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La paura di non farcela,  

in quella Parigi catturata da Daido Moriyama 
 

di Gianluca De Dominici da https://www.thestreetrover.it/ 
 

Parigi. Il solo nominarla mi scuote le interiora. Il suono del suo nome mi trasmette 

immediate sensazioni: sento le strade affollate, come se mi trovassi fisicamente 
lì, e il chiacchiericcio delle persone, sedute ai Café, che con grande disinvoltura, 

addentano un croissant, lasciandone cadere qualche pezzetto sui vestiti. 

È una città che ami, pur non avendola mai vista di persona. Ha un fascino 

intangibile: ne hai sentito parlare così tante volte nella tua breve vita da mortale, 

da esserti ormai entrata nelle ossa, come se fosse da sempre parte di te stesso. 

Daido Moriyama se ne era innamorato da piccolo. Leggeva con voracità diverse 
riviste di arte e di fotografia, e capitava spesso di avere di fronte ai suoi occhi, tra 

una pubblicità di intimo, e un quiz sull’intelligenza, delle straordinarie immagini 

della città francese. 

Per lui era il paradiso, il luogo in cui avrebbe voluto vivere fino alla sua 

morte. 

Diventa grande, fotografa, fa esperienze, ma l’obiettivo nella sua mente è sempre 
lo stesso: andare a Parigi, trovare una casetta modesta ed avviare lì la sua attività 

da gallerista. 

Si rimbocca fin da subito le maniche. Il viaggio costa molto e allora si dà da fare 
per racimolare un pò di contanti utili ad affrontare questo spostamento in un’altra 

città. Fotografa per diverse riviste e lo fa tanto bene da essere apprezzato da tutti, 

anche da coloro che non sapevano un bel niente di fotografia. 

Nel 1988 i tempi sono ormai maturi e allora parte, ad inseguire il suo sogno. Ma 

come sarà andata a finire tutta questa storia? 

Beh, se questa storia fosse finita bene, non sarebbe stata raccontata e non sarebbe 
stata inserita in un progetto così importante per Daido Moriyama. Oggi, senza di 

lei, conosceremmo un altro Daido, magari peggiore della sua versione reale e 

magari sconosciuto al mondo della fotografia. 

Perché le cose non vanno sempre come ci eravamo prefissati in partenza. 

Daido fallì a Parigi. Si sentiva un estraneo in qualsiasi luogo in cui si trovasse. Ogni 

cosa gli sembrava spaventevole, oscura, e non riusciva ad entrare a contatto con 
le persone: le stesse che nelle sue immagini erano state da sempre al centro della 

sua ricerca. 

La fotografia gli venne in aiuto in quegli anni. Attenuò il suo pessimismo e il suo 

malumore permettendogli di scandagliare, a piccoli passi, la città che aveva da 

sempre sognato. 

Solo che nelle sue immagini non vediamo la Parigi romantica e straordinaria tipica 

delle cartoline. È una Parigi tetra, oscura, abitata da mostri e strane 

creature. 

È la Parigi nella mente offuscata di Daido, quella che lo tormenta nei sogni e che 

gli fa maledire ogni giorno il momento in cui decise di partire. 

La sua vita lì fu straziante. Passava le sue giornate a camminare, vedere, bere 
ai café e, ogni tanto, quando si sentiva ispirato, fotografare con la sua Asahi 

Pentax. Ma questa cosa gli faceva più male che bene. 

https://www.thestreetrover.it/
https://www.thestreetrover.it/daido-moriyama-il-fotografo-delle-vibrazioni-cittadine/
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Sentirsi un estraneo, un alieno in mezzo alle persone, è una sensazione terribile, 

frustrante, come quasi vedersi rifiutato un lavoro, dopo averci speso tanti mesi ed 

energie di sopra. 

 

  
© Daido Moriyama 

La sua visione idilliaca della città si incrinò a tal punto da non riuscire a portare a 

termine il suo compito. Tornò in Giappone, con la convinzione che questa 
esperienza lo avesse stravolto, demolito parzialmente nell’animo, ma altresì 

stimolato a proseguire il suo lavoro da fotografo, e a lasciare agli altri tutto il resto. 

Non si vince sempre nella vita e Daido lo sa bene e per questo non si è dato per 

vinto. Se bastasse una singola cattiva esperienza a minare tutte le nostre 
convinzioni, e tutti i nostri propositi, oggi non esisterebbero grandi 

fotografi o grandi artisti. 

Non fatevi abbattere quindi quando tornate a casa senza un buono scatto o senza 

essere riusciti nel vostro primario intento. Ci vuole tempo e pazienza. Daido 
sarà pur sempre un super eroe nella nostra immaginazione, ma come noi, anche 

lui si é visto sbattute in faccia tante porte. 

Daido parla della sua esperienza in questo piccolo libriccino. Al suo interno, oltre ad una 
parte diaristica, un discreto numero di immagini, in pieno stile Moriyama, caratterizzate da 
uno stile tremendamente intimo ed inquietante. 

----------- 

sfoglia il libro: link 

Frida Kahlo. Una vita per immagini 

Comunicato Stampa da https://www.arte.it/ 

Frida Kahlo. Una vita per immagini è il titolo della mostra promossa dal Comune 
di Ancona, Assessorato alla Cultura e organizzata da Civita Mostre e Musei con 

https://amzn.to/2Mqoch6
https://www.youtube.com/watch?v=Ob-SfAhDgwI&t=13
https://www.arte.it/
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Diffusione Italia International Group, che sarà aperta al pubblico alla Mole 

Vanvitelliana dal 27 febbraio 2022 al 22 maggio. 

 
Guillermo Kahlo, Frida, Messico, 1932. Stampa al platino/palladio 
  

"É un anno speciale per la fotografia e l'arte ad Ancona. La mostra, che racconta 
attraverso gli scatti di grandi fotografi la vita di Frida Kahlo, testimonia la capacità 

della Mole di ospitare eventi e coinvolgere pubblici utilizzando codici differenti, 
anche contemporaneamente. Così, questa prima parte dell'anno vede due grandi 

eventi espositivi diversi, la mostra su Frida Kahlo e la mostra Terra Sacra, 

accomunate da una ricerca della qualità, del respiro nazionale, dell'arte che sta a 
cavallo tra il Novecento e il contemporaneo", afferma Paolo Marasca, Assessore 

alla Cultura e Turismo del Comune di Ancona. 

Attraverso un centinaio di scatti, per la maggior parte originali, la mostra 

ricostruisce le vicende della vita controcorrente della grande artista messicana, 
alla ricerca delle motivazioni che l’hanno trasformata in un’icona femminile e pop 

a livello internazionale. In effetti le foto sono state realizzate dal padre Guillermo 
durante l’infanzia e la giovinezza della figlia e poi da alcuni dei più̀ grandi fotografi 

della sua epoca: Leo Matiz, Imogen Cunninghan, Edward Weston, Lucienne Bloch, 
Bernard Silbertein, Manuel e Lola Alvarez Bravo, Nickolas Muray e altri ancora. In 

questo straordinario “album fotografico” si rincorrono le vicende spesso dolorose 
ma sempre appassionate di una vita, oltre agli amori, alle amicizie e alle avventure 

di Frida.  In mostra è esposto anche un gruppo di piccole fotografie molto intime 

di Frida, scattate dal gallerista Julien Levy. 

Il percorso di mostra ricostruisce innanzitutto il contesto in cui si è affermata la 

sua personalità: è il Messico del primo Novecento, attraversato da una rivoluzione 
che ne ha cambiato la storia, grazie a umili campesinos ed eroici protagonisti come 

Pancho Villa e Emiliano Zapata. L’epopea e il mito della rivoluzione messicana 
resteranno impresse nella mente di Frida e ne forgeranno il carattere indomito, 

alimentando il suo senso di ribellione verso le convenzioni borghesi e le imposizioni 
di una società̀ fortemente maschilista. In questo contesto si innestano le vicende 

della famiglia Kahlo. Guillermo, il padre, è un fotografo di professione di origine 
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tedesca, giunto in Messico nel 1891 e ben presto innamoratosi del paese che lo ha 

accolto. La sua attività è testimoniata da alcune fotografie realizzate su incarico 
del governo austriaco, per documentare le chiese del Messico, erette nel periodo 

coloniale. 

Di sangue misto, tedesco e messicano, Frida cresce nel mito di un Messico 
rivoluzionario, introiettando tutti i caratteri di una personalità̀ libera e indomita, 

che trova nella pittura un linguaggio appassionato, viscerale, dai forti contenuti 
impietosamente autobiografici, con cui si racconta senza ipocrisie. Tutta la sua 

opera è una forma di autoanalisi, alla ricerca di una propria identità̀ e di una 
ragione di vita. Nei suoi numerosi autoritratti non teme di mettere a nudo le proprie 

debolezze e le proprie inquietudini.  

Accanto a Frida è spesso ritratto Diego Rivera, il pittore e muralista con cui ha 

condiviso un rapporto intenso e turbolento, che ha attraversato gran parte della 
sua vita. Ma vi appaiono anche altri personaggi come Leon Trotsky e André 

Breton.   In mostra è esposto anche un gruppo di piccole fotografie molto intime 
di Frida, scattate dal gallerista Julien Levy ed alcuni documenti come il catalogo 

originale della mostra di Frida, organizzata da André Breton a Parigi, il primo 
“manifesto della pittura rivoluzionaria” firmato da Breton e Rivera, una 

documentazione fotografica della sua famosa Casa Azul, alcune litografie di Rufino 

Tamayo e un grande dipinto realizzato dal pittore cinese Xu De Qi che 
riproduce Las Dos Frida. La mostra si chiude con un video che raccoglie le poche 

immagini filmate della grande artista messican 

Tutto il percorso espositivo è accompagnato da un’audioguida a disposizione di 

tutti i visitatori, inclusa nel biglietto. Il catalogo, curato da Vincenzo Sanfo, è edito 

da Papiro Art. 

Esibendo il biglietto di Frida Kahlo Una vita per immagini si può visitare con 
tariffa ridotta la mostra Terrasacra, in corso alla Mole. La promozione è reciproca 

e quindi esibendo il biglietto di Terrasacra si può accedere alla mostra dedicata a 

Frida Kahlo con biglietto a tariffa ridotto.   

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

Dal 27 Febbraio 2022 al 22 Maggio 2022 
ANCONA, Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio 28 

Orari: dal martedì alla domenica 10.00 – 19.00. Lunedì chiuso 

COSTO DEL BIGLIETTO: intero € 11,00 ridotto € 9,00 gruppi di minimo 12 persone, 

possessori del biglietto mostra Terrasacra, giornalisti non accreditati e titolari di apposite 

convenzioni, Ridotto speciale € 4,00 per ragazzi dai 6 ai 18 anni, scuole Gratuito minori 

di 6 anni, disabili e accompagnatori, giornalisti accreditati, guide turistiche con patentino, 

docenti accompagnatori. Prevendita € 1,00 

INFO: serviziculturali@civita.art      SITO: http://www.lamoleancona.it 

 

I dimenticati dell’arte. Giuseppe Loy, il fotografo del boom 
 

di Ludovico Pratesi da https://www.artribune.com/ 
 

l’Italia degli anni cinquanta e sessanta e del miracolo economico è la protagonista 
assoluta degli scatti di Giuseppe Loy, fotografo scoperto solo dopo la sua morte 

Il suo mestiere era quello di dirigente in una ditta di costruzioni, ma la sua vera 
passione era la fotografia. Per trent’anni è stato accompagnato dalla sua fedele 

Leica, grazie alla quale ha scattato più di 70mila immagini, per raccontare 
l’Italia degli Anni Cinquanta e Sessanta, dalla ricostruzione postbellica alla dolce 

vita.   

mailto:serviziculturali@civita.art?subject=Richiesta%20informazioni.
http://www.lamoleancona.it/
https://www.artribune.com/
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Giuseppe Loy, Atelier Lucio Fontana, Milano, 1966. Courtesy Fondazione Loy 

 

LA STORIA DI GIUSEPPE LOY 

 
Giuseppe Loy (Cagliari, 1928 ‒ Roma, 1981) era curioso di tutto, dalle famiglie 

che affollavano le spiagge la domenica agli atelier degli artisti d’avanguardia 
come Afro e Alberto Burri. Maestro del bianco e nero, sapeva cogliere con 

precisione e ironia le trasformazioni di un Paese che stava cambiando, 
soffermandosi sulle rughe di un volto, la posa di un bagnante, la malinconica 

poesia di un manifesto strappato, nonostante fosse un autodidatta.  

 
Giuseppe Loy, Atelier Lucio Fontana, Milano, 1966. Courtesy Fondazione Loy 

https://www.artribune.com/report/2012/12/afro-il-segno-della-vita/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-moderna/2021/10/alberto-burri-mostra-alba-langhe-fondazione-ferrero/
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Nato a Cagliari da Guglielmo Loy Donà e Anna Sanjust, a dieci anni Giuseppe segue 

la famiglia nella Capitale, dove trascorre tutta la vita. Si laurea in giurisprudenza 
ed entra a lavorare come commesso in un negozio di stoffe: a ventisei anni sposa 

Rosetta Provera (la scrittrice Rosetta Loy), mentre dal 1953 al 1957, grazie 

all’appoggio del fratello maggiore Nanni, diventato regista, lavora nel 
cinema per la Scalera film, come segretario di edizione e direttore di produzione. 

Giuseppe metteva annunci sui giornali per cercare “uomini di ogni età, totalmente 
calvi” per essere scritturati in pellicole come Guerra e pace (1956) di King Vidor 

o La Grande Strada Azzurra di Gillo Pontecorvo (1957). 
 

GIUSEPPE LOY E LA FOTOGRAFIA 

Ed è proprio dalla fine degli Anni Cinquanta che Loy comincia a esercitare la sua 

passione per la fotografia, in maniera timida e mai spettacolare, con scatti rubati 
tra gli ombrelloni delle spiagge del litorale romano o nei vicoli del centro di Roma, 

per ritrarre un’umanità semplice ma ancora autentica: la stessa che aveva 

affascinato Pier Paolo Pasolini o Elsa Morante. 

 

Giuseppe Loy, Roma, Piazza Navona, 1964. Courtesy Fondazione Loy 

Non immagini costruite, ma piuttosto “appunti visivi” che messi insieme 
raccontano un occhio fotografico vicino alle cose e lontano da ogni forma 

di artificio visivo: non è un caso che nel 1968 Giuseppe si sia iscritto al Partito 
Comunista, per avviare un’attività politica rivolta soprattutto alla formazione di 

centri culturali nell’Italia meridionale. Pochi i riconoscimenti in vita per il Loy 
fotografo: alcune foto esposte negli Anni Sessanta e Settanta alla Libreria Einaudi 

e allo spazio culturale Il Politecnico, mentre nel 1979 espone alla galleria Il Segno. 
Le cose vanno un po’ meglio dopo la sua morte, causata da un infarto nel 1981: 

altre due personali alla galleria Il Segno (1983 e 2004) e una alla galleria Sulcis a 
Cagliari nel 2014. A portare sotto i riflettori l’opera fotografica di Loy è stata 

l’antologica Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981, curata da 
Chiara Agradi e Angelo Loy a Palazzo Barberini nel 2021 (catalogo Drago), che per 

la prima volta ha permesso di valutare il talento di un grande e appartato 

https://www.artribune.com/arti-performative/cinema/2017/01/mostra-gillo-pontecorvo-teatro-dioscuri-quirinale-roma/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2021/12/100-anni-nascita-pier-paolo-pasolini-mostre-roma/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2020/03/muore-a-roma-angelica-savinio-figlia-di-alberto-savinio-fondo-la-galleria-il-segno/
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interprete del “miracolo italiano”, che avrebbe meritato un riconoscimento meno 

tardivo. L’archivio di Giuseppe Loy, curato dal figlio Angelo, è consultabile online. 

--- per altre immagini: link 

Brass mon amour  

da http://www.arte.it/ 

 
                          © Archivio Tinto Brass | Tinto Brass sul set di 'Snack Bar Budapest' I Ph. Gianfranco Salis 
  

Sono ateo per istinto. 
Ma se Dio esiste ed è amore infinito, 

non c’è nessuno più di me vicino a Dio. 

Tinto Brass 

 

Tinto Brass, la sua vicenda artistica e personale, sono al centro della 
mostra Brass mon amour, allestita a Villa Bottini a Lucca, dal 21 maggio al 

12 giugno 2022. 

La rassegna è uno degli appuntamenti più attesi della nuova edizione di Photolux 

Festival - Biennale Internazionale di Fotografia di Lucca - You can call it 

love, quest’anno dedicata al tema dell’amore. 

Nata da un’idea di Fabio Macaluso, a cura di Caterina Varzi, Enrico Stefanelli, 
Chiara Ruberti, Francesco Colombelli, Rica Cerbarano, Brass mon amour - il cui 

titolo gioca con quello dell’ultimo lungometraggio di Tinto Brass, Monamour, e con 
l’argomento che lega le iniziative di Photolux Festival - ripercorre la carriera del 

regista veneziano, una delle figure più originali del cinema italiano, soprattutto per 
l’ostinazione con cui, contro ogni condizionamento esterno o censura, si è 

mantenuto fedele a due costanti della ricerca espressiva: l’esperimento visivo e 

l’immersione nei labirinti dell’eros. 

Il percorso si snoda attraverso 120 fotografie e documenti inediti - sceneggiature, 

bozzetti di scenografie e costumi, polaroid dei provini, manifesti, lettere - 
provenienti dall’archivio privato di Tinto Brass, che conducono il visitatore alla 

scoperta degli aspetti più curiosi della realizzazione dei film, degli episodi che 

hanno caratterizzato il suo rapporto con gli attori e dei ricordi sulla sua vita privata. 

https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2022/04/dimenticati-dellarte-giuseppe-loy/
http://www.arte.it/
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Le fotografie raccontano il cammino di Brass nella sua prima stagione espressiva, 

da Chi lavora è perduto (1963) ad Action (1980). Qui il Maestro è ritratto con 
alcuni dei suoi attori preferiti, quali Alberto Sordi, Jean Louis Trintignant, Ewa 

Aulin, Anita Sanders, Tina Aumont, Gigi Proietti, Vanessa Redgrave, Franco Nero. 

Il tempo della liberazione dei sensi, da La chiave (1983) a Hotel Courbet (2009), 
momento centrale dell’esposizione, viene illustrato con gli scatti del fotografo di 

scena Gianfranco Salis, espressione di un sodalizio artistico quarantennale con il 

Maestro. 

Una particolare sezione della rassegna, riservata ai maggiorenni, è dedicata alle 

immagini più proibite. 

Accanto a esse, sarà proiettato il film Istintobrass di Massimiliano Zanin, che 
Photolux Festival propone a testimonianza del modo di fare cinema di un regista 

cresciuto nel solco dell’esperienza accumulata da Roberto Rossellini e Joris Ivens, 
oltre che dalla Nouvelle Vague francese, ma anche dalla passione di creare un 

racconto per immagini. 

È sul culto estremo dello stile che si basa il cinema di Brass, nella convinzione che 

solo la forma, il significato, possono dare un senso e un contenuto agli aspetti 

grotteschi della realtà. 

Nel laboratorio del regista scopriremo l’uomo, la sua vicinanza alle trame e ai 

personaggi dei suoi film, il suo immenso amore per la vita. 

“Una mostra che aggiunge un ulteriore momento di riflessione sull’amore” – come 

dichiara il comitato di direzione artistica del festival – “Se i tabù legati all’eros e 
alla sua rappresentazione sembrano oggi finalmente superati, perché la filmografia 

di Tinto Brass continua a rappresentare un’insidiosa anomalia nel panorama del 

cinema italiano?” 

L’evento sarà l’occasione per presentare l’autobiografia del regista scritta insieme 

a Caterina Varzi, Tinto Brass. Una passione libera (Marsilio Editore, 2021). 

La nuova edizione di Photolux Festival - Biennale Internazionale di Fotografia di 
Lucca, dal titolo You can call it Love, si avvale di un comitato di direzione artistica 

composto da Rica Cerbarano, Francesco Colombelli, Chiara Ruberti ed Enrico 
Stefanelli, e si compone di oltre 20 esposizioni, ospitate in alcuni dei luoghi più 

prestigiosi nel centro della città toscana, e di una serie d’iniziative collaterali come 
conferenze, workshop, letture portfolio, incontri con i protagonisti della fotografia 

internazionale. 

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

Dal 21 Maggio  al 12 Giugno 2022 

LUCCA, Villa Bottini, Via Elisa 9 
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 0583 53003 

SITO UFFICIALE: http://www.photoluxfestival.it 

Dal vero. Fotografia svizzera del XIX secolo 

da https://www.corrierenazionale.it/ 

Il MASI Lugano presenta “Dal vero. Fotografia svizzera del XIX secolo”. La mostra 

è la prima panoramica esaustiva dedicata ai primi cinquant’anni di diffusione del 
medium fotografico in Svizzera e presenta importanti opere storiche mai esposte 

prima d’ora, come la prima fotografia in assoluto del Cervino e le più antiche foto 
scattate nel Cantone Ticino. La sensazione data dalla nuova esperienza visiva, 

l’immediato scambio tra arte e fotografia, il suo ruolo chiave nello sviluppo del 
turismo, il suo impiego come testimonianza degli usi e costumi locali e nell’ambito 

http://www.photoluxfestival.it/
https://www.corrierenazionale.it/
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industriale e scientifico sono alcuni dei focus tematici esplorati dalla mostra. La 

storia della diffusione della fotografia in Svizzera viene così delineata in un 
percorso approfondito e piacevole al contempo, che abbraccia oltre 400 opere 

fotografiche dal 1839 agli anni ’90 dell’Ottocento – molte delle quali mai esposte 

prima – provenienti da oltre 60 collezioni pubbliche e private. I differenti accenti 
nelle diverse zone e regioni linguistiche del paese tratteggiano così il carattere 

progressista e lo sviluppo dinamico del giovane stato federale nell’Europa dell’Ottocento. 

La mostra è coprodotta con Fotostiftung Schweiz, Winterthur e Photo Elysée, 

Losanna, ed è ospitata nella sede del MASI Lugano presso il LAC. 
 

 

Il percorso 

“Specchio dotato di memoria”: così veniva definito il dagherrotipo, procedimento 

fotografico di sviluppo delle immagini su lastra di rame, uniche e non riproducibili. 
Questa tecnica raggiunge la Svizzera, anche quella più interna, grazie a fotografi 

itineranti, che con le loro pesanti macchine fotografiche realizzano immagini chiare 

e precise, secondo natura, appunto, “dal vero”. 

Nelle sezioni iniziali della mostra, dedicate agli esordi della fotografia e quindi alla 
dagherrotipia, spiccano, tra gli altri, alcuni maestri svizzeri di quest’arte come il 

banchiere, diplomatico e dilettante ginevrino Jean-Gabriel Eynard e l’incisore 

Johann Baptist Isenring, celebre per i ritratti dagherrotipi a “grandezza naturale”. 
Emerge chiaro come, nei suoi primi passi, anche in Svizzera la fotografia fosse 

ancora fortemente intrecciata – per la scelta dei soggetti, principi compositivi e 
utilizzo – con le altre arti, in particolare la pittura, a cui si sostituirà come valida 

alternativa per ritratti economici. Ma anche con le arti grafiche, di cui si mette al 
servizio. Proprio Isenring diffonderà infatti in Svizzera l’utilizzo della fotografia 

come modello per incisioni, tecnica impiegata anche dalla prima fotografa donna, 
Franziska Möllinger, nelle sue vedute svizzere pubblicate come litografie dal 1844. 

Risale invece al 1842 uno dei rari dagherrotipi conosciuti del Ticino, il ritratto di un 
giovane sconosciuto ed elegantemente vestito – esempio lucente della borghesia 

in ascesa – realizzato a Lugano. Grazie allo sguardo esterno, quello dei viaggiatori, 
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comincia a essere immortalata la grandiosità del paesaggio svizzero e delle sue 

montagne. Sorprende il taglio incredibilmente moderno degli spettacolari 
dagherrotipi dell’artista inglese John Ruskin, che realizza le prime fotografie del 

Ticino, come quella di una roccia vicino al Castelgrande di Bellinzona (1858) o, nel 

1849, la prima immagine mai scattata del Cervino. Di lì a breve, la fotografia si 
rivelerà un veicolo potentissimo per la pubblicità turistica, processo favorito dallo 

sviluppo delle infrastrutture di trasporto svizzere, che va di pari passo con la 
semplificazione del processo fotografico (grazie all’uso dei negativi in vetro e 

stampe all’albumina). Nascono così motivi popolari e “mete” turistiche, come la 
cascata di Staubbach nella valle di Lauterbrunnen, immortalata nell’immagine 

dell’inglese Francis Frith, del 1863. È dell’anno seguente una foto mozzafiato del 
celebre fotografo francese Adolphe Braun, che cattura le infinite distese del 

ghiacciaio del Rodano attraversato da un gruppo di scalatori, tra cui anche una donna. 

Se da un lato la fotografia è al servizio dell’apertura internazionale, dall’altro essa 

è impiegata anche per creare un’identità svizzera idealizzata, che deve distinguersi 
dallo straniero. Questo fenomeno è evidente nella serie “Customes Suisses” (1875 

ca) di Traugott Richard, con tipi contadini e ragazze in un costume tradizionale che 
non corrisponde a nessuna realtà. Ma, prima che altrove, la fotografia è utilizzata 

in Svizzera per identificare lo straniero e il diverso all’interno dei confini del Paese. 

In mostra, un corpus unico di ritratti su carta salata segna l’inizio della cosiddetta 
fotografia segnaletica: si tratta di ritratti di senza tetto e nomadi, realizzati nel 

1852-53 dallo stesso Carl Durheim – persone che, dopo la fondazione dello stato 
nel 1848, vengono spostate da un cantone all’altro senza essere accettate. Un’altra 

sezione mette in luce la fotografia come professione e l’emergere di studi di ritratti 
locali negli anni ’50 dell’Ottocento, fenomeno che porterà a una facile 

commercializzazione e standardizzazione delle immagini. Anche i fratelli Taeschler 
di San Gallo approfittarono di questa tendenza. Eppure lo scatto più 

impressionante è quello, su tutt’altro registro, del loro fratellastro Carl, che, come 
in un’istantanea, catturò un gruppo di soldati francesi internati nella Chiesa di St. 

Mangen nel 1871, durante il conflitto franco-prussiano. 

In un’ampia sezione alla fine del percorso della mostra è evidenziato il ruolo della 

fotografia, dalla fine degli anni ’60 dell’Ottocento, nel documentare la scienza, la 
medicina, gli sviluppi tecnici e lo sviluppo urbano ed idraulico del territorio 

svizzero. Nel campo della medicina, impressionano le fotografie di Emil Pricam di 

pazienti prima e dopo un’operazione, o la documentazione sistematica di orecchie 
malformate di Robert Schucht. La costruzione della ferrovia del Gottardo nel 1872-

82, documentata, tra gli altri, dallo stesso Adolphe Braun, è considerata un primo 
esempio di costruzione all’avanguardia e progressista nella Svizzera 

dell’Ottocento. Un progetto enorme, che avrebbe cambiato permanentemente lo 

sviluppo urbano ed idraulico del territorio svizzero. 

Sono parte della mostra anche un video con le interviste al curatore Martin Gasser 
e alla curatrice Sylvie Henguely e un video sui dagherrotipi e le tecniche 

fotografiche, con la restauratrice Sandra Petrillo. La mostra è accompagnata da 
una pubblicazione esaustiva disponibile in tedesco e francese edita da Steidl 

Verlag, Göttingen. 

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

Dal vero. Fotografia svizzera del XIX secolo 
dal 3 aprile al 3 luglio 2022 

MASI, Museo d’Arte della Svizzera Italiana - via Canova 10, 6900 Lugano (CH) 

Orari: Ma/Me/Ve: 11:00–18:00, Gi: 11:00–20:00, Sa/Do/Festivi: 10:00–18:00, 
Lu: chiuso                                                                                                                                  

041 (0) 58 866 42 40 -  info@masilugano.ch -  https://www.masilugano.ch/ 

mailto:info@masilugano.ch
https://www.masilugano.ch/
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Silvia De Giorgi: Tracce 

da http://foto-forum.it 

Silvia De Giorgi è un’artista e fotografa che vive e lavora fra Bolzano (Italia) e Oslo 
(Norvegia). Attraverso la sua pratica artistica esplora di frequente la relazione tra 

persone, paesaggi e ricordi. Le sue opere si basano sulle sue personali esperienze 
del contesto naturale e sono spesso connesse ai paesaggi dell’Alto Adige, la sua 

regione d’origine, come anche ai luoghi visitati durante i viaggi all’estero. In questa 
mostra fotografia, frottage archeologici e oggetti naturali sono mischiati per offrire 

uno sguardo sulla sua esplorazione, tutt’ora in corso, del paesaggio naturale. 

La ricerca di (Silvia) De Giorgi tiene conto delle teorie dell’antropologia sociale e si 

occupa del concetto di “terra” intesa come uno spazio di transizione e 
cambiamento, piuttosto che un palco per l’azione umana – paesaggio come 

“società, un network di relazioni”, che comprende la terra stessa, gli elementi, la 
vita animale e vegetale, le storie e le credenze spirituali dei/lle suoi/e abitanti 

(Johnson, 2010). 

 

  The Settlement, 2019 © Silvia De Giorgi 

I siti che documenta si trovano spesso dove la terra è segnata da tracce del 

passato: luoghi esposti a condizioni climatiche difficili e posti che portano i segni 
di una passata presenza umana. Nei suoi viaggi, cerca assiduamente siti preistorici 

che l’ambiente circostante ha condizionato e di cui si è riappropriato, come ad 

esempio monumenti neolitici, antichi insediamenti e incisioni rupestri. Come le 
rocce, le rupi e le montagne, questi primi segni dell’esistenza umana nel paesaggio 

vengono lentamente spazzati via dal tempo e dagli elementi naturali. 
Il carattere temporale dei paesaggi è enfatizzato nelle sue fotografie dall’uso di 

processi fotografici alternativi e carte fotografiche scadute. L’acqua, le sostanze 
chimiche e gli elementi che influenzano le formazioni geografiche si riflettono nella 

camera oscura, dove le immagini sono stampate su carta fotografica invecchiata. 
Le stampe sono caratterizzate da aree sbiadite, macchie e colorazioni impreviste. 
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Sono spesso alterate dalla luce, anche dopo l’elaborazione, il risultato ottenuto è 

quello di immagini con bassi contrasti che potrebbero deteriorarsi e cambiare il 

loro aspetto nel tempo. 

Di frequente le immagini di (Silvia) De Giorgi vengono sottoposte a una tecnica 

simile al collage in camera oscura e giustappongono elementi provenienti da luoghi 
diversi, fondendo differenti strati fatti di storie personali e collettive in scene 

ricostruite. Altre fotografie invece di raffigurare i siti stessi, hanno come punto di 
partenza piccoli oggetti raccolti nei luoghi visitati. Nelle immagini gli oggetti sono 

ingranditi e rimossi dal loro contesto, diventano essi stessi paesaggi astratti. 

 

Progress shots, 2019 (from left to right): detail of a prehistoric rock art panel, South Tyrol, Italy; frottage/ rubbing 
of the rock art panel on site; folded frottage detail, carbon paper on drawing paper.© Silvia De Giorgi 
 

Gli “sfregamenti” (frottages) ispirati alla documentazione archeologica e alle 
tecniche di conservazione rappresentano un altro aspetto della ricerca sui paesaggi 

di (Silvia) De Giorgi. I frottages documentano antiche incisioni rupestri, raccolte 
da diverse formazioni rocciose che si trovano nelle montagne e nelle valli dell’Alto 

Adige. Le incisioni rupestri preistoriche rappresentano una parte importante della 
storia dell’uomo ma vengono rapidamente distrutte dal cambiamento delle 

condizioni ambientali. Sono di solito situate in un paesaggio aperto e per questo 
esposte a condizioni atmosferiche estreme e all’inquinamento dell’aria. I frottages 

in questa mostra non solo registrano le caratteristiche geologiche della roccia e le 

deboli incisioni preistoriche sulla sua superficie ma fungono anche da “dialogo 
documentato” tra la parete rocciosa e l’artista. Contengono i suoi ricordi e le sue 

esperienze delle ore e dei giorni passati a lavorare sul posto, dentro il paesaggio. 

--- per altre immagini: link 

Riferimento: Johnson, L. (2010) Trail of Story, Traveller’s Path: Reflections on 
Ethnoecology and Landscape.  Edmonton, Canada; AU Press, Athabasca 

University 

------- 
Silvia De Giorgi: Tracce 
dal 6 aprile al 5 maggio 2022 

Galleria Foto Forum, via Weggenstein 3F, I – 39100 Bolzano 
Orari di apertura: dal martedì al venerdì 15.00 – 19.00, Sa 10.00 – 12.00 
Ingresso libero 

 +39 3669043610 (solo telefonate, no messaggi) - info@foto-forum 
 

http://foto-forum.it/exhibition-silvia-de-giorgi-spuren/?lang=it
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Michael Hauptman, fotografo che s’interroga sulle 

condizioni del pianeta 
 

di Marco Enrico Giacomelli da https://www.artribune.com/ 
 

Realizzate fra il 2006 e il 2018, le fotografie di Michael Hauptman contenute nel 

volume “Of matter and time” aprono una serie di riflessioni sul legame che 

intercorre fra esseri umani, natura e tecnologia. l’intervista 

 
Michael Hauptman ‒ Of Matter and Time (Damiani Editore, Bologna 2022) 

La tecnologia ci sta aiutando a entrare in connessione con gli altri esseri umani e 
con il pianeta su cui viviamo o ci sta portando a un isolamento irreversibile? 

Prendono le mosse da questo interrogativo le fotografie di Michael Hauptman (1984) 
contenute nel libro Of Matter and Time, pubblicato da Damiani Editore. 

