interni esclusivi e del lifestyle.  

Ha lavorato come art director per il couturier Lucien Lelong e Lanvin Parfums, 

responsabile del design dello showroom, del packaging dei prodotti e della 
pubblicità in entrambe le case di lusso. Ha vissuto a New York e Parigi, ha 

incontrato i grandi della scena culturale, ha scoperto la fotografia. Dagli anni '50 

in poi, Fink ha viaggiato, per la fotografia di moda, in tutta Europa, Nord Africa, 

Messico, Asia e negli Stati Uniti d'America. 

 Sulla strada, ha fatto della macchina fotografica il suo occhio - per tradurre in 
immagini la bellezza che ha scoperto nelle persone, nelle cose e nei luoghi durante 

la sua vita, come egli stesso ha spiegato in un'intervista. 

https://www.micamera.com/
mailto:info@micamera.com
https://www.micamera.com/event/gus-powell-based-on-a-true-story/
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Peter Fink, Refractions , San Francisco, California, USA, 1969 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2021 

Durante la sua vita, le fotografie di Peter Fink sono state raccolte da rinomate 

istituzioni in tutto il mondo e ammirate in più di 50 mostre personali. A ben 15 

anni dall'ultima sua mostra personale, il direttore artistico di Fotografie Forum 
Frankfurt (FFF), Celina Lunsford e il suo co-curatore Andrea Horvay, hanno dato 

uno sguardo completamente nuovo all'opera del fotografo: dopo due anni di 
intensa ricerca sul suo archivio d’artista, la FFF presenta ora la retrospettiva 

"PETER FINK. MY MIND'S EYE". In mostra più di 200 immagini, per lo più stampe 
vintage in bianco e nero, e oggetti del fotografo americano dei suoi 30 anni di 

lavoro. Questa selezione trasmette la sua ricca varietà di temi, la sua rispettosa 

empatia per personaggi e cose ed il suo linguaggio visivo poetico. 

In diverse fotografie di strada, ad esempio, Fink offre uno spaccato delle culture 
straniere. Mostra un rapido taglio di capelli in una stradina di Hong Kong, la fatica 

dei braccianti in Portogallo, le luci notturne pulsanti delle città. Tra le altre tante 
immagini di bambini: assorti nel gioco, che guardano curiosamente fuori dalla 

finestra, che sognano sulla giostra. La giovane generazione, per il fotografo è 

espressione di speranza e gioia di vivere del dopoguerra. 

 

I suoi allestimenti di moda si adattano in modo univoco ai tempi e ai luoghi, così 
come i suoi ritratti di personaggi famosi e creativi. Il dettaglio non sfugge mai a 

questo viaggiatore della bellezza: erbe delicate che sbucano da una coltre di neve, 
l'abito scuro davanti a un muro tunisino, che per un momento nella luce diventa 

una veste haute couture. Le opere chiave di Fink degli anni '60 e '70 
includono Refractions , le vedute pittoriche dell'architettura americana, distorte 

dal riflesso o dal ritaglio. 

Il libro più ampio fino ad oggi sul fotografo, "PETER FINK. MY MIND'S EYE" (Kehrer 

Verlag, Heidelberg), accompagna questa mostra. Con diverse immagini Fink mai 
viste prima, trovate grazie alla stretta collaborazione con l'Estate di Peter Fink, lo 
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spettacolo e la pubblicazione offrono l'opportunità di riscoprire e rivisitare uno dei 

fotografi più versatili e di successo d'America. 

…per altre immagini: link 

 

dal 2 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022 

Fotografie Forum Frankfurt 
Braubachstrasse 30-32, 60311 Francoforte (s.Meno) D- +49 (0) 69-291726 

orario: da martedì a domenica 11.00 – 18.00 
contact@fffrankfurt.org - www.fffrankfurt.org 

 

Da Diane Arbus a Cindy Sherman                                                            

La donna e la fotografia in mostra a Milano 
 

di Fabio Tallone da https://artslife.com/ 
 

 
Mein Süsses (Zuckergoscherl), 1926 © Manassé (Olga & Adorjan von Wlassics) 

 
È dedicata allo sguardo femminile nell’arte fotografica e al contributo innovativo 
che le donne hanno dato a tale linguaggio, l’ampia esposizione Le donne e la 

fotografia presentata alla Fondazione Luciana Matalon di Milano dall’8 ottobre al 

28 novembre 2021. 

La mostra, organizzata in collaborazione con l’associazione culturale 
Mandr.agor.art e con il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Milano, 

nasce da un accurato lavoro di selezione svolto dai curatori Maria Francesca 
Frosi e Dionisio Gavagnin che hanno scelto 90 fotografie originali di altrettante 

artiste fotografe per raccontare il punto di vista femminile in campo fotografico e 

http://photography-now.com/exhibition/149920
mailto:contact@fffrankfurt.org?subject=Inquiry%20from%20photography-now.com
http://www.fffrankfurt.org/
https://artslife.com/
https://www.fondazionematalon.org/
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il suo processo di evoluzione nell’arco di quasi un secolo, con opere che vanno dal 

1925 fino al 2018. 

Molti i nomi di rilievo: da Diane Arbus a Margaret Bourke-White, da Lisetta 

Carmi a Regina José Galindo, passando per Gerda Taro, Lisette Model, 

Sandy Skoglund, Marina Abramovic, Tina Modotti, Gina Pane, Francesca 
Woodman, Nan Goldin, Sophie Calle, Cindy Sherman, Inge Morath, solo per 

citarne alcuni. 

Due sono i nuclei tematici attorno ai quali si è andato costruendo il corpus delle 

opere selezionate: quello dell’empatia e quello della ricerca dell’identità, 
individuati dai curatori come peculiari dello sguardo e del contributo femminili 

all’arte fotografica. «La produzione artistica femminile si distingue da quella 
maschile – spiegano – per una specificità determinata da una sensibilità distinta 

per ragioni di natura, di cultura, di ruolo sociale. Da un lato la donna è influenzata 
dal proprio ruolo di madre, che la rende empatica e sensibile alla sopravvivenza e 

al benessere umano. Il secondo tema trainante è quello dell’identità in ambito 

sociale, sentita come compressa o inespressa». 

I due macro-temi sono poi declinati in un percorso espositivo suddiviso in quattro 
capitoli: “La ricerca del sé tra identità femminile e ruoli sociali”, “Simpatie”, 

“Donne, moda, costume”, “Sul pezzo. Dentro all’attualità”. 

La storia dell’arte al femminile è strettamente connessa alla storia 

dell’emancipazione della donna. 

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

18 ottobre – 28 novembre 2021 

Le donne e la fotografia. Le protagoniste della fotografia dal primo 
Dopoguerra ad oggi 

A cura di Maria Francesca Frosi e Dionisio Gavagnin 
Fondazione Luciana Matalon, Foro Buonaparte 67, Milano 

Orari: da martedì a domenica, ore 10 – 19. Lunedì chiuso -  Ingresso intero € 8 – 
ridotto € 6 

 

Eugene Smith è un genio e questo esperimento è un 

apologo sulla fotografia 
 

di Gianluca De Dominici da https://thestreetrover.it/ 
 

 

https://thestreetrover.it/
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W.Eugene Smith, New York © Arnold H.Crane. All rights reserved. 

 

Bene. Mi avete fotografato mentre bevevo da questa bottiglia, e ora, 
andrete a sviluppare i vostri rullini dicendo in giro di aver visto il 

vostro professore bere di nascosto dell’alcol durante la lezione. Ma 

non mi avete chiesto cosa c’è in questa bottiglia. È una bevanda 
analcolica e voi, cari studenti, siete dei pessimi fotoreporter.     

                                                                             – Eugene Smith 

 

Credo che non ci siano parole adeguate per poter definire la straordinaria carriera 

di un uomo che ne ha viste di tutte i colori come Eugene Smith. 

Il fotografo di origini inglesi ha registrato con la sua macchina fotografica alcuni 

degli eventi più importanti dell’intera storia umana, toccando, con la sua profondità 

d’animo, e con il suo occhio sensibile, temi ancora oggi in forte discussione. 

Eugene Smith è stato inoltre un grande professore all’Università dell’Arizona. I 
suoi studenti lo ricordano perfettamente per i suoi insegnamenti atipici ed 

eccentrici e, in particolare, per questo esperimento della bottiglia. 

Ma cos’ha fatto Eugene Smith per destabilizzare così tanto i 
suoi studenti? 

Eugene Smith ha semplicemente sfruttato a suo favore quella che è una delle 

armi più pericolose della fotografia: il suo essere portavoce di verità assoluta. 

Il suo esperimento è al limite dell’inverosimile, quasi ambiguo, ma la sua efficacia 

è indiscutibile. 

Tutto parte da casa sua. Il fotografo ha svuotato una bottiglia di whisky, 

lasciando il logo dell’azienda in bella vista, e l’ha riempita di una bevanda dello 

stesso colore, ma analcolica. 

Ogni giorno, per creare un certo sospetto tra i suoi studenti, la usciva dalla sua 
borsa e, con fare circospetto, ne beveva dei sorsi, per poi riporla nel suo 

contenitore. 
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Dr. Ceriani Going from House to Hospital, 1948 © W. Eugene Smith 

 

I suoi studenti, abituati a portarsi la macchina fotografica a lezione, dopo qualche 
tentennamento, hanno iniziato a fotografare, prima di nascosto, poi in maniera più 

evidente, quel rituale raccapricciante, sconvolgente, pensando di aver colto in 

flagrante il grande fotografo alle prese con una crisi di identità. 

Ma si sbagliavano di grosso! La bottiglia era innocua e quelle fotografie, ormai 
passate per chissà quali straordinari viaggi mentali, erano delle mine pronte ad 

esplodere da un momento all’altro. 

Eugene Smith, con questo semplice esperimento, ha insegnato ai suoi allievi 
come il ruolo del fotoreporter sia un ruolo molto complicato, complesso e da non 

prendere sotto gamba.  

Se devi fotografare, narrare o parlare di un evento, non puoi 
farlo senza prendere una posizione o senza conoscere il 
soggetto, la cultura e il momento storico che stai per ritrarre. 

Sennò si rischia di andare a comporre una realtà che non esiste, corrotta e faziosa, 

e che mette a repentaglio la vita, e la reputazione, di un uomo o di una donna. 

Un esperimento nudo e crudo, ma che ci parla senza troppi fronzoli della realtà 
della comunicazione e della pericolosità, in mani dissolute, dello strumento 

fotografico. 

Perchè la fotografia, caro mio, è una questione di responsabilità 
e non tutti sono in grado di sostenerne il peso. 