 

 Michael Hauptman ‒ Of Matter and Time (Damiani Editore, Bologna 2022)  

https://www.artribune.com/author/marco-enrico-giacomelli/
https://www.artribune.com/
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Le poche righe che introducono il tuo libro citano il documentario 
antispecista Earthlings. Un episodio lo collega in modo fortuito a quanto sta 

accadendo in questi giorni. Infatti, il 21 luglio 2020 a Lutsk, in Ucraina, Maksym 
Kryvosh ha preso in ostaggio tredici persone su un autobus. Una delle richieste 

di Kryvosh era che il presidente ucraino Zelenskyi raccomandasse 
raccomandasse Earthlings in un video su Facebook. Cosa pensi dell’attuale 
situazione tra Russia e Ucraina? Credi che un artista debba assumere una 

posizione chiara ed esplicita? 
In realtà non conosco così bene quel documentario, ma verificherò. Quello che sta 

succedendo in Ucraina è assolutamente orribile, Putin ha molto di cui rispondere e la 
Russia deve porre fine immediatamente all’occupazione. Abbiamo bisogno di essere tutti 
uniti come terrestri [earthlings, N.d.T.] perché siamo tutti sulla stessa navicella spaziale. 

Indipendentemente dall’essere un artista o meno, ognuno ha diritto alle proprie 
convinzioni e posizioni, purché queste convinzioni non causino danni. 

La tecnologia è spesso accusata di alienarci dagli altri esseri viventi che vivono 
sul pianeta e dalla Terra stessa. Tu, invece, sei più ottimista. Puoi spiegare il tuo 
punto di vista? 

L’esempio più semplice che mi viene in mente è: immagina se tutta l’elettricità e l’energia 
sulla terra fossero solari e rinnovabili, e immagina che questo fosse tutto ciò che 

sappiamo. Anche se solo a livello inconscio, credo avremmo un rispetto e un 
apprezzamento diversi per il Sole e per tutto ciò che ci fornisce, ci sentiremmo più vicini 
a esso. È proprio come quando coltivi le tue verdure e il tuo cibo: lo apprezzi di più quando 

mangi e ti ci senti automaticamente più vicino. 

La prima e l’ultima pagina del tuo libro non presentano fotografie a tutta pagina 

ma composizioni complesse, tra il collage e il cadavre exquis. Mi hai fatto 
pensare a certe installazioni di Wolfgang Tillmans. Perché hai scelto questo tipo 
di presentazione? 

Se l’è inventata il designer con cui ho lavorato a questo libro e mi ha davvero colpito, 
perché sembra una specie di codice visivo e linguistico del futuro. È quasi come un codice 

verticale in stile Matrix, un testo che è informativo e racconta una storia. Quindi mostra il 
lavoro in un contesto più esteso rispetto a dati e informazioni. 

 

 Michael Hauptman ‒ Of Matter and Time (Damiani Editore, Bologna 2022) 

https://www.artribune.com/attualita/2022/03/video-la-serie-comica-del-presidente-ucraino-zelensky-arriva-in-tv-anche-in-italia/
https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2017/03/video-wolfgang-tillmans-mostra-tate-londra/
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LA FOTOGRAFIA SECONDO MICHAEL HAUPTMAN 

I titoli dei tuoi lavori sono molto “freddi”: giorno e ora dello scatto, tempo 
di esposizione ecc. Lo fai per prendere le distanze da un approccio alla 

fotografia ingenuamente romantico? 

Quelli in realtà non sono titoli. Sono solo dati. Sono tutte informazioni relative al 
momento in cui la materia è stata fotografata. Volevo includere tutte queste 

informazioni per informare ulteriormente e fornire un contesto. Speravo che 
aiutasse anche a esprimere il passare del tempo e la relazione tra le immagini, o 

in alcuni casi a dimostrare che, anche se le immagini sono prese a distanza di anni 

e in angoli opposti della Terra, si sentono ancora intimamente connesse. 

Alcuni dei tuoi lavori sono “sbagliati” dal punto di vista della fotografia 
professionale. Perché scegli quegli scatti? Con quali criteri decidi se una 

fotografia è adatta o meno a essere inserita in una storia? 
Non sono sicuro a quali lavori ti riferisci, ma se parli delle fotografie con visibili 

“errori” di Photoshop, l’ho fatto perché il processo che ho usato era in realtà un 
programma di Intelligenza Artificiale all’interno di Photoshop. Volevo esprimere ed 

esplorare ulteriormente il rapporto degli esseri umani con la tecnologia e la 
collaborazione che può fornire nell’arte e nella vita. Per quanto riguarda i criteri 

che cerco per il photo editing, è più una reazione gutturale e una sensazione a cui 

cerco di prestare attenzione. Non voglio mai pensare troppo quando edito, 

piuttosto cerco di ascoltare la sensazione di calma e il subconscio. 

Sembra quasi che tu ti senta più a tuo agio nel fotografare il paesaggio – 
sia esso naturale o antropizzato – piuttosto che gli esseri umani. È 

davvero così? 
Amo fotografare le persone. Riuscire a creare un momento particolare interagendo 

con una persona o semplicemente osservando un momento e catturandolo… è così 
speciale. Direi che mi diverto allo stesso modo, sia fotografando le persone che la 

natura e i paesaggi. Volevo che questo libro fosse terroso e singolare nel modo in 
cui siamo tutti connessi e uguali, girando intorno al nostro piccolo pianeta. A tal 

fine, ci sono molta più natura selvaggia e luoghi in cui le persone non abitano 
rispetto agli esseri umani sulla Terra, quindi, anche se non è un calcolo scientifico, 

volevo dare un’idea di come siamo solo una piccola percentuale della natura e del 

mondo in cui abitiamo e di cui facciamo parte. 

--- per altre immagini: link 

----------- 
Michael Hauptman ‒ Of Matter and Time 

Damiani Editore, Bologna 2022 
Pagg. 192, € 55 

ISBN 9788862087629 
https://www.damianieditore.com 

 

‘Supernatura’? “Un’esperienza fotografico-sensoriale 

che interroga l’uomo contemporaneo” 
 

di Micaela Ghisoni da https://www.piacenzasera.it/  
 

Mentre l’edera verde gioca tra il biancore delle tende della Da.Gallery, in via Trento 

16 a Piacenza, fa da perfetto sipario a “Supernatura”, mostra fotografica di 
Annamaria Belloni allestita all’interno della galleria nella sua ultima settimana 

piacentina per poi trasferirsi a Milano. Non solo sipario, l’edera verde sui vetri della 
galleria è anche preludio e riflesso dell’esperienza viva che l’autrice ha voluto 

https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2022/04/intervista-michael-hauptman-libro-of-matter-and-time/
https://www.amazon.it/matter-time-Michael-Hauptman/dp/8862087624?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2431VLSXLWDK0&keywords=Michael+Hauptman+%E2%80%92+Of+Matter+and+Time&qid=1649062895&s=books&sprefix=michael+hauptman+of+matter+and+time,stripbooks,90&sr=1-1&linkCode=sl1&tag=artribune01-21&linkId=7eaa0c301d5eea9633e69cec57f4c8a3&language=it_IT&ref_=as_li_ss_tl
https://www.damianieditore.com/
https://www.piacenzasera.it/
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creare allestendo Supernatura: molto di più di una semplice mostra di fotografie, 

un percorso in cui lo spettatore con i suoi cinque sensi è protagonista attivo. 

 

 
©Annamaria Belloni 

Le fotografie alle pareti rimangono centrali in tutto il percorso, mai oscurate 

dall’abbondante presenza di piante, terra e foglie, ma al contrario valorizzate dalla 
natura viva, che le fa respirare di vita. E mentre le immagini alle pareti, tra 

scampoli di quotidianità e tratti visionari, rimandano continuamente alla ricerca di 
un incontro possibile tra uomo e natura (non importa cosa rappresentino), il 

respiro della natura si sente, si vede, si tocca e si è potuto anche assaggiare 
passeggiando per la mostra: tanto che all’uscita continua a rimanere addosso. La 

mostra sarà visitabile a Piacenza fino al 9 aprile, tutti i pomeriggi dalle 17 alle 19 

presso la Da.Ga.llery,o su appuntamento (per info: annabelloni2@gmail.com).  

Il lavoro fotografico completo di Supernatura è visibile anche sul sito 

(www.annamariabelloni.com). 

Abbiamo intervistato Annamaria Belloni per capire meglio il suo lavoro, il suo 

rapporto con la natura e con la fotografia. 

Da vari lavori sulla memoria e sul tempo che scorre (ricordo ad esempio 
‘E la nave va’), passando per la rappresentazione visiva della forza della 

lingua popolare con ‘Una rondine non fa primavera’, fino all’osservazione 

di ciò che è e non sarà più in ‘Il gene rosso’. Con ‘Supernatura’ il focus 
fotografico si sposta sul rapporto tra natura e uomo contemporaneo. Da 

dove nasce questo cambio di prospettiva? 

In realtà ho sempre fatto fotografie sul rapporto tra natura e uomo 

contemporaneo. Andando a ripescare immagini più datate all’interno di lavori 
precedenti e mettendo poi insieme le foto di Supernatura, mi sono accorta che in 

effetti questo tema del rapporto tra uomo e natura mi è sempre stato caro. È vero, 
però, che prima avevo trattato altre questioni con la fotografia, come quelle da te 

citate nella domanda, quindi parlerei di un parziale cambio prospettico: non sono 
le mie prime immagini fotografiche sulla natura, ma siamo di fronte al primo mio 

lavoro che si concentra esclusivamente su questo tema. Il rapporto con la natura 
è una questione che mi interessa sempre di più negli ultimi anni e credo dovrebbe 

preoccupare un po’ tutti. Viviamo un’epoca in cui il mondo naturale è fortemente 

http://www.annamariabelloni.com/
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messo a rischio dalle attività umane e se vogliamo sopravvivere urge sicuramente 

rivedere il nostro rapporto con l’ambiente. La mia prospettiva si lega quindi alla 

nostra attualità. 

 

 

©Annamaria Belloni 

Cosa intende per ‘Supernatura’? Una visione contraria all’antropocentrismo 

cui siamo abituati? 

Sì, intendo esattamente una visione contraria all’antropocentrismo a cui siamo 

ormai abituati da secoli, se non da millenni. Siamo soliti concepire la natura come 
qualcosa che ci serve, che adorna la casa e le cose, ma dovremmo imparare a 

vederla, anche e soprattutto, come qualcosa che è più forte e più grande di noi e 
per questo ci sopravviverà Per una volta mi piaceva quindi l’idea di far risaltare la 

natura, il fascino misterioso e quotidiano del suo potere, evitando di mettere 

sempre l’uomo al centro di tutto. 

Due anteprime immersive del progetto fotografico ora in esposizione a 

Piacenza. Ci spiega lo spirito del percorso? 

La mostra vuole essere qualcosa di particolare. Non soltanto fotografie appese alle 

pareti, ma una vera e propria esperienza che tocchi in qualche modo tutti e cinque 
i sensi: con la vista si guardano infatti le immagini insieme a tutta l’atmosfera che 

ruota loro attorno. Ma a connettere tutto in un unico, composito universo vivente 
ci pensa anche la musica delle melodie create attraverso gli elettrodi posizionati 

sulle piante, un esperimento condotto in tanti luoghi del mondo, ma in questo caso 
si tratta di musiche provenienti dall’orto botanico di Roma. Accanto all’udito entra 

poi in gioco il tatto con licheni da toccare, l’olfatto con alcune piante che appena 
sfiorate, emettono profumi particolari. Diciamo che non volevo Supernatura si 

esaurisse in una tradizionale mostra fotografica, desideravo invece si articolasse 
in un vero e proprio percorso da seguire. E infatti anche le tre stanze della galleria 
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in cui sono distribuite le immagini si presentano molto diverse l’una dall’altra: più 

verde la parte iniziale, dove si entra e ci si ritrova avvolti nella natura, 
accompagnati dalla musica e con la terra sparsa proprio sotto le immagini. Più 

secca invece la seconda parte, con l’uomo intrappolato più che avvolto dalla 

natura. Qualcosa in ogni caso più facile da vivere che da spiegare: sicuramente 
comunque sia a me che al gallerista Tamasi con con cui ho collaborato, piaceva 

l’idea di allestire un piccolo itinerario in cui lo spettatore fosse protagonista. 

 
©Annamaria Belloni 

Supernatura ha partecipato a diverse iniziative fotografiche, nazionali ed 

internazionali. Come è stato accolto? Nel 2021 è uscito il libro omonimo 

in tiratura limitata? 

Il lavoro fotografico di Supernatura è stato esposto in una galleria a Montpellier , 

ma anche selezionato in diversi festival internazionali importanti: ha partecipato 
per esempio al Discovery Award del festival internazionale di Braga nel 2020, il 

più importante del Portogallo, mentre nel 2021 ha preso parte al HeadOn 
Festival di Sidney, in Australia. È piaciuto molto e al momento l’ho presentato più 

all’estero che in Italia, anche se questa di Piacenza è in assoluto la prima mostra 
completa, non a caso allestita dopo la pubblicazione del libro omonimo che ha 

contribuito ad imprimere una direzione all’intero lavoro. Alcune fotografie erano 
già state comunque esposte in Italia in altre occasioni, mi viene in mente il ‘Ragusa 

Foto Festival’ per cui l’anno scorso vennero scelte alcune immagini. Il lavoro ha 
insomma girato parecchio anche se non per intero, suscitando una calorosa 

accoglienza che mi rende molto soddisfatta. Sempre nel 2021, come dicevo, è 
uscito anche il libro omonimo con la casa editrice Postcart di Roma, che si occupa 

esclusivamente di fotografia: anche il libro sta andando molto bene, è stato 

distribuito in varie librerie, tra cui la Fahrenheit di Piacenza. 

L’essere umano è presente in queste immagini, come Lei sottolinea in quel 

“lampo di vera connessione” con la natura “all’interno di una convivenza 
forzata e necessaria. Quale quindi il ruolo dell’uomo, essere indefinito in 

questo universo visivo- naturale? 
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Sì, sicuramente in queste immagini l’uomo non è mai centrale, però si intuisce 

sempre la sua presenza, sia in maniera indiretta che diretta: a volte attraverso dei 
riflessi, altre tramite il suo ruolo di osservatore. Ho giocato molto sull’idea del 

riflesso perché rende bene quello che volevo esprimere: l’urgente necessità di 

ritrovare un equilibrio di corrispondenze, compensazioni e compenetrazioni tra 

essere umano e natura perché il pianeta riesca a proseguire il suo cammino. 

Lei stessa definisce ‘Supernatura’ un racconto a tratti visionario’. E allora 
Le chiedo quali sono i tempi e i luoghi delle fotografie? Quanto e cosa 

descrivono di reale, biografico, e quanto invece di immaginario, magari 

onirico? 

Tempi e i luoghi delle fotografie sono molto differenti. I luoghi perché sono 
fotografie prese in giro per il mondo, alcune scattate ovviamente a Piacenza, ma 

tantissime anche all’estero: in Francia, Giappone, durante viaggi personali o 
workshop fotografici che organizzo con i miei studenti. Con loro vado spesso in 

giro in giro a fotografare, quindi qualsiasi occasione è stata utile per me per 
pensare ad immagini confluite poi in Supernatura’. Anche perché il respiro e il 

rimando di queste immagini sono universali ed è su questo che ho voluto porre 
l’accento: lo stesso rapporto uomo-natura l’ho trovato a Kyoto come a Rivergaro 

e a Piacenza, perciò il mio è un discorso generale sulla relazione natura-essere 

umano e in questo senso il messaggio assume una prospettiva globale. Si capisce 
allora come mai le immagini si facciano a tratti visionarie, portando lo spettatore 

in una dimensione onirica. Non ci sono infatti grandi descrizioni di paesaggi naturali 
e delle bellezze che si trovano in giro per il mondo, si tratta sempre di dettagli, di 

situazioni che rimandano a qualcos’altro, che a volte può essere anche un sogno 

o un incubo a seconda di come lo si voglia leggere. 

L’albero è tra gli elementi protagonisti. Assume per Lei un valore 

simbolico particolare? 

L’albero è sempre un protagonista. Nella natura ci sono ovviamente anche acqua, 
animali e altri elementi presenti nella serie fotografica, però piante e alberi hanno 

sicuramente un ruolo dominante sia quando invadono le nostre case cercando di 
entrare sia quando semplicemente esistono. L’albero è infatti il simbolo della 

natura in quanto tale e per me ha un valore molto importante, tanto che 
personalmente cerco una connessione sempre più forte con gli alberi: lo si può 

capire facilmente dal mio studio fotografico, ogni giorno un po’ più pieno più di 

verde e di piante, per vivere dentro a questa mia piccola giungla privata che mi fa 

veramente stare bene. 

Più che denunciare esplicitamente una condizione, le immagini sembrano 
suggerire, provocare lo spettatore tra squarci e disvelamenti. Qual è 

quindi il compito di questo lavoro e  più ampiamente della fotografia? Si 

è ispirata ad alcuni colleghi? 

Il compito in generale della fotografia e quindi anche di questo lavoro è per me 
proprio quello di suggerire qualcosa, ma non nel senso di dare risposte a domande, 

piuttosto proprio il contrario: la fotografia deve essere  uno strumento per 
suscitare interrogativi in chi guarda, per mettere l’accento su alcuni temi o 

problemi che attraverso l’immagine riescono ad emergere. Ognuno poi può dare 
risposte differenti a diverse questioni, ma la fotografia deve costituire un invito 

fondamentale all’esplorazione e all’ampliamento dei propri orizzonti. Mi sono 
ispirata ad alcuni colleghi? I riferimenti sono naturali e spesso anche inconsci. 

Certo, la storia della fotografia mi interessa moltissimo, la insegno anche e quindi 

ho ben presente quali possono essere gli autori che in qualche modo negli anni mi 
hanno influenzato: chiaramente ogni fotografo cerca di fare qualcosa che sia il più 

originale possibile e così è per me, però mi interessano tantissimo i fotografi 
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americani della generazione precedente alla mia e anche quelli come per esempio 

Lee Friedlander, uno dei miei autori preferiti, che non lavora necessariamente con 
la natura, ma proprio con il riflesso di cui ho parlato prima, usando ripetutamente 

il rimando  per suggerire qualcos’altro di più ampio e complesso: la ricerca di 

immagini che non siano subito facilmente leggibili e nelle quali bisogna inoltrarsi 
per cogliere un senso possibile, mi ha sempre affascinato moltissimo, diventando 

centrale in molti miei scatti fotografici. 

In ‘Riot’, altro emozionante progetto a cui ha lavorato, la natura e l’uomo 

in qualche modo ritornano. Ce ne parla? 

Riot è il nuovo progetto che seguirà a Supernatura e al quale sto lavorando già da 

un paio d’anni. Potrei dire che si tratta di un lavoro complementare a questo, anche 
perché il tema della natura ritorna, ma in termini di una ‘sommossa’, da cui il titolo 

della serie fotografica. Qui la natura, provocata, risponde con delle esplosioni 
colorate, delle specie di lampi, e a riaffacciarsi, è anche il rapporto uomo- natura. 

È un work in progress di cui si può vedere qualcosa sul sito, ma non ancora prodotto 
e presentato al pubblico perché deve essere completato. Sicuramente però, rispetto 

a Supernatura, in Riot la visione appare diversa, molto più dirompente. 

Da sempre interessata a ritratto e paesaggio urbano, oggi sta a Piacenza, 

ma ha vissuto molto all’estero. Spesso fotografa persone comuni 

all’aperto, in strada. Ha notato approcci differenti della gente, addirittura 

delle comunità, dei popoli nei confronti della fotografia? Com’è qui da noi? 

Ho notato differenze, ma non tanto nell’atteggiamento delle persone fotografate 
per strada, quello ormai è simile dappertutto, quanto piuttosto nell’attenzione 

verso le mostre di fotografia e la fotografia in generale. All’estero infatti, in Francia 
e soprattutto in Germania dove ho vissuto, la fotografia gode di una considerazione 

più ampia rispetto ad un interesse italiano decisamente più circoscritto. Sarebbe 

auspicabile che anche noi ci adeguassimo ad altri standard europei. 

Patrick Demarchelier, fotografo di moda, è morto 

di Blind & AFP da https://www.blind-magazine.com/ 

 

 
 

Il francese Patrick Demarchelier, fotografo stella della moda e dello spettacolo, è 
morto giovedì all'età di 78 anni, ha annunciato il suo entourage su Instagram. “È 

con grande tristezza che annunciamo la morte di Patrick Demarchelier il 31 marzo 

https://www.blind-magazine.com/
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2022, all'età di 78 anni. Lascia la moglie Mia, i tre figli Gustaf, Arthur, Victor e i 

tre nipoti", è scritto in inglese sull'account Instagram certificato del fotografo.  
Patrick Demarchelier è stato uno dei più grandi fotografi di moda. Alcuni dei suoi 

scatti della Principessa Diana, Madonna o Angelina Jolie hanno fatto il giro del 

mondo. Il suo lavoro è stato oggetto di una mostra nel 2008 al Petit-Palais di 
Parigi. È anche autore di molte copertine di album, tra gli altri per Elton John e 

Celine Dion. La sua celebrità nel mondo della moda è tale che il suo nome viene 
citato più volte nel film Il diavolo veste Prada, una satira del mondo della moda in 

cui Meryl Streep interpreta un personaggio ispirato ad Anna Wintour.  

 

Nicole Kidman © Patrick Demarchelier / Condé Nast 

Inizi 
Nato nel 1943, durante la seconda guerra mondiale, Patrick Demarchelier è 
cresciuto a Le Havre, in Francia, e si è trasferito a Parigi all'età di 20 anni. Ha 

lavorato prima come assistente per il famoso fotografo di moda svizzero Hans 
Feurer e per il pioniere della street photography Henri Cartier-Bresson, anche se 

si è sempre considerato un autodidatta. “Non ho qualifiche formali, solo la scuola 
di vita”, dichiarò nel 2003, in un'intervista per la rivista Vogue. “Per lo più ho 

imparato scattando foto, molte foto.» 

Inizia a fotografare per questa rivista ancor prima di trasferirsi a New York nel 
1975. Negli Stati Uniti diventa uno dei nomi più ricercati del settore, realizzando 

editoriali e copertine per riviste di moda e di consumo. 

È entrato a far parte della rivista Harper's Bazaar come fotografo senior prima di 

sviluppare una relazione a lungo termine con Vogue alla fine degli anni '80 e fino 
agli anni '90. Tra i due titoli, ha scattato scatti famosi dei più grandi nomi del 
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decennio: Naomi Campbell, Cindy Crawford e Christy Turlington, solo per citarne 

alcuni, contribuendo a plasmare l'estetica guidata dalle top model dell'epoca. 

   Christy, 

Linda e Naomi, New York, 2016 © Patrick Demarchelier / Condé Nast 

Tra stampa e brand 

Nel 1989 Patrick Demarchelier ha fatto la storia diventando il fotografo personale 

della principessa Diana. È il primo non britannico ad assumere un ruolo del genere 

per la famiglia reale britannica. Scatterà quindi alcune delle foto più iconiche della 
principessa, tra cui un famoso scatto in bianco e nero di lei con abito bianco e 

diadema, oltre a copertine per Vogue e Harper's Bazaar che l'hanno resa un'icona 
della moda globale. compreso quello del numero di dicembre 1991 di Vogue che 

la vedeva protagonista. 

Demarchelier lavora per una miriade di altre importanti riviste, tra 

cui Elle e Rolling Stone, oltre a molti marchi di moda di fascia alta. Ha partecipato 
alle riprese di campagne pubblicitarie per Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, 

Armani, Tommy Hilfiger e Carolina Herrera. Oppure ha fotografato tre volte il 
calendario Pirelli: nel 2005, 2008 e 2014 (l'ultima volta in collaborazione con il 

fotografo Peter Lindbergh). 

Celebrità 

Nel corso della sua carriera, Demarchelier ha fotografato molte celebrità di alto 

profilo, tra cui Beyonce, Jennifer Lopez e Madonna. La sua reputazione di ritrattista 
affascinante ma intimo trascende quindi la moda. Durante i suoi 6 decenni di 

carriera, Demarchelier ha lavorato con luminari del mondo dello spettacolo e non 
solo, da Hillary Clinton sulla copertina della rivista Time a Madonna sulla copertina 

del suo album del 1994 Bedtime Stories. 
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Christian Dior Haute Couture, primavera – estate 2011 © Patrick Demarchelier / Condé Nast 

Ha inoltre instaurato una lunga collaborazione creativa con la famosa stilista Grace 

Coddington, sia per l'edizione britannica di Vogue che per quella americana. È la 
sua foto di Linda Evangelista sulla copertina del numero di settembre 1992 

di Harper's Bazaar, un occhio nascosto da un braccio che tiene la "A" nel titolo, 
che annuncia l'arrivo di una nuova editor, Liz Tilberis, e di una nuova estetica 

all'interno del marchio. 

    
       Kate Moss, Londra, 2010 © Patrick Demarchelier / Condé Nast              Gisele Bundchen, 2002 © Patrick Demarchelier / Condé Nast   



26 

 

 

Polemiche e tributi 

Nel 2018, Patrick Demarchelier è coinvolto nel tumulto #MeToo, diverse donne lo 
accusano di molestie sessuali. Il quotidiano americano The Boston Globe 

ha pubblicato a febbraio di quest'anno le testimonianze di 7 donne, tra cui una 
delle ex assistenti del fotografo e delle modelle. Accuse che il fotografo smentisce, 

definendole “ridicole”. In risposta a queste accuse, l'editore Condé Nast ha smesso 

di lavorare con lui. 

All'annuncio della sua scomparsa, giovedì 31 marzo, tanti sono stati gli omaggi 
provenienti da tutto il mondo della moda, compresi quelli di alcune top model tra 

coloro che hanno voluto salutare il fotografo scomparso. Pubblicando una 
copertina di Vogue China 2017 fotografata da Demarchelier, Bella Hadid ha scritto 

su Instagram: “Sono grata di aver avuto la possibilità di stare davanti al tuo 
obiettivo. Il più dolce, il più leggendario, dolce ma pieno di vita. Mi mancherai 

Patrizio. Condividendo le sue foto scattate da Patrick Demarchelier, Cindy 

Crawford ha dichiarato: “Riposa in pace Patrick Demarchelier. Grazie per tanti bei 

ricordi e bellissime immagini senza tempo.» 

 
Diana, New York © Patrick Demarchelier / Condé Nast 

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

--- per altre immagini: link 

https://www.blind-magazine.com/fr/news/patrick-demarchelier-photographe-de-mode-est-mort/
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Come l'artista Marcia Resnick, nota da tempo, ha 

spinto la fotografia oltre i suoi confini concettuali 
 

di Grazia Edquist da https://www.artnews.com/ 
 

 
Marcia Resnick, Si immaginava una starlet, da "Revisions", 1978. The Michael g. e c. Jane Wilson 2007 Trust 

 
Per l'artista Marcia Resnick , una fotografia non è una cosa statica: è uno 
scambio, una performance, una realtà resa selettivamente. Le sue immagini 

raccontano una storia strettamente coreografata, rivelando una visione del mondo 
incentrata sull'esporre e prendere in giro le assurdità della vita. "L'arte che realizzo 

è un riflesso di ciò che voglio vedere", ha detto Marcia Resnick in una recente 

intervista.  

Il mese scorso, il Bowdoin College Museum of Art di Brunswick, nel Maine, ha 
aperto un'indagine itinerante di immagini realizzate decenni fa da Marcia Resnick, 

che oggi ha 71 anni. In corso fino a giugno prima di trasferirsi al Minneapolis 
Institute of Art e al George Eastman Museum di Rochester, New York, "Marcia 

Resnick: As It Is or Could Be" segna la prima indagine istituzionale sull'artista 

rinnegato. 

Realizzati tra il 1973 e il 1982, gli 83 pezzi in mostra provengono da un periodo 

prolifico della vita di Marcia Resnick, che va da quando è tornata a New York dopo 
aver ottenuto un MFA al California Institute of the Arts e la collaborazione con il 

giornale alternativo di breve durata SoHo Weekly News , in cui Marcia Resnick era 
una fotografa dello staff. I primi anni '80 hanno segnato anche una confluenza di 

battute d'arresto personali, tra cui l'uso di droghe, la morte di amici e la fine del 

suo matrimonio che hanno portato a una pausa nel suo lavoro creativo.) 

Durante il periodo esplorato nella mostra, Marcia Resnick ha sperimentato la 
fotografia concettuale, ha prodotto quattro libri d'arte e ha scattato ritratti della 

classe creativa punk della scena Downtown dell'epoca, inclusi artisti del calibro di 

David Byrne, Jean-Michel Basquiat, Kathy Acker, Allen Ginsberg, e John Belushi.  

https://www.artnews.com/
https://www.artnews.com/t/marcia-resnick/
https://www.artnews.com/t/bowdoin-college-museum-of-art/
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Marcia Resnick, JeanMichel Basquiat , 1979. Museo d'Arte del Bowdoin College 

 

Le ambiziose fotografie stilizzate di Marcia Resnick potrebbero essere considerate 

parte della Pictures Generation, un gruppo di artisti negli anni '70 e '80 noto per 
essersi appropriato delle immagini dei mass media come commenti alla cultura 

popolare e alla mercificazione, sebbene sia raramente, se non mai, rappresentata 

in qualsiasi borsa di studio sull'epoca. La sua fotografia del 1976-77 che si 
immaginava una starlet, ad esempio, mostra una modella che rappresenta 

l’adolescente Marcia Resnick vestita in modo glamour con una pelliccia e occhiali 

da sole a forma di cuore che fuma una sigaretta, evocando il film Lolita del 1962. 

"Tutto quello che dicono sulla Pictures Generation vale anche per me, ma non sono 
mai stato inclusa", ha detto Marcia Resnick. "Mi piace dire che ero in anticipo sui 

tempi e nessuno mi capiva".  

Frank Goodyear, uno dei co-curatori della mostra, ha convenuto: "Marcia e il suo 

lavoro sono una sfida alla storia della fotografia". Goodyear, co-direttore del 
museo di Bowdoin, ha collaborato con il curatore del Minneapolis Institute of Art 

Casey Riley e Lisa Hostetler, ex curatrice del George Eastman Museum, per 
organizzare la mostra. Ciascuno aveva sviluppato un recente interesse per il lavoro 

di Marcia Resnick e per far luce sulla sua carriera trascurata e ha unito le forze 
circa quattro anni fa per curare questa retrospettiva. Il trio ha anche prodotto un 

catalogo di accompagnamento pubblicato dalla Yale University Press che è uno 

studio completo della produzione di Marcia Resnick durante quei dieci anni 

formativi.   

Nella ricerca sulla carriera di Resnick e attraverso molteplici interviste condotte su 
Zoom con gli altri curatori, Goodyear si è reso conto di quanto Marcia Resnick fosse 

un’artista pionieristica. "Stava facendo ogni sorta di cose che si discostavano da 
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ciò che avrebbe dovuto essere una fotografia di successo", ha detto. In tutto il suo 

lavoro, dagli scatti delle celebrità ai fotogrammi concettuali, non l'ha presa troppo 
sul serio. “Ha abbracciato l'umorismo. Per lei la fotografia è un atto performativo: 

puoi aggiungere del testo, disegnarci sopra o tagliarlo", ha aggiunto. “È piuttosto 

straordinario che non abbia mai avuto in un museo una retrospettiva prima d'ora.”  

 
Marcia Resnick, le dicevano continuamente che aveva le stelle negli occhi , da "Revisions", 1978                                      

The J. Paul Getty Museum, Los Angeles 

 

Nata a Brooklyn nel 1950, Resnick ha iniziato a disegnare e dipingere fin da 

giovane. ("Ho partecipato alla mia prima mostra d'arte quando avevo cinque anni 
al Brooklyn Children's Museum", ha detto.) Quando ha provato per la prima volta 

la fotografia, l'ha sentita troppo frettolosa. La pittura ha impiegato giorni e giorni 
prima che emergesse un progetto completato, ma, inizialmente, si è domandata 

come fosse finita una fotografia con il semplice scatto di un otturatore. Voleva più 

pensiero e produzione per la sua creazione artistica, con un supporto più teorico.  

"Ho iniziato a fare ritratti di persone che si guardavano allo specchio, e poi ho scattato 

una foto di loro mentre guardavano il dipinto di sé stessi che si guardavano allo 
specchio", ha detto Resnick. Divertente, certo, ma richiedeva troppo tempo, quindi 

ha pensato a come altro avrebbe potuto spingere il mezzo ai suoi limiti.  

Nel 1973, Resnick portò ciò che aveva appreso al CalArts, dove studiò con il famoso 

artista concettuale John Baldessari, sulla costa orientale. Dopo un viaggio 
attraverso il paese tornò a New York e si stabilì in un minuscolo appartamento nel 

Lower East Side, vicino al Bowery. Lì, ha iniziato a dipingere a strati le sue 
fotografie. Mamma e papà (1974) fa uso di vividi colori a olio per colorare i soggetti 

dei suoi genitori in una fotografia altrimenti in bianco e nero, mentre The Glory of 
North Wales (1974) mostra una pagina di un libro di viaggio che ha principalmente 

dipinto con pesanti pennellate nere, salva qualche oggetto solitario come un banco 

di rocce o una minuscola casa, ormai priva di contesto.  

In "See", una serie realizzata nel 1974-75 che alla fine è diventata il suo primo 

libro d'arte autopubblicato, Marcia Resnick ha scattato fotografie di soggetti da 
dietro mentre guardavano dei paesaggi. In uno, See #34, l'artista James Welling 

osserva la vasta distesa del Grand Canyon. See #34 l’ha portata ad un'altra serie 
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più concettuale di 12 opere chiamata "See Changes".  See Changes #8 mostra la 

stessa fotografia di Welling, ora disegnata con segni simili a pastelli intorno al suo 
corpo; altri passaggi sono dipinti o tagliati. Le nuove versioni remixate 

suggeriscono una caratteristica nel lavoro di Marcia Resnick: che un'immagine non 

rappresenta mai totalmente una vera realtà. È sempre aperta all'interpretazione.  
 