Google, la nuova magia aumenta la risoluzione delle  

immagini 

di Mauro Notarianni da https://www.macitynet.it/ 

 

https://www.macitynet.it/author/mauro/
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Google sta lavorando su una tecnica per migliorare la risoluzione delle immagini di 
bassa qualità utilizzando l’intelligenza artificiale. In un post sul blog dell’azienda 

sono mostrati risultati decisamente promettenti. In una delle immagini che 

alleghiamo in questo articolo possiamo vedere l’aumento della risoluzione di un 
ritratto, che passa da solamente 64 x 64 pixel alal risoluzione ben più elevata e 

particolareggiata di 1024 x 1024 pixel. 

Il processo utilizzato si chiama è SR3 (Super-Resolution via Repeated 

Refinements, in italiano “Super-risoluzione per raffinamento ripetuto”) che 
consiste nell’applicare rumore gaussiano a una immagine a bassa risoluzione 

finché non si trasforma in rumore puro. Successivamente, l’intelligenza artificiale 
utilizza le tecnologie di riduzione del rumore per invertire il processo di corruzione 

dell’immagine rimuovendo gradualmente il rumore, ottenendo la stessa immagine 

ma con una definizione decisamente maggiore e una qualità migliore. 

Per ottenere questi risultati, i ricercatori hanno addestrato il modello 
computazionale usando immagini di alta qualità, tutte alterate con tale procedura 

di degradazione. La nuova tecnica escogitata da Google è molto interessante 
è permette di ricostruire in modo efficace un’immagine quasi priva di rumore, con 

una risoluzione quattro volte maggiore rispetto all’originale. 

I test sono stati condotti internamente con esseri umani, che sono stati ingannati 
quasi la metà delle volte dalla bontà delle istantanee ricreate. Google afferma che 

la sua IA è più potente di quelle sviluppate finora: a lungo termine potrà essere 
utilizzata per migliorare vecchie foto di famiglia, ma potrebbe essere utile anche 

in ambito medico. 

Le tecniche tipicamente usate per aumentare la risoluzione di una immagine 

prevedono sistemi come l’interpolazione bicubica o il ricampionamento di Lanzcos, 
approssimazioni dell’immagine originale tenendo conto dei pixel vicini cercando, 

per ogni pixel, di ottenere la migliore approssimazione possibile del colore e 

dell’intensità leggendo i valori dei pixel limitrofi. 

Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di Intelligenza Artificiale fate 

riferimento a questo indirizzo. 

Instant Warhol 
 

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

https://ai.googleblog.com/2021/07/high-fidelity-image-generation-using.html?m=1
https://www.macitynet.it/tag/intelligenza-artificiale/
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Una mostra dedicata a una selezione di fotografie e polaroid che Andy Warhol 
realizzò durante gli ultimi vent’anni della sua vita. 

 

 
 

“Una fotografia significa che so dov’ero in ogni momento. 
Ecco perchè faccio foto. Creo un diario visivo.” 

                                                                              Andy Warhol 
 

La Galleria d’Arte Tommaso Calabro è lieta di presentare Instant Warhol, una 

mostra dedicata a una selezione di fotografie e Polaroid che Andy Warhol realizzò 
durante gli ultimi vent’anni della sua vita. 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. 

Andy Warhol è stato il creatore di alcune delle immagini più riconoscibili della 
cultura occidentale, sperimentando una varietà di media che vanno dalla pittura, 

la stampa e il video alla musica e alla fotografia. Questa tecnica meccanica si rivelò 
un mezzo naturale per un artista la cui ricerca era incentrata sull’annullamento 

della presenza dell’artista, l’oggettificazione del soggetto e la spogliazione 
dell’opera d’arte dall’intenzione autoriale. Tuttavia, le Polaroid istantanee e le 

fotografie di Warhol ci permettono allo stesso tempo di guardare con i suoi occhi 

attraverso l’obiettivo della fotocamera, visualizzandone il gesto dello scatto.  

Sono opere che rivelano una visione profondamente personale della realtà, 
mostrando come l’artista si sia rapportato sia al glamour che all’ordinarietà del 

mondo che lo circondava. 

Andy Warhol utilizzò la fotografia sin dalle prime fasi della sua carriera, quando 
era solito appropriarsi di scatti pubblicati su riviste e pubblicità, e trasmesse dai 

media per creare serigrafie che sono entrate a far parte del canone della storia 
dell’arte. Dopo che un’azione legale fu intrapresa contro di lui per aver utilizzato 

una fotografia di Patricia Caulfield pubblicata sul magazine Modern Photogaphy 
(giugno 1964) come base per i suoi Flowers, Warhol iniziò a scattare assiduamente 

per creare nuove composizioni originali.  

Ovunque andasse, portava con sé una Polaroid, sua compagna instancabile, che 

egli definì come “una buona ragione per alzarsi dal letto la mattina.” Era per lui 
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uno strumento per interagire istantaneamente con i suoi soggetti e, 

contemporaneamente, un meccanismo di distanziamento. Nel 1971 Warhol iniziò 
a utilizzare la Polaroid Big Shot, un’economica macchina fotografica istantanea a 

fuoco fisso che rivoluzionò la sua produzione. Progettata per realizzare ritratti, la 

Big Shot sintetizzava perfettamente in un unico oggetto le due principali linee di 
ricerca di Warhol: la sua ossessione per la celebrità e la produzione in serie 

dell’opera d’arte. Durante una seduta media – che poteva aver luogo nello studio 
dell’artista, nelle stanze di un albergo o in abitazioni private – Warhol scattava 

decine di Polaroid, per poi selezionarne una da utilizzare come immagine di 

partenza per la realizzazione di ritratti-serigrafie di grande formato. 