 
Marcia Resnick, See Changes #8, 1974. per gentile concessione di Deborah Bell Photographs, New York,                           

e Paul M. Hertzmann inc., San Francisco 

Il lavoro di Resnick, tuttavia, ha presto preso una svolta interiore a seguito di un 
incidente d'auto che l'ha lasciata in ospedale per due settimane quando aveva 26 

anni. Le sue prime serie, ha detto, provenivano da un luogo in cui "guardavo 
persone e luoghi al di fuori di me, ma l'incidente d'auto mi ha fatto 

autoesaminare. Ero la persona di cui sapevo meno. Volevo capire me stessa", ha 

detto. 

Il lavoro risultante sarebbe stato pubblicato nel 1978 come un libro, intitolato Re-

visions. Usando come modelle le donne più giovani che conosceva, Resnick ha 
messo in scena e fotografato scene ritagliate ravvicinate della sua stessa 

adolescenza, tutte intrise del suo caratteristico ammiccamento irriverente, 
ottenuto aggiungendo un testo scritto a mano (che diventa il titolo dell'opera) in 

fondo all'opera. In Si è divertita a fare rumori forti (1978), vediamo un cherubino 
di mani che tengono un palloncino con la punta di un ago appoggiata alla sua 

superficie. È diventata un'esperta taccheggiatrice (1978) mostra occhiali da sole 
cat-eye afferrati da dita che sbucano attraverso un cappotto, suggerendo che 

erano stati prelevati da una vetrina e rapidamente intascati.  

Per tutti gli anni '70 e '80, Resnick ha finanziato la sua pratica artistica attraverso 

incarichi di insegnamento e, a partire dal 1979, il suo lavoro personale di fotografa 
presso il SoHo Weekly News , dove i suoi sorprendenti ritratti in bianco e nero di 

artisti, registi, punk, e poeti - alcune donne ma soprattutto uomini - che all'epoca 
costituivano la scena controculturale di Downtown trovarono un interessato 
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pubblico. Molti di quei ritratti per il SoHo Weekly News facevano anche parte della 

sua serie "Bad Boys", in cui Marcia Resnick ha cercato di capovolgere la tipica 
dinamica di potere degli uomini che fotografano le donne essendo loro quelli che 

comandavano.  

 

 
Marcia R+esnick, è diventata un'esperta taccheggiatrice , da "Revisions", 1978. The Michael g. e c. Jane Wilson 2007 Trust 

 

"Ero così irritato da tutta quella faccenda di uomini che dominavano donne e donne 

che non avevano voce in capitolo, e donne messe su un piedistallo, come il modo 
in cui così tante fotografie maschili all'epoca su riviste come Playboy esaltavano le 

donne come oggetti", ha detto Marcia Resnick. Ha affermato il suo potere 
ospitando queste sessioni di ritratti nel suo studio di casa, dove ha potuto creare 

un'atmosfera rilassata e schietta di rispetto reciproco. Come i 10 ritratti dei "Bad 
Boys" e SoHo Weekly News nella mostra Bowdoin (come quelli di Fab 5 Freddy, 

Mick Jagger, Peter Tosh e Belushi), queste immagini sono piene di personalità e 

verve, come scene di una festa a cui vorresti essere stato.  

Resnick aveva anche la sua rubrica satirica per il giornale, "Resnick's Believe-It-
or-Not" (alla fine abbreviato in "Resnick's Believe It", grazie alle molteplici minacce 

di desistere e cessare da parte di Ripley's Believe It Or Not!), in in cui l'artista ha 
abbinato immagini di scene di strada o oggetti casuali (come un'auto coperta da 

un telone parcheggiata in un isolato) con una storia corrispondente completamente 

inventata, con un effetto esilarante. (La fotografia dell'auto affermava di 
rappresentare una nuova tendenza per schivare i biglietti del parcheggio che lei 

chiamava "camuffamento dell'auto".)  

"Alcune cose erano totalmente ridicole", ha ricordato Marcia Resnick, con un 

sorriso. “La gente chiedeva: 'È vero?'” Lei si limitava a scrollare le spalle.  

Quell'umorismo impassibile è anche la chiave per altri lavori di Marcia 

Resnick. Nella sua serie "Landscape" dal 1974 al 1975, di cui sei incluse nella 
mostra Bowdoin, presenta fotografie di cieli vuoti e orizzonti latenti che 
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intenzionalmente mancano di alquanto interesse come soggetto. È un omaggio 

alla fotografia outdoor su larga scala ricca di texture di artisti del calibro di Ansel 
Adams. "Volevo realizzare paesaggi che fossero antitetici ad Ansel Adams", 

ricordava di aver pensato in quel momento. 

 

 
Marcia Rsnick, , 1974. per gentile concessione del Minneapolis Iinstitute of Art 

Sebbene Marcia Resnick abbia ricevuto incarichi dai suoi editori di SoHo News o 

assegnato incarichi ai suoi studenti, considera questi vari incarichi di lavoro come 
obblighi che si è data. "Ogni pezzo ha una forte spina dorsale concettuale", ha 

detto Goodyear, riflettendo sull'ampiezza della mostra. "Gli uomini hanno 
storicamente preso un posto di primo piano e siamo davvero orgogliosi di fare 

questo spettacolo perché stiamo portando avanti una donna straordinaria che è 

rimasta nascosta per troppo tempo". 

Giorgia Fiorio – 1991 > 2021 Un percorso di conoscenza 

da www.fiaf.net 

Il CIFA, Centro Italiano della Fotografia d’Autore, ente nato per volontà della 
FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, associazione senza 

fini di lucro che si prefigge lo scopo di divulgare e sostenere la fotografia su tutto 
il territorio nazionale, presenta la nuova mostra “Giorgia Fiorio – 1991 > 2021 

Un percorso di conoscenza” che inaugurerà sabato 9 aprile 2022 alle ore 
17.00 presso il CIFA (Via delle Monache 2, Bibbiena, AR), con la presenza 

dell’Artista. 

L'esposizione fotografica proposta da FIAF in collaborazione con l’Autrice stessa, 

ripercorre il cammino fotografico, lungo ormai oltre trent’anni, di Giorgia Fiorio 

fotografa. 

Ben più di un’antologica della sua produzione, la mostra vuole essere la 
manifestazione di un percorso, che al di là del tempo e dello spazio fisico, ci aiuta 

a capire attraverso le immagini il significato profondo del suo lavoro. 

La fotografia di Giorgia Fiorio non solo mostra ma, soprattutto, interroga una 

dimensione tra reale e immaginario che è l’essenza dell’Uomo e che va oltre la 

http://www.fiaf.net/
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sua corporeità e la sua spiritualità. La particolarità dell’operare dell’Artista è la 

sua volontà di affrontare progetti a lungo termine utilizzando la capacità di 
astrazione del bianco e nero e la precisione visiva del medio formato. 

 

 

da Il dono, Rituale Vudù, cascate di Aguas Biancas, Haiti 2000 ©Giorgia Fiorio 

 “Un percorso di conoscenza, 1991 – 2021” raccoglie moltissime delle 

opere di tutti i progetti più importanti di Giorgia Fiorio. 

La serie Uomini, realizzata tra il 1990 e il 2000, la prima decade del suo operato, 

indaga alcune comunità chiuse maschili occidentali, dai legionari ai toreri spagnoli 
fino ai minatori ucraini e agli uomini di mare. Il lavoro va oltre l’aspetto 

documentario per far emergere le contraddizioni presenti tra l’immaginario 
collettivo che attribuisce a questi gruppi composti da uomini-maschio una forte 

tempra, sprezzante delle difficoltà e del pericolo, e la realtà di un’interiorità che 
proprio dal legame collettivo trae la forza per superare un’indole fragile e 

vulnerabile su cui aleggia una sorte a volte tragica. 

Nel secondo decennio dal 2000 al 2010 l’obiettivo di Giorgia Fiorio è puntato 

sempre sull’uomo ma per esplorarne la dimensione trascendente, la relazione tra 
gli individui e il Sacro. Ne nasce il progetto Il Dono sviluppato attraverso trentotto 

missioni in trenta paesi diversi, il cui libro riceve nel 2009 il patrocinio 
dell’UNESCO. Dono, nelle sue multiple accezioni semantiche è una delle parole più 

antiche del linguaggio. Nella sua qualità transitiva incarna principalmente due 

sensi: offrire/donare e ricevere, persino prendere. Con le sue immagini è 
testimone del mistero della vita e della morte, che si rivela attraverso pratiche 

corporee come il sacrificio, la purificazione, i riti dell’offerta e del ringraziamento, 
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alle cui origini troviamo il passato ancestrale con i cicli della natura e gli elementi, 

lo scorrere del tempo e la dimensione dello spazio, il mistero del sacro e del credere 

che pervade l’esistenza umana. 

 

 

Tra i progetti principali si inseriscono due tematiche quella del paesaggio e quella 

del ritratto, entrambe sviluppate sempre con lo stesso spirito, quello di andare 
oltre alla superficie fisica della raffigurazione fotografica per condividere con 

l’osservatore spiritualità e trascendenza. I paesaggi di Cumfinis esplorano, 
attraverso la rappresentazione di luoghi fisici, i concetti di bordo, limite, margine, 

punto di separazione ma anche di fine ed inizio dove due frontiere si incontrano. 
E così nei ritratti esposti al CIFA emerge molto di più della raffigurazione fisica di 

un individuo, ma si innesca nello spettatore un meccanismo di introspezione 
psicologica che gli permette di percepire le emozioni e i sentimenti che l’Autrice 

prova per i suoi soggetti. 
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Giorgia Fiorio prosegue nel terzo decennio il percorso intrapreso fin dalle sue prime 

prove fotografiche, la ricerca dell’essenza spirituale più intima e particolare 
dell’uomo. Per raggiungere l’obiettivo la sua indagine si sposta in un’altra 

dimensione. Non ci troviamo più di fronte alle manifestazioni e alle azioni degli 

esseri umani viventi, ma davanti a volti statuari. Con un dispositivo, frutto di una 
tecnica complessa e raffinata, rivela la trasfigurazione dell’apparenza scultorea 

nell’evoluzione della luce, rendendo mutevole ciò che non può esserlo. I lavori di 
Humanum non ri-traggono ritratti statuari di qualcuno ch’è vissuto, interrogano la 

figura archetipa di ciò che vive di là dall’esistenza corporea. Accusativo-
nominativo, humanum è il termine di un contatto dove il soggetto scolpito e il 

soggetto vivente, sovrapposti, si contemplano. In mostra troveremo anche un 
estratto di questo affascinante lavoro sufficiente a farci capire che, pur non 

potendo propriamente esibire quanto è per definizione invisibile, Humanum 
L’archeologia dell’Essere, riconsidera la figurazione umana nella statuaria arcaica 

nella percezione del nostro tempo. 

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

dal 9 aprile al 4 giugno 2022 

CIFA – Centro Italiano della Fotografia d’Autore -Via delle Monache 2, Bibbiena, AR 
Orario: da martedi a sabato 9,30 / 12,30 e 15,30 / 18,30 - domenica 10,00 / 

12,30. Sabato e domenica su prenotazione. 

 0575 1653924 - info@centrofotografia.org - http://www.centrofotografia.org     

Geneviève Gaignard: Strange Fruit 

da www.vielmetter.com 

Vielmetter Los Angeles presenta Strange Fruit , la seconda mostra personale 

della galleria con Geneviève Gaignard . 

Con Strange Fruit , Geneviève Gaignard apre le porte alla nostalgia ossessionante 
per il rapporto dell'America con la violenza razziale. Questa mostra segna il suo 

mailto:info@centrofotografia.org
http://www.centrofotografia.org/
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corpus di lavori più ampio e provocatorio fino ad oggi, concentrandosi su atti storici 

e moderni di linciaggio. Il titolo, preso in prestito dalla canzone caratteristica di 
Billie Holiday, presenta una serie di commenti impenitenti sulla psiche americana, 

simulando il suo legame inseparabile con gli orrori inflitti ai neri. Questo lavoro 

emerge contro la recente ondata di richieste di giustizia razziale della storia e attira 
l'attenzione sul progresso razziale di questo paese, o sulla sua mancanza. Strange 

Fruit chiede: vedi solo ciò in cui vuoi credere? 

 

“Off With Their Heads: The Gallant South“, 2022 » © Genevieve Gaignard 

Un'opera chiave della mostra, The American Dream is a Pyramid Scheme , marcia 

per la giustizia, personificata. Una montagna di figurine di “mammy” sale e pepe 
senza testa apre l'armadio per esporre i materiali del passato 

americano. Improvvisamente, Gaignard porta la caricatura nel confronto, 
evocando la marcia di milioni di persone, "Say Her Name", i soldati di terracotta e 

una storia di resistenza che si basa sulla voce e sul corpo collettivo. Queste navi 

pattugliano in tutte le direzioni, guidando gli spettatori in un certo modo, come 
intende fare la mostra, in un'esperienza di immaginazione della realtà degli altri e 

di interrogazione su come attribuiamo valore agli oggetti e alle persone. 

In Strange Fruit , Gaignard torna alle figurine come elemento principale. In 

passato, ha rimosso e scartato le teste dalle figurine di porcellana di Royal Doulton 
e le ha sostituite con le teste degli articoli per la casa materna. Oggi ci porta The 

Apple Doesn't Fall Far From the Tree , una mostra di teste di Royal Daulton a 
grandezza naturale, teneramente appoggiate su piedistalli, a simboleggiare due 

cose diverse: la riscoperta nella sua pratica, e contemporaneamente ciò che passa 
inosservato nella nostra società. Con queste teste, figure di bellezza bianca 

idealizzata si evolvono in una presentazione di violenza implicita, o 
trofei. Nell'opera intitolata Strange Fruit on the Juke Samantha Farrell, l'amico 

d'infanzia di Gaingard, canta un'interpretazione di Strange Fruit che suona da un 
jukebox vintage rinnovato, attrezzato per adattarsi al paesaggio scivoloso di 

Gaignard. Attingendo al sentimentalismo americano mentre rafforza il ruolo della 

canzone e della protesta in questo lavoro, questo pezzo è un connettore per le 
preoccupazioni di Gaignard nello spettacolo. Le scelte di Gaignard - carta da parati, 

cianfrusaglie onnipresenti, distributori di gomme da masticare riorganizzati e neon 
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- ci trasportano all'infanzia e alle epoche passate, ma soprattutto servono come 

indizi per vedere la rima visiva e la dissonanza nel lavoro e nei sistemi del nostro 

mondo. 

 

“Off With Their Heads: M'Lady“, 2022 » © Genevieve Gaignard  

In una serie di nuove sontuose fotografie, Off With Their Heads , Gaignard 
interpreta le statuette di Royal Doulton, in posa tra fiori e frutta, sullo sfondo di 

un palazzo maestoso ma profondamente fatiscente. Evocando la tradizione del 
gotico meridionale, Gaignard sconvolge una serie di gerarchie sociali, standard di 

bellezza e superiorità e razza, portandoci in un luogo onirico in cui queste 

narrazioni potrebbero sembrare assurde e fragili. 

Gaignard si inserisce nell'opera, sfruttando le proprie esperienze per incoraggiare 
la riflessione sul passato e determinare un cambiamento di mentalità. Strange 

Fruit ti attira in immagini di apparente bellezza - ritratti intricati, installazioni a 
strati e intricati collage e assemblaggi - che fungono da oggetti di scena per 

espandere una narrativa che necessita ancora di una profonda revisione. 

--- per altre immagini: link 

 

Geneviève Gaignard (nata nel 1981) vive e lavora a Los Angeles, California e 
Massachusetts. Le sue recenti mostre personali includono “Genevieve Gaignard, 

This is America: The Unsettling Contradictions in American Identity,” Atlanta 
Contemporary, Atlanta, GA; "Bloom Projects: Genevieve Gaignard, Outside 

Looking In", Santa Barbara Museum of Contemporary Art, Santa Barbara, CA 
(2020); "Mi dispiace di non averti mai detto che sei bella", Vielmetter Los Angeles, 

CA (2019); “Denaro contraffatto”, FLAG Art Foundation, New York, NY 
(2018); "Smell the Roses", Museo afroamericano della California, Los Angeles, 

https://vielmetter.com/exhibitions/genevieve-gaignard-strange-fruit
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California (2016). Il suo lavoro è stato incluso in numerose mostre collettive al Los 

Angeles County Museum of Art, Los Angeles, CA; Il Museo d'Arte di San Jose, San 
Jose, CA; Il Blanton Museum of Art, Austin, TX; Il Getty Center, Los Angeles, 

California; La National Portrait Gallery, Washington, DC; Crystal Bridges Museum 

of Art, Bentonville, AR; Studio Museum di Harlem, New York; Massachusetts 
Museum of Contemporary Art, North Adams, MA; Prospect.4, New 

Orleans. Geneviève Gaignard ha conseguito la laurea in fotografia presso il 
Massachusetts College of Art and Design, Boston, MA, e il master in fotografia 

presso la Yale University, New Haven, CT. 

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

Genevieve Gaignard : Strange Fruit 

dal19 marzo al 17 mag 2022 
Vielmetter Los Angeles, 1700 S Santa Fe Avenue #101 Los Angeles, California 90021 
 +1 213 623 3280 - www.vielmetter.com - info@vielmetter.com 

Orari: la galleria è aperta dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 18:00 a numero chiuso; 
è consigliata la prenotazione a tempo: qui. I visitatori hanno obbligo di indossare la 

mascherina.  
 

Mathieu Pernot: La ruine de sa demeure 
da https://www.henricartierbresson.org/ 
 

 

Mathieu Pernot, Beyrouth, 2020 

Vincitore del Premio HCB 2019, Mathieu Pernot presenta alla Fondazione HCB La 

ruine de sa demeure (La rovina della sua casa), un viaggio fotografico 
frammentato tra Libano, Siria e Iraq. L'album di viaggio del nonno, prodotto nel 

1926, è il punto di partenza e delinea l'itinerario seguito da Beirut a Mosul, tra le 
rovine delle antiche civiltà del Medio Oriente e quelle delle tragedie della storia 

recente. In una sensibilità vicina al documentario, Mathieu Pernot svela un'opera 
dialettica che mette in discussione la giustapposizione delle storie della grande 

storia e quelle della sua storia familiare. 

Nel settembre 2019 Mathieu Pernot ha iniziato il suo progetto a Beirut, dove i suoi 

nonni e suo padre hanno vissuto dal 1925 prima che quest'ultimo partisse per la 

http://www.vielmetter.com/
https://vielmetter.com/reservations
https://www.henricartierbresson.org/
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Francia nel 1958. Grazie alle sue ricerche, ha scoperto durante questi primi viaggi 

l'appartamento di famiglia. Quando torna nella capitale dopo l'esplosione del porto 
il 4 agosto 2020, l'edificio è quindi inaccessibile e rischia di crollare. Mathieu Pernot 

si trova così di fronte e intimamente legato alla fragile storia del Libano. 

Dal Libano all'Iraq, Mathieu Pernot continua ad assistere a scene di desolazione, 
lontano dalla famiglia o da fotografie di viaggio scattate da suo nonno quasi un 

secolo prima di lui. Da un lato, lo splendore di siti archeologici come Baalbek in 
Libano, “immutabile vestigia di civiltà” (Hala Kodmani) o la piana di Ninive in 

Iraq. Dall'altro le città distrutte dai disastri e dalle guerre degli ultimi anni, come 

Homs, Aleppo o Mosul. 

Da questo doppio contrasto permanente tra l'innocenza delle foto dell'album di 
famiglia e la violenza delle scene attuali, poi tra le rovine di una storia lunga 3000 

anni e quelle dei recenti conflitti armati, una riflessione non lineare su questa 
regione, la culla dell'umanità che oggi sembra rappresentare la sua tragica fine. La 

carriera di Mathieu Pernot fa parte di un insieme di storie che si intersecano con 
diverse temporalità che ci fanno anche   "immergere nella fotografia e nelle sue 

storie intrecciate" (Etienne Hatt). 

Nonostante i tanti ostacoli legati alla pandemia e le difficoltà di accesso ad alcune 

aree di tensione, Mathieu Pernot è riuscito a superare i confini del viaggio del 

nonno proseguendo il suo ad Aleppo e Mosul. "Un viaggio tra le rovine della storia" 

secondo l'autore. 

La mostra Le rovine della sua casa presenta una sessantina di stampe di Mathieu 
Pernot, l'album di suo nonno, fotografie dagli archivi di famiglia e quelle trovate 

nelle case distrutte a Mosul. 

 

Mathieu Pernot, Mossoul, 2019 

Curatrice 

Agnès Sire, Direttore Artistico, Fondazione HCB 

Biografia 

Mathieu Pernot è nato nel 1970 a Fréjus. Vive e lavora a Parigi. Durante i suoi 
studi presso la National School of Photography, Mathieu Pernot ha incontrato 

famiglie zingare ad Arles, compresi i Gorgan, con cui ha continuato a lavorare in 



40 

 

 

seguito. Negli anni 2000 ha sviluppato diverse serie dedicate al confinamento, 

all'urbanistica e alla questione migratoria. Il suo lavoro con Philippe Artières sugli 
archivi dell'ospedale psichiatrico Bon Sauveur di Picauville (Manche) è stato 

insignito del Premio Nadar nel 2013. Nel 2014 ha ricevuto il Premio Niépce, anno 

in cui il Jeu de Paume gli ha dedicato una mostra. , La Traversée , ripercorrendo 
vent'anni di fotografie. Nel 2020 Mathieu Pernot pubblica Cosa sta 

succedendo. Lesbo 2020pubblicato da Gwinzegal. 

Il Premio HCB 

Assegnato dalla Fondazione Henri Cartier-Bresson, il Premio HCB è un aiuto alla 
creazione dell'importo di 35.000 euro che consente a un fotografo di realizzare o 

perseguire un progetto creativo a lungo termine. Si rivolge a fotografi che hanno 
già realizzato lavori significativi in una sensibilità vicina al documentario. Assegnato 

ogni due anni, il Premio HCB dà luogo a una mostra presso la Fondazione HCB e 

alla pubblicazione di un libro. 

La giuria del Premio HCB 2019 ha scelto il fotografo francese Mathieu Pernot per 
il suo progetto The ruin of his home. La sua candidatura è stata presentata da 

Jérôme Sother, Centre d'art GwinZegal (Guingamp). 

--- per altre immagini: link 

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

Dall’8 marzo al 19 giugno 2022 
Fondation Henri Cartier-Bresson 

79, rue des Archives, 75003 Paris (Francia)  01 40 61 50 50 
orari: dal martedì alla domenica 11:00 - 19:00 (chiuso ogni lunedì)  
 

Hans Georg Berger – The learning photographer 
 

  da https://29artsinprogress.com/ 

 

 
 

https://www.henricartierbresson.org/publications/mathieu-pernot-ruine-de-demeure/
https://map.artribune.com/?dosearch=trova&status=evento&EventId=783680
https://map.artribune.com/?dosearch=trova&status=evento&EventId=783680
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Dall'8 aprile al 16 luglio, la galleria 29 ARTS IN PROGRESS è orgogliosa di 
presentare, per la prima volta a Milano, il lavoro del fotografo e scrittore tedesco 

Hans Georg Berger. 

La mostra, intitolata 'The learning photographer' (Il fotografo che impara), riunisce 
più di 30 sofisticate fotografie in bianco e nero alla gelatina d'argento stampate su 

carta baritata fine art ricavati da negativi conservati nell'archivio dell'artista 

tedesco e accuratamente selezionati dai direttori della galleria e dall'artista. 

Le opere in mostra ripercorrono una carriera lunga cinquant'anni a partire dagli 
anni Settanta, quando l'artista viene coinvolto nel restauro dell'Eremo di Santa 

Caterina all'Isola d'Elba. Berger ha trasformato l'ex convento francescano in un 
centro d'arte internazionale che per anni si è rivelato un crogiolo di idee ed 

esperienze di amici artisti, scrittori, pittori e fotografi. È qui che avviene l'incontro 
cardine tra Berger e lo scrittore e critico francese Hervé Guibert con il quale 

instaura – oltre a un forte legame affettivo – un rapporto fotografico e intellettuale. 

La mostra ripercorre i viaggi di Berger, sia personali che artistici, e i suoi viaggi in 

Asia. Queste fotografie rivelano gli stretti legami che l'artista ha costruito con 
questi luoghi e con i loro abitanti. Grazie a una profonda comprensione condivisa 

costruita tra Berger ei suoi soggetti, il fotografo abbatte la distanza emotiva tra il 

fotografo e l'oggetto della rappresentazione, presentandoci un intimo ritratto 

dell'Oriente. 

Lo scopo della mostra è raccontare la storia di una vita e di una carriera fuori 
dall'ordinario. I tanti temi proposti rappresentano le innumerevoli esperienze di 

Berger e colpiscono lo spettatore che ne sottrae un fil rouge coerente: la ricerca 
dell'intimità tra fotografo e soggetto che Berger aveva già sperimentato con 

Guibert e che poi diventa il proprio linguaggio visivo e cifra stilistica.  

Dalla sensualità dei suoi nudi e letti sfatti, ai suoi paesaggi e ritratti d'Oriente, il 

potere di queste fotografie sta nella capacità dell'artista di trasmettere l'anima di 
tutti i suoi soggetti, creando, senza eccezioni, immagini potenti e poetiche di 

radicalmente soggetti in terre lontane. È un viaggio straordinario, probabilmente 

unico, al centro della grande fotografia contemporanea. 

La mostra è accompagnata dal libro d'arte 'Hans Georg Berger', firmato 
personalmente dall'artista e impreziosito dall'aggiunta di un'opera d'arte 

originale. Il libro è stato pubblicato in edizione limitata dalla galleria 29 ARTS IN 

PROGRESS in collaborazione con il Museo delle Culture di Lugano e contiene 
riproduzioni accurate di settantacinque fotografie – alcune delle quali inedite – 

accompagnate da testi e materiale poetico dei famosi scrittori e figure che hanno 

circondato la vita dell'artista. 

La mostra aprirà al pubblico l'8 aprile. Per visitare la mostra è necessaria la 

prenotazione anticipata scrivendo a: staff@29artsinprogress.com . 

L'accesso alla mostra sarà consentito solo al ricevimento della conferma di 

prenotazione. 

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

Hans Georg Berger- The learning photographer 

dal 07/04/2022 - al 16/07/2022 
29 ARTS IN PROGRESS, via San Vittore 13 - Milano – Lombardia 

Orari: martedì – sabato, 11.00 – 19.00 (solo su prenotazione) 

 (+39) 02 94387188   -   info@29artsinprogress.com 

mailto:staff@29artsinprogress.com
mailto:info@29artsinprogress.com
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Valeria tra i primi 4 fotografi al mondo nella "fine art":  

i suoi ritratti emulano Rembrandt e Vermeer 
 

di Claudio Strati dahttps://www.ilgazzettino.it/ 
 

 
 

Professione ritrattista pittorica. Un altro modo di chiamare una fotografa 

professionale che si ispira ai grandi fiamminghi del '600, i Rembrandt, 
i Vermeer, i Van Eyck, geniali innovatori nel cogliere la tecnica della 

luce per esaltare la tridimensionalità del soggetto, in un'ambientazione tutta 
speciale. Lei è Valeria Lobbia, asiaghese, con atelier nel capoluopgo 

dell'Altopiano, ma ora anche a Milano. Si è ricavata uno spazio notevole 

nel fotoritratto: ma non uno scatto e via, al contrario una ricerca profonda 
culminata in una nuova interpretazione della professione. La sua clientela è 

esclusivamente privata, persone che intendono ritrovare sé stesse e magari 
togliersi uno sfizio, e che si concedono l'avventura di ottenere un ritratto del tutto 

fuori del comune, in pratica opere artistiche d'oggi che ricordano le epoche di 

grandi artisti della storia. 

Di recente Valeria Lobbia è entrata tra i 4 migliori fotografi ritrattisti al 
mondo, finalista di "The Societies of Photographers" nella categoria "ritratto 

creativo" con la sua "fine art" per bambini. Ritratti curatissimi, senza tempo, 
con sapore di fiaba, in cui nulla è lasciato al caso, resi su supporti "materiali", 

veri e propri solidi quadri incorniciati da appendere alla parete per suscitare 
emozioni ai loro committenti o a chi li osserva. In una società dove l'immagine è 

tutto e anche di più, in cui il digitale ha reso l'immagine anche qualcosa 
da consumare in modo seriale, non era facile affermarsi con un prodotto 

"cartaceo" che magari può essere considerato di un tempo passato. Ma Valeria 

Lobbia ci è riuscita, investendo pesantemente sulla sua formazione e puntando 
a un obiettivo che ha centrato in pieno. In questa intervista ci spiega perché e 

come, mentre in studio armeggia con le due figlie e un nugolo di pulcini 

d'anatra per uno dei suoi set originali fotografici. 

Valeria Lobba, da architetto a ritrattista con la fotocamera full time. Come 

ci è riuscita? 

«Avevo iniziato a lavorare in uno studio di architettura, ma capii subito che non 
era la mia strada. Ho collaborato così con mio fratello, che aveva un'attività di 

https://www.ilgazzettino.it/autore/claudio-g-strati
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ottico e decise di ampliarla aprendo un reparto destinato alla fotografia, poco più 

di dieci anni fa. Eravamo già in piena era digitale, ma mi occupai anche di sviluppo. 
Da lì in poi ha preso avvio la mia ricerca solitaria verso una scelta della fotografia 

che sapesse restituire alle persone la precisa percezione di sé. Fin da ragazzina 

cercavo di disegnare dei ritratti, poi probabilmente mi ha influenzato la mamma 
con la sua ricerca della bellezza, poiché amava collezionare oggetti d'arte. I miei 

lavori li chiamo ritratti pittorici poiché si parla di fotografia resa e venduta come 

arte». 

Siamo immersi nelle immagini oggi. Cos'hanno di diverso le sue? 

«È proprio questo il problema. Annegati nell'attuale cultura dell'immagine, dove 

fanno da riferimento i filoni di instagram, degli influencer e della moda, molti sono 
portati a volersi sempre vedere secondo uno schema spesso falsato, e arrivare a 

credersi ciò che non sono. Non è la stessa cosa, invece, essere visti da uno sguardo 

professionale. Ed è quello che propongo io». 

Difficile farsi strada in questo mondo? Chi sono i clienti? 

«Sì, molto difficile. Ed è un campo non per tutti. La pandemia da un certo punto 

di vista mi ha aiutato a sviluppare il percorso di qualcosa che volevo fortemente, 
e senza avere impedimenti dai ritmi lavorativi. Lavoro esclusivamente con clienti 

privati, oltre a gestire corsi e workshop in tutta Italia per colleghi fotografi e piccoli 

gruppi. Il soggetto preferito è quasi sempre la donna, protagonista di un servizio 
fotografico da concepire come un percorso di crescita e rinascita. Ho una collezione 

specifica riguardante i bambini e un'altra su donne e maternità. Quando opero con 
un cliente si tratta in genere di un percorso impegnativo di 50/60 ore di lavoro, lo 

scatto è il tocco finale dopo aver fatto consulenze su colori, "body shape" (forma 
del corpo) e outfit, l'abbigliamento. Alla fine può scegliere una serie di stampe, in 

ogni caso io le do sempre anche su file digitale». 

 
 

Cosa spinge a farsi fare un ritratto, anche piuttosto costoso immagino? La 

stessa motivazione dei nuovi borghesi che cercavano i pittori fiamminghi? 

«Possiamo anche dire così. In quell'epoca la ritrattistica non era più solo dei nobili 

o del clero, c'era una nuova classe che chiedeva opere per esprimere una 
propria dignità. Chi decide per il "ritratto pittorico" oggi lo fa per acquisire una 

esatta percezione di sé. Si lavora sull'autostima. Quella foto, quel ritratto, hanno 

l'intento di tirarti su di morale, di far emergere il meglio di te». 
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Lo studio aperto a Milano come funziona? Va nella "capitale morale" per 

agganciare influencer o personaggi dello spettacolo? 

«Una volta al mese vado lì per 3 o 4 giorni, per gestire di corsi o degli shooting 

fotografici a sfondo artistico. È stata una decisione impulsiva, a volte ci si butta... 

Assolutamente artisti, vip e star non fanno parte della mia clientela, hanno bisogni 
diversi, hanno già i loro staff e si adattano a immagini certamente diverse dalle 

mie, più adatte al mondo dei social e della comunicazione. Personaggi famosi 
finora nessuno, ma credo che a giugno ne avrò uno di molto importante, nulla a 

che fare comunque col mondo dello spettacolo». 

Questa "fine art" è un modo di stampare con caratteristiche di alta qualità 

e enorme definizione. Le ritocca le sue foto o gli scatti sono "puri"? 

«In sostanza la "fine art" prevede la stampa su supporti e carte naturali in cui non 

c'è nulla di chimico e che garantiscono durata nel tempo. Io l'ho portata in Italia, 
dagli States e da Londra, applicandola al genere del ritratto di bambini in 

particolare. Il ritocco? Sì, la post produzione ha un ruolo, ma mai nel modificare 
l'espressività di un volto o nello snaturare l'emozione che emana. Al massimo per 

correggere una lieve posizione posturale, ad esempio delle braccia. L'intervento è 

la ciliegina sulla torta, caratterizza l'opera nell'ambientazione». 

C'è una sua "firma" particolare su queste opere? 

«Assolutamente sì, la pelle è il mio cavallo di battaglia. Con un dettaglio della 

texture particolare, utilizzando macchine a risoluzione altissima». 

Un lavoro affascinante nel quale ha saputo sfondare. Le sue clienti sono 

felici? 

«Davvero ricco di gratificazioni e di fascino. Mi sono addentrata in una realtà 
ostica, ho investito tantissimo nella mia formazione personale. Si tratta di un 

mestiere non rivolto alla massa, tanto più perché il "prodotto" può essere 
considerato voluttuario, ma vedo che i clienti vengono e chiamano. È bello 

consigliare le donne in tutti i dettagli, fino a come mettere le punte dei piedi. A 

loro piace ed è stimolante discutere per trovare dei punti d'incontro». 