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. 

 
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. 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. 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. 

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

dal 07/09/2021 - al 23/10/2021 
Tommaso Calabro Art Gallery, Piazza San Sepolcro, 2 - Milano - Lombardia 

 +39 0249696387- info@tommasocalabro.com - http://tommasocalabro.com/ 
Orario: Martedì - Sabato: 11.00 – 19,00, Lunedì: solo su appuntamento, 

chiuso di Domenica. 

La Biennale dell’immagine si rinnova nel nome del falso 

di Ivo Silvestro da https://www.laregione.ch/  

Presentato dal nuovo comitato direttivo il programma della dodicesima 

edizione della manifestazione. 'Fake', dal 17 settembre al 14 novembre 

mailto:info@tommasocalabro.com
http://tommasocalabro.com/
https://www.laregione.ch/authors/204/ivo-silvestro
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Si riparte dal falso: ‘Fake’ è infatti il titolo della dodicesima edizione della 

Biennale dell’immagine di Chiasso che si svolgerà dal 17 settembre al 14 
novembre. Edizione che segna un rinnovamento: a guidare la manifestazione 

dedicata alla fotografia è infatti un nuovo comitato organizzativo – soluzione al 
momento preferita a quella di una direzione artistica di una sola persona – 

composto di Vera Bianda, Elide Brunati, Alberto Chollet e Giacomo Hug. 

Il tema della falsificazione e della finzione è purtroppo d’attualità: purtroppo 

perché riguarda in primo luogo l’inganno e la disinformazione, ma la Biennale 
si muove su altre dimensioni, quelle appunto dell’immagine, della sua 

produzione e riproduzione, e lo dimostrano quelli che sono i tre progetti 
principali di questa edizione. Il primo è curato dal fotografo spagnolo Joan 

Fontcuberta che ha affrontato il tema proposta dalla Biennale con una sorta di 

controstoria della fotografia incentrata non sulla fedele riproduzione della 
realtà, ma al contrario sull’inganno. ‘Photography: Crisis of history’ si terrà allo 

Spazio Officina e comprende tre sezioni. La prima, ‘The Artist and the 
Photograph’, vede schizzi fotografici di Picasso, Miró e Dalí che suggeriscono 

nuove intuizioni sia sulla pittura che sulla natura della fotografia; la seconda, 
‘Trepat’, presenta un progetto del 1930 volto a documentare il lavoro in una 

fabbrica spagnola a cui parteciparono fotografi quali Walker Evans, Albert 
Renger-Patzsch, Moholy-Nagy, Charles Sheeler e Man Ray; infine ‘X. B.’ 

dedicata a Ximo Berenguer (1947-1978), misconosciuto fotografo di strada 
capace di catturare l'energia e la grinta della Spagna degli anni Settanta, alla 

fine dell'era franchista. 

Il secondo progetto è stato affidato al fotografo e graphic designer ticinese, ma 

attivo a Bienne, Nicolas Polli: al Rifugio Pubblico di via Soave presenterà ‘Ferox. 
The Forgotten Archives’ incentrato su immagini, dati e testi recuperati dagli 

archivi di misterioso progetto di esplorazione spaziale. 

Infine abbiamo la collaborazione con il Centro CFP Bauer di Milano, storica 
scuola di comunicazione visiva – nella quale, si è scoperto in conferenza 

stampa, ha insegnato anche Max Huber, nome legato al m.a.x.museo anch’esso 
presente con una propria proposta – che presenterà il progetto ‘Take Pictures. 

Time to shine!’ in Piazza dei colori (via Soave), una selezione di alcuni dei 

progetti finali dei due bienni di fotografia della scuola. 

Abbiamo poi un ricco programma di esposizioni parallele: quelle delle tante 
gallerie presenti nel territorio oltre che, come accennato, del m.a.x.museo 
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(‘Treni da arte, grafica e design’, a partire dal 10 ottobre). L’elenco completo è 

sul sito www.biennaleimmagine.ch. 

Per quanto riguarda gli incontri, è da segnalare una bella rassegna 

cinematografica realizzate in collaborazione con il Cineclub del Mendrisiotto: 

curata da Francesco Rizzi, la rassegna si apre già il 15 settembre con il 
mockumentary ‘Forgotten Silver’ di Peter Jackson (realizzato prima che si 

cimentasse con Hollywood e il ‘Signore degli anelli’); il 18 non poteva mancare 
‘F for fake’ di Orswon Welles (introdotto dal ‘magic experience designer’ 

Ferdinando Buscema), il 22 settembre avremo poi ‘Exit Through the Gift Shop’ 
di Banksy, seguito il 29 settembre dal film ‘The Act of Killing’ di Joshua 

Oppenheimer, il 6 ottobre dal documentario realizzato in Corea del Nord 
ingannando le autorità ‘Under the Sun’ di Vitaly Mansky e infine il 7 novembre 

da ‘Lesson of Darkness’ di Werner herzog, introdotto da Ivan Cenzi, autore e 

curatore di Bizzarro Bazar. 

L’inaugurazione ufficiale della Biennale si terrà il 17 settembre dalle 18 allo 
Spazio Officina di Chiasso, dove troverà sede l’infopoint con tutte le 

informazioni utili per i visitatori e i partecipanti. 