--- per altre immagini: link 

Ray K.Metzker – Silhouettes 

da http://www.laurencemillergallery.com/ 

Il testo seguente è stato estratto, e leggermente modificato, dall'introduzione 
originale di Laurence Miller a Ray K. Metzker: City Stills, pubblicato da Prestel 

Verlag nel 1999, quindici anni prima della morte di Ray. 
“A partire dalla fine degli anni '50, Ray K. Metzker realizzò fotografie straordinarie 

in bianco e nero. Interessato dalla scena urbana, per la maggior parte di quegli 

anni, ha cercato incessantemente di catturare e rivelare le sfumature, i ritmi, le 
trame e le ironie della nostra esistenza urbana. Allo stesso tempo, ha 

continuamente spinto il mezzo della fotografia fissa in un territorio pittorico 
precedentemente inesplorato. Scegliendo di lavorare vicino agli estremi del bianco 

e nero, piuttosto che ai tradizionali toni medi del grigio, si è liberato per identificare 

ed estrarre dettagli e significati inediti all'interno della vita cittadina. 

Metzker nasce dalla tradizione Bauhaus, che enfatizzava l'invenzione formale e la 
sperimentazione. Ha studiato a Chicago presso l'Illinois Institute of Design, più 

comunemente chiamato "il Chicago Bauhaus". Lì i suoi due insegnanti più influenti 
sono stati Harry Callahan e Aaron Siskind, entrambi riconosciuti maestri della 

fotografia. Da Callahan, Metzker ha imparato a disegnare con la luce, a vedere in 
modo bidimensionale, come vede la telecamera. Da Siskind, Metzker ha imparato 

https://www.ilgazzettino.it/nordest/vicenza_bassano/fotografa_valeria_lobbia_fine_art_immagini_simili_pitture_rembrandt_vermeer_fiamminghi_seicento-6609732.html
http://www.laurencemillergallery.com/
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a infondere anima in un'immagine. Questa combinazione è diventata la qualità 

distintiva del lavoro di Metzker: un'eleganza del design costruita su una base di 
sentimenti profondi per l'uomo, la società e la natura. 
 

 
Stampa vintage alla gelatina d'argento, #1/25, 8 x 10"firmata ed edita sul verso ©Ray  K. Merzker 

 
Man mano che Metzker cresceva come artista, il suo lavoro si è evoluto per 

confluire più sui sentimenti che sul design. Le sue prime scene di strada erano 
intrise di linee liriche e forme create da luci e ombre. Ma quando è cresciuto, la 

strada è diventata più teatro e dramma umano che si è svolto sul suo 
palcoscenico. Le ombre si sono evolute da semplici forme di oscurità a simboli di 

disperazione e decadenza, dall'occultamento all'amputazione. Ciò è 
particolarmente vero nel suo lavoro dei primi anni '80, in una serie che ha chiamato 

"City Whispers", quando Metzker si sentiva terribilmente pessimista sul 
deterioramento del nucleo urbano e sul nichilismo espresso da molti artisti 

contemporanei, in particolare i postmodernisti. Le sue scene di strada si fecero 
oscure, le figure rimasero in isolamento, eppure, nonostante quei sentimenti 

oscuri, provava sempre ottimismo e la determinazione ad andare avanti. 

--------- Ray K. Metzker ha realizzato silenziosamente fotografie straordinarie e 

influenti nel corso di una carriera di cinque decenni. Oggi è riconosciuto come uno 

dei grandi maestri della fotografia americana, un virtuoso che ha perseguito con 

passione il suo mezzo prescelto per tutta la seconda metà del 20° secolo e fino al 21°.  

Metzker è nato nel 1931 a Milwaukee e ha frequentato l'Institute of Design di 
Chicago - una rinomata scuola che pochi anni prima era stata soprannominata New 

Bauhaus - dal 1956 al 1959. Era quindi un erede della fotografia d'avanguardia 
che si era sviluppato in Europa negli anni '20. All'inizio della sua carriera, il suo 

lavoro è stato caratterizzato da un'intensità insolita. Compositi, esposizioni 
multiple, sovrapposizioni di negativi, giustapposizioni di due immagini, 

solarizzazione e altri mezzi formali erano parte integrante del suo vocabolario. Si 
è impegnato a scoprire il potenziale della fotografia in bianco e nero durante 

le riprese e la stampa, e ha dimostrato una consumata abilità in ogni fase del  

 



46 

 

 

 

processo fotografico. La maestria unica e in continua evoluzione di Ray Metzker di 

luci, ombre e linee trasforma l'ordinario in un regno di puro piacere visivo. 

 

 
Philadelphia, 1963, silver gelatin print ©Ray  K. Merzker 

I principali musei americani iniziarono a mostrare interesse per il lavoro di Metzker 
negli anni '60. Cementando la sua reputazione di maestro fotografo, il Museum of 

Modern Art di New York gli ha offerto la sua prima mostra personale nel 1967. Le 
retrospettive sono state organizzate nel 1978 dall'International Center of 

Photography di New York e nel 1984 dal Museum of fine Arti a Houston. La mostra 
di Houston è stata successivamente esposta al San Francisco Museum of Modern 

Art, all'Art Institute of Chicago, al Philadelphia Museum of Art, all'High Museum of 
Art, Atlanta, all'International Museum of Photography, Rochester e al National 

Museum of American Art, Washington DC. 

Nel 2011, il Nelson-AtkinsMuseum of Art di Kansas City ha organizzato 

un'importante retrospettiva del lavoro di Metzker che ha viaggiato al J. Paul Getty 

Museum di Los Angeles e all'Henry Art Museum di Seattle. 

Keith F. Davis, curatore senior della fotografia presso il Nelson-Atkins, descrive il 

lavoro di Metzker come "il meglio di una forma classica di modernismo americano" 
che "trascendeva qualsiasi semplice nozione di sperimentazione tecnica o 

formalismo per illuminare un regno umano molto più ampio". 

Ray Metzker è morto nell'ottobre 2014 a 83 anni a Filadelfia, una città di cui aveva 

la sua casa e soggiornato frequentemente dal 1962. 

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

RAY K. METZKER. SILHOUETTES 
ESPOSIZIONE ON LINE 

7 Aprile – 28 Maggio 2022 
Laurece Miller Gallery, 9 East 8th Street Box NY NY 10003 USA 

 (917) 930-9176    -    contact@laurencemillergallery.com 
 

mailto:contact@laurencemillergallery.com
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Morto il fotografo Francesco Radino, maestro del paesaggio 
 

di Michele Smargiassi da https://www.repubblica.it/ 
 

Aveva 75 anni. Gli esordi nel reportage e poi la collaborazione con il Touring Club 

Italiano. I suoi scatti erano considerati "haiku visivi" 
 

Francesco Radino da Transformazione (Courtesy MuFoCo) 

 

Ogni mattina, nella stanza che dava su una vecchia corte della Bovisa, invasa da 

oleandri e camelie, Francesco Radino accendeva la radio e una candela. La radio, 
che gli portava le notizie di "questo secolo sciagurato" che non amava, ma in cui 

gli era toccato di vivere. La candela, per correggerlo con un po' di luce e di vita. 

A 75 anni abbiamo perduto un maestro della fotografia contemporanea che per 

oltre mezzo secolo ha osservato lo spazio dell'uomo, lo ha raccontato, lo ha 

misurato, ma senza mai farsene una gabbia, senza mai restare prigioniero dello 
"spaesante presente". Era nato in Toscana, a Bagno a Ripoli, da una famiglia di 

pittori, e gingillava con le fotocamere fin da ragazzino, ma fu Milano che lo rapì in 
quella generazione di fotografi straordinari, Monti, Mulas, Basilico, Berengo Gardin, 

Scianna, Colombo, Nicolini, tra i quali cercò e trovò la sua strada, che deve 
qualcosa a tutti e non somiglia a nessun'altra: "Comporre immagini nelle quali 

l'imprecisione del significato e l'ambiguità del linguaggio mi consentissero non di 

capire il mondo, ma di farne parte". 

Come tutti, o quasi, esordì nel mito del fotoreportage e dell'impegno politico, poi 
l'incontro professionale con il Touring Club Italiano, alla fine degli anni Settanta, 

gli consentì di "guadagnarmi da vivere e fare quella vita avventurosa che mi ha 
permesso di percorrere la mia epoca con dignità e senza mai perdere il senso 

dell'esistenza". Volumi di grandi resoconti di viaggio, nel nord dell'Europa e nelle 
città italiane. Ma il suo non era lo sguardo dello stupore turistico, era l'osservazione 

dell'analista. Erano anni in cui sia le istituzioni pubbliche che le grandi imprese 

pensavano che la fotografia, cioè lo sguardo di un fotografo, di un visionario di 
professione e di vocazione, potesse servire per comprendere meglio come funziona 

lo spazio in cui una comunità vive, abita e lavora, e commissionavano esplorazioni, 
rapporti, inchieste visuali. Furono autentiche indagini quelle che Radino compì sul 

paesaggio lombardo, su Milano, sulle acque, sulle centrali elettriche, sulle ferrovie, 
sui campi coltivati. Negli anni Ottanta fu protagonista della più ambiziosa impresa 

https://www.repubblica.it/
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di documentazione del territorio mai avviata in Italia, Archivio dello spazio (i cui 

frutti sono conservati al MuFoCo di Cinisello Balsamo, che ahinoi da pochi giorni 

ha chiuso le attività espositive - sono finiti, quei tempi di fiducia). 

Ma quel suo sguardo analitico nascondeva una visione non tecnica, non mimetica, 

non materialista del mondo. Lo aveva temprato, il suo sguardo, durante i 
numerosissimi viaggi in Giappone (oltre che, giovanissimo, nella Cina della 

Rivoluzione culturale) dove aveva appreso a "osservare le cose prendendo distanza 
dalla razionalità". Ha sempre amato paragonare le sue immagini agli haiku visivi: 

esperimenti con la forma, ha scritto di lui Roberta Valtorta, curatrice di molti suoi 
lavori, "questo mistero che governa e configura ogni oggetto non solo corporeo 

ma anche immaginato". Nel suo lavoro più maturo, Radino è sfuggito anche alla 
gabbia dei generi, soprattutto di quel genere potentissimo, il passaggio, in cui 

aveva mosso a lungo i suoi passi, e ha esplorato il ritratto, la natura morta, la 
figura umana, gli oggetti dal lavoro, scoprendo analogie insospettabili fra oggetti 

animati e no, storia e materia, cultura e natura. 

È stato il fotografo di quel che si vede e di quel che non si vede. Fotografo della 

trasformazione (Mutazioni è il titolo di uno dei suoi libri), il processo con cui la 
natura si rinnova e ci nutre: e lo sapeva bene, da erede e a lungo gestore 

dell'azienda agricola di famiglia, produttrice di olio e di vino. Ci lascia questo 

piccolo grande grano di saggezza: anche la fotografia è un nutrimento terrestre. 

 

Kate Breakey: Transience  
 

da https://ethertongallery.com/ 

 

 
Queen Anne's Lace (archival pigment print, hand colored with pencil and pastel 24" x 26") ©Kate Breakey 

 

Etherton Gallery è lieta di annunciare la nostra nuova mostra primaverile, Kate 

Breakey: Transience , che mette in evidenza fotografie e immagini multimediali di 
Kate Breakey, che ha dedicato la sua carriera artistica a preservare la natura 

https://ethertongallery.com/
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selvaggia. La mostra si apre il 5 aprile 2022, con un incontro con l’artista sabato 

9 aprile 2022 dalle 19:00 alle 22:00. Kate Breakey: Transience sarà in mostra alla 

Etherton Gallery fino al 28 maggio 2022. 

Parlando di recente della sua retrospettiva del 2022 al Grace Museum di Abilene, 

in Texas, Breakey ha detto: "La mia raccolta di immagini serve da registrazione, 
una sorta di diario visivo casuale, sconnesso delle cose che ho visto e amato - un 

modo per possedere e preservare ciò che è selvaggio e ineffabile, e soprattutto 
transitorio, etichettato e organizzato sotto vetro: il mio tipo di museo di storia 

naturale, la prova del viaggio della mia vita”. 

Breakey attribuisce ad Alfred Stieglitz, un sostenitore della fotografia pittorialista, 

il merito di averla liberata per lavorare contro il modo di vedere della fotografia 
contemporanea. Popolare all'inizio del XX secolo, il pittorialismo era un movimento 

artistico e un approccio estetico alla fotografia che enfatizzava la bellezza del 
soggetto, la tonalità e la composizione piuttosto che la documentazione della 

realtà. I fotografi pittorialisti spesso realizzavano fotografie alterate che 

assomigliavano più a disegni a carboncino o pastelli. 

 

 
Portrait of a Raven (archival pigment print, hand colored with pencil and pastel 32" x 32") ©Kate Breakey 

 

Espandendo questa eredità, Breakey ha sperimentato molti materiali diversi, come 
pittura, pastelli, matite colorate e ricami all'interno delle sue fotografie; su 

un'altrettanto diversificata gamma di supporti come carte fotografiche, vetro, seta, 
carte d'artista fatte a mano; utilizzando processi che includono orotoni (o 

goldtone), fotogrammi e una varietà di processi digitali e in camera 
oscura. Preferisce la consistenza sensuale e vellutata della fotoincisione alla 

stampa diretta alla gelatina d'argento e i piaceri tattili dell'uso della pittura per 
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aggiungere strati di complessità ai suoi soggetti, il tutto al servizio dell'espressione 

del suo stupore e meraviglia per il mondo naturale. 

Kate Breakey è affascinata da quello che lei chiama il "disordine naturale delle 

cose"; i dettagli casuali nel disegno della pelle di un serpente a sonagli, il modo in 

cui la luce cade su una macchia d'erba, o un uccello che si posa per un istante su 
un ramoscello. In quanto scienziata romantica e dilettante, comprende la fragilità 

e l'effimero della vita che ci circonda. Nei suoi ritratti, nature morte e paesaggi, 

cattura questi brevi momenti. 

 

 
White Flowers on Dress (archival pigment print, hand colored with pencil and pastel 24" x 26") ©Kate Breakey 

 
Ogni opera colorata a mano di Kate Breakey è un prodotto di tempo, lavoro e 

concentrazione. Non è in grado di replicare i materiali, le lavorazioni o, in alcuni 
casi, anche le inquadrature, che contribuiscono alla realizzazione di ogni 

fotografia. Di conseguenza, ogni fotografia colorata a mano è un oggetto unico e 
multidimensionale che si erge da solo o come gruppo e fornisce un ritratto più 

ampio della natura selvaggia che doma in ogni immagine. 

Kate Breakey: Transience dà uno sguardo lento alla ricerca dell'artista di 

possedere e preservare “ciò che è selvaggio e ineffabile”, negli ultimi 40 anni. 

------------------ 
Kate Breakey: Transience  
5 aprile – 28 maggio 2022 
Etherton Gallery, 240 S. Convent Ave, Tucson, AZ 85701, USA 
orario: dal martedì al sabato 11:00 – 17:00 

+520.624.7370 | info@ethertongallery.com | ethertongallery.com 

mailto:info@ethertongallery.com
https://www.ethertongallery.com/
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Massimo Santinello: Inseguiti dalla schiavitù 
 
Comunicato stampa 

 

 
 

Le fotografie di Massimo Santinello raccontano la situazione che vivono gli 

abitanti della comunità di Alagadiço Quilombola che si trova a 18 chilometri della 

città di Juazeiro, nella regione semi-arida del nord di Bahia (Brasile). 

Composta da circa 55 famiglie, viene definita come anche “comunità nera rurale” 
essendo la popolazione di origine africana. Il territorio è circoscritto a un corridoio 

di circa 3 chilometri con case su entrambi i lati e la terra circostante appartiene a 
grandi proprietari terrieri, che limitano lo spazio ai residenti e bloccano l’accesso 

diretto al fiume e alle risorse idriche. 

Nonostante nel 2016 sia stata riconosciuta ufficialmente dallo Stato del Brasile 
come “remanescentes das comunidades dos Quilombos“, appare importante dare 

visibilità alle comunità tradizionali di origine Quilombos attraverso le immagini, 
mostrando la loro situazione di vulnerabilità, che impone l’urgenza di azioni che 

includano il riconoscimento dell’identità, e l’accesso ai servizi e alle risorse 

pubbliche. 

Membro del Gruppo Fotografico Antenore BFI dal 2007 e della FIAF dal 2010, 
Massimo Santinello utilizza la fotografia per raccontare la vita quotidiana sia con il 

reportage sociale (insegnando all’Università di Padova la metodologia del 
Photovoice, come strumento per favorire il cambiamento sociale), sia con 

l’audiovisivo fotografico ottenendo riconoscimenti in manifestazioni nazionali e in 

concorsi internazionali. 

La mostra ha ottenuto il Riconoscimento della FIAF. 

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

Massimo Santinello: Inseguiti dalla schiavitù 

dal 22 aprile al 20 maggio 2022 

Libreria Mazehual  - Centro Studi dell’Etnodramma  
Padova, Via Beato Pellegrino 37 -  328 6672328 

www.etnodramma.it – info@etnodramma.it 
orario: dal lunedì al venerdì 9:30-12:30 / 15:30-19:30 

http://www.etnodramma.it/
mailto:info@etnodramma.it
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Massimo Vitali. Ti ho visto 

Comunicato stampa da https://mazzoleniart.com/ 

 

Mazzoleni è lieta di presentare Ti ho visto, seconda personale di Massimo Vitali con 

la galleria. Classe 1944, Vitali riceve in regalo la sua prima macchina fotografica a 
12 anni. Dapprima reportagista, poi direttore della fotografia in ambito 

cinematografico, a inizio anni Novanta si orienta sul grande formato, e su immagini 
"pensate", strutturate che non ricercano il momento decisivo, bensì che prendono 

forma dal tempo dell'attesa e da uno sguardo analitico che non lascia nulla al caso.  

Nell'estate del 1994, scatta la sua prima fotografia in spiaggia a Marina di 

Pietrasanta. È la testata d'angolo, che segna l'inizio di una fortunata serie, che nei 

decenni lo ha consacrato come uno dei maggiori fotografi sulla scena 
internazionale. Qui compaiono già tutti gli elementi che caratterizzeranno il modus 

operandi di Vitali negli anni a venire. Il cavalletto, o meglio la piattaforma su cui 
l'artista si colloca è in acqua davanti alla battigia, rialzata rispetto al litorale di 5/6 

metri.  

La macchina fotografica, l'unica che gli è rimasta dopo il furto di tutta la sua 

apparecchiatura, è una camera di grande formato (20×25), che determina 
l'impostazione narrativa dello scatto consentendogli di registrare con precisione 

ogni dettaglio. Di fronte a lui una pièce teatrale messa in scena da attori 

inconsapevoli, immortalati in un numero smisurato di minuscoli episodi.  

L'artista, mosso da un intento sociologico e da spirito voyeuristico, individua la 
spiaggia come luogo privilegiato per compilare un manuale socio-antropologico 

dell’identità italiana. La visione frontale e la posizione sopraelevata, il cosiddetto 
"punto di vista del principe", gli consentono di cogliere ampi scorci paesaggistici e 

allo stesso tempo di addentrarsi nell'intimità delle interazioni umane. Dopo ore di 

paziente osservazione, Vitali sceglie il momento in cui apparentemente non 
succede nulla di decisivo, ma nel quale molte microstorie convergono. La luce 

https://mazzoleniart.com/
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fredda e biancastra ferma nel tempo e nello spazio persone, cose e luoghi. Ne 

risulta un ritratto impietoso della quotidianità in cui elemento naturale, sfera 
pubblica e dimensione privata si intrecciano in una sorta di cristallizzata 

sospensione temporale.  

Sebbene il litorale di Vitali sia un puzzle chiassoso e colorato di bagnanti, costumi, 
sdraio e lettini, l'immagine nitidissima che ne risulta porta con sé la 

consapevolezza della storia dell'arte: il realismo descrittivo e minuzioso dell’ars 
nova fiamminga, la prospettiva rinascimentale, le scene panoramiche dei vedutisti 

settecenteschi, e naturalmente alcune iconografie classiche della pittura italiana 
ed europea, come quelle del bagnante e del tuffatore. L'occhio attento del 

fotografo-regista individua nella folla la versione moderna di queste figure 
iconiche. Uomini e donne del nostro tempo, corpi comuni, pallidi, abbronzati, 

tatuati, isolati o riuniti in piccoli gruppi, intenti a godere del proprio tempo libero 
con le loro posizioni sgraziate, non consci di essere ripresi, che si spogliano della 

quotidianità lavorativa e si mettono a nudo.  

Dietro l'apparente banalità di queste scene si nasconde la fenomenologia 

comportamentale della società contemporanea e i suoi cambiamenti nel tempo. Le 
spiagge in molti casi sono litorali urbanizzati (Viareggio, Catania, Marsiglia) o 

industrializzati. Rosignano Solvey, piccolo comune in provincia di Livorno sulla 

costa Toscana, compare per la prima volta nelle fotografie di Vitali nel 1995 
(Rosignano Fins). In primo piano le consuete figure dei bagnanti, sullo sfondo gli 

impianti dell'industria chimica Solvay, responsabile, con i suoi versamenti di 
bicarbonato di sodio e di agenti sbiancanti, delle note acque opalescenti e delle 

spiagge bianche del luogo.  

Nei primi anni Duemila, Vitali ritorna su quelle spiagge per registrare abitudini e 

cambiamenti dell'umanità che ritrae, e poi ancora nell'estate 2020, quando l'artista 
intraprende un tour tutto italiano per osservare cosa è mutato nello stile di vita 

degli italiani in un'estate atipica che seguiva tre mesi di lockdown. A Rosignano, il 
tema dell'inquinamento ambientale lascia il posto ad un'indagine dai risvolti più 

sociologici, che mostra bambini e adulti di diverse, etnie e religioni e racconta la 

spiaggia come un luogo libero in cui l'inclusione sociale è pienamente raggiunta. 

Tra le altre fotografie scattate in quei mesi del 2020, le prime immagini catturate 
sui litorali vicino a casa (Foce del Serchio Mirage e Marina di Massa capannina 

bianca - Vogue hope) sono molto lontane dall'esuberante vitalità dei precedenti 

scatti di assembramenti di vacanzieri. La smania di libertà si mescola allo spettro 
di una nuova chiusura. Lungo la battigia poche persone si muovono timidamente 

o prendono il sole in gruppi piccoli e ben distanziati. Il paesaggio naturale acquista 
ariosità a dispetto delle minute geometrie dei corpi, una sapiente misura regola la 

composizione, un equilibrio tra cielo, mare, terra e persone. Con il passare delle 
settimane, gli scatti testimoniano un alleggerimento della tensione nel 

comportamento delle persone. Un atteggiamento più spensierato risuona lungo le 
rive del fiume Chidro (Chidro Esse) e la gloriosa pienezza dell'italianità esplode 

nella rocciosa Manarola. 

L'occhio vigile del fotografo mantiene il consueto distacco e immortala un 

caleidoscopio di piccoli mondi con una ricchezza di particolari che richiede 
all'osservatore una lettura prolungata. Il percorso espositivo che si apre con la 

prima fotografia del 1994 messa subito in relazione con gli scatti più recenti, si 
snoda attraverso tre decenni di attività, spaziando dalle fotografie storiche 

(Viareggio Red Fins, 1995) a quelle più iconiche (Carcavelos Pier Paddle, 2016), 

dai paesaggi urbani (Friche de la Belle de Mai on Air, 2017) a quelli naturali, 

selvaggi e incontaminati (Ponta dos Mosteiros Dark, 2018).  
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L'elemento naturale che fa da contraltare al teatro universale umano, svolge un 
ruolo determinante nella dimensione narrativa, fungendo a dominare la 

composizione in scatti quali Desiata Shoe (2017) o nel dittico Firiplaka Red Yellow 

Diptych (2011). Qui l'immensità monumentale e pittorica della roccia giallo-
rossastra diventa protagonista. Vitali la osserva dall'acqua e ne indaga le asperità 

e la meraviglia cromatica. Le figure umane, questa volta appena distinguibili, sono 
sagome accidentali che concorrono ad enfatizzarne la grandiosità, per arrivare fino 

a scomparire in opere ancora più radicali come Lençois Achrome. In questo 
achrome fotografico di manzoniana memoria, la sinfonia di bianchi e celesti rimane 

intatta e inabitata, sospesa in un tempo indefinito. Spazi pieni e assembramenti si 
alternano a spazi vuoti, solitudini a moltitudini e divengono la materia prima 

plasmata dall’artista, che costruisce le sue trame, le pensa, le osserva, le registra, 
condividendo con il fruitore uno sguardo voyeuristico: il privilegio di vedere senza 

essere visti.  

L’esposizione è accompagnata dalla pubblicazione Leporello. No Country for Old 

Men, il “nonlibro” edito nel 2020, che raccoglie gli scatti post lockdown in una lunga 

striscia di carta ripiegata su sé stessa a fisarmonica in tiratura di 200 copie.  

MASSIMO VITALI - Massimo Vitali nato a Como nel 1944. Terminate le scuole 

superiori si trasferisce a Londra dove studia fotografia al London College of 
Printing. Nei primi anni Sessanta intraprende la sua carriera come fotogiornalista, 

collaborando con molti giornali e agenzie italiane ed europee. In questo periodo 
conosce Simon Guttman, il fondatore dell’agenzia Report, un incontro 

fondamentale per la sua crescita professionale. All’inizio degli anni Ottanta, inizia 
a lavorare come direttore della fotografia per cinema e televisione. Nel 1995 dà 

inizio alla sua famosa serie dei panorami delle spiagge italiane. Attualmente vive 

e lavora a Lucca.  

MAZZOLENI - La galleria Mazzoleni è stata fondata a Torino nel 1986 da Giovanni 
e Anna Pia Mazzoleni, come naturale evoluzione della loro collezione privata 

iniziata nella prima metà degli anni Cinquanta. La sede storica torinese, che occupa 
tre piani di Palazzo Panizza, nella centrale piazza Solferino, è stata affiancata dal 

2014 da quella di Londra, nel distretto artistico di Mayfair. In oltre tre decenni 
Mazzoleni ha esposto circa duecento artisti italiani e internazionali del XX secolo 

con programmi espositivi di calibro museale, concentrandosi sull’arte del secondo 

dopoguerra italiano, in stretta collaborazione con gli archivi e le fondazioni di 
riferimento degli artisti. Recentemente l’attività espositiva si è aperta al panorama 

offerto dall’arte contemporanea. Tutte le mostre sono accompagnate da ricche 
pubblicazioni con apparati iconografici e importanti testi critici. Sotto la guida di 

Davide e Luigi Mazzoleni, negli ultimi anni la galleria ha intensificato la propria 
attività internazionale partecipando a numerose fiere, tra cui Art Basel (Basilea, 

Miami e Hong Kong), Artissima (Torino), FIAC (Parigi), Frieze Masters (Londra), 

miart (Milano) e TEFAF (Maastricht e New York). 

---------- 

MASSIMO VITALI. Ti ho visto  
dal 12 aprile al 30 giugno 2022 

Mazzoleni, Galleria d’Arte srl, Piazza Solferino, 2 – 10121 Torino  

torino@mazzoleniart.com   : (+39) 011.534473 
Orari: Martedì – Sabato: 10.00 – 13.00 / 15.30 – 19.00 Domenica e lunedì su 

appuntamento.  
 

 

mailto:torino@mazzoleniart.com
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Diane Arbus: Photographs, 1956-1971 
 

da https://louisiana.dk/ 
 

 
Diane Arbus, New York, ca. 1968. Roz Kelly/Michael Ochs Archives/Getty Images 

 

Louisiana presenta, in collaborazione con AGO – Art Gallery of Ontario, la prima 

grande retrospettiva in Scandinavia della leggendaria fotografa americana Diane 
Arbus. In una carriera durata poco più di quindici anni, Arbus ha prodotto un 

corpus di opere il cui stile e contenuto le hanno assicurato un posto come una delle 
artiste più significative del XX secolo. Lo sguardo diretto, persino conflittuale, degli 

individui nelle sue fotografie rimane ancora oggi stimolante per i nostri occhi, 

provocando riconoscimento, empatia e disagio. 

 “Credo davvero che ci siano cose che nessuno vedrebbe se non le 
fotografassi.” Diane Arbus 
 
LA GAMMA DELL'UMANITÀ 

Le straordinarie fotografie in bianco e nero della fotografa americana Diane Arbus 

(1923–1971) hanno rivoluzionato la ritrattistica, attraverso la loro gamma di 
soggetti e il loro stile. Realizzata principalmente a New York e dintorni, Arbus ha 

selezionato i suoi soggetti – tra cui coppie, bambini, nudisti, famiglie suburbane, 

artisti circensi e celebrità, tra gli altri – per la loro singolarità. 

"Vorrei fotografare tutti", dichiarò in una lettera a un'amica nel 1960. Arbus mirava 
a descrivere, con vividi dettagli, una gamma di differenze umane, in un momento 

in cui la cultura visiva si sforzava invece di enfatizzare l'uniformità. 

L'EVOLUZIONE DI UN ARTISTA 

Evidenziando la sua evoluzione come artista in quindici anni, la mostra "Diane 

Arbus: Photographs, 1956–1971" presenta 150 fotografie, tratte dalla collezione 
della Art Gallery of Ontario e che rappresentano l'intero arco cronologico del lavoro 

di Diane Arbus. 

 

https://louisiana.dk/
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Diane Arbus, Puerto Rican woman with a beauty mark, N.Y.C., 1965. Gelatin silver print, sheet: 50.8 x 40.6 
cm. Art Gallery of Ontario. Gift of Phil Lind, 2016. Copyright © Estate of Diane Arbus. 
 

Dalle prime, intime stampe in formato 35 mm al formato quadrato nitido che ha 
abbracciato dopo il 1962, queste fotografie ci consentono di tracciare la visione in 

evoluzione dell'artista come parte di un panorama sociale in evoluzione. Mentre i 
primi lavori rivelano un'artista presa dalla gamma dell'umanità e della vita mentre 

si dispiegava per strada, le opere successive - create utilizzando un formato più 

grande - segnano la sua comparsa come artista matura e avvincente. 

 

Diane Arbus, Coppia di adolescenti in Hudson Street, New York, 1963. Stampa alla gelatina d'argento, foglio: 50,8 x 
40,6 cm. Galleria d'arte dell'Ontario. Dono di Robin e David Young, 2016. Copyright © Estate of Diane Arbus. 
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“Lavoro per imbarazzo. Con questo intendo dire che non mi piace 
organizzare le cose. Se sto di fronte a qualcosa, invece di sistemarlo, 
mi organizzo da sola.” Diane Arbus 

 

 
Diane Arbus, Three female impersonators, N.Y.C., 1962. Gelatin silver print, sheet: 35.6 x 27.9 cm. Art 
Gallery of Ontario. Anonymous gift, 2016. Copyright © Estate of Diane Arbus.  
 

SULL'ARTISTA 
 

Nata nel 1923, Diane Arbus è cresciuta in una ricca famiglia di New York che 
possedeva un grande magazzino sulla Fifth Avenue. All'età di 18 anni nel 1941 

sposò Allan Arbus e per un decennio la coppia lavorò insieme: lui come fotografo, 
lei come stilista, producendo fotografie per riviste di moda. Sebbene abbia iniziato 

a fare foto per sé stessa all'inizio degli anni '40, è stato solo nel 1956, quando ha 
numerato col numero 1 una pellicola, che ha iniziato a perseguire seriamente il 

lavoro per il quale è diventata famosa. 

 
 “Per me il soggetto della foto è sempre più importante della foto. E 
più complicato." Diane Arbus 
 
Negli anni '60 ha pubblicato più di 100 fotografie su riviste di spicco come Esquire 
e Harper's Bazaar. Arbus ha ricevuto borse di studio Guggenheim nel 1963 e nel 

1966 per il suo progetto "American Rites, Manners and Customs". Le fotografie 
che produsse in quegli anni attirarono una grande attenzione critica e popolare 

quando un gruppo fu selezionato per la leggendaria mostra New Documents del 

1967 al Museum of Modern Art di New York. 
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Quando morì suicida nel 1971, era già una specie di leggenda tra i fotografi 

impegnati, sebbene solo un numero relativamente piccolo dei suoi scatti più 
importanti fosse ampiamente conosciuto. Tuttavia, presto emerse un 

riconoscimento più ampio del suo lavoro. Nel 1972 Arbus diventa la prima 

fotografa ad essere inclusa nella Biennale di Venezia, dove le sue fotografie 
vennero riconosciute come “la sensazione travolgente del Padiglione americano” e 

“estremamente potenti e molto strane”. La prima grande retrospettiva del lavoro 
di Arbus si tenne nel 1972 al MoMA, ottenendo la più alta partecipazione di 

qualsiasi mostra nella storia del museo fino ad oggi. 

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

Diane Arbus: Photographs, 1956–1971' 
24 marzo – 31 luglio 2022 

Louisiana Museum of Modern Art, Gl Strandvej 13, 3050 Humlebaek, 
Danimarca    +45 49 19 07 19   https://louisiana.dk/    mail@louisiana.dk 

Orario: martedì - venerdì 11:00-22:00, sabato e domenica 11:00-18:00 - lunedì 

chiuso. Aperture speciali: lunedì 18 aprile (2° giorno di Pasqua) 11:00-18:00, 
venerdì 13 maggio (Grande Giornata di Preghiera) 11:00-18:00, giovedì 26 

maggio (giorno dell'Ascensione) 11:00-18:00, lunedì 6 giugno (2a Pentecoste) 

11:00-18.00. 

 

Thomas Hoepker - produttore di immagini 

da https://leica-welt.com/ 

Da sette decenni: immagini che restano. 