Mattia Balsamini, fotografare il mistero delle cose 

da https://www.rivistastudio.com/  
 

Intervista al fotografo di cui è disponibile la prima monografia, In Search of 
Appropriate Images, un insieme di paesaggi, oggetti e forme astratte. 

              

In Search of Appropriate Images, di Mattia Balsamini 

http://www.biennaleimmagine.ch/
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Se potesse essere tradotta in immagine, che aspetto avrebbe l’atmosfera di 

sospensione che ha caratterizzato l’ultimo anno delle nostre vite? È la 
domanda a cui sembra rispondere la prima monografia di Mattia 

Balsamini In Search of Appropriate Images. Nato nel 1987 a Pordenone, nel 

2008 si è trasferito a Los Angeles, dove è stato assistente, tra gli altri, di 
David La Chapelle, ma ha capito molto presto di voler sviluppare un 

percorso personale fatto di ritratti e fotografia sperimentale e hi-tech: la 
passione per la fotografia industriale è nata durante l’adolescenza, grazie 

ai pomeriggi passati nell’azienda di impianti di raffreddamento del padre. 
Negli ultimi anni ha esposto alla Triennale Milano, alla Fondazione Sandretto 

Re Rebaudengo di Torino, alla Bevilacqua la Masa di Venezia (dove insegna 

all’Università). 

In Search of Appropriate Images è un libro molto particolare: si sviluppa su 
due binari, entrambi rilegati in alto, come se fossero dei block notes. Questo 

tipo di struttura cambia totalmente il rapporto del lettore con l’esperienza 
dello sfoglio e la lettura delle immagini, che diventa un’esperienza unica e 

personale. Si può scegliere di sfogliare un blocco alla volta, oppure di 
sfogliarli entrambi. Parlando con Rivista Studio, Balsamini ha descritto la 

realizzazione delle immagini raccolte nel libro come una forma di esercizio. 

Un esercizio dello sguardo che si estende a chi si trova a sfogliare queste 

pagine, invitato ad accostare e mettere in relazione le immagini. 
 

 

In Search of Appropriate Images, di Mattia Balsamini 

Il libro contiene un mix di fotografia di paesaggio, forme astratte, libri e 

materiali rifotografati dall’archivio dell’autore, brevi brani diaristici tratti da 

https://www.micamera.com/prodotto/in-search-of-appropriate-images-mattia-balsamini/
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un piccolo taccuino. «Alcune  immagini», spiega Balsamini, «sono state 

scattate durante il primo lockdown, nel marzo del 2020, che ho avuto la 
fortuna di trascorrere in una casa in mezzo ai campi. Al crepuscolo partivo 

per lunghissime passeggiate di chilometri: c’era quest’idea di guardare con 

occhi nuovi delle cose che per anni ho visto tutti i giorni e che ho cercato 
di trasfigurare rendendole casalinghe ma sinistre, pastose, drammatiche ma 

accoglienti, sfruttando le forme elementari – cerchi, rettangoli – che trovavo 
nel paesaggio. Le immagini d’archivio scattate nel corso degli anni entrano 

nella storia come dei flashback di memoria. Le altre sono appunti che 
prendevo in quel periodo o immagini da altri libri che hanno dato forma alla 

profondità del sentimento che mi ha portato a realizzare le nuove 

fotografie». 

L’anima fredda, spesso enigmatica e lontana, che caratterizza le immagini 
di Balsamini rende inconfondibili anche i suoi ritratti, in cui, lo sottolinea 

lui  stesso, manca la volontà di far trasparire chissà quale  aspetto 
interiore: il corpo viene usato per sottoline are anche soltanto una serie di 

forme grafiche, mostrare le persone sotto una luce diversa, «nei sogget ti, 
animati o inanimati che siano, mi interessa di più l’atmosfera, mi piace che 

corrisponda a quello che provo io e questa è la mia sfida costante: il senso 

del luogo e il senso dell’atmosfera». 

 

In Search of Appropriate Images, di Mattia Balsamini 

Rappresentato da Contrasto, Balsamini sviluppa la sua ricerca personale in 
contemporanea con il lavoro su commissione: «Non lavorare per nessuno 

mi fa sentire libero, ma lavorare per qualcuno, per me, è una delle più 
grandi possibilità di fare immagini, perché ti porta a farle in un modo in cui 
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tu non ti saresti mai trovato: hai delle costrizioni, dei paletti che in qualche 

maniera ti cambiano, quindi trovarsi in quella situazione è sempre positivo, 
perché ti muove. Anche l’essere chiusi in casa è stato un paletto enorme 

ma allo stesso tempo è quello che mi ha permesso di produrre immagini 

nuove. Da soli forse non si fa mai nulla».  

Immagini che sembrano aprire porte su altre dimensioni: «C’è un grande 

limite tra noi fotografi che è quello di fotografare cose. Quello che ho 
cercato di fare nelle foto nuove è proprio creare il senso di una porta da 

attraversare, non a caso oltre ai cerchi e i rettangoli il tema ricorrente sono 
questa specie di portali, ci sono diverse porte nel libro, sia fisicamente che 

metaforicamente».  