 

Thomas Hoepker 1966. Ali jumping © Thomas Hoepker / Magnum Photos 

Thomas Hoepker ha plasmato il fotogiornalismo tedesco come nessun altro dagli 
anni '60. All'inizio come dipendente a tempo indeterminato di importanti riviste, 

come fotografo e corrispondente, ma anche come art director e fotografo Magnum 
di fama internazionale, oggi è uno dei più importanti rappresentanti del 

fotogiornalismo impegnato ed enfatico. Si è sempre visto modestamente come un 

https://louisiana.dk/
mailto:mail@louisiana.dk
https://leica-welt.com/
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fotografo a contratto, come un "produttore di immagini". Come qualcuno a cui 

interessa niente di meno che la realtà, la veridicità del momento. Nel corso dei 
molti decenni della sua vita attiva come fotografo, è emersa da tempo un'opera 

che è vista ben oltre il contesto della sua creazione come un'opera multistrato, 

indipendente, ma anche immensamente artistica.   

Nato a Monaco di Baviera nel 1936, scattò le sue prime foto con una macchina 

fotografica a lastre di vetro all'età di 14 anni. In accordo con i desideri dei suoi 
genitori, iniziò un vero e proprio corso di studi a Monaco, con lezioni di storia 

dell'arte e archeologia e visite ai musei che gli diedero la migliore formazione per 
il suo senso visivo. Hoepker non ha completato i suoi studi, perché i primi 

riconoscimenti sono arrivati con premi in concorsi come "Gioventù fotografata" alla 
Photokina. Il suo successo lo porta alla fine degli anni '50 come fotoreporter per il 

"Münchner Illustrierte", due anni dopo passa alla redazione di Amburgo di 
"Kristall". Dal momento che la rivista stampava già pagine a colori, Hoepker era in 

grado di utilizzare la pellicola a colori anche allora e la Leica rimase da allora uno 
strumento indispensabile. Dal 1959 ha lavorato per riviste e annuari internazionali, 

viaggiando per diversi mesi negli USA per la rivista “Kristall”. Dal 1964 è stato 
fotografo permanente presso “Stern”, il cui immaginario ha avuto un'influenza 

duratura, anche come art director dalla fine degli anni '80. Nel 1976 Hoepker si 

trasferisce a New York, nel 1989 diventa il primo membro tedesco della rinomata 
agenzia Magnum Photos e dal 2003 al 2007 ne è stato presidente. Con la sua 

seconda moglie, la regista Christine Kruchen, continua a girare 
documentari. Hoepker vive tra New York e Berlino. Numerosi sono stati i 

riconoscimenti (tra cui il DGPh Culture Prize 1968). Nel 2005 ha fatto donazione 
di diverse migliaia di fotografie al museo fotografico di Monaco. Nel 2014, Hoepker 

è stato insignito del Leica Hall of Fame Award.  

 

Thomas Hoepker USA. New York. Manhattan. 1981. Andy Warhol in his „Factory“ at Union Square.      Double 
exposure © Thomas Hoepker / Magnum Photos 

La mostra "Thomas Hoepker - Bilderfabrikant" nel Museo Ernst Leitz presenta 
un'ampia gamma del suo lavoro dalla ricchezza del lavoro della sua vita; comprese 

numerose registrazioni inedite di tutti i decenni. Si possono vedere entrambi i 

primi lavori, non ultima una serie che gli fu commissionata da "Kristall" negli USA 
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nel 1963: Dotato del miglior budget e senza limiti di tempo dal caporedattore, 

esplorò un paese pieno di contraddizioni su il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti, 
oltre la Germania occidentale, lo ammirava come l'esemplare "modo di vita 

americano". A “stern” ha continuato a sviluppare il suo talento iniziando a pensare 

più per reportage che per singole immagini. Il suo reportage “Champ” su 
Muhammad Ali sarebbe diventato leggendario, che ha prodotto insieme alla sua 

prima moglie Eva Windmöller come autrice.  

Testimonianze impressionanti della storia contemporanea di oggi sono anche i 

reportage che ha realizzato nella DDR dal 1974: l'opportunità di accompagnare la 
moglie, che era accreditata come giornalista a Berlino Est, lo ha reso uno dei pochi 

corrispondenti fotografici che ha trascorso diversi anni occupandosi della 

quotidianità la vita nella DDR a suo modo potrebbe esplorare. 

Nel lavoro di Hoepker, il suo interesse per le questioni sociali e le persone è 
particolarmente evidente. L'approccio umanistico caratterizza il suo 

lavoro. Autenticità e testimonianza fotografica sono le costanti che definiscono il 
suo lavoro. Non è possibile trovare alcuna immagine shock; piuttosto, sono i 

tranquilli drammi quotidiani che ha catturato in fotografie delicate e sottili. Una 
delle sue immagini più famose di oggi è uno scatto realizzato l'11 settembre 2001 

a New York. È stato esposto per la prima volta solo nel 2005 e da allora ha 

suscitato più volte accesi dibattiti. Il momento accidentale, ma anche la sua 
perfezione, hanno reso questa fotografia uno dei primi simboli del 21° secolo. È 

una delle innumerevoli immagini che Hoepker ha prodotto negli ultimi sette 

decenni. Immagini che restano. 

 

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

dal 01 aprile al 17 luglio 2022  
Leitz Park Marketing GmbH, Am Leitz Park 6, 35578 Wetzlar (Germania) 

Orari di apertura dal lunedì alla domenica, dalle 10:00 alle 18:00 
info@leitz-park.com - Telefono: +49(0)6441-2080-0 

 

Tokyo tra passato e futuro, negli scatti di due maestri 

della fotografia 

di Luca Zanini da https://www.corriere.it/ 

Al MAXXI di Roma oltre 500 immagini di Daido Moriyama e del suo maestro Shomei 
Tomatsu. Il volto della megalopoli negli scatti che «fissano una frazione di secondo 

di realtà». A cura di Hou Hanru ed Elena Motisi, l’esposizione dura fino al 16 ottobre 

2022 

Quando nel 1953 Henri Cartier- Bresson scrisse “Il momento decisivo”, vera e 
propria Bibbia dei fotografi specializzati in reportages, Tokyo era una città che si 

andava riprendendo dagli orrori della Guerra lasciandosi conquistare dalle sirene 
dell’occidentalizzazione: una situazione ben descritta in Tōkyō monogatari («Una 

storia di Tokyo») film diretto dal grande regista Yasujirō Ozu. Cartier- Bresson 
sottolineava nel libro l’esigenza di «fissare una frazione di secondo di 

realtà», perché – diceva – «i fotografi si occupano di cose che stanno 
continuamente svanendo». Settant’anni dopo, è ancora vero: anche oggi la 

modernizzazione della capitale del Giappone rischia di far scomparire 

alcuni suoi tratti peculiari. Ecco perché la ‘street photography’ 
rappresenta un’espressione affascinante e preziosa della fotografia 

nipponica contemporanea: grazie a professionisti come Daido Moriyama e il 
suo maestro Shōmei Tōmatsu (scomparso 10 anni fa; Nagoya, 1930 – Naha, 

mailto:info@leitz-park.com
tel:+49(0)6441-2080-0
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2012), immagini uniche testimoniano il volto della megalopoli, rivelando un’infinità 

di fonti di ispirazione. 
 

 

Negoziare con le rovine storiche, congelare volti 

Moriyama e Tōmatsu sono i protagonisti della mostra «Tokyo revisited» che 
inaugura, il 14 aprile, un mese di esposizioni dedicate alla fotografia al MAXXI di 

Roma. Organizzata in collaborazione con la MEP di Parigi (Maison européenne de 
la photographie), l’installazione della nuova mostra “ricicla” parti delle precedenti 

strutture di “Purple Line” (di Thomas Hirschhorn). I visitatori sono così invitati a 
rivisitare Tokyo fisicamente, connettendola con la realtà romana: la Tokyo di 

Moriyama e Tomatsu è affascinante e cosmopolita, ricca di energia e di conflitti, 

antica e ipertecnologica; proprio come Roma, anche Tokyo è sospesa tra l’eterna 
negoziazione tra le sue rovine storiche e proiezioni futuristiche. I due artisti 

catturano immagini e parti della città che potrebbero presto scomparire, 
immagazzinano scorci e prospettive, “congelano” volti e gesti di persone, 

realizzandone un ritratto unico: il loro approccio, dicono, è quello di «cani randagi 
che percorrono la città mentre si guardano attorno inconsciamente».La mostra è 

scandita da oltre 500 immagini, di cui la maggior parte sono opere originali 
stampate in Giappone (370), presentate insieme a un caleidoscopio di stampe che 

formano giganteschi wallpaper per una superficie di oltre 600 metri quadrati.  

Il monito della bomba atomica 

Le foto di Moriyama, esposte su pareti gialle, si alternano a quelle di Tomatsu, su 

uno sfondo celeste. Il visitatore è invitato a esplorare la città, a lasciarsi 
trasportare, a perdersi in una galassia di immagini, suoni, colori e proiezioni. 

«Nelle istantanee di Moriyama e Tomatsu, realistiche e poetiche nel 
contempo,Tokyo, città nuda, diviene il simbolo della condizione umana 

contemporanea — sottolinea Giovanna Melandri, Presidente Fondazione MAXXI —
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. Con questa esposizione la grande fotografia si conferma protagonista della 

stagione espositiva del MAXXI, per indagare il mondo e noi stessi attraverso gli 
occhi di maestri eccezionali». Dopo l’Amazzonia di Sebastião Salgado, che dallo 

scorso ottobre continua a registrare il sold out, si arriva all’Italia di Gianni Berengo 

Gardin — mostra che aprirà all’inizio di maggio — passando per la Tokyo di 
Moriyama e Tomatsu. «Con una parte di scatti che ricorda le conseguenze del 

dramma delle bombe atomiche sul Giappone, perché questo tema torna d’attualità 
come un monito terribile». Dalla tragedia della sconfitta bellica alla febbre 

consumistica che si è rovesciata su un’antica cultura fino all’esplosione della 
potenza tecnologica, «Tokyo è un osservatorio straordinario e unico». Nelle loro 

foto Tomatsu e Moryama raccolgono «istantanee caotiche e incontrollabili, 
trasgrediscono consapevolmente e inconsapevolmente l’ordine sociale prestabilito, 

enfatizzando l’accumulo, la densità, la sovrapposizione delle “cose”: esseri umani, 
animali, piante, oggetti, scene», spiega il curatore Hou Hanru. «Creano un sistema 

di “mappatura psicogeografica” di Tokyo... Come sostiene Moriyama, non viene 

presentata la verità, ma una ‘città nuda’, una ‘nuda realtà’». 

«Come cani randagi» 

Da sempre impegnati nell’esplorazione delle situazioni della società giapponese del 
dopoguerra e della sua evoluzione contemporanea, Moriyama e Tōmatsu 

completano a vicenda le rispettive prospettive: Moriyama ama immergersi nella 
gioia e nell’entusiamo prodotti dalla società del consume; Tōmatsu preferisce 

immortalare scene socialmente e politicamente coinvolgenti. Entrambi gli artisti 
sono però accomunati dal trattare la fotografia più come un modo di vivere che 

come un genere artistico. Come «cani randagi» — per citare il titolo di una famosa 
opera di Moriyama, Misawa (Stray dog, 1971), da lui stesso identificata come il 

proprio ritratto — in queste immagini i fotografi percorrono la città guardandosi 

attorno come nomadi, scattano foto a tutti coloro che si muovono davanti ai loro 

occhi, senza cercare la bellezza ma esplorando e mostrando ogni angolo di Tokyo. 

«Fotografo qualsiasi cosa, in una reazione a catena» 

Per i due artisti fotografare significa vivere. Con una tecnica unica che si sofferma 

su aspetti quotidiani della vita urbana, spesso inosservati, o su elementi 
inopportuni (angoli di strada, vetrine di negozi, uomini, donne, animali, piante, 

cartelli stradali, persino spazzatura) che vengono trasmessi sotto forma di fasci di 

luce e ombra. «Nella mia vita ho perlopiù passeggiato, osservato e fotografato — 
osserva Daido Moriyama in un video che si può vedere in una sezione della mostra 

—. Non esco mai senza la mia macchina fotografica compatta. E scatto ovunque: 
qualsiasi cosa io guardi mi sembra interessante, qualsiasi cosa io veda mi stimola. 

Essere stimolato mi spinge a premere il pulsante dell’otturatore, e da questo gesto 
nascono ulteriori fotografie. Ogni scatto porta a un altro, che a sua volta conduce 

direttamente al successivo. Credo sia questa reazione a catena che mi spinge ad 
andare avanti e che mi prepara a ogni scatto». Foto che, spesso, non sono 

destinate ad una mostra, «ma finiranno tutte in un libro». 

--- per altre immagini: link 

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

Tokyo Revisited. Daido Moriyama con Shōmei Tōmatsu 

dal 14 aprile al 6 ottobre 2022  

MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, Via Guido Reni, 4/A, 00196 Roma  
06 3201954 - https://www.maxxi.art/  -  infopoint@fondazionemaxxi.it                                

Orario: da martedì a venerdì 11:00-19:00, sabato e domenica 10:00-19:00, 
chiuso il lunedì - la biglietteria è aperta fino a un’ora prima della chiusura del Museo 
 

https://www.corriere.it/foto-gallery/sette/cultura-societa/22_aprile_14/citta-scatti-cani-randagi-978677d0-bbbd-11ec-af7f-583e72875555.shtml
https://www.maxxi.art/
mailto:infopoint@fondazionemaxxi.it
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Jeffrey Conley : Resonance 

da https://www.bildhalle.ch/ 

 

Lone Tree and Cliffs, Engadine 2020 ©Jeffrey Conley, Courtesy-Bildhalle 

Jeffrey Conley è uno dei più rinomati fotografi paesaggisti contemporanei. 

Che si tratti degli Stati Uniti, dell’Islanda, della Nuova Zelanda o 
dell’Engladina, i suoi sublimi ritratti di paesaggi non documentano solo i 

paesaggi, ma sono il risultato di un’esperienza della natura come luogo 
spirituale. Dopo i brillanti risultati a Paris Photo e Photo London, la 

Bildhalle di Zurigo presenta la prima mostra personale in Europa. 

Ansel Adams, uno dei più importanti fotografi paesaggisti nella storia della 

fotografia, ha chiarito nelle sue lettere private che le sue esperienze del mondo 
naturale erano essenzialmente esperienze mistiche e che fornire prove fisiche di 

quell'esperienza era il suo problema artistico più duraturo. Una dichiarazione che 
potrebbe venire da Jeffrey Conley. È anche un rappresentante dell'importante 

tradizione della fotografia di paesaggio americana e, come il suo grande 
predecessore, un ambasciatore il cui lavoro richiede alle persone di ritrovare la 

consapevolezza e il rispetto per la natura.  

Per quanto concentrate e contemplative come le fotografie di Conley, le sue 
fotografie hanno anche uno splendore meditativo. Gioca con la prospettiva, la 

scala e gli stati d'animo luminosi, creando immagini della natura di semplicità e 
immobilità uniche. Inoltre, Jeffrey Conley è un maestro delle tecniche di stampa: 

gelatina d'argento, platino o stampe a pigmenti su carta di bambù - tutte le stampe 
sono realizzate a mano con la massima cura e conoscenza approfondita 

dall'artista. Dalla struttura della superficie e dalla qualità della carta al tono e al 
rivestimento a mano delle stampe realizzate in piccole edizioni limitate, Jeffrey 

Conley non lascia nulla al caso neanche qui.  

https://www.bildhalle.ch/
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Glacial Valley and Storm, Iceland 2017- ©Jeffrey Conley, Courtesy-Bildhalle 

Per apprezzare questa maestria, bisogna vedere le stampe originali.  

Il suo lavoro è stato ampiamente esposto e collezionato da collezionisti privati e 
musei di tutto il mondo. Due monografie del suo lavoro, Winter (2011) e 

Reverence (2018), sono state pubblicate da Nazraeli Press.  

 

 

Candescence, Iceland 2018- ©Jeffrey Conley, Courtesy-Bildhalle 
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Le fotografie di Conley mirano a una semplicità equilibrata che evochi il suo senso 

di meraviglia e riverenza per il mondo naturale. La scala e la tavolozza variano, da 
piccole, intime e sottili, a grandi, grandiose e drammatiche. In tutto, cerca di 

catturare uno spirito meditativo che definisce in modo univoco il suo approccio alla 

fotografia del paesaggio. 

“Per tutti noi, la Terra sostiene la nostra esistenza In un universo conosciuto 

altrimenti inospitale, il nostro piccolo pianeta blu ci fornisce assolutamente tutto. 
Non ho mai capito perché le nostre priorità sociali e spirituali come specie non 

dimostrano in modo schiacciante la nostra gratitudine ponendo il nostro pianeta 

all’apice dell’ordine reverenziale. 

Per tutto il tempo che posso ricordare mi sono sentito più in pace all'aperto. La 
natura è sempre stata il mio rifugio e santuario. Trovo che il mondo naturale sia 

infinitamente meraviglioso nella sua gamma di caratteri e consistenza, dai 
momenti di delicata intimità e sottigliezza a quelli estremamente espansivi e 

potenti. La natura è in continuo cambiamento e la fotografia è particolarmente 
adatta per catturare e amplificare la fluidità vorticosa e i momenti 

meravigliosamente fortuiti nati dall'effimero. Fotografare la natura è un tipo molto 
specifico di esercizio di consapevolezza; essere nella natura con i sensi reattivi, 

acutamente consapevoli delle circostanze e completamente ricettivi, arrendendosi 

al presente. Le fotografie di questo libro rappresentano alcune delle mie 
osservazioni mentre investigavo la natura in questi ultimi anni; momenti che 

rappresentano il mio stupore, meraviglia,  

Le mie stampe sono realizzate in una camera oscura utilizzando il metodo del 

platino, un processo di produzione di stampe fatto a mano del XIX secolo che evoca 
l'alchimia. Ogni stampa unica è rivestita a mano con una formula di emulsione 

miscelata a mano con platino e palladio. Le stampe al platino sono considerate tra 
i processi di stampa fotografica più permanenti per l'incredibile stabilità del gruppo 

platino dei metalli nobili. Le stampe sono caratterizzate da una gamma 
eccezionalmente lunga e delicata di toni vellutati e da un caldo colore 

dell'immagine. Sento che il processo platino conferisce una lucentezza radiosa e le 
stampe risultanti possiedono una luminosità distintiva…” 

                                                                                          Jeffrey Conley 
---per altre immagini: link 

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

Jeffrey Conley : Resonance 
7 aprile – 18 giugno 2022 

Bildhalle Zurich, Quai de Stauffacher 56, CH-8004 Zürich, Svizzera 
ORARI: Mercoledì – Venerdì:  12:00 – 18:30, Sabato: 11:00 – 16:00  

Fuori orario di apertura su appuntamento. 
www.bildhalle.ch                 info@bildhalle.ch               +41 44 552 09 18 

 

Weston. Edward, Brett, Cole, Cara. Una dinastia di fotografi 

Comunicato stampa da https://www.clp1968.it/ 

Sono esposti 40 lavori di Edward, uno dei fotografi più celebrati del 
Novecento, dai ritratti plastici ai nudi, dalle dune di sabbia agli oggetti e 

vegetali trasformati in sculture. 
L’esposizione, il principale appuntamento del Brescia Photo Festival, 

presenta anche 40 opere dei figli Brett e Cole e della nipote Cara. 

 
Dal 31 marzo al 24 luglio, il Museo di Santa Giulia a Brescia ospita la 

mostra WESTON. Edward, Brett, Cole, Cara. Una dinastia di fotografi, uno 
degli appuntamenti più attesi della stagione fotografica italiana e fiore all’occhiello 

https://www.bildhalle.ch/ausstellungen/jeffrey-conley-resonance-1927
http://www.bildhalle.ch/
mailto:info@bildhalle.ch
https://www.clp1968.it/
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del programma della quinta edizione del Brescia Photo Festival, iniziativa promossa 

da Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con Ma.Co.f 

– Centro della fotografia italiana che quest’anno verterà sul tema Le forme del ritratto. 

 

 
Edward Weston, Shell,1927, Gelatine silver print 

©Center of Creative Photography, Arizona Board of Regents 

 
 “Sono veramente pochi i fotografi che hanno modernizzato la lingua della propria 

arte, commenta Stefano Karadjov, direttore di Fondazione Brescia 
Musei “intervenendo profondamente con la propria poetica nel definire le 

architravi stesse di una disciplina. In questo senso la mostra che portiamo a 
Brescia propone uno straordinario esercizio di modernità che in tutto il Novecento, 

prima Edward e poi in modo diverso i suoi figli Brett e Cole e la nipote Cara hanno 
professato, la modernità che pone sullo stesso piano il corpo, gli elementi vegetali 

e del regno animale trattati con l’occhio del ritrattista, esplorando in questo modo 
un filone narrativo che nel secondo Novecento trasformerà anche 

tecnologicamente la fotografia con l’invenzione delle macro e con la grande 
attenzione allo sguardo trasversale sugli oggetti del nostro microcosmo. La città 

di Brescia e Fondazione Brescia Musei possono dirsi orgogliosi di proporre per la 

prima volta in Italia questo sguardo trasversale cross-generazionale. La mostra di 
Edward Weston è uno straordinario avanzamento della nostra capacità 

organizzativa e produttiva con un salto di qualità verso il benchmark internazionale 
che il contenitore fotografico di Santa Giulia ormai può consapevolmente 

presidiare”. 

L’esposizione, curata da Filippo Maggia, prodotta dalla Fondazione Brescia 

Musei e da Skira e progettata in stretta sinergia con la famiglia Weston, 
riunisce, per la prima volta, le fotografie di Edward Weston, dei figli Brett 

e Cole, e della nipote Cara. 
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Brett Weston, Cracked Glass, 1955 ©Bridgeman Images 

 

 “La disponibilità offerta dalla famiglia Weston”, afferma Filippo Maggia “nel 
costruire questa mostra si è rivelata un valore aggiunto unico e fondamentale per 

avere una selezione di opere preziosa e completa, di veri capolavori del padre 
Edward, un genio assoluto della fotografia, e di opere significative dei figli Brett e 

Cole che di fatto scopriamo solo ora in Italia, come la nipote Cara ancora in 

attività”. 

“La mostra dedicata a Weston rappresenta un ulteriore tassello del rapporto che 
lega Skira alla città di Brescia, e che vede la casa editrice impegnata al fianco della 

Fondazione Brescia Musei in tutte le aree della propria attività: editoria, gestione 
dei bookshop e produzione di mostre”, dichiara Nicolò Sponzilli, direttore 

mostre Skira. “Sul fronte espositivo, siamo particolarmente orgogliosi oggi di 

poter presentare all’interno del Brescia Photo Festival le opere di uno dei più 
apprezzati maestri della fotografia mondiale, in un interessante dialogo che mette 

per la prima volta in relazione le fotografie del capostipite con quelle della sua 

discendenza familiare nonché artistica”. 

 Cole Weston, Erosion, Point Lobos, 1990 ©Cara Weston  
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L’esposizione, lungi dall’essere considerata come un ritratto di famiglia per opere, 

si configura come un racconto di esperienze artistiche che attraversa oltre un 
secolo di fotografia, di storia e di immagini di un mondo in costante cambiamento. 

Il percorso, allestito al Museo di Santa Giulia, presenta 80 opere dei quattro 

fotografi, 40 del solo Edward, tra cui i maggiori capolavori: dai ritratti plastici 
ai nudi che esaltano forme e volumi, dalle dune di sabbia agli oggetti 

trasformati in sculture, sino ai celebri vegetable – peperoni, carciofi, 

cavoli – e le conchiglie riprese in primissimo piano. 

Spesso direttamente paragonata alla pittura e alla scultura, la fotografia di Edward 
Weston è l’espressione di una ricerca ostinata di purezza, nelle forme compositive 

come nella perfezione quasi maniacale dell’immagine. L’autore indaga gli oggetti nella 

loro quintessenza, eleggendoli a metafore visive degli elementi stessi della natura. 

  
Cara Weston, Mono Lake, 2012 , Archivial Pigment Print ©Cara Weston 

 

La ricerca di Brett Weston ridefinisce la rappresentazione della natura, dalla 

grande veduta al primo piano, in chiave astrattista; il fotografo sovente opera per 
sottrazione, isolando pochi elementi che graficamente, come fossero disegnati a 

matita sul foglio, animano e giustificano i vuoti. L’indagine formale di Cole 

Weston, fatta eccezione per la serie dei Landscape, si caratterizza per la fisicità 
dell’immagine, al punto che sembra di poter toccare gli elementi naturali che la 

compongono. L’aver visto centinaia di opere e aver curato, nel periodo in cui 
dirigeva la Weston Gallery, mostre di importanti autori americani, ha contribuito a 

sviluppare in Cara Weston un senso critico accurato che, traslato nella propria 

esperienza, induce un approccio alla fotografia meditativo e intenso. 

Aspetto d’eccellenza che caratterizza l’esposizione è stata l’opportunità di lavorare 
a stretto contatto con la famiglia Weston. La totalità delle immagini di Edward 

presenti in mostra è stata stampata dalla famiglia: alcuni scatti da lui stesso, altri 
dal figlio Cole, seguendo le istruzioni trasferite dal padre. Negli ultimi anni della 

malattia del maestro, i figli lo hanno infatti assistito in camera oscura, dando in 
questo modo vita ad una delle collezioni più organiche del ‘900, con cui Fondazione 

Brescia Musei ha avuto l’onore di potersi confrontare. 

Accompagna l’esposizione il catalogo Skira. 

--- per altre immagini: link 

----------------- 
31 marzo – 24 luglio 2022 

Museo di Santa Giulia, via dei Musei, 81, 25121 Brescia BS 
Orari di apertura: martedì – domenica, ore 10-18 

bresciaphotofestival.it       bresciamusei.com    
 030.2977833 – 834       santagiulia@bresciamusei.com 

https://www.clp1968.it/mostra/the-weston-photographers/
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Bryan Adams. Exposed 

Comunicato stampa da https://www.clp1968.it/ 

Dal 21 aprile al 9 luglio 2022, da Leica Galerie Milano, in via Giuseppe 
Mengoni 4 (angolo piazza Duomo), una mostra celebra il talento di Bryan Adams, 

rocker tra i più acclamati a livello globale, che negli ultimi vent’anni si è costruito 
una solida fama come fotografo che lo ha portato a firmare l’edizione 2022 del 

Calendario Pirelli e a ritrarre personalità quali la Regina Elisabetta II d’Inghilterra. 

 
Bryan Adams, Kate Moss,White Coat, London 2013 ©Bryan Adams 

 

La mostra, curata da Anke Dagenhard e Denis Curti, presenta ventotto opere di 

grande formato che approfondiscono proprio la sua carriera da ritrattista. 

Per l’appuntamento milanese, gli scatti di Bryan Adams si concentrano su 

protagonisti del mondo dello spettacolo, della musica, della moda e dell’arte, da 
Amy Winehouse a Ben Kingsley, da Kate Moss a Mick Jagger, da Pink a Lindsay 

Lohan, da Morrissey a Michael Jackson a molti altri ancora. 

Ai tradizionali ritratti in studio si contrappongono quelli meno convenzionali che 

testimoniano il rapporto di grande complicità che Adams è riuscito a instaurare 
con i suoi modelli – sono spesso amici di lunga data – e a scavare nella natura più 

intima delle celebrità. 

In ogni immagine si percepisce la forte presenza del fotografo; l’obiettivo della 

macchina fotografica di Bryan Adams non crea una barriera tra sé e la persona 

ritratta; la sua grande capacità è proprio quella di superare la distanza e 

abbracciare idealmente il soggetto. 

Note biografiche 

Bryan Adams (Kingston, Canada, 1959) ha raggiunto uno straordinario successo 

musicale globale, fin dagli anni ottanta. 

Dopo un inizio da autodidatta, è diventato fotografo professionista verso la fine 

degli anni ’90, specializzandosi in ritratto e foto di moda. Gioco facile per lui 
incontrare le star, suoi colleghi. E così ha fotografato attori, modelle, cantanti, 

celebrità di tutto il mondo, da Mickey Rourke a Kate Moss, da Amy Winehouse a 
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Mick Jagger, da Sir Ben Kingsley a Lana Del Rey, firmando anche un celebre ritratto 

della Regina Elisabetta II, finito su un francobollo canadese. 

Bryan Adams ha pubblicato cinque libri di fotografia: American Women (2004) che 

propone i ritratti di alcune influenti donne americane vestite Calvin 

Klein, Exposed (2012), Untitled (2015), dedicato ai suoi scatti astratti. 

Nelle sue foto, Adams riesce ad abbinare la dimensione estetica a quella etica, 

come testimoniano i volumi Wounded – The Legacy of War (2013) con le immagini 
di giovani soldati inglesi pesantemente feriti e mutilati durante la guerra in Iraq, 

e Homeless (2019) dove le sue fotografie dirette, compassionevoli e ricche di 

dignità, raccontano la storia di alcuni senzatetto. 

Le sue campagne pubblicitarie sono state utilizzate da Hugo Boss, Guess Jeans, 
Sand, Converse, Montblanc, Omega, John Richmond, Fred Perry, Escada, Windsor, 

Kaldewei, Jaguar e OPEL. 

Il suo lavoro è stato pubblicato anche su British Vogue, L’uomo Vogue, American 

Vanity Fair, Harper’s Bazaar, British GQ, Esquire, Interview Magazine e i-D. 

È uno dei fondatori della rivista Zoo Magazine, con sede a Berlino, per la quale 

pubblica regolarmente le sue fotografie. 

--- per altre immagini: link 

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

BRYAN ADAMS. Exposed 
21 aprile – 9 luglio 2022 

Leica Galerie, Milano (via Giuseppe Mengoni 4, ang. piazza Duomo) 
Orari: da martedì a sabato: 10.00 -14.00; 15.00 – 19.00, ingresso libero 

+39 02 89095156  - info@leicastore-milano.com / www.leicastore-milano.com 
 

Mona Kuhn e Marianna Rothen: Memories of Perception 
 

di Alice Le Campion da https://www.stephanwitschi.ch/ 
 

La Galerie Stephan Witschi è lieta di presentare la mostra "Memories of Perception" 

con opere di Mona Kuhn e Marianna Rothen 

 

https://www.clp1968.it/mostra/bryan-adams-exposed/
mailto:info@leicastore-milano.com
https://www.stephanwitschi.ch/
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Giocando con i riflessi, specchiando effetti e trasparenze, catturando l'attimo o 

enfatizzando le composizioni messe in scena, le fotografie esposte esplorano le 
qualità emotive di luci e ombre. Presentate come una narrazione chimerica, le 

opere di entrambe le artiste si intrecciano e le loro immagini scandiscono le 

profondità del subconscio collocandole in un ambiente o in una cornice specifica, 

rendendo i loro soggetti in quadri metaforici. 

“Un'immagine può innescare un ricordo sepolto e richiamare un preciso momento 
nel tempo molto più rapidamente delle parole. Ciò è possibile perché il nostro 

cervello è estremamente efficiente nel memorizzare "l'essenza" di un'immagine, 
catturando non solo il soggetto ma anche qualità visive specifiche". L'approccio di 

entrambi le artiste riguarda l'inafferrabilità della realtà e della memoria. 
Presentando opere che oscillano tra identità personale, culturale e collettiva, si 

riferiscono alla testimonianza intima del sé nel lavoro di Marianna Rothen rispetto 

a quella dell'altra nel processo di rappresentazione di Mona Kuhn. 

Mentre Mona Kuhn, nel suo approccio sperimentale al nudo, lavora in stretto 
rapporto con le sue modelle dando loro una libertà di espressione per quanto 

riguarda la loro rappresentazione, Marianna Rothen mette in scena sé stessa e i 
suoi amici in scenari peculiari utilizzando archetipi e ideali ripresi dal grande 

schermo immagini. 

Progettata come un diario visivo, ogni scena sembra cucita insieme di passato e 
presente, attraverso luci, ombre e riflessi. Le fotografie, ricche di metafore e ricche 

di dettagli armoniosi, giocano con la costruzione dello spazio quanto del tempo. Le 
ombre si moltiplicano, gli schemi rispondono, è quasi come se la nostra visione si 

confrontasse con la nostra memoria, chiedendoci cosa significhi non solo vedere 

uno spazio ma esistere al suo interno. 

Di conseguenza, guardare le fotografie di entrambi le artiste è come guardare una 
molteplicità di storie in cui possiamo relazionarci con la nostra esperienza interiore. 

Ricordando la memoria delle esperienze subconscie, fanno luce su una storia che 
potrebbe appartenere a tutti noi, sfumando i confini tra assenza e presenza; tra il 

possibile e l'impossibile, tra il visibile e il nascosto, rievochiamo ricordi percettivi. 

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

dal 25 marzo al 7 maggio 2022 
Galerie & Edition Stephan Witschi, Zwinglistraße 12, 8004 Zurigo (Svizzera) 

+41 44 242 37 27  galerie@stephanwitschi.ch    www.stephanwitschi.ch 

orari di apertura: mercoledì - venerdì, 14:00 - 18:00, sabato, 13:00 - 17:00 
 

Sohei Sishino -Mountain Line, Monte Fuji, 2022 

da https:// www.michaelhoppengallery.com 

La Michael Hoppen Gallery è lieta di presentare un'esclusiva mostra online 

dell'ultimo lavoro di Sohei Nishino  Mountain Line, Fuji.  

Sohei Nishino è noto per i suoi straordinari diorami delle principali città del 

mondo. Dopo aver realizzato opere grandi e imponenti a Tokyo, New York, Londra, 
Parigi, Istanbul, L'Avana, Rio di Janeiro solo per citarne alcune, negli ultimi anni si 

è rivolto alla natura e ai paesaggi come soggetto. 

Durante la pandemia di Covid-19, Sohei ha scoperto di aver trascorso più tempo 

in Giappone di quanto non ne avesse da molto tempo e, avendo già vinto la sfida 

di ritrarre l'Everest, ha scelto il maestoso Monte Fuji come musa ispiratrice. 

Dal suo studio a Heda, in Giappone, Sohei Nishino ha una vista straordinaria sul 

Monte Fuji (Fuji-san), la montagna più alta del Giappone, che raggiunge i 12.388 

piedi.  

mailto:galerie@stephanwitschi.ch
http://www.stephanwitschi.ch/
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Mountain Line, Fuji, 2022 ©Sohei Nishino 

Non avendo prodotto lavori in Giappone per diversi anni, Sohei si è ritrovato a 
guardare il vulcano ogni giorno mentre il blocco del Covid-19 continuava e ha 

deciso di accettare la sfida di realizzare un'opera incentrata su questo vulcano 

iconico e ora dormiente, ma che eruttò nel 1707.  

La sua silhouette distintiva e inclinata è intrisa della cultura e della storia 

giapponese e detiene uno status mitico nella società giapponese ed è un elemento 
per eccellenza nel folklore e nella storia dell'arte giapponese. Prende il nome dalla 

dea buddista del fuoco Fuchi, il vulcano è la più sacra delle "Tre montagne sacre" 
del Giappone ed è sacro alla dea shintoista Sengen-Sama, il cui santuario si trova 

sulla sua sommità. È venerato dai buddisti come una porta verso un altro mondo. 

E così, nel 2021, Sohei ha intrapreso il lungo viaggio per creare un'opera 

superlativa su questo iconico simbolo giapponese. Ha trascorso circa tre mesi 
camminando su e giù per i sentieri del Fuji, documentando le vivaci attività dei 

sacerdoti buddisti, delle famiglie e dei visitatori che fanno il pellegrinaggio fino alla 
vetta tutto l'anno. Con il Giappone in isolamento, il Fuji ha assunto un nuovo ruolo 

per confortare e ispirare le persone che sono venute a scalarne le pendici. Si può 
vedere nei dettagli, la varietà di persone che vengono e trovano soccorso durante 

la loro ascesa, prendendosi il tempo per pensare e guardare i meravigliosi 

panorami offerti dalla sua elevazione. 

La salita è ripida e può durare fino a 10 ore. Sohei ha scalato il Fuji in diverse 

occasioni durante la stagione di arrampicata ufficiale che dura solo due mesi, luglio 
e agosto, quando la maggior parte della neve si è sciolta. Lo scalava anche di 
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notte, come fanno molti, e questi momenti sono illustrati dalle zone scure del 

pezzo, dai sentieri a volte illuminati da fiaccole. La vista del sole che sorge mentre 
ci si avvicina alla vetta è stimolante ed è attraverso lo stile inimitabile di Sohei che 

vediamo quanto deve essere bello nella sua lenta progressione decisa verso 

l'orizzonte mattutino. 

Come per tutti i suoi lavori di collage, Sohei ha poi trascorso altri tre mesi nel suo 

studio assemblando le 25.000 singole fotografie come un collage gigante, creando 
la sua visione personale e contemporanea del Monte Fuji, ispirata dall'arte dello 

Yamato-e, il genere della pittura che fiorì per la prima volta durante il  periodo 
Heian del Giappone (794–1185), un'era di ricca attività culturale in cui l'attenzione 

si spostò su argomenti e motivi giapponesi. 

" Penso che realizzare una stampa sia la conclusione definitiva di una fotografia. 

Mettere il proprio lavoro su carta, ma anche l'intero processo fino a quel momento 

- questo è il lavoro: vedere tutto attraverso. 

Prendo tutte le foto che ho scattato come mia materia prima, in modo da poterle 
utilizzare nella realizzazione del mio lavoro. Se non stampassi tutto dall'inizio alla 

fine, per me, sarebbe come se il lavoro non fosse completo. Quindi, non è che sto 
creando il lavoro selezionando le immagini, in realtà è più come un processo di 

eliminazione. Questo sembra il significato della stampa, per me personalmente. 

 Quando si tratta di fare stampe, creo un provino a contatto con i dati (le migliaia 
di fotografie che ho scattato) che poi stampo. E poi ritagliavo le singole immagini 

a mano, foto per foto, per creare il collage originale.  

Sono guidato sia dalla connessione fisica dell'essere stato nel luogo, sia dalle 

connessioni create nella mia memoria. Sono guidato dai miei ricordi. Dal cucire 
insieme quei fili dei miei ricordi, si accumula una rete di molte migliaia di fili, così 

è come se si unissero in un'unica immagine. 

Questo processo richiede tempo: fissando gradualmente i tuoi ricordi attraverso le 

immagini, è così che sento che l'opera viene creata.   

Arrivo in una nuova città, vado nel punto più alto per avere una visuale della città. 

Poi comincio a camminare ogni giorno, ogni singolo giorno, con una mappa locale 
in mano. A volte cammino con gente del posto, a volte cammino da solo. Lascio 

sempre che il caso e la coincidenza svolgano un ruolo importante e formino la mia 

esperienza con la città e i suoi abitanti".  — Sohei Nishino 

La galleria presenta una mostra online che esplora l'affascinante processo di 

Nishino per creare l'incredibile Mountain Line, Fuji, 2022. 

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

Michael Hoppen Gallery,  
Unit 10 Pall Mall Deposit 124-128 Barlby Road, London W10 6BL 

www.michaelhoppengallery.com –  
Si prega di tener presente che tutte le visite (dal lunedì al venerdì) sono 

attualmente possibili solo su appuntamento.  

+44 (0)20 7352 3649            gallery@michaelhoppengallery.com 

Motoyuki Daifu: Lovesody 
 

da https://www.mep-fr.org/ 
 

Lo Studio MEP presenta la prima mostra istituzionale in Europa del giovane artista 

giapponese Motoyuki Daifu. In risonanza con la mostra Love Songs, questa mostra è 

https://www.metmuseum.org/toah/hd/heia/hd_heia.htm
https://www.metmuseum.org/toah/hd/heia/hd_heia.htm
https://michaelhoppen.viewingroom.com/viewing-room/30-sohei-nishino-mountain-line-fuji-2022/
http://www.michaelhoppengallery.com/
mailto:gallery@michaelhoppengallery.com
https://www.mep-fr.org/
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dedicata alla serie Lovesody (2008), che racconta la sua "rapsodia d'amore", una 

folgorante storia d'amore con una giovane madre. 

 

 « Lovesody », 2008 © Motoyuki Daifu 

 

Nato a Tokyo nel 1985, Motoyuki Daifu vive e lavora a Kanagawa, in Giappone. Si 
è laureato al Tokyo Visual Arts College nel 2007. All'età di 19 anni, ancora 

studente, ha deciso di dedicarsi alla fotografia, documentando l'intimità della sua 

famiglia con scatti grezzi. 

Nel 2014 l'artista è stato inserito tra i finalisti del prestigioso Pictet Prize e del 

Nissan Art Award nel 2017. Il suo lavoro sarà oggetto di numerose pubblicazioni 
tra cui Lovesody  (Little Big Man Books, 2012) e  Project Family  (Dashwood 

Books, 2013) e Hypermarché-novembre  (The Gould Collection, 2018) che 

giustappone le sue immagini e poesie dello scrittore francese Michel Houellebecq. 

Nel 2008, Motoyuki Daifu ha 23 anni e si innamora perdutamente della madre 
single di un bambino di due anni che aspetta un nuovo bambino. La loro relazione 

diventa oggetto di una serie di fotografie a colori intrise di gioia e tenerezza ma 
anche malinconia, per le quali inventa il titolo "Lovesody" - fusione dei termini 

inglesi "love" e "rhapsody". , e che traduce questa storia tanto inaspettato quanto 
abbagliante, il loro idillio dura solo sei mesi. Lo sguardo dell'artista si sposta 

continuamente da quello di un fervente amante a quello di un amico complice o di 

un padre protettivo. 

 « Lovesody », 2008 © Motoyuki Daifu 

Il fotografo crea un ritratto commovente e grezzo della loro vita quotidiana in un 
piccolo appartamento dove regna un certo caos, in scatti molto intimi senza messa 

in scena, a mille leghe dalle nostre idee ricevute sulla casa giapponese strutturata 
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e minimalista. La serie ci invita allo stesso tempo a scoprire la bellezza e la grazia 

nel disordine della vita. 

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

dal 30 marzo al 12 giugno 2022 

MEP – Maison Europeenne de la Photographie, 5/7 rue de Fourcy, 75004 Parigi 
+33 (0)1 44 78 75 00 - https://www.mep-fr.org/ -  

orario: mercoledì e venerdì 11:00 – 20:00, giovedì 11:00 – 22:00, sabato e 
domenica 10:00 – 20:00, (fascia oraria riservata agli abbonati la domenica dalle 

10:00 alle 11:00) - Chiuso lunedì e martedì 
https://www.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie 
 

David LaChapelle. I believe in Miracles  
 

Comunicato stampa da https://www.mudec.it/ 

 

 

David LaChapelle, Spree, 2020 Los Angeles, ©David LaChapelle 

La grande mostra personale “David LaChapelle. I Believe in Miracles”, al 

MUDEC di Milano dal 22 aprile 2022, prodotta da 24 ORE Cultura – Gruppo 
24 ORE e promossa dal Comune di Milano-Cultura, è il risultato di un percorso 

di ricerca artistica che dura da una vita e che racconta un David LaChapelle inedito 

e, per certi versi, inaspettato.  

Dalla sua formazione con Andy Warhol - nella New York degli anni ’80 - e dalla 
cultura pop, lo sfaccettato vissuto artistico di David LaChapelle è approdato 

alle gallerie, per culminare poi in una fotografia artistica unica nel suo genere, 
caratterizzata da un'acuta consapevolezza del tempo in cui viviamo. Partendo dai 

primi lavori, si apre agli occhi del pubblico in anteprima assoluta per il Museo 
delle Culture una serie inedita di opere che fanno parte della nuova e 

visionaria fase di produzione – l’ultima, datata 2022 – risultato della potente 

eredità della sua lunga esperienza artistica e umana.  

Con questo nuovo progetto, curato da Reiner Opoku e Denis Curti, insieme 

allo studio LaChapelle, il Museo delle Culture ospita un percorso espositivo che 
mette infatti al centro uno sguardo critico sull’animo umano, indagato nelle 

sue pieghe fatte di gioie, dolori, solitudini, passioni, insicurezze e ideali. L'uomo e 
il rapporto con sé stesso, l’uomo nell’ambiente circostante e nella società umana, 

l'uomo nella Natura. Una visione personalissima che il Mudec ha scelto di 
presentare attraverso l’allestimento di questa retrospettiva dell'artista, portando 

uno strumento ulteriore di riflessione antropologica sul presente.  

In mostra oltre 90 opere - tra grandi formati, scatti site-specific, nuove 

produzioni e una video installazione – che si dipanano in un racconto fluido e 
ricchissimo di suggestioni, attraverso la personalissima visione dell’artista di 

una fotografia ‘gestuale’, che è strappo sul presente e ‘alert’ per il futuro a venire.  

https://www.mep-fr.org/
https://www.mudec.it/
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Citando le parole dei curatori nel testo del catalogo che accompagna la mostra, 

"David LaChapelle intraprende questo viaggio verso una dimensione più profonda 
e spirituale già a partire dagli anni ’80 e, nel corso della sua carriera, ha sempre 

saputo rinnovarsi attraverso linguaggi e liturgie figlie del nostro tempo, 

mantenendo uno stile riconoscibile. Un marchio di fabbrica che ha a che fare con 
una dimensione onirica e surreale. (...) Il percorso espositivo non ha, volutamente, 

un andamento lineare, perché il display si riferisce a un continuo e coerente 
intreccio di tematiche tra loro correlate. È un continuo entrare e uscire dalle 

contraddizioni della nostra esistenza: dal miracolo desiderato all’inferno della 

contemporaneità."  

PERCHÉ CREDERE NEI MIRACOLI?  

“LaChapelle – spiegano i due curatori in relazione al titolo della mostra - ci invita 

a creare nuove relazioni con le persone, con la natura, con il consumo, con la 
spiritualità. Un altro mondo è possibile. David LaChapelle crede nei 

miracoli.” 

 

 

David LaChapelle, Annunciation, 2019 Hawaii ©David LaChapelle 

Partendo da opere che denunciano la vulnerabilità del pianeta e la fragilità 
dell'uomo, insieme a un repertorio che guarda alla pop culture e lo star system 

del cinema, della musica, dell’arte, la mostra si snoda attraverso immagini 
rivelatrici della visione dell’artista verso un mondo nuovo, che cerca una natura 

incontaminata e lussureggiante dove possono convivere spiritualità, amore 

e bellezza e dove uomini e donne possono vivere finalmente liberati 

dall'alienazione e in connubio con il contesto naturale.  

Il percorso espositivo è un viaggio personale intriso di memoria e 
sentimenti, che mischia volutamente l’andamento non cronologico con le 

esperienze di una vita professionale e privata che alla fine, si trovano sullo stesso 
piano. Molte tra le opere presenti in mostra rimandano alle serie più famose 

dell’artista, come i famosissimi scatti che hanno reso David LaChapelle un’icona 
vivente della cultura pop. Con lui hanno collaborato superstar come Madonna, 

Britney Spears, Michael Jackson, Kim Kardashian, David Hockney, 
Angelina Jolie, Elizabeth Taylor, Hillary Clinton, Muhammad Ali, Jeff 

Koons, Uma Thurman, David Bowie, e LaChapelle si porta appresso questa 

eredita che e parte integrante del suo mondo artistico.  
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Dai soggetti classici della storia dell’arte rivisitati con le caratteristiche estetiche 

proprie della sua visione nasce Deluge (2006) e la serie successiva After the 
Deluge (2006-2009), ispirate entrambe al Diluvio Universale della Cappella 

Sistina. 

Nella serie Land Scape (2013) LaChapelle invita all’uso critico e consapevole delle 
risorse fossili, rigetta l’antropocentrismo, ricordandoci che la sopravvivenza umana 

non può prescindere da quella della natura. Nella stessa direzione è l’opera Spree 
(2019-2020) una produzione legata al tema conflittuale tra natura, civilizzazione 

e ostentata opulenza. David LaChapelle ha costruito il modellino di 35 centimetri 
di una nave da crociera incagliata in un mare di ghiaccio, a voler rappresentare lo 

schianto inesorabile del mondo contemporaneo e del futuro ‘scioccante’ che stiamo 

vivendo.  

Revelations (2020), una delle ultime serie dell’artista, è invece il racconto di una 
società contemporanea angosciata dall’incertezza e dall’instabilità, in uno scenario 

dove l’Apocalisse si manifesta fino a scatenare panico e disperazione, ma dove 

rimane comunque un piccolo spiraglio di luce e speranza.  

In New World (2007-2017) è evidente il desiderio di pace e di purezza che si 
tramuta in immagine: tutti i protagonisti sono immortalati nella foresta pluviale 

incantata e sembrano alla ricerca di nuove possibilità di interazione nei confronti 

della natura e del mondo circostante: un nuovo modo per connettersi 
profondamente con lo spirito della natura e gli esseri umani appare adesso come 

una reale possibilità.  

In questo nuovissimo e originale progetto espositivo molti lavori assumono una 

luce nuova, una maggiore consapevolezza, quasi fossero osservati 

retrospettivamente dall’artista stesso secondo un rinnovato punto di osservazione.  

È il caso della serie di nuovi scatti per la prima volta esposti in una mostra, 
dopo l’esperienza “forte” del biennio pandemico e concepiti nel contesto naturale 

delle foreste hawaiane, dove LaChapelle ha fissato la sua residenza.  

Gli scatti interpretano alcuni passaggi della Bibbia e sembrano dichiarare un 

‘cambio di passo’. Il suo stile si fa piano piano più intimo e riflessivo. Le 
ambientazioni rinunciano, almeno parzialmente, alla dimensione surreale per 

calarsi in un’atmosfera più realista. I colori, meno saturi rispetto alle opere 
precedenti, ci invitano a tornare indietro nel tempo per riflettere sui nostri valori e 

sul bisogno di riconoscersi anche in un nuovo mondo, frutto del ‘miracolo’.  

All’interno del bookshop della mostra, nelle librerie e online è disponibile il 
catalogo della mostra “David LaChapelle. I Believe in Miracles”, edito da 24 

ORE Cultura. 

David LaChapelle  

David LaChapelle è nato nel Connecticut nel 1963 e ha frequentato il liceo School 
of the Arts in North Carolina. Iscritto originariamente come pittore, sviluppò una 

tecnica analogica, partendo dal dipingere a mano i propri negativi per ottenere uno 
spettro di colori ‘sublime’ prima di elaborare le sue pellicole. All'età di 17 anni, 

LaChapelle si trasferì a New York City. Dopo la sua prima mostra fotografica a 
Gallery 303, fu assunto da Andy Warhol per lavorare a Interview Magazine. 

Attraverso la sua padronanza del colore, la composizione unica e le narrazioni 
fantasiose, LaChapelle ha iniziato ad ampliare il genere fotografico. Il suo tableau 

messo in scena, i ritratti e le nature morte hanno rimesso in discussione il modo 
di fare fotografia tradizionale e il suo lavoro ha rapidamente guadagnato l'interesse 

internazionale.  
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Nei decenni successivi, LaChapelle è diventato uno dei fotografi più pubblicati in 

tutto il mondo con un'antologia di libri, tra cui LaChapelle Land (1996), Hotel 
LaChapelle (1999), Il paradiso all'inferno (2006), Lost & Found e Good News 

(2017). Allo stesso tempo, il suo lavoro si è esteso a video musicali, film e progetti 

teatrali.  

 

 

 

David LaChapelle, Revelations, 2020 Los Angeles ©David LaChapelle 

Negli ultimi 30 anni, LaChapelle ha esposto a livello internazionale in gallerie e 

musei tra cui la National Portrait Gallery (Londra), il Musee de Monnaie (Parigi), il 
Barbican Center (Londra), Victoria and Albert Museum (Londra), Tel Aviv Museum 

of Art, Fotografiska (Stoccolma), Musee D'Orsay (Parigi), Groninger Museum 
(Paesi Bassi), Palazzo delle Esposizioni (Roma), Palazzo Reale (Milano), National 

Portrait Gallery (Washington D.C.), Casa dei Tre Oci (Venezia) e La Venaria Reale 

(Torino). Il 2022 è l’anno della sua mostra personale al Mudec (Milano).  

I curatori  

Reiner Opoku  

Reiner Opoku è curatore, consulente e art dealer di arte contemporanea di base a 
Berlino. Ha curato numerose mostre d'arte internazionali a partire già dagli anni 

’80 e rappresenta artisti di fame mondiale per istituzioni, gallerie e brand, creando 
piattaforme di collaborazione, pubblicazioni e lavori su commissione. Opoku è stato 

il direttore fondatore di St. Moritz Art Masters in Svizzera e co-fondatore di Parley 

for the Oceans a New York. È partner e produttore esecutivo della società di 

produzione di realtà virtuale Mirror+Sparks a Monaco e New York.  
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Denis Curti  

Denis Curti è direttore e fondatore della galleria di fotografia STILL, direttore 
artistico della Casa dei TRE OCI di Venezia, del Festival di fotografia a Montefano: 

Premio Ghergo e consulente della Fondazione di Venezia per la gestione del 

patrimonio fotografico. Dal 2005 al 2014 ha avuto la direzione dell’agenzia 
Contrasto – Milano ed è stato vicepresidente della Fondazione Forma a Milano, 

nonché direttore artistico della Biennale Internazionale di Fotografia di Torino. È 
curatore di diverse mostre e autore di diversi libri sulla fotografia, fra questi, 

Collezionare fotografia del 2010 (con nuova edizione del 2013) per le edizioni 
Contrasto e Capire la fotografia contemporanea. Guida pratica all’arte del futuro. 

Marsilio Editori (2020). 

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

MUDEC Via Tortona 56, Milano - tel. 02/54917 (lun-ven 10.00-17.00)  
DATE 22/04 - 11/09/2022  

ORARI Lun 14.30 ‐19.30 | Mar, Mer, Ven, Dom 09.30 ‐ 19.30 | Gio, Sab 9.30‐22.30  

BIGLIETTI Intero € 15 | Ridotto € 13  
Il servizio di biglietteria termina un’ora prima della chiusura. 

 

Il trattamento fiscale delle fotografie quali “oggetti d’arte” 
 

di Andrea Savino da https://collezionedatiffany.com/  
 

 

        Pixabay License Libera per usi commerciali. Attribuzione non richiesta 

Per artisti e collezionisti la definizione fiscale di “oggetti d’arte” ha sempre 
comportato l’insorgere di dubbi ed incertezze in merito al suo effettivo perimetro 

di applicazione. 

Preliminarmente occorre evidenziare come la tabella A al numero 127-
septiesdecies) allegata al decreto IVA, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA 

agevolata al 10% per le cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione, 

importati. 

L’inquadramento quindi di un’opera all’interno degli oggetti d’arte può condurre a 
beneficiare di un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria, con un conseguente 

risparmio d’imposta. 

Al fine quindi di rendere più chiaro l’inserimento di un’opera tra i beni oggetto di 

agevolazione, l’Agenzia delle Entrate è regolarmente intervenuta con 
pronunciamenti di prassi. Ad esempio, recentemente con l’interpello 303 del 2 

https://collezionedatiffany.com/author/savino/
https://collezionedatiffany.com/
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settembre 2020 ha escluso l’applicazione dell’aliquota agevolata per le opere non 

sono eseguite interamente dall’artista ma sono realizzate in tutto o in parte 
attraverso l’utilizzo di procedimenti meccanici, quali stampanti 3D, FDM software 

di modellazione 3D. 

Da ultimo con la risposta a interpello n. 188 del 12 aprile 2022, l’Agenzia delle 
Entrate ha delineato il regime IVA applicabile alle cessioni di fotografie quali 

oggetti d’arte. 

La normativa fiscale identifica tra gli oggetti d’arte le fotografie eseguite 

dell’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti 

di 30 esemplari, di qualsiasi formato e supporto. 

Tale normativa ha come obiettivo quello di ridurre il campo dell’agevolazione 

introducendo criteri oggettivi per identificare i beni artistici meritevoli di sostegno. 

Tale disposizione recepisce fedelmente quanto previsto dal punto 7) dell’Allegato 
IX, della direttiva IVA n. 2006/112/CE, che comprende, tra gli oggetti d’arte, da 

collezione o d’antiquariato di cui all’art. 311, paragrafo 1, punti 2), 3) e 4), le 
“fotografie eseguite dell’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate 

e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto”. 

Pertanto, vi è una perfetta coincidenza tra la normativa italiana ed europea in 

materia di riconoscimento fiscale per le fotografie all’interno delle opere d’arte. 

La posizione della Corte di Giustizia UE e dell’Agenzia delle Entrate 

L’interpretazione della normativa IVA da parte della Corte di Giustizia UE (con 

sentenza 5 settembre 2019, C-145/18),  avente ad oggetto ritratti e fotografie di 
matrimonio, ha evidenziato come la direttiva preveda in modo dettagliato 

le condizioni che devono essere soddisfatte dalle fotografie per essere considerate 
“oggetti d’arte” e, dunque, risulta che qualsiasi fotografia che abbia tali condizioni 

debba essere considerata “oggetto d’arte”, con la conseguente applicazione 

dell’aliquota IVA ridotta. 

Pertanto, il combinato disposto delle norme determina le fotografie considerate 
oggetti d’arte mediante criteri oggettivi che sono relativi all’identità e alla qualità 

dell’autore della fotografia, alla modalità di tiratura, alla firma, alla numerazione e 

alla limitazione del numero di esemplari. 

Tali criteri sono sufficienti per garantire che l’applicazione dell’aliquota IVA 
ridotta alle sole fotografie che soddisfano i criteri medesimi costituisca l’eccezione 

rispetto all’applicazione dell’aliquota normale a qualsiasi altra fotografia. 

Al contrario, l’interpretazione di tali disposizioni secondo la quale l’applicazione 
dell’aliquota IVA ridotta si limiterebbe a fotografie che presentano un carattere 

artistico, collegherebbe l’applicazione dell’agevolazione al giudizio 
dell’amministrazione fiscale riguardo al loro valore artistico, ossia una 

caratteristica di natura soggettiva. 

Sul punto, sia la Corte di Giustizia che l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 

188/2022 stabiliscono che per essere considerate oggetti d’arte che possono 
beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, le fotografie devono essere eseguite dal loro 

autore, tirate da lui o sotto controllo, firmate e numerate nei limiti di 30 esemplari, 
ad esclusione di qualsiasi altro criterio, in particolare la valutazione, da parte 

dell’amministrazione tributaria nazionale competente, del loro carattere artistico. 

Quando si applica l’aliquota IVA ridotta 

In conclusione, l’applicazione dell’aliquota ridotta relativa alle cessioni 
delle fotografie è possibile solamente nella misura in cui si tratti di 
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fotografie eseguite dell’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate 

e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto. 

Occorre infine prestazione attenzione qualora venga prevista la fornitura di 

“un servizio complesso” avente natura omnicomprensiva, ad esempio, con video 

ed eventuale presenza di ulteriori operatori, in quanto in quest’ultimo caso la 

prestazione sarà assoggettata all’aliquota IVA ordinaria pari al 22%. 

Giulio Di Sturco. Ganga Ma 

Comunicato stampa da https://www.clp1968.it/ 

 

L’esposizione documenta il viaggio di dieci anni lungo il fiume sacro 

indiano che il fotografo italiano ha intrapreso riportando gli effetti 

dell’inquinamento, dell’industrializzazione e dei cambiamenti climatici. 

  
Se Ganga vive, vive anche l’India. Se Ganga muore, muore anche l’India 
                                   Vandana Shiva, scrittrice e ambientalista indiana 

 

Giulio di Sturco, Sunderbans, Bangladesh, 2014 ©Podbielski 

Dall’11 aprile al 19 settembre 2022, MIA Fair presenta nello spazio 

dedicato alla fotografia d’arte dell’Università Bocconi a Milano, la 
personale di Giulio Di Sturco Ganga Ma (Madre Gange), in partnership con la 

Podbielski Contemporary gallery. 

La mostra, nuovo appuntamento del progetto di collaborazione tra MIA Fair e 
BAG-Bocconi Art Gallery iniziato nel 2016, è il risultato di una ricerca fotografica 

durata dieci anni sul fiume Gange, nel quale Giulio Di Sturco ha documentato gli 

effetti dell’inquinamento, dell’industrializzazione e dei cambiamenti climatici. 

“Ho pensato a un progetto espositivo per l’Università Bocconi – afferma Fabio 
Castelli, ideatore e direttore di MIA Fair – che coniughi a uno standard altissimo di 

qualità, una profonda riflessione su un tema fondamentale: gli effetti 

dell’inquinamento sulla sopravvivenza del pianeta”. 

https://www.clp1968.it/
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Il progetto di Di Sturco accompagna il Gange per 2.500 miglia, dalla fonte 

nell’Himalaya in India al delta nella Baia di Bengal in Bangladesh, raccontando 

come si trovi sospeso tra la crisi umanitaria e il disastro ecologico. 

Il Gange è un esempio emblematico della contraddizione irrisolta tra uomo e 

ambiente, poiché è un fiume intimamente connesso con ogni aspetto – fisico e 
spirituale – della vita indiana. Tutt’oggi costituisce una fonte di sussistenza per 

milioni di persone che vivono lungo le sue rive, fornendo cibo a oltre un terzo della 
popolazione indiana. Il suo ecosistema include una vasta eterogeneità di specie 

animali e vegetali, che stanno però scomparendo a causa dei rifiuti tossici smaltiti 

ogni giorno nelle sue acque. 

Le fotografie di Ganga Ma spaziano dalla banalità del quotidiano a una condizione 
quasi surreale. Quasi a evidenziare l’infermità causata dall’uomo al corpo del 

fiume, Di Sturco ha adottato una strategia estetica singolare, presentando 
immagini che a una prima occhiata appaiono piacevoli e poetiche, ma che poi 

rivelano la loro vera natura. 

La mostra, visitabile dall’11 aprile, è un’ideale anticipazione della XI edizione 

di MIA Fair – Milan Image Art Fair, la più prestigiosa fiera italiana interamente 
dedicata all’immagine fotografica, in programma dal 28 aprile al 1° maggio 

2022 negli spazi di SUPERSTUDIO MAXI a Milano (via Moncucco 35), in zona 

Famagosta. 

MIA Fair accoglierà 97 espositori provenienti dall’Italia e dall’estero che 

porteranno a Milano quanto di meglio il mondo della fotografia è in grado di 

proporre. 

 

Giulio di Sturco, Vanarasi, India, 2008 ©Podbielski 

Giulio di Sturco. Note biografiche 

Giulio Di Sturco (1979, Roccasecca – FR) vive e lavora tra Londra e Parigi. Ha 
studiato presso l’Istituto Europeo di Design e Arti Visive di Roma prima di trasferirsi 

in Canada e poi in India, dove ha trascorso cinque anni a perfezionare il suo 
vocabolario visivo. La sua ricerca e pratica artistica si concentra principalmente 

sulla società del futuro, alla luce dei cambiamenti ambientali e dell’evoluzione 
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tecnologica in atto. Di Sturco collabora con numerose testate internazionali, tra 

cui Financial Times, Vanity Fair, National Geographic, Wired e The New York Times. 
Tra i suoi riconoscimenti ricordiamo tre premi World Press Photo, i Sony 

Photography Awards, i British Journal of Photography International Awards e due 

Getty Grant. Il suo progetto Aerotropolis è stato tra i finalisti dell’Aesthetica Prize 
ed è stato nominato per il Prix Pictet 2019. Le sue opere sono state esposte in 

festival e gallerie di tutto il mondo e sono state acquisite da collezioni private. A 

giugno 2019 è uscita la sua prima monografia, Ganga Ma (GOST Books). 

--- per altre immagini: link 

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

dal 11.04.2022 al 19.09.2022 
Milano Università Bocconi, Via Sarfatti n. 25 
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 20.00; sabato, dalle 10.00 alle 18.00 
Ingresso libero e gratuito con obbligo di mascherina 

 

Fotografia: addio a Letizia Battaglia 

da https://collezionedatiffany.com/ 

 

 

Letizia Battaglia (1935-2022) 

“Io sono una persona non sono una fotografa. Sono una persona che fotografa”. 

Così si descriveva Letizia Battaglia, famosa per aver raccontato, con i suoi scatti, 

le guerre di mafia e le stragi che insanguinarono Palermo. La sua scomparsa, 

avvenuta ieri all’età di 87 anni, lascia un grande vuoto nel mondo della fotografia. 

Nata a Palermo nel 1935, l’artista era nota in tutto il mondo tanto che nel 2017 
il New York Times l’aveva citata come una delle undici donne straordinarie 

dell’anno. Battaglia ha raccontato da insider tutta Palermo, per non parlare del 
contributo dato al teatro, all’editoria e alla promozione della fotografia come 

disciplina. 

È riconosciuta come una delle figure più importanti della fotografia contemporanea 

non solo per i suoi scatti saldamente presenti nell’immaginario collettivo, ma anche 

per il valore civile ed etico da lei attribuito al fare fotografia. 

https://www.clp1968.it/mostra/giulio-di-sturco-ganga-ma/
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Dopo una breve esperienza a Milano all’inizio degli anni Settanta, dove inizia la 

sua formazione da fotografa, la carrierea di Letizia Battaglia inizia “ufficialmente” 
nel 1974 quando entra a far parte della redazione de “l’Ora”, un giornale locale di 

Palermo col quale collaborerà per parecchi anni. Un esordio che la farà esserea la 

prima donna-fotografo a lavorare per un giornale italiano. 

Comincerà così a confrontarsi con la dura realtà di una città, di una regione, 

spaccata dalla mafia, dal clientelismo, dalla politica, dalla povertà: la fotografia 
diverrà la sua vocazione a tempo pieno. Un impegno costante che non solo servirà 

a portare all’attenzione di tutti la cruda realtà palermitana, ma le permetterà anche 
di lavorare assieme ad altri grandi testimoni del suo tempo tra i quali, ad esempio, 

Josef Koudelka e Ferdinando Scianna. 

 

Letizia Battaglia, La bambina con il pallone. Palermo, quartiere La Cala, 1980 

Un impegno che la porta, nel 1979, ad essere cofondatrice del Centro di 

Documentazione Giuseppe Impastato. Mentre negli anni Ottanta fonda il 

laboratorio d’If, dove si formano fotografi e fotoreporter palermitani. 

Nel corso della sua vita Letizia Battaglia ha raccontato anche i volti dei poveri e le 
rivolte delle piazze, tenendo sempre la città come spazio privilegiato per 

l’osservazione della realtà, oltre che del suo paesaggio urbano.  Sono, ad esempio, 
suoi gli scatti all’hotel Zagarella che ritraggono gli esattori mafiosi Salvo insieme 

a Giulio Andreotti e che furono acquisiti agli atti per il processo. Il 6 gennaio 1980 
è la prima fotoreporter a giungere sul luogo in cui viene assassinato il presidente 

della Regione Piersanti Mattarella. Nello stesso anno un suo scatto della «bambina 

con il pallone» nel quartiere palermitano della Cala fa il giro del mondo. 

L’artista ha ‘trattato’ il suo lavoro come un manifesto, esponendo le sue convinzioni 
in maniera diretta, vera, poetica e colta, rivoluzionando così il ruolo della fotografia 

di cronaca. Impara la tecnica direttamente ‘in strada’, e le sue immagini si 

distinguono da subito per il tentativo di catturare una potente emozione e quasi 

sempre un sentimento di ‘pietas’. 

I soggetti di Letizia Battaglia, scelti non affatto casualmente, hanno tracciato un 
percorso finalizzato a rafforzare le proprie ideologie e convinzioni in merito alla 
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società, all’impegno politico, alle realtà emarginate, alla violenza provocata dalle 

guerre di potere, all’emancipazione della donna. 