A fotografare ha iniziato “tardi”, secondo lui: verso i 18 anni. «Volevo fare 

fotografia per godere dell’immagine. È bello chiudere qualcosa in 
un’immagine di cui poter dire: “Ah questa l’ho è una grandissima parte del 

motivo per cui faccio quello che faccio. A questa spinta iniziale negli anni si 
è aggiunta la consapevolezza che la fotografia è un linguaggio che può 

servire anche agli altri: essere una testimonianza storica di quello che 

succede, o un veicolo per portare altre persone dentro una storia». 

 

Questa Non È Una Fotografia Di Moda. Michael Schmidt 
 

di Vince Aletti dahttps://www.vogue.it/ 
 

Berlino. Seconda metà degli anni Ottanta. Una principessa punk fuma una 

sigaretta. La festa è finita o deve cominciare? Non importa. Per Michael Schmidt 
conta solo cogliere il momento 

 

https://www.vogue.it/author/vince-aletti
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Michael Schmidt, “Untitled, Waffenruhe (Ceasefire), 1985-1987” 

© Foundation for Photography and Media Art with the Michael Schmidt Archive 

 

Michael Schmidt (1945-2014), fotografo nato e vissuto a Berlino, è stato una 
figura straordinaria – un tradizionalista radicale che ha impostato il tono della 

fotografia tedesca prima che la scuola di Düsseldorf (di cui fan parte Andreas 
Gursky, Thomas Ruff, Thomas Struth) attirasse l’attenzione mondiale. Visto nel 

contesto che lo ha seguito, il suo lavoro sembra ancora più solido, importante e 
decisivo. Michael Schmidt: Photographs 1965-2014 (edito da Koenig), il catalogo, 

incredibilmente bello e corposo, della retrospettiva che si trasferisce questo mese 

dal Jeu de Paume di Parigi al Reina Sofia di Madrid (dal 22 settembre al 28 febbraio 
2022), ne è innegabile testimonianza. Il fotografo autodidatta è ancora membro 

delle forze di polizia quando nota una macchina fotografica nell’armadietto di un 
collega e se ne compra una propria. Lascia l’arma nel 1972, si costruisce una 

camera oscura in casa e inizia a tenere corsi di fotografia, continuando a imparare 
mentre li svolge. Pubblica il suo primo libro l’anno dopo – ma ne seguiranno altri 

ventuno, tutti al centro del catalogo e della relativa mostra. 

Nel suo saggio presente in catalogo, Peter Galassi colloca Schmidt in «una 

tradizione fotografica radicata nell’attenzione costante per l’ordinario... [e] 
nell’onesto riconoscimento dello stato delle cose qui e ora». Il qui e ora che ha 

maggiormente assorbito Schmidt era la quotidianità berlinese – una città grigia e 
desolata, anche dopo che le rovine della guerra erano state rase al suolo, eppure 

intimamente familiare: una casa. Gli immediati dintorni del suo quartiere, 
Kreuzberg, rimangono all’ombra di quello che resta del Muro; come scrive Galassi, 

l’area in cui Schmidt lavora con maggiore regolarità è ancora «una ferita aperta». 

Il fotografo non ha fatto nulla per nasconderlo. 

https://www.vogue.it/tags/berlino
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Le sue immagini hanno una concretezza schietta, di grande effetto; quasi sempre 

in bianco e nero, attingono a uno stile strettamente riconducibile a Walker Evans 
e a Robert Adams, mentre anticipano quelli di Paul Graham e Wolfgang Tillmans, 

che, in modo simile, osservano da vicino tanto i luoghi e i contesti quanto le 

persone. Per restare vicino a noi, l’uso occasionale di immagini prese dai giornali 
lo assimila a Gerhard Richter; entrambi gli artisti considerano la Storia in modo 

ossessivo e insistente come sempre attuale. La massima di Schmidt è: «Devo fare 
i conti con i problemi che si presentano alla mia porta, solo allora posso capire 

anche le altre cose». Ma i problemi non erano chiaramente il suo unico interesse. 
Il suo libro di autoritratti annovera diversi nudi espliciti; molti altri sono presenti 

nel volume Women. L’immagine qui sopra è tratta da uno dei libri più famosi di 
Schmidt, Waffenruhe (Cessate il fuoco), del 1987, realizzato prima della caduta 

del Muro, uno sguardo decisamente pessimistico su Berlino, vista come una terra 
desolata. Col senno di poi, il soggetto di questa fotografia è fra i suoi più iconici: 

una principessa punk, inconsapevolmente chic, che fa una pausa sigaretta. La 
festa è finita o è appena cominciata? Non importa: siamo semplicemente felici di 

essere con lei. Nel momento. 

English text at this link 

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

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

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

Phaidon nel 2019. 

Yoshio Shibata, Acqua che cade  
 

da https://ibashogallery.com/ 

 
# 1 8 7 8  g r a n d  c o u l e e  d a m ,  d o u g l a s  c o u n t y ,  w a ,  1 9 9 6 ©  T o s h i o  S h i b a t a  

 

Siamo orgogliosi di presentare la seconda mostra personale dell'artista giapponese 

Toshio Shib 

ata all'IBASHO. I due libri 'Painting' di Chose Commune' e 'Falling Water' dei Velvet 
Cell, in corso di pubblicazione, riflettono due elementi essenziali nel corpus di 

opere di Shibata. 

https://www.vogue.it/news/vogue-arte/2018/05/04/la-bellezza-e-pericolosa
https://www.vogue.it/en/article/this-is-not-a-fashion-photograph-michael-schmidt
https://ibashogallery.com/
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Shibata ha iniziato la sua carriera come pittore dopo aver studiato belle arti in 