Molti sono i documentari che hanno indagato la sua figura di donna e di artista, il 

più recente dei quali è stato presentato all’edizione 2019 del Sundance Film 

Festival. Il film Shooting The mafia, per la regia di Kim Longinotto, racconta Letizia 
Battaglia giornalista e artista, che con la sua macchina fotografica e la propria 

movimentata vita è testimone in prima persona di un periodo storico fondamentale 
per la Sicilia e per l’Italia tutta, quello culminato con le barbare uccisioni di 

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 

Insignita di numerosi premi come l’Eugene Smith e l’Eric Salomon Award, ha 

collaborato con le più importanti agenzie giornalistiche mondiali. Ha esposto in 
Italia, nei Paesi dell’Est Europa, Francia (Centre Pompidou, Parigi), Gran Bretagna, 

America, Brasile, Svizzera, Canada. 

Due anni fa è uscita una biografia scritta a quattro mani con Sabrina Pisu, Mi 

prendo il mondo ovunque sia. Una vita da fotografa tra impegno civile e 

bellezza (Einaudi, 266 p., 19 euro). 

Roger Ballen, The Place of the Upside Down 
 

da https://www.feelsenigallia.it/ 

 

 

Untitled (from Asylum series) 2010 ©Roger Ballen 

Senigallia UnCittà della Fotografia presenta la mostra personale del 

fotografo Roger Ballen, The Place of the Upside Down a cura di Massimo 
Minini, nella doppia sede di Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera, promossa dalla 

Regione Marche e dal Comune di Senigallia, in collaborazione con la Galleria 

Massimo Minini e la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi. 

https://www.feelsenigallia.it/
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La mostra è prodotta dal Comune di Senigallia nell'ambito di “Senigallia Città della 

Fotografia” progetto che si distingue per la realizzazione di eventi espositivi 
originali di alto livello dedicati all’arte fotografica. La mostra di Roger Ballen sarà 

l’unica quest’anno in Italia in un museo pubblico oltre alla sua partecipazione alla LIX 

Biennale di Venezia dove rappresenterà il Sud Africa nel padiglione proprio nazionale.  

La mostra di Senigallia presenta a Palazzo del Duca un nucleo di opere provenienti 

dalla collezione di Massimo Minini, uno tra i galleristi italiani che più rappresenta 
l’Italia nel mondo: sono esposti oltre sessanta scatti in bianco e nero che attraversano 

tutta la carriera di Ballen, appartenenti alle sue serie più famose come Outland 
(2000), Shadow Chamber (2005), Boarding House (2009) e Asylum of the 

Birds (2014). A Palazzetto Baviera invece è esposta una selezione di 12 scatti a 
colori, assolutamente inedita in Italia e proveniente dalla collezione personale 

dell’artista, che segna una nuova fase di sperimentazione tecnica nella sua poetica. 

Roger Ballen è uno dei fotografi più originali e influenti tra XX e XXI secolo, nato 

a New York, attivo da oltre quarnt’anni in Sud Africa, sua patria d’elezione. Le sue 
opere sono stranianti ed estreme, a tratti assurde e oniriche; ritraggono 

luoghi e situazioni inverosimili eppure perfettamente reali, proprio come avviene 
quando si sogna. Sono lavori che indagano la condizione umana e le 

profondità del subconscio, invitando lo spettatore a porsi delle domande 

su quello che si sta guardando e di riflesso a porsi delle domande anche 
su sé stesso. Le immagini create da Ballen si caratterizzano per uno stile visivo 

perfettamente riconoscibile tanto che è stato coniato un neologismo, ballenesque, 
per definire un’atmosfera misteriosa, caotica, a volte oscura come quella che si 

ritrova nelle sue opere. Negli anni lo stile dell’artista si è evoluto alla ricerca di 
nuove possibilità creative e ha sperimentato linguaggi visivi ampi dove la fotografia 

interagisce con il disegno, la pittura, il collage e la scultura dando vita a una nuova 

estetica ibrida che lo ha reso famoso in tutto il mondo.  

 

 “Mirrored” (2012) ©Roger Ballen 
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Negli ultimi anni Ballen si è approcciato per la prima volta alla fotografia a colori 

dopo aver scattato esclusivamente in bianco e nero per più di cinquant’anni, e la 
mostra di Senigallia, con la sezione di Palazzetto Baviera, rappresenta 

un’occasione unica per il pubblico italiano di ammirare queste opere dal vivo. 

--------------- 
14 aprile – 2 ottobre 2022 

Senigallia, Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera, Piazza del Duca  
orario: dal giovedì alla domenica dalle ore 15.00 alle ore 20.00 fino alla prima 

domenica di giugno per proseguire con l'orario estivo. 

 3666797942   circuitomuseale@comune.senigallia.an.it 

Luigi Ghirri “In scala diversa” a Reggio Emilia 
 

da https://www.musei.re.it/ 

 

 

Nel Trentennale della prematura scomparsa di Luigi Ghirri (Scandiano 1943 – 

Reggio Emilia 1992), Reggio Emilia ricorda il grande maestro della visione con “In 
scala diversa. Luigi Ghirri, Italia in miniatura e nuove prospettive”, una mostra a 

Palazzo dei Musei che riunisce per la prima volta le fotografie di “In Scala”, la serie 
realizzata da Ghirri a Italia in miniatura, il noto parco tematico situato nelle 

vicinanze di Rimini nato dal genio di Ivo Rambaldi (1920 – 1993). 

Riproduzione dettagliata e in scala del patrimonio paesaggistico, monumentale e 

architettonico italiano, dalla fine degli anni Settanta alla prima metà degli Ottanta 
il parco viene esplorato a più riprese da Ghirri, che in esso ritrova racchiuse molte 

delle questioni concettuali ed estetiche che lo interessavano: l’illusione e il trompe-
l’oeil, la distanza fra la realtà e la sua rappresentazione, la comparsa di una natura 

artificiale, il consumo della realtà turisticizzata, lo sguardo dello spettatore e la sua 

voracità scopica e, soprattutto, i paradossi della scala. 

Sia la fotografia che i modelli in miniatura, di fatto, condividono il processo di 

riduzione in scala: le cose rimpicciolite risultano essere più maneggevoli e 

comprensibili. 

mailto:circuitomuseale@comune.senigallia.an.it
https://www.musei.re.it/
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La mostra espone fotografie, anche inedite, provenienti dalla citata serie di Ghirri, 

per la prima volta in dialogo con una selezione di materiali provenienti dall’archivio 
del parco, raccolti e prodotti da Ivo Rambaldi in quegli stessi anni quali riferimenti 

per la costruzione dei plastici. Oltre a mappe, schizzi, appunti e altri documenti, 

spiccano le fotografie realizzate da Rambaldi in viaggio per l’Italia: istantanee 
scattate con la freschezza del dilettante ma applicate con ingegno ad una funzione 

illustrativa. 

A completare la mostra, i progetti fotografici realizzati da un gruppo di lavoro 

formato da artisti emergenti, catalizzato da Joan Fontcuberta e Matteo Guidi a 
partire da un workshop all’ISIA di Urbino, che si uniscono all’omaggio a Ghirri 

arricchendo la proposta espositiva con un ventaglio di interpretazioni che si 

muovono in una direzione post-fotografica.  

Queste rappresentazioni concorrono a mettere in luce la centralità di Ghirri nella 
scena fotografica contemporanea, così come Italia in Miniatura proseguirà nel suo 

essere fonte di continue ispirazioni e riflessioni. 

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

REGGIO EMILIA, Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1  
29 aprile 2022 – 8 gennaio 2023, ingresso libero 

www.musei.re.it    –    0522 456816 

Da lunedì 2 maggio la mostra seguirà gli orari di visita di Palazzo dei Musei: 
martedì, mercoledì, giovedì 10-13, venerdì, sabato, domenica e festivi 10-18 

lunedì chiuso 

Carla van de Puttelaar: Northern Lights 
 

di Eleonora Caracciolo da https://www.comunicati-stampa.net/ 
 

 

In occasione della Milano Art Week 2022, Other Size Gallery presenta, per la prima 
volta a Milano, una personale della fotografa Carla van de Puttelaar (1967, 

Amsterdam) dal titolo “Northern Lights”. 

Curata da Claudio Composti, l’esposizione propone dal 31 marzo al 20 maggio 

2022 un’accurata selezione di undici fotografie, di medio e grande formato, che 

http://www.musei.re.it/
https://www.comunicati-stampa.net/az/az-41172/NORA_comunicazione
https://www.comunicati-stampa.net/immaginics/large/0b07fea0c1414164af01569196a6db2a.jpg
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alterna sapientemente i soggetti prediletti dall’artista, dai ritratti femminili alle 

nature morte. 

Le fotografie di Carla van de Puttelaar si ispirano alla raffinata ritrattistica nord-

europea del XVII secolo proiettandola nella contemporaneità: l’autrice affronta, in 

modo al tempo stesso delicato e potente, il tema del corpo femminile 
valorizzandolo in tutte le sue idiosincrasie e unicità in uno sguardo che lo rende 

sempre bellissimo e poetico. 

A fare da contrappunto, le nature morte anch’esse tanto belle quanto peculiari: “Il 

corpo femminile è il suo soggetto principale – spiega il curatore nel suo testo critico 
– ma negli ultimi anni ha anche iniziato a ritrarre la bellezza dei fiori, in particolare 

quelli sul punto di appassire. Superficie floreale che come pelle, sottile e protettiva, 
caratterizza il fiore e subisce lo scorrere del tempo e rappresenta, da sempre, la 

simbologia della caducità della vita e della bellezza che, appunto, sfiorisce. Epico 

memento mori, tipico degli still-life fiamminghi.” 

Uno sfondo nero e la luce di una finestra orientata a nord sono i semplici ingredienti 
che occorrono alla fotografa olandese per ritrarre i suoi soggetti e catturarli nel 

momento più seducente, immortalato per sempre a beneficio dei posteri. La luce 
naturale è infatti una delle sue risorse più importanti unitamente a un vivo 

interesse per la pittura dei Maestri Antichi del Barocco olandese che l’ha portata a 

ottenere un dottorato in ritrattistica del 1600. Nelle sue fotografie convergono 
dunque tutti i suoi riferimenti: l'effetto drammatico dato dall’alternarsi di luce e 

oscurità dei dipinti di Rembrandt, la precisione matematica e il dettaglio dell'opera 

di Vermeer, la raffinatezza delle nature morte di Rachel Ruysch. 

L’insieme di questi elementi ha reso la fotografia di Carla van de Puttelaar 
riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, tanto da convincere la National Portrait 

Gallery di Londra ad acquisirne cinque opere. 

In mostra, si possono ammirare alcuni scatti delle sue serie più celebri: quelli della 

“Rembrandt Series”, commissionati dalla stessa Rembrandt House di Amsterdam 
che l’ha chiamata a confrontarsi con i ritratti del maestro fiammingo; le fotografie 

del progetto “Galatea” ispirate al mito greco dello scultore Pigmalione che, 
innamoratosi della sua scultura, pregò Afrodite di renderla umana – proprio come 

nel mito, i ritratti fotografici sembrano prendere vita; gli scatti della serie “Hortus 

Nocturnum” in cui i fiori sono trattati come fossero corpi umani. 

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

dal 31 marzo al 20 maggio 2022 
Other Size Gallery, Via Andrea Maffei, 1 - 20135 Milano 

othersizegallery@workness.it      +390270006800 
orario: dal lunedì al venerdì 10:00 - 18:00   

Shirin Neshat "Land of Dreams" 

da http://photography-now.com/ 

La prima grande mostra di Shirin Neshat in Canada in 20 anni vede la convergenza 

di fotografia e film, riunendo una serie di lavori in un'unica esperienza 
coinvolgente. Nata dalla sua prospettiva di immigrata iraniana che vive e lavora 

negli Stati Uniti, Land of Dreams si concentra su questioni globali di sfollamento, 

migrazione e conflitto geopolitico. 

La mostra riunisce quattro corpi di lavoro: Roja (2016), Land of Dreams (2020), 

Women of Allah (1993–97) e Rapture(1999). La selezione, realizzata in stretta 
collaborazione con Neshat, è collegata all'uso prominente del bianco e nero in 

queste composizioni fotografiche e video e alla presenza di forti protagoniste 

femminili. 

mailto:othersizegallery@workness.it
http://photography-now.com/
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Shirin Neshat “Land of Dreams” , 2019 (Video Still), Courtesy the artist, Gladstone Gallery, New York e 
Bruxelles e Goodman Gallery, Johannesburg, Cape Town e Londra 
 

Incontrata per la prima volta nella mostra, l'opera video Roja pone le basi per la 
recente esplorazione dell'artista nei sogni e per una risposta più surrealista alle 

manifestazioni e alle relazioni sociali e politiche. Roja fa parte di una trilogia di 

installazioni video intitolata Dreamers e si ispira a uno dei sogni di Neshat in cui le 
scene rispondono alle sfumature oscure dello sradicamento e del distacco solitario 

che risultano dalla sua scelta di rimanere in esilio dal 1996. 

 

Shirin Neshat “Land of Dreams”, 2019 (Video Still) - Courtesy the artist, Gladstone Gallery, New York and 
Brussels and Goodman Gallery, Johannesburg, Cape Town and London 

Roja è un precursore dell'opera più recente e su larga scala di Neshat, Land of 
Dreams. Per questo vasto progetto, Neshat ha viaggiato attraverso lo stato del 

New Mexico nel 2019, visitando città e comunità per fotografare soggetti e 
chiedere loro di condividere un sogno recente. Il risultato è un'installazione di 111 

ritratti, molti dei quali includono illustrazioni e testi in farsi con il nome, la data e 
il luogo di nascita del soggetto. L'installazione video a due canali di 

accompagnamento, anch'essa girata nel New Mexico, è un dittico narrativo che 
segue una donna iraniana, Simin, l'alter ego di Neshat, mentre visita una piccola 

comunità americana per fotografare i residenti locali e registrare i loro 

sogni. Travestito da studente d'arte, Simin utilizza una metodologia che rispecchia 
il processo di Neshat. Simin torna quindi a The Colony, una società iraniana 

misteriosa e segreta nascosta all'interno di una montagna i cui membri sono 
occupati a ricevere, selezionare, e analizzare i sogni dei cittadini 
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americani. Nell'ascoltare i desideri e le paure degli intervistati, che difficilmente 

differiscono da quelli di Simin, le divisioni culturali e politiche iniziano a sgretolarsi. 

 

Shirin Neshat "Herbie Nelson from the Land of Dreams series", 2019 - Courtesy the artist, Gladstone Gallery, 
New York e Bruxelles e Goodman Gallery, Johannesburg, Cape Town e Londra 

Tra il 1993 e il 1997, dopo il primo ritorno di Neshat in Iran dalla rivoluzione 

islamica del 1979, ha creato la serie di fotografie intitolata Women of 
Allah . Minimal e spoglie, le fotografie presentano ripetutamente quattro elementi 

simbolici in primo piano: il velo, la pistola, il testo e lo sguardo. Nonostante la 
rappresentazione occidentale del velo come simbolo dell'oppressione delle donne 

musulmane, i soggetti in Women of Allah sembrano forti e impressionanti; il velo 
nero si presenta come un'uniforme che trasforma il corpo femminile in quello di 

un guerriero, concentrato ed eroico. 

L'ultimo pezzo della mostra è la canonica installazione video a due 

canali Rapture. Su uno schermo, soggetti femminili vengono trapiantati dai loro 
consueti contesti urbani in ambienti naturali e, di fronte, un gruppo di uomini 

occupa un ambiente costruito. Il "duello" tra uomini in camicia bianca e donne 

velate di nero funge da allegoria che consente allo spettatore, che è 
deliberatamente situato nel mezzo di questi due schermi, di riflettere sulle 

dinamiche di gruppo di genere. 

La selezione di opere al MOCA radica l'esperienza dello spettatore in alcune delle 

prime preoccupazioni, temi e dispositivi compositivi dell'artista, nonché nel suo 
interesse di lunga data per la natura effimera dei sogni e l'impatto tangibile delle 

realtà politiche. Attraverso ritratti intimi, scene di vasti paesaggi desertici e 
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narrazioni surrealiste, Neshat esplora la sua posizione di donna in esilio che vive 

negli Stati Uniti, sfollata ma ancora precariamente collegata al suo paese d'origine. 
 

Maggiori informazioni: moca.ca 

 

Shirin Neshat "Jenasis Greer from the Land of Dreams series", 2019 
Courtesy the artist, Gladstone Gallery, New York e Bruxelles 

e Goodman Gallery, Johannesburg, Cape Town e Londra 

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

fino al 31 luglio 2022 

Museum of Contemporary Art (MOCA), 158 Sterlina Strada- M6R 2B7 Toronto 

+1-416-3950067  -  info@moca.ca   -  https://moca.ca/ 
mer-sab 11-18, ven 11-21 
 

Dimitra Dede “Apeiron” 
 

di Christian Caujolle da https://contemporaneitesdelart.fr/ 
 

La Galleria Le Château d'Eau presenta Àpeiron (dal greco antico a, assenza, e 
peras, limite - considerato come il principio, infinito ed eterno), un corpus di opere 

di Dimitra Dede, artista visivo greco considerato oggi una figura importante nella 
fotografia contemporanea. 

Questa mostra, costruita a partire dalle immagini della sua prima monografia e dei 
suoi lavori inediti, svela un universo oscuro, doloroso e poetico allo stesso tempo 

https://moca.ca/exhibitions/shirin-neshat-2022/
mailto:info@moca.ca?subject=Inquiry%20from%20photography-now.com
https://moca.ca/
https://contemporaneitesdelart.fr/
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in cui la fusione tra natura e corpo interroga il legame tra spazio e tempo, memoria 

e spostamento, perdita e vulnerabilità umana, la vita e l'assurdo. 

 

 
     ©Dimitra Dede - Courtesy Spot home gallery 

Abbiamo creduto a lungo, o abbiamo voluto suggerire di credere, che i fotografi 

fossero prima di tutto lì per riprodurre il mondo, per testimoniarne le convulsioni, 
la bellezza, l'evoluzione. I produttori di immagini, inoltre, sono stati per la maggior 

parte complici dello sviluppo di questa credulità collettiva perfettamente 
irrazionale, che nasce più da una convinzione che venera le icone che da una 

valutazione oggettiva dei fatti. È proprio in nome di un'oggettività – mai 
dimostrata, ea ragione – che avrebbe fondato una “verità” fotografica che la 

stampa, tra gli altri, ha diffuso una visione del fermo immagine oggi minata da 
mille non l'ultimo dei quali è la moltiplicazione esponenziale dei produttori visivi 

armati di telefoni cellulari. 

Più ragionevolmente e grazie all'affermazione – coraggiosa un quarto di secolo fa 

– che la pratica fotografica prodotta dal punto di vista, era assolutamente 
soggettiva e combinava una singolare percezione del mondo con un plasmare le 

emozioni per condividerle, che la fotografia poneva più domande che risposte, i 

tempi sono davvero cambiati. E gli autori, gli artisti hanno affermato la loro visione 

senza cercare scuse. 

Dimitra Dede è ovviamente uno di quei fotografi che sfruttano il mondo di cui 
sperimentano la materialità per produrre immagini che traducono, per necessità, 

forme che trasmettono i loro sentimenti. Nel suo caso, è un universo oscuro 
scolpito dalla luce nei minimi dettagli e nel buio, che pendono grani d'argento, 

facendo vibrare i grigi profondi, accarezzando dolcemente curve e linee. In questa 
fotografia si equivalgono una mano, un corpo, un ghiacciaio, un sesso femminile, 

nuvole, un volto, un albero, un corpo o una roccia. Pretesti per creare 
un'immagine, per provocarla, per generarla. Per questo Dimitra Dede li considera 

come una materia prima che lavora, graffia, trasforma, muta e muta per realizzare 
un mondo che esiste solo per immagine, un mondo fluttuante ma ancorato in un 

reale svanito. Il tempo si è fermato, o si è eternizzato, non lo sappiamo, perché è 

strettamente fotografico e non ha più niente a che vedere con quello dei nostri orologi. 
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©Dimitra Dede-Courtesy Spot home gallery 

I ghiacciai sono diventati organizzazioni di pieghe, tra tessuti e carne, gli sguardi, 

quando ce ne sono, nascono da una nebulosa, tra il corpo e le rocce l'osmosi è vicina. 

Questa è un'altra definizione di fotografia. Quella degli artisti che cercano nel mondo 

corrispondenze con il proprio mondo interiore, con le proprie emozioni, dolori o felicità 
di un momento. Senza mai più nascondersi dietro le pretese di una “oggettività” 

illusoria. Un modo carino, anche se a volte può essere scomodo, per dire "io". 
------------------- 

dal 7 aprile al 15 maggio 2022 

Galerie Le Château d’Eau, 1 Place Laganne, 31300 Tolosa (FR)  05 34 24 52 35 
www.toulouse.fr/chateaudeau    galerielechateaudeau@maine-toulouse.fr 

orario: dal martedì alla domenica dalle 13:00 alle 19:00 
https://www.dimitradede.com/    http://www.spothomegallery.com/ 

  

Bae Bien-U: "Light of Grey" 
Comunicato stampa 

La Fondazione Wilmotte, in collaborazione con la Galerie RX di Parigi presenta, in 
concomitanza con la 59ª Biennale Arte 2022, "Light of Grey", una serie di quindici 

fotografie firmate da Bae Bien-U, uno dei più affermati artisti coreani contemporanei.  

Per questa occasione l'Arch. Jean Michel Wilmotte ricorda l'impegno del fotografo 

a favore di un'arte che ripensa e reinventa ciò che è considerato come acquisito. 
Le opere di Bae Bien-U illustrano una profonda relazione tra l'uomo e la natura, 

tra il sondabile e l'insondabile. Egli realizza la sua fotografia intorno alla mitologia 
coreana, nella quale si considera che i bambini coreani nascano sugli alberi e 

creano così un rapporto unico con la natura in una dimensione mistica dove l'uomo 
e l'albero sono una cosa sola.  

https://www.toulouse.fr/web/cultures/lieux-d-expositions#/annuaire-des-lieux/27/Ch%C3%A2teau%20d'eau?_k=ila1g3
galerielechateaudeau@maine-toulouse.fr
galerielechateaudeau@maine-toulouse.fr
https://www.dimitradede.com/
http://www.spothomegallery.com/
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 ©Bae Bien-U 

Bae Bien-U nasce nel 1950 in Seoul dove espone per la prima volta nel 1982. 

Artista di fama mondiale, lo vediamo esposto prima in Francia presso la Galerie 

RX che lo rappresenta, poi in varie istituzioni come il Domaine de Chambord, il 
Museo d'Arte Moderna di Saint Étienne, il Victoria and Albert Muséum in Inghilterra 

e la Biennale di Venezia del 2015. È presente in grandi collezioni come il National 

Museum of Modern Art di Tokyo e al Contemporary Arts Museum di Houston.  

Le isole veneziane rappresentano "una sfida orizzontale attraverso le paludi" che 
Bae Bien-U, anche dopo trent'anni, ha continuato a sviluppare secondo la sua 

interpretazione. Per questa collaborazione con la Fondazione Wilmotte egli ha 
voluto cogliere la città nella sua antichità con più di dieci secoli di storia. "Venezia 

oltre che ospitare straordinari monumenti, è sempre stata un rifugio per la gente".  

Il suo lavoro fotografico si sviluppa intorno al concetto di un passaggio tra l'essere, 

il suo corpo e il suo mondo in una realtà poetica e paesaggistica che si offre a lui. 
La verticalità degli alberi di pino è un esempio della relazione tra se stesso e il 

cielo, noi con l'infinito. Questi alberi sono il simbolo della nascita della longevità e 
dell'universalità dei suoi soggetti che costruiscono simbolicamente e 

materialmente la sua esistenza e quella degli altri. Se i suoi spazi cambiano a 

seconda della natura, l'oggetto fotografico è sempre trattato con lo stesso sguardo, 

la stessa attenzione e intenzione, la stessa distanza e vicinanza.  

Questa natura imponente e silenziosa, quasi dormiente, risuona come un richiamo 
alla meditazione. Tutta la spiritualità che ne scaturisce offre a chi li guarda una 

forza tranquilla, un respiro di fronte all'immensità della natura. La mistificazione 
delle sue opere intreccia dei legami tra le radici e il cielo e congela questo magico 

spirito contemplativo, senza la presenza umana, in una calma assoluta. La forza 
vitale delle opere si avverte nella grandezza dei tronchi e dei rami, come una 

natura che sussurra all'uomo di venire a comunicare con essa.  

Bae Bien-U continua a utilizzare una macchina fotografica analogica per realizzare 

le sue fotografie e svilupparle con il metodo tradizionale della camera oscura, 
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riducendo al minimo l’uso del ritocco digitale. Tutte le fotografie esposte sono 

realizzate nello stesso modo e con lo stesso spirito, grazie all’aiuto di tecnici esperti. 

 

©Bae Bien-U 

Questa materialità della fotografia non solo riflette la realtà della rappresentazione 

spaziale ed estetica, ma sottolinea anche la proiezione sull'altrove, che va oltre i 
limiti del proprio orizzonte culturale. Il suo “desiderio è quello di riuscire a catturare 

con la [sua] macchina fotografica il calore oscuro della natura attraverso i sentieri 
paludosi e le colonne d'acqua che guidano le traiettorie della laguna. In ogni angolo 

e tra le calli di queste isole si trovano famiglie che trasmettono affetto e 
tenerezza”, questa è la Venezia che Bae Bien-U “può immaginare e rappresentare”. 

L'inaugurazione della mostra si terrà il 20 aprile 2022 alle 18h30 alla presenza del 

fotografo. 

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

dal 21 aprile al 27 novembre 2022 
Fondazione Wilmotte-Galleria di Venezia, Cannaregio 3560 (Fondaco degli Angeli) 

 +39 041 476 1160     email: wilmotte@wilmotte.fr 
Orario: da martedì a domenica 10:00-13:30 / 14:30-18:00 

 

Gianni Berengo Gardin. L’occhio come mestiere 
 

Comunicato stampa della Fondazione FORMA per la Fotografia 
 

oltre 200 fotografie per uno straordinario racconto visivo dell’Italia dal dopoguerra 

a oggi 
 

 
Gianni Berengo Gardin, Treno Roma-Milano, 1991, (c) Gianni Berengo Gardin/ Courtesy Fondazione Forma per la fotografia, Milano 

mailto:wilmotte@wilmotte.fr
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.exibart.com%2Fevento-arte%2Flight-of-grey%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.exibart.com%2Fevento-arte%2Flight-of-grey%2F
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Maestro del bianco e nero, della fotografia di reportage e di indagine sociale, in 

quasi settant’anni di carriera Gianni Berengo Gardin (Santa Margherita Ligure, 
1930) ha raccontato con le sue immagini l’Italia dal dopoguerra a oggi, 

costruendo un patrimonio visivo unico caratterizzato da una grande coerenza 

nelle scelte linguistiche e da un approccio “artigianale” alla pratica fotografica. 

La sua personale Gianni Berengo Gardin. L’occhio come mestiere, al MAXXI 

Museo nazionale delle arti del XXI secolo dal 4 maggio al 18 settembre 2022, 
raccoglie oltre 200 fotografie tra immagini celebri, altre poco note o 

completamente inedite.  

Un racconto straordinario dedicato all’Italia, che riprende il titolo del celebre libro 

del 1970 curato da Cesare Colombo, L’occhio come mestiere appunto, che 
testimoniava l’importanza dello sguardo di Berengo Gardin, del suo metodo e 

della sua capacità fuori dal comune di narrare il suo tempo attraverso le immagini. 

La mostra, a cura di Margherita Guccione e Alessandra Mauro, è prodotta 

dal MAXXI ed è in collaborazione con Contrasto. Main partner ENEL.  

Il percorso espositivo è introdotto sulle scale dall’intervento dell’artista Martina 

Vanda: grandi illustrazioni a parete in bianco e nero ispirate da alcune fotografie 
iconiche di Berengo Gardin. All’interno la mostra si sviluppa come una sequenza 

narrativa continua, in cui a costruire il filo del discorso sono gli aspetti peculiari 

della ricerca visiva di Berengo Gardin: la costanza nel modo di guardare la realtà, 
capace di creare richiami e risonanze che vanno al di là del soggetto e del tempo 

specifico; l’approccio narrativo e non meramente descrittivo delle sue fotografie; 
l’adesione impegnata a una concezione della fotografia intesa come documento, 

eppure puntellata da dettagli spiazzanti e ironici. 

Punto di partenza di questo viaggio visivo proposto al MAXXI è Venezia, luogo 

molto caro all’autore in quanto figlio e nipote di veneziani, che ritrae fin dagli anni 
Cinquanta e dove fa ritorno continuamente, fino al celebre progetto dedicato alle 

Grandi Navi nel 2013.  

Si attraversano poi quasi tutte le regioni e le città italiane, dalla Sicilia alle 

risaie del vercellese, osservate nelle loro trasformazioni sociali, culturali e 

paesaggistiche dal secondo dopoguerra a oggi.  

Le immagini in mostra raccontano i luoghi del lavoro (come la fabbrica Olivetti 
di Ivrea), quelli della vita quotidiana (Milano, città in cui vive e lavora), della 

degenza (il fondamentale reportage Morire di classe del 1968, che contribuì in 

modo determinante all’approvazione della legge Basaglia), i cantieri (tra cui 
anche quello del MAXXI, fotografato nel 2007), ma anche i molti incontri 

dell’autore con figure chiave della cultura contemporanea (Dino Buzzati, Dario 

Fo e Peggy Guggenheim, solo per citarne alcuni). 

Completano il percorso una parete dedicata allo studio di Milano, per 
Berengo Gardin luogo di riflessione e di elaborazione, che appare come una sorta 

di camera delle meraviglie in cui emergono anche aspetti privati e meno noti della 
sua personalità e un’altra dedicata ai libri, destinazione principale e prediletta 

del suo lavoro, che ripercorre le oltre 250 pubblicazioni realizzate nel corso della 
sua lunga carriera. Inoltre, grazie a un QR code, sarà possibile visitare la mostra 

accompagnati dalla voce di Gianni Berengo Gardin, che racconterà in prima 

persona aneddoti, impressioni e ricordi legati ad alcune delle immagini in mostra.  

Il lavoro e l’archivio di Gianni Berengo Gardin sono rappresentati in esclusiva da 

Fondazione Forma per la Fotografia.  

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

Gianni Berengo Gardin. L’occhio come mestiere 
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a cura di Margherita Guccione, Alessandra Mauro 

dal 04 maggio al 18 settembre 2022 
Spazio Extra MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo 

Roma, via Guido Reni, 4 A e via Guido Reni, 8 (negli orari di apertura del 

bookshop e della caffetteria) 
www.maxxi.art   |   www.contrastobooks.com    |    https://www.formafoto.it/ 

orario: da martedì a venerdì 11:00-19:00, sabato e domenica 10:00-19;00 /           
lunedì chiuso- la biglietteria è aperta fino a un’ora prima della chiusura. 

 

Marta Viola: “Lagune” 
 

di Emanuele Salvagno da http://www.spaziocartabianca.it/ 
 

 ©Marta Viola 
 

Uno dei primi processi mentali al quale siamo esposti è il riconoscere le forme e i 

colori. Veniamo indottrinati ad associarle a determinati oggetti, ad abbinare 
caratteristiche fisiche a nomi, ad utilizzare la vista come unico e infallibile 

decifratore del mondo che ci circonda, ad associare al corpo delle cose l’unica 
possibile forma che hanno di essere. 

Il tempo, ci abitua a rafforzare gli stereotipi, e benché le linee stilizzate e i colori 
primari si arricchiscano di volumi e sfumature, e le forme interpretative si 

riempiano di dettagli e ci donino un’infinita possibilità di descrivere le aspettative 

che riponiamo su di essi rafforzandole e spesso polarizzandole. 

A causa di tale intrinseco errore emotivo, diamo per scontato di poterci aspettare 

sempre qualcosa da ciò che vediamo, e dalle persone con cui ci rapportiamo, 
rompendo gli equilibri cosmici che governano le relazioni interpersonali, nel 

momento in cui tali aspettative vengono disattese. 

Cosa accadrebbe, se davanti lo specchio, non fossimo in grado di riconoscere noi 

stessi nel corpo che stiamo osservando? Come potremmo perpetrare la ricerca di 

http://www.maxxi.art/
http://www.contrastobooks.com/
https://www.formafoto.it/
http://www.spaziocartabianca.it/
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colmare delle aspettative sociali se non fossimo in grado nemmeno di 

categorizzare noi stessi negli stereotipi col quale cataloghiamo gli altri? 

Tuttavia, vi sono persone in grado di discernere il corpo dall’essere, l’aspetto dalle 

aspettative, i desideri dalle forme, per indole o per storia personale ci mettono di 

fronte ad un nuovo modo di vedere oltre le forme e di conoscerci per l’essenza che 

si cela nel mondo visibile 

In Donnie Darko il protagonista mette in dubbio il frutto interdimensionale della 
propria immaginazione, Frank, chiedendogli: “Perché indossi quello stupido 

costume da coniglio?” al che Frank risponde: “Perché indossi quello stupido vestito 

da uomo?” 

Col suo lavoro, Marta analizza e discerne il mondo visibile da quello dell’essere, ci 
pone di fronte alla disattesa di alcune aspettative che contemporaneamente si 

fanno conferme per altre, ci accompagna in un viaggio etereo in cui i concetti di 
sbagliato, incompleto, difettoso, vengono scardinati e riflessi contro sé stessi, 

annullandoli e facendoli soccombere sotto le tre prime semplici leggi di Newton. 

Come una laguna quando ci si aspetta il mare, l’autrice ci rivela che quando 

pensiamo al corpo, a questo meraviglioso e poco aggraziato ammasso di tessuti 
che fa da ponte tra il nostro io e il mondo che ci circonda, dobbiamo sempre 

ricordarci che stiamo osservando un’ingannevole messa in scena. 

 ©Marta Viola 

Marta Viola [1986], si è laureata in Psicologia a Padova, ha in seguito frequentato 

il corso avanzato di Fotografia presso IED Milano. 

Da allora realizza progetti con associazioni del terzo settore e istituti scolastici 

utilizzando il mezzo fotografico per favorire processi inclusivi. 

Ha documentato il dopo sisma del centro Italia in collaborazione con 
l’osservatorio Lo Stato delle cose. Nel 2018 pubblica Sangue bianco [Ed. 