Giappone. Nel 1976 ha chiesto una borsa di studio per studiare alla Royal Academy 
of Art di Gent, in Belgio. Un professore dell'Accademia ha chiesto a Shibata di 

unirsi al nuovo corso di fotografia, cosa che Shibata ha fatto. Già prima di scegliere 

di studiare fotografia in Belgio, Shibata era attratto dalla serigrafia fotografica e 
dalle opere di artisti della Pop Art, come Robert Rauschenberg e Andy 

Warhol. Durante il suo soggiorno in Belgio e in Europa Shibata ha conosciuto il 
lavoro degli influenti fotografi Edward Weston e Joel Meyerowitz ed è rimasto 

stupito dal fatto che in Europa la fotografia fosse vista come un'altra forma d'arte 
e non solo come una forma di documentazione o riproduzione della realtà . Al 

ritorno in Giappone, 

Il fatto che Shibata abbia iniziato come pittore è una circostanza che ha 

indubbiamente influenzato il suo lavoro di fotografo: cerca di realizzare immagini 

che siano elementari nella forma e nel tema. 

 
 

                 
c - 1 0 2 2  n i k k o  c i t y ,  t o c h i g i  p r e f e c t u r e ,  2 0 0 8 © t o s h i o  s h i b a t a  

 

“Il mio obiettivo è creare con ogni fotografia un'opera indipendente chiamata 

'tableau'. Non è mio scopo fare una rappresentazione per spiegare, né fare 

immagini per illustrare un saggio; è perseguire la possibilità di una nuova 
espressione attraverso la fotografia”. - dichiarazione dell'artista Toshio Shibata 

  
Quasi tutte le opere di Shibata raffigurano progetti di ingegneria civile in paesaggi 

altrimenti naturali. Queste strutture artificiali, onnipresenti nei campi e nelle 
colline del Giappone, sono costruite con la massima enfasi sulla funzione, come 

prevenire le frane, controllare le inondazioni e consentire il passaggio attraverso 
le montagne, e dovrebbero quindi essere completamente separate dalla ricerca del 

piacere figurativo e della bellezza. Shibata, invece, utilizza le forme geometriche 
delle strutture realizzate dall'uomo in natura, per staccare il paesaggio che ha di 
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fronte, dal luogo e dal tempo e quindi dalla realtà, che ricorda gli effetti di un 

dipinto. 
 

 
# 2 7 5 7  a s h i o  t o w n ,  t o c h i g i  p r e f e c t u r e ,  1 9 9 9 © T o s h i o T h i b a t a  

 

Guardando tutto il suo lavoro, sembra che Shibata preferisca includere l'acqua nei 
suoi tableau. L'acqua svolge un ruolo importante all'interno della cultura e della 

religione giapponese. Ad esempio, l'acqua è uno dei cinque elementi del buddismo 
giapponese (Godai: Terra, Acqua, Fuoco, Aria e Vuoto) e incarna la qualità della 

flessibilità. L'acqua rappresenta le cose fluide, fluenti e senza forma nel 
mondo. L'uso di lunghe esposizioni da parte di Shibata cattura la forza, la 

flessibilità e la grazia innata dell'acqua mentre si riversa, si schianta e scivola su 
dighe, chiuse e canali costruiti. Anche se si immagina il rumore ruggente delle 

cadute dalle imponenti opere di ingegneria civile, regna la quiete nella visione di 

Shibata. 

Le opere incluse nella mostra riflettono la carriera di Shibata dal 1996 al 2019. 

Include anche opere dei due libri più recenti "Painting" e "Falling Water". 

-per altre immagini: link - video 

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

dal 2 settembre al 10 ottobre 2021  
Galleria IBASHO, Tolstraat 67, 2000 Anversa (Belgio)  +32 (0) 32162028 
E  - mail info@ibashogallery.com 
Orari:Dal giovedì alla domenica dalle 14:00 alle 18:00 Altri giorni/orari su appuntamento. 
Per la normativa COVID19, è consentito un massimo di 7 persone nello spazio espositivo. 

Teun Hocks: Untitled 

di John Devos  da https://loeildelaphotographie.com 

https://ibashogallery.com/artists/71-toshio-shibata/
https://ibashogallery.com/exhibitions/56-48-painting-falling-water-toshio-shibata/works/
https://ibashogallery.com/exhibitions/56-48-painting-falling-water-toshio-shibata/video/
mailto:info@ibashogallery.com
mailto:info@ibashogallery.com
John%20Devo
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La Galleria Michèle Schoonjans di Bruxelles presenta l'artista olandese Teun 

Hocks, riconosciuto in tutto il mondo come uno dei precursori della fotografia di 

“messa in scena”.  

Secondo Ken Johnson, nella sua recensione pubblicata sul New York Times, le 

opere di Teun Hocks sono davvero profonde, ad esempio quest'opera dell'artista 
che, ignaro che dietro di lui il sole arde all'orizzonte, l'uomo si concentra su una 

candela accesa in mano - una metafora, forse, sui limiti umani della percezione 

spirituale... 

 

 
Senza titolo 2000, Olio su stampa ai sali d'argento © Teun Hocks, courtesy Michäle Schoonjans Gallery 

Per la mostra, intitolata “Teun Hocks: Untitled”, la galleria presenta una selezione 

di opere analogiche e digitali, e disegni originali con le idee e i disegni, che hanno 

costituito la base delle varie opere di Teun Hocks. 

Nel suo processo creativo, Teun Hocks combina molte abilità, è allo stesso tempo 
performer, scenografo, fotografo e pittore e sa anche, come nessun altro, sfruttare 

le vaste possibilità della fotografia digitale. 

Prima di disegnare il set e metterlo in scena, Teun Hocks prima traduce le sue idee 

in disegni, poi costruisce il set nel suo studio, lo fotografa con pellicola 6 × 9 cm, 

ingrandisce e stampa grandi immagini in bianco e nero in tonalità seppia, quindi 
le dipinge fotografie di grande formato con pittura ad olio trasparente utilizzando 

tamponi di cotone che ha fatto lui stesso. 

Teun Hocks crea la narrazione sulla base di scene della vita (quotidiana) o della 

propria fantasia. 
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Il fotografo olandese non esita a mettersi in situazioni imbarazzanti, piuttosto 

comiche, surreali, che illustrano le frustrazioni, le difficoltà che tutti possiamo 
incontrare nella nostra società o nella nostra vita. Divertenti, ironiche, sarcastiche 

e soprattutto assurde, le immagini esprimono la discrepanza tra i sogni, le 

aspettative umane e la realtà della vita quotidiana. Il fatto che dipinga le sue 

stampe conferisce alle sue fotografie uno stile iconico ancora più confuso. 

 

 
Senza titolo, Lambda C Print_RA4 after dig image, dig col, © Teun Hocks, courtesy Michäle Schoonjans Gallery 

 

Negli ultimi anni, Teun Hocks ha esteso il suo lavoro anche alle serie di foto digitali, 

con la differenza che il risultato di queste serie è più cinematografico che pittorico. 

Questi foto-quadri non hanno titolo perché l'artista vuole che tutti, coloro che li 

guardano, abbiano la libertà di trovarne uno per loro. 

Sulla scia dei fotografi che considerano la fotografia come un campo di ricerca, i 
suoi progetti sono al crocevia tra pittura e fotografia, e danno l'impressione di 

finire direttamente in un'illustrazione, in un disegno o in un fumetto. Attraverso il 
suo lavoro, Teun Hocks esplora con sensibilità l'equilibrio tra sogni, opinioni e 

banalità. Riesce a combinare eventi piuttosto banali in qualcosa di strano. 

Conferisce così una forza lirica al suo lavoro, dove l'umorismo nero devia la realtà 

e una dolce malinconia ci porta nel suo universo poetico. L'artista è diventato un  
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grande maestro nell'arte di interpretare “l'innocente Mr. Everyone in un ambiente 

sempre strano, incomprensibile e spesso divertente”, dice il critico d'arte Janet 
Koplos o per concludere come direbbe il Jean-Jacques Rousseau “Il mondo della 

realtà ha i suoi limiti. Il mondo dell'immaginazione è senza confini. " 

 

 
Senza titolo, Lambda C Print_RA4 after dig image, dig col, © Teun Hocks, courtesy Michäle Schoonjans Galler 

 

Nato a Leida nel 1947, Teun Hocks vive e lavora a Saint-Pierre-les-Bois in Francia 
e a Rotterdam nei Paesi Bassi. Ha studiato all'Accademia di Belle Arti Sint-Joost di 

Breda. 

In oltre 40 anni di carriera, Teun Hocks ha una carriera impressionante durante la 

quale ha insegnato in prestigiose accademie nei Paesi Bassi: disegno alla Design 
Academy, Eindhoven (1980 - 2012) e fotografia e disegno alla Rietveld Academy, 

Amsterdam (1991 - 2000). Oltre all'insegnamento, ha una serie di mostre 

personali, tra le altre 'Het Late Uur' al Muzee di Ostenda nel 1999, e in gruppi in 
tutto il mondo. Esegue ordini, come le vetrate della chiesa di Dordrecht, la 

personalizzazione di una locomotiva Deutsche Bahn e Marklin…. E per completare 
il giro, nei Paesi Bassi, partecipa ad attività e spettacoli teatrali. Teun Hocks è un 

artista nel cuore. 

Teun Hocks è rappresentata da Torch Gallery, Amsterdam (NL) - Galerie Patricia 

Dorfmann, Parigi (F) - Fahey / Klein Gallery, Los Angeles (USA) - Paci 

Contemporary, Brescia (IT) e Michèle Schoonjans Gallery (B). 
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Senza titolo, Olio su stampa ai sali d'argento alla gelatina tonica, © Teun Hocks, courtesy Michäle Schoonjans Gallery 

 

---per altre immagini: link 

________________________________ 

dal 05.09 al 30.10.2021 

Galleria Michèle Schoonjans – https://micheleschoonjansgallery.be/ 
Rivoli#25⎢690 Chaussée de Waterloo, 1180 Uccle Bruxelles (B) +32 478 71 62 96 

Orario: Giovedì, Venerdì, Sabato 11-18 e su appuntamento 

PARCHEGGIO Parcheggio Rivoli al piano -1 dell'edificio Rivoli, ingresso Rue St-

Georges | St-Jorisstraat 

Telefono +32 478 71 62 96 

E - mail info@micheleschoonjansgallery.be 

 

 

 

 

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://loeildelaphotographie.com/fr/michele-schoonjans-gallery-teun-hocks-untitled/?ct=t%28Newsletter+FR+09032021%29
mailto:info@micheleschoonjansgallery.be
mailto:info@micheleschoonjansgallery.be
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