Seipersei] libro in cui racconta con immagini e testi il suo percorso di malattia. Nel 
2020 partecipa alla seconda edizione di Human, laboratorio a cura di Yogurt, e nel 

2021 pubblica il lavoro nel libro Cotton Candy [Yogurt Edition].Insieme alla 
fotografa Stefania Spadoni crea Limen, progetto collettivo di iniziative culturali, 

formative e performative. 

Nel 2022 consegue il master in Neuroestetica presso la facoltà di Medicina e 

Chirurgia di Roma Tor Vergata con una tesi sull’efficacia dell’immagine nell’era 
digitale. I suoi lavori sono stati pubblicati su importanti magazine ed esposti in 
Italia e all’estero. 
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----------- 

dal 29 aprile al 3 giugno 2022 
Spazio Cartabianca, Via Giorgione, 24 - 35020 – Albignasego, Padova  

orari: dal lunedì al venerdì 15:00 – 19:00 su appuntamento :  3286856621 

http://www.spaziocartabianca.it/      info@spaziocartabianca.it 
 

Édouard Boubat, La douceur du regard (1946-1957) 

da https://lagalerierouge.paris/ 

 

 
Édouard Boubat, Première neige au jardin du Luxembourg, Paris, 1955. 

Tirage argentique de 1975. © Édouard Boubat Estate/ La Galerie Rouge 

La Galerie Rouge è lieta di accogliervi nella sua sede rinnovata in occasione di una 
mostra dedicata ai primi dieci anni della carriera di Édouard Boubat (1923-

1999). Rappresentante della scena umanista francese, poeta-fotografo, 

"corrispondente di pace" secondo Jacques Prévet, non presentiamo più questo 
artista riconosciuto. Boubat rimane un mistero, tuttavia. Se la sua fotografia si 

impone per la sua evidenza e la sua grande morbidezza, porta il segno di una 

scrittura originale che ci fa dire ad ogni immagine "non può che essere Boubat". 

La mostra ripercorre gli inizi del fotografo, dal 1946 al 1957, per cercare, non di 
bucare tutti i misteri di Édouard Boubat, ma di capire come si è formato l'occhio 

del fotografo. Quali furono le sue prime materie? Il suo look, il suo stile e la sua 

poesia erano presenti fin dalle prime fotografie? 

Questa mostra presenta immagini inedite e rare stampe d'epoca insieme a 
fotografie iconiche del suo lavoro. Va notato che alcune delle stampe esposte sono 

state realizzate dallo stesso Édouard Boubat, il che ci permette di apprezzare la 
sua padronanza della stampa e di provare l'emozione che è stata senza dubbio la 

sua durante lo sviluppo delle sue fotografie. Ogni immagine in mostra racconta 
qualcosa del fotografo raccontando la storia dei suoi primi incontri e scoperte 

fotografiche.  

https://spaziocartabianca.us8.list-manage.com/track/click?u=a81c8a8dc05bb9d68105a08f1&id=ce544184ec&e=01b7427a2d
http://www.spaziocartabianca.it/
mailto:info@spaziocartabianca.it
https://lagalerierouge.paris/
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Édouard Boubat, L’homme et l’enfant, Nazaré, Portugal, 1956.                                                                                                          

Tirage argentique de 1975. © Édouard Boubat Estate/ La Galerie Rouge 

Édouard Boubat, la douceur du regard  si presenta in tre parti. La mostra si apre con le 
fotografie di Lella, primo grande amore e soggetto fotografico di Édouard Boubat. Poi, 
attraverso le sue prime fotografie di Parigi, vediamo l'evoluzione del suo sguardo di fotografo, 
vicino alla scena umanista francese, che trova progressivamente una propria identità. Infine, 
la Galerie Rouge espone i primi reportage del fotografo realizzati in Portogallo, Spagna, Italia 
e Stati Uniti per le riviste  US Camera  e  Réalités . 

--- per altre immagini: link 

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

Édouard Boubat, La douceur du regard (1946-1957) 

dal 21 aprile al 18 giugno 2022 
La Galerie Rouge, 3 rue du Pont Louis-Philippe, 75004 Parigi (Francia) 

https://lagalerierouge.paris/    https://lagalerierouge.paris/   01 42 77 38 24 

orario : da mercoledì a sabato 11:00 – 19:00 / martedì solo su appuntamento. 
  

Sabine Weiss, quegli istanti di poetica libertà 
 

di Giuseppe Matarazzo da https://www.avvenire.it/ 
 

Una bambina è pronta a saltare sorridente dal bancone di un ufficio “Lost & Found” 

per tuffarsi fra le braccia della mamma. Un gioco, un istante di felicità e di poesia. 
Che la fotografa Sabine Weiss coglie con ironia e leggerezza a New York. Una 

bimba come un “oggetto”, smarrito e ritrovato, “consegnato”, da una mano 

nascosta, alla sua mamma. 

È il 1955, la fotografa svizzera (poi naturalizzata francese) Sabine Weiss ha 
già trovato la sua strada, sbarcando in America dal transatlantico Liberté in 

compagnia del marito Hugh: i suoi scatti realizzati nelle strade brulicanti di 
dettagli, dal Bronx ad Harlem, da Chinatown alla Ninth Avenue, sono pubblicati dal 

'New York Times' in un ampio servizio dal titolo I newyorkesi (e la Washington) di 

una parigina. Sono immagini che raccontano l’America con un punto di vista 
francese, dall’umorismo spiccato e umano. Che si testimonia nelle innumerevoli 

foto - non solo americane - dei bambini e dei passanti, con i gesti e i sentimenti 

https://lagalerierouge.paris/exposition/edouard-boubat-la-douceur-du-regard-1946-1957/
https://lagalerierouge.paris/
https://lagalerierouge.paris/
https://www.avvenire.it/
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che li accompagnano, su cui Weiss ha diretto sempre il suo obiettivo, in linea con 

la fotografia umanista francese. È un approccio dal quale non si discosterà 
mai: «Per essere potente, una fotografia deve parlarci di un aspetto della 

condizione umana, farci sentire l’emozione che il fotografo ha provato di 

fronte al suo soggetto». Fotografa umanista, unica donna, insieme a Robert 
Doisneau, Willy Ronis, Edouard Boubat, Brassaï e Izis, ma senza etichette, «senza 

una posizione militante», né volontà di «denuncia politica». Perché Sabine Weiss 
è molto altro. E lo dimostra in maniera chiara il percorso di scoperta che la Casa 

dei Tre Oci di Venezia propone fino al 23 ottobre, con la più ampia 
retrospettiva mai realizzata finora dedicata alla fotografa scomparsa all’età di 

97 anni a Parigi lo scorso 28 dicembre, proprio mentre preparava questa mostra 
insieme alla curatrice Virginie Chardin. L’esposizione, dal titolo La poesia 

dell’istante, è promossa dalla Fondazione di Venezia, realizzata da Marsilio Arte in 

collaborazione con Berggruen Institute. 

 
New York, Usa, 1955. L'immagine portante della mostra ai Tre Oci di Venezia                           

su Sabine Weiss, La poesia dell’istante. - © Sabine Weiss 

Oltre duecento fotografie per seguire la vita e la carriera di Sabine Weiss, 

unica fotografa donna del dopoguerra ad aver esercitato questa 

professione così a lungo e in tutti i campi della fotografia - dai reportage ai 
ritratti di artisti, dalla moda agli scatti di strada con particolare attenzione ai volti 

dei bambini, fino ai numerosi viaggi per il mondo. Nata Weber a Saint-Gingolph, 
in Svizzera, il 23 luglio 1924, Sabine, che prenderà il cognome del marito, il pittore 

americano Hugh Weiss (Philadelphia, 1925 - Parigi, 2007), si avvicina alla 
fotografia in giovane età. Compie l’apprendistato presso i Boissonnas, una dinastia 

di fotografi che lavorano a Ginevra dalla fine del XIX secolo. Nel 1946 lascia 
Ginevra per Parigi e diviene l’assistente di Willy Maywald, fotografo tedesco 

specializzato in moda e ritratti. Quando sposa Hugh, nel 1950, intraprende la 
carriera di fotografa indipendente. Insieme, si trasferiscono in un piccolo studio 

parigino e frequentano la scena artistica del dopoguerra. Poi il salto, nel 1952, 
quando su segnalazione di Doisneau entra nell’agenzia Rapho e comincia a 
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collaborare per Vogue, accanto a fotografi come William Klein, Henry Clarke e Guy 

Bourdin, realizzando alcuni memorabili servizi di moda. 

La moda, ma soprattutto i viaggi, in Europa e Medio Oriente, prima di 

volare in America, battendo la strada dei reportage. Lo stile è sempre lo 

stesso. Lo ricorda il marito Hugh: «Per lei la cosa più importante è l’eccitazione 
che prova nel momento in cui scatta una serie di immagini. Che fotografi un abito 

di Dior o una banda di ragazzini, quello che conta per lei è il fatto di affrontarli, e 

il controllo di tutti gli elementi dell’immagine».  

Fin dai suoi primi esperimenti, Sabine Weiss, nota la curatrice Virginie Chardin, «è 
attratta dagli ambienti notturni, da bambini e anziani, i clochard, la solitudine, la 

povertà, lo spettacolo della strada». E la fotografia? Lo scrive Sabine nella sua 
autobiografia, Intimes Convictions, è «un alibi, un pretesto per vedere 

tutto, entrare dappertutto, comunicare con tutti». In realtà - fa notare il 
direttore dei Tre Oci, Denis Curti - «si ha la sensazione che la fotografia appartenga 

a Weiss in forma totalizzante, perché l’ha aiutata a comprendere il mondo e a farne 
parte. La sua intera produzione sembra assomigliare a un gigantesco e romantico 

album di famiglia». Un album che si può sfogliare fra le magiche sale del palazzo 
alla Giudecca lasciandosi incantare dai visi dei bambini come dai racconti di strada, 

dai balli gitani e dalle visioni notturne.  

Ci sono poi i ritratti dei pittori, attori e musicisti che ha incontrato: da Alberto 
Giacometti con la moglie Annette a Ella Fitzgerald o Brigitte Bardot. E le signore di 

Dior. E i reportage: le serie più inedite, come quella dedicata ai manicomi, 
realizzata fra il 1951-1952 in Francia nel dipartimento dello Cher, nella comunità 

familiare per alienati di Dun-sur-Auron che ospita donne affette da disturbi mentali 

e demenza senile. 

«È nei piccoli fatti della vita quotidiana e anche nei riti, nelle fiere nelle 
riunioni politiche, nelle guerre, nell’amore e nella morte che - annota 

ancora Weiss - un fotografo può testimoniare quanto esiste di più 
profondo nell’uomo; là dove è da solo di fronte all’incomprensione, 

all’ineffabile». Le ultime pagine dell’album sono mistiche. Dagli anni Ottanta al 
Duemila Weiss si concentra sui momenti contemplativi dell’esistenza, e sebbene si 

proclami atea, è attratta dall’espressione della fede e fotografa le manifestazioni 
religiose. Viaggia in Egitto, India, Birmania, Guadalupa, Giappone. In Portogallo, 

si sofferma a Fatima (in mostra c’è una donna in ginocchio). 

A colpirla adesso è la «sensazione di isolamento». Lasciandoci foto di una 
«tenera tristezza», di «bambini e vecchi - conclude Chardin - accomunati dalla loro 

fragilità. Una melanconia che contrasta con la personalità vivace e giocosa della 
(sua) fotografia». Ma è lo specchio di una personalità più complessa di Weiss. 

Umanista, nel senso più ampio e profondo del termine. Poetessa dell’istante. 
Guadagnandosi un posto tutto a sé nella storia della fotografia. La bambina 

sorridente può saltare sicura fra le braccia della mamma. E sognare un 

futuro di libertà. 

Una foto e 999 parole 

Elliott Erwitt. 100 fotografie 

da https://www.clp1968.it/ 

L’esposizione celebra uno dei più importanti fotografi del Novecento 
attraverso un’ampia selezione dei suoi scatti più famosi in bianco e nero 

e a colori, da quelli ironici e surreali a quelli romantici, dai ritratti delle 

celebrità e dei bambini alle immagini dei viaggi e delle metropoli. 
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Elliott Erwitt, Frace, Paris 1989 ©Elliott Erwitt 

Dal 27 maggio al 16 ottobre 2022, il Museo Diocesano Carlo Maria Martini 

di Milano ospita una retrospettiva dedicata a Elliott Erwitt (Parigi, 

1928), uno dei più importanti fotografi del Novecento. 

L’esposizione, curata da Biba Giacchetti, organizzata dal Museo Diocesano in 
collaborazione con SudEst57, col patrocinio del Comune di Milano, sponsor Credit 

Agricole e media partner IGP Decaux, presenta cento dei suoi scatti più famosi, 
da quelli più iconici in bianco e nero a quelli, meno conosciuti, a colori che Erwitt 

aveva deciso di utilizzare per i suoi lavori editoriali, istituzionali e pubblicitari, dalla 

politica al sociale, dall’architettura al cinema e alla moda. 

“Anche quest’anno – dichiara Nadia Righi, direttrice del Museo Diocesano Carlo 
Maria Martini di Milano – il Museo Diocesano propone per il periodo estivo una 

mostra di fotografia, aprendosi alla città anche in orario serale e offrendo nel 

gradevole spazio del chiostro diverse attività culturali”. 

“Le sale del museo – prosegue Nadia Righi – accolgono una importante retrospettiva 

dedicata a Elliott Erwitt, uno dei più straordinari fotografi, ancora vivente, del quale 
presentiamo le immagini più iconiche affiancate ad altre meno note, sia in bianco e 

nero che a colori. Tanti sono i temi toccati da Erwitt nel corso della sua lunga carriera: 
i ritratti di importanti personaggi del mondo della politica o dello spettacolo, i grandi 

fatti della storia, i bambini, i reportage di viaggio, ma anche la propria famiglia. Egli 
guarda sempre alla realtà, da quella più nota a quella più intima e personale, con uno 

sguardo curioso, talvolta con una sottile e delicata ironia che rende i suoi scatti 

sempre affascinanti e capaci di portare nuove riflessioni”. 

“Elliott ed io – afferma Biba Giacchetti – salutiamo con entusiasmo questa 
retrospettiva che il Museo Diocesano ha voluto dedicargli. Elliott è molto legato a 

Milano, città dove trascorse l’infanzia fino alla partenza per gli Stati Uniti a causa 
delle leggi razziali. La selezione delle immagini in mostra, molte delle quali mai 

esposte a Milano, è stata curata da me in stretta collaborazione con Elliott, come 

ogni progetto che lo riguarda”. 

“Sono certa – conclude Biba Giacchetti – che questa selezione delle sue icone più note 

affiancate ad immagini inedite a Milano, potrà generare una nuova curiosità, che si 

aggiungerà all’amore che da sempre accompagna gli scatti di questo grande fotografo”. 
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Il percorso espositivo ripercorre l’intera carriera dell’autore americano offre uno 

spaccato della storia e del costume del Novecento, attraverso la sua tipica ironia, 
pervasa da una vena surreale e romantica, che lo ha identificato come il fotografo 

della commedia umana. 

L’obiettivo di Erwitt ha spesso anche colto momenti e situazioni che si sono iscritte 
nell’immaginario collettivo come vere e proprie icone; è il caso dello scatto con 

Nixon e Kruscev a Mosca nel 1959, talmente efficace che lo staff del presidente 
degli Stati Uniti se ne appropriò per farne un’arma nella sua campagna elettorale, 

dell’immagine tragica e struggente di Jackie Kennedy in lacrime dietro il velo nero 
durante il funerale del marito, del celebre incontro di pugilato tra Muhammad Ali 

e Joe Frazier del 1971, o ancora di un giovane Arnold Schwarzenegger in veste di 

culturista durante una performance al Whitney Museum di New York.  

 

Elliott Erwitt, USA, California 1956 ©Elliott Erwitt 

Grande ritrattista, Erwitt ha immortalato numerose personalità che hanno 
caratterizzato la storia del XX secolo, dai padri della rivoluzione cubana, Fidel 

Castro ed Ernesto Che Guevara, in una rara espressione sorridente, ai presidenti 
americani che ha fotografato dagli anni cinquanta fino a oggi con una particolare 

predilezione per J.F. Kennedy che stimava e che fissò sulla pellicola in una posa 
ufficiale e in una insolita, mentre fuma indisturbato durante la convention 

democratica nel 1960. 

In questa galleria di personaggi, un angolo particolare è riservato a Marilyn 

Monroe, forse la stella del cinema più fotografata di tutti i tempi, colta sia in 
momenti privati e intimi, sia nei momenti di pausa sui set dei film; di lei, Erwitt 

ammirava, più che la bellezza, la capacità di flirtare con l’obiettivo, che rendeva 

remota la possibilità di sbagliare lo scatto. 

Uno dei temi ricorrenti nella carriera di Erwitt è quello dei bambini che ama – ha 

avuto sei figli e un numero esponenziale di nipoti – e con i quali ha sempre avuto 
un rapporto speciale. Alle immagini tranquillizzanti, in cui i piccoli sono colti nella 

loro allegria, la bambina di Puerto Rico o i ragazzini irlandesi, entrambi fotografati 

per una campagna di promozione turistica dei due paesi. 
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A questi scatti si affiancano quelli dedicati agli animali, in particolare ai cani, presi 

in pose il più delle volte buffe o che richiamano un atteggiamento antropomorfo 

d’imitazione dell’uomo. 

Al Museo Diocesano di Milano non mancano le immagini che rivelano lo spirito 

romantico di Erwitt e che mostrano coppie d’innamorati che si scambiano momenti 
di tenerezza all’interno delle auto o si abbracciano in place du Trocadéro davanti 

alla Tour Eiffel in un giorno di pioggia, mentre la silhouette di un uomo salta una 

pozzanghera. 

Grande viaggiatore, Erwitt ha documentato le società e le vicende della gente 
comune dei paesi che visitava come fotoreporter, dalla Francia alla Spagna, 

dall’Italia alla Polonia, dal Giappone alla Russia, agli Stati Uniti e gli scorci di vita 

delle metropoli americane. 

Accompagna la mostra un volume SudEst con testi di Elliott Erwitt e Biba Giacchetti. 

  

Elliott Erwitt, USA, Wilmington, North Carolina 1950 ©Elliott Erwitt 

Elliott Erwitt è nato in Francia da una famiglia di emigrati russi, nel 1928. Passa i 

suoi primi anni in Italia. A 10 anni si trasferisce con la famiglia in Francia e da qui 
negli Stati Uniti nel 1939, stabilendosi dapprima a New York, poi, dopo due anni, a 

Los Angeles. Nei primi anni ‘50, Erwitt dopo essere transitato per Pittsburg, la 
Germania e la Francia, si stabilisce a New York, città che elegge sua base operativa 

fondamentale. Flessibilità e spirito d’adattamento necessari tanto alla sua 
professione che ai suoi interessi, lo hanno visto muoversi molto spesso intorno al 

pianeta prima di far ritorno alla base. Durante i suoi studi alla Hollywood High 
School, Erwitt lavora in un laboratorio di fotografia sviluppando stampe “firmate” 

per i fan delle star di Hollywood. Nel 1949 torna in Europa viaggiando e 
immortalando a lungo realtà e volti in Italia e Francia. Questi anni segnano l’inizio 

della sua carriera di fotografo professionista. Chiamato dall’esercito americano nel 
1951 continua a lavorare per varie pubblicazioni e, contemporaneamente, anche 

per l’esercito americano stesso, mentre staziona in New Jersey, Germania e 
Francia. La grande opportunità gli viene offerta dall’incontro, durante le sue 

incursioni newyorchesi a caccia di lavoro, con personalità come Edward Steichen, 

Robert Capa e Roy Stryker che amano le sue fotografie al punto da diventare suoi 
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mentori. Nel 1953 congedato dall’esercito, Elliott Erwitt viene invitato da Robert 

Capa, socio fondatore, ad unirsi a Magnum Photos in qualità di membro fino a 
diventarne presidente nel 1968. Ancora oggi ne è membro attivo e resta una delle 

figure leader nel competitivo mondo della fotografia. I libri di Erwitt, i saggi 

giornalistici, le illustrazioni e le sue campagne pubblicitarie sono apparse su 
pubblicazioni di tutto il mondo per oltre quarant’anni. Pur continuando il suo lavoro 

di fotografo Elliot Erwitt negli anni ‘70 comincia a girare dei film. Tra i suoi 
documentari si ricorda Beauty Knows No Pain (1971) Red White and Blue 

Glass (1973) premiato dall’American Film Institute e The Glass Makers of 
Herat (1997). Negli anni ‘80 Elliott Erwitt produce 17 commedie satiriche per la 

televisione per la Home Box Office. Dagli anni ‘90 fino ad oggi continua a svolgere 

un’intensa e varia vita professionale che tocca gli aspetti più disparati della fotografia. 

Tra le sedi espositive più prestigiose dove Erwitt ha presentato i suoi lavori, si 
segnala The Museum of Modern Art a New York, The Chicago Art Institute, The 

Smithsonian Institution a Washington D.C., The Museum of Modern Art di Parigi 
(Palais de Tokyo), The Kunsthaus a Zurigo, il Museo Reina Sofia a Madrid, The 

Barbican a Londra, The Royal Photografic Society a Bath, The Museum of Art del 

New South Wales a Sydney. 

--- per altre immagini: link 

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

ELLIOTT ERWITT. 100 FOTOGRAFIE 

Milano, Museo Diocesano Carlo Maria Martini (p.zza Sant’Eustorgio, 3) 
27 maggio – 16 ottobre 2022 

orari: martedì – domenica 10:00 – 18:00 (lunedì chiuso 
 +39 02 89420019 -  www.chiostrisanteustorgio.it 

 

Peter Fetterman: The Power of Photography 

da https://www.accartbooks.com/ 

“Quando fotografo, progetto ciò che non sono. Quello che vorrei essere 

                                                                            – Lillian Bassman 

 

Il potere della fotografia risiede nella sua capacità di accendere emozioni 

attraverso le barriere linguistiche e culturali. Questa selezione di immagini 
iconiche, compilata dal collezionista e gallerista pionieristico Peter Fetterman, 

celebra la capacità di sensibilità unica della fotografia. 

https://www.clp1968.it/mostra/elliott-erwitt-100-fotografie/
http://www.chiostrisanteustorgio.it/
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Peter sostiene le arti fotografiche da oltre 30 anni. Dirige quella che è 

probabilmente la galleria di fotografia commerciale più importante al 
mondo. Durante i lunghi mesi di lockdown, Peter ha "esposto" una fotografia al 

giorno, accompagnata da testi, citazioni e poesie ispiratrici. Questa collezione 

digitale ha colpito i follower tutto il mondo. The Power of Photography (Il potere 
della fotografia) presenta 120 straordinarie immagini della serie, insieme alle 

perspicaci parole di Peter Fetterman. 

Questa selezione accuratamente curata offre una panoramica stimolante del 

mezzo mentre rende omaggio ai maestri dell'arte. Dalle bizzarre fantasie 
boschiane di Melvin Sokolsky all'ossessionante umanità dei ritratti di famiglia di 

Ansel Adams; dall'interpretazione di Miho Kajioka dell'estetica tradizionale 
giapponese alle gioiose scene quotidiane di Evelyn Hofer; dai rari scatti di interni 

della famosa fotografa di nudo Ruth Bernhard alla rappresentazione malinconica 
di Bruce Davidson di giovani uomini che giocano a palla per strada; questo libro 

raccoglie alcune delle fotografie più singolari e incoraggianti del 20° secolo. Ogni 
immagine è una capsula del tempo, che ci offre uno sguardo ai giorni 

passati. Eppure ogni fotografia parla anche di tranquillità, pace e speranza per il futuro. 

Peter Fetterman ha iniziato come regista e collezionista con sede a Londra, prima 

di aprire la sua galleria nel 1994. Con un focus sulla fotografia umanista, questa è 

una delle collezioni più significative di fotografia del 20° secolo negli Stati Uniti. La 
Peter Fetterman Gallery ospita celebri immagini di una vasta gamma di fotografi, 

tra cui Henri Cartier-Bresson, Sebastião Salgado, Steve McCurry, Ansel Adams, 
Paul Caponigro, Willy Ronis, André Kertesz, Manuel Alvarez Bravo, Lillian Bassman, 

Pentti Sammallahti, Sarah Moon e Jeffrey Conley. 
--------------- 

Peter Fetterman: The Power of Photography 
Pubblicato da ACC ART Books, Pagine : 256 pagine, Dimensioni : 7,87 x 9,06 in 
ISBN : 9781788841221 - $ 45,00        www.accartbooks.com 

https://www.accartbooks.com/us/book/the-power-of-photography/ 
 

Gianni Berengo Gardin ad Alatri 
 

Comunicato stampa (da Antonio Rossi) 

 

 

Il 4 maggio 2022 l’Amministrazione Comunale della città di Alatri (FR) guidata dal 

sindaco Maurizio Cianfrocca conferirà al Maestro Gianni Berengo Gardin la 
cittadinanza onoraria su proposta dell’Associazione Culturale “CARPE IMAGINEM”. 

http://www.accartbooks.com/
https://www.accartbooks.com/us/book/the-power-of-photography/
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Il Maestro torna nella città di Alatri dopo 22 anni: nel 2000 alla vista della 

imponente Acropoli e delle mura ciclopiche disse: ”…ecco la città dalle grandi mura 
tanto cara a Cesare Zavattini…” Perché Cesare Zavattini? Perché oltre ad essere 

stato un suo carissimo amico e aver realizzato dei libri su Luzzara, aveva studiato 

nell’antico Regio Ginnasio Liceo “CONTI GENTILI” dove prese la maturità classica 
nel lontano 1921. Sicuramente l’amicizia che legava questi due Maestri portò 

sicuramente tra le tante cose a parlare di Alatri e delle sue mura megalitiche.  

Altra coincidenza è che a Berengo Gardin verrà conferita la città onoraria proprio 

nel palazzo Conti Gentili dove Zavattini aveva frequentato il liceo, ed ulteriore 
convergenza è che anche a Zavattini fu conferita la cittadinanza onoraria nel 1986. 

I due grandi amici a distanza di anni si “REINCONTRANO” 

A fine 1999 fui contattato dagli Amministratori di allora per realizzare un libro da 

regalare agli ospiti di riguardo che avrebbero visitato la città durante l’Anno Santo. 
Telefonai subito al Maestro Berengo Gardin e gli proposi subito il mio progetto che 

fu immediatamente accettato; arrivò proprio durante la Settimana Santa e 
cominciò a fotografare tutti gli avvenimenti sacri e profani che si svolgevano 

proprio in quella settimana. Dopo qualche mese ci mandò circa 65 fotografie con 
le quali realizzammo il catalogo della mostra che fu inaugurata l’otto dicembre del 

2000.  

La nuova mostra verrà ora inaugurata dal Maestro il 4 maggio 2022 e le sue 
fotografie rimarranno esposte nell’attuale Palazzo Comunale per essere poi 

trasferite in pianta stabile nel Museo dove potranno essere ammirate da tutti i 
visitatori. Per la città di Alatri sarà un grande avvenimento che richiamerà molti 

appassionati di fotografia anche da fuori regione. 

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

dal 4 maggio 2022 
Sede Comunale (Palazzo Conti Gentili), Piazza Santa Maria Maggiore,03011 Alatri (FR) 

Orario: dal lunedì al sabato 8:30-14:00 e 15:00-18:30 (chiuso di domenica) – 

ingresso libero 

Lo sguardo del gigante sugli uomini: vita e fotografia 

di Caio Mario Garrubba 

di Giovanna Bile da https://www.exibart.com/ 

Al PAN - Palazzo delle Arti di Napoli, va in scena un'ampia mostra costruita a 

partire dall'archivio di Caio Mario Garrubba, fotoreporter anarchico e rigoroso, 

umanista contemporaneo 

Giacca, cravatta, suole consumate e macchina fotografica, preferibilmente Leica o 

Rolleiflex. Così dobbiamo immaginare Caio Mario Garrubba (1923-2015), 
fotoreporter, napoletano di nascita, che in 45 anni di lavoro ha percorso le strade 

del mondo in cerca di attimi di umanità. La mostra “FREElance sulla strada” 
inaugurata al PAN – Palazzo delle Arti Napoli, visitabile fino al 5 giugno 2022, 

restituisce il ritratto di un gigante del reportage fotografico del Novecento, 
riportandolo, come dovuto, tra le figure di maggior rilievo della storia della 

fotografia europea. 

Così, dopo aver debuttato a Roma, la mostra arriva a Napoli, con una selezione 

aggiornata, ma parte da lontano, da quando, nel 2017, l’Archivio Storico Luce / 
Cinecittà acquisì l’archivio fotografico di Garrubba: si tratta di 60mila negativi e 

40mila diapositive prodotte tra il 1953 e il 2000.  

https://www.exibart.com/autore/giovanna-bile/
https://www.archivioluce.com/tag/caio-mario-garrubba/
https://www.archivioluce.com/tag/caio-mario-garrubba/
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Caio Mario Garrubba, Napoli, Archivio storico Luce 

Tra gli infiniti percorsi narrativi che avrebbero potuto essere rintracciati tra le 
scatole e i faldoni dell’archivio, Emiliano Guidi e Stefano Mirabella, curatori 

dell’esposizione, hanno scelto di proporre il ritratto di un fotografo che ha amato 

la strada, geloso della sua autonomia di osservazione, restìo a lavorare su 

commissione, preferendo la libertà dell’esplorazione personale al vincolo tematico. 

Due videointerviste ad Alla Folomietov, moglie di Garrubba (scomparsa nel gennaio 
2019), visibili a inizio e chiusura di percorso, chiariscono con immediata semplicità 

quei tratti caratteriali rinvenibili in ogni scatto: «Amava la strada, dovunque e 

comunque. Perché, lui diceva, “Io vedo l’uomo così come è solo sulla strada”».  

 

 
Caio Mario Garrubba, New York, 1970. Archivio storico Luce 
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Il percorso espositivo non segue un tracciato cronologico, né tantomeno 

geografico: si passa dalla Cina del ’59 a Città del Vaticano del ’63, dal Brasile del 
’58, all’Unione Sovietica del ’64. Piuttosto, si procede, tra le 150 immagini 

proposte, per assimilazioni tematiche, puntuali sottolineature del modo in cui 

Garrubba selezionava ciò che vedeva per costruire la fotografia.  
 

 
Caio Mario Garrubba, New York, 1970. Archivio storico Luce 

Le immagini di Garrubba non esauriscono mai la storia nello spazio di una 

fotografia: c’è sempre un uomo che esce dall’inquadratura e di cui si intravede 
solo una parte del corpo, o uno sguardo rivolto altrove, verso pensieri lontani, o 

un uomo di spalle che funziona da quinta scenica e allo stesso tempo proietta chi 
osserva verso altri luoghi. Nessun soggetto è in posa, ogni fotografia di Garrubba 

“accade” e, per questo, esula da qualsiasi staticità.  

La scansione dei piani nell’immagine è sottolineata dall’intersecarsi di voci e azioni 

delle persone: è come immergersi in una strada affollata e ascoltare brandelli di 
discorsi di sconosciuti, dare le spalle al palco dell’autorità in comizio, rivolgere 

l’obiettivo al pubblico e rendere protagonista chi non fa notizia. 

Napoli, però, ha una sezione a parte, in omaggio alla personale realizzata a Villa 

Pignatelli nel 1983, ultima mostra dedicata al fotografo nella sua città natale. Ed 

è in questa sezione che si scavallano gli anni Ottanta e si inseriscono accenti di 

colore in cibachrome, in una produzione prevalentemente in bianco e nero. 

La sua composizione, pur nella velocità di scatto che richiede la street 
photography, è rigorosissima, mai artificiosa: è il risultato dei suoi studi sull’arte, 

della passione per la pittura e degli anni trascorsi da visitatore nei musei. Gli 
ingrandimenti dei provini presenti in mostra su grandi pannelli retroilluminati ci 

raccontano del processo di selezione e di scarto e simulano il piano luminoso usato 

dai fotografi per trovare l’immagine perfetta. 

Un processo che hanno fatto gli stessi curatori Guidi e Mirabella, nel momento in 
cui hanno deciso di proporre nel percorso espositivo, accanto alle 12 stampe 
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vintage, fotografie inedite e stampate per l’occasione da Fotosciamanna di Sergio 

Casella. 
 

 
Caio Mario Garrubba, Napoli, Archivio storico Luce 

Il ritratto di Caio Mario Garrubba che ci consegna la mostra è coerente con la sua 

indole: un fotografo libero che, in più di un’occasione, ha declinato l’invito 
dell’amico Henri Cartier-Bresson a entrare nella Magnum, la famigerata agenzia 

di fotogiornalismo, e che non ha ceduto alla tentazione della fotografia 
pubblicitaria. Pur avendo pubblicato su riviste del calibro di Life, Der Spiegel, 

Nouvel Observateur, Guardian e fotografato Mao, Ho Chi Minh, Kennedy, 
Nixon, Chruščëv, il suo metodo di lavoro potrebbe definirsi anarchico e lo 

racconta Emiliano Guidi nel catalogo della mostra: «Partiva per i suoi viaggi con 
un paio di macchine fotografiche e scattava con tempi, metodi e soggetti scelti da 

lui. Quando tornava, stampava i provini a contatto, selezionava le fotografie, ne 
faceva stampare un centinaio e ripartiva per venderle alle principali riviste 

straniere». Un metodo di lavoro poco remunerativo e certamente inadatto al 

raggiungimento della fama, ma l’unico che trovava adeguato alla sua indole. 

Caio Mario Garrubba è stato dunque un umanista contemporaneo: ha trattato la 
gente di ogni luogo come la sua gente, nella quale amava immergersi per riscrivere 

una Storia fatta di sconosciuti e non più solo di uomini di potere.              

 

 

 
 
 

Rassegna mensile di Fotografia dalla stampa e dal web 
di Fotopadova, a cura di Gustavo Millozzi   
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