ANNO XIII

NUMERO 6

GIUGNO 2020

Sommario:
FORMA/INFORME. La fase non soggettiva della fotografia italiana 1935-1958 . pag. 2
Fotografare con lentezza. Intervista a Akinbode Akinbiyi .............................. pag. 3
Cesare Colombo. Fotografie/Photographs| 1952-2012 .................................. pag. 6
La trappola del paesaggio fotografato ......................................................... pag. 9
La fotografia ribelle di Ren Hang in mostra a Prato ....................................... pag.13
Inge Morath. La vita. La fotografia ............................................................. pag.14
Piergiorgio Branzi, Il giro dell’occhio. Fotografie 1950-2010 .......................... pag.15
Mostra di fotografie di Mattia Morelli ........................................................... pag.18
Maurizio Gabbana – Dynamiche infinite ...................................................... pag.20

Un angelo sopra Manhattan ..................................................................... pag.21
Torino Photo Tales, progetto online dedicato ai grai maestri e giovani emergenti .. pag.24
Antonio Lovison. Strutture di emozioni ....................................................... pag.25
Giovanni Gastel, etica ed estetica nella fotografia ....................................... pag.27
Paolo Ventura. Carousel… ......................................................................... pag.30
Questa Non È Una Fotografia Di Moda. Fabio Ponzo ..................................... pag.32
Dillo al custode. Ovvero, un istogramma spiega Robert Frank ...................... pag.34
Los Angeles vuota e la nostalgia di un fotografo .......................................... pag.38
“Il miele e l’argento. Storie di storia della fotografia in Italia ......................... pag.41
Josef Koudelka: il mio progetto tra Israele e Palestina ...................................... pag.43
Bibbiena, CIFA: inagurazio della mostra “Giorgio Lotti-Viaggio nel ‘900” ......... pag.48
Franco Donaggio - Reflections.................................................................... pag.51
Prorogata la mostra di Robert Doisneau a Bologna ...................................... pag.53
Mario Giacomelli e il suo tempo. Una mostra a Senigallia .............................. pag.54
Gabriele Basilico – Bord de mer ................................................................. pag.56

Fotografo e imprenditore. Carlo Naya nella Venezia (ottocentesca) dei chiari di luna... pag.54

°=°=°=°=°=*****=°=°=°=°=°

1

FORMA/INFORME. La fase non-oggettiva nella
fotografia Italiana 1935-1958
da https://www.gamtorino.it/

La GAM di Torino inaugura negli spazi della Wunderkammer Forma /Informe,
mostra dedicata alla nascita della fotografia non-oggettiva e informale in
Italia. Una selezione di 50 stampe vintage e originali in gran parte
inedite di 7 grandi fotografi, provenienti da importanti archivi italiani e da
prestigiose collezioni d’arte internazionali e 23 rare pubblicazioni. La mostra è
frutto di una originale indagine sulla fotografia sperimentale italiana dalla
metà degli anni trenta alla fine degli anni cinquanta del Novecento, curata
da Antonella Russo, storica e teorica della fotografia.
Forma/Informe può essere definita come “Un viaggio al termine della
forma” della fotografia italiana del dopoguerra, partendo dalle indagini sul luminismo
fotografico di Giuseppe Cavalli (1904-1961) e dalla sperimentazione di Luigi
Veronesi (1908- 1998), per poi passare a considerare la fase più compiuta
dell’immagine non oggettiva con il grafismo ottico di Franco Grignani (19081999), le cosmografie cromatiche di Pasquale De Antonis (1908-2001), la
pioneristica ricerca sul materico di Piergiorgio Branzi (1928), fino a esaminare
una serie di “scomposizioni” di Paolo Monti (1908-1982) e di Nino Migliori
(1926), considerato oggi il protagonista indiscusso dell’informale fotografico
empatico del secondo dopoguerra.
Il percorso prende il via dai lavori di Giuseppe Cavalli. In mostra opere
come Pallina (1949) o Muretto (1950): immagini dai toni alti, volti a cogliere la
valenza plastica delle cose e il “ritmo palpitante” negli oggetti.
Pittore, grafico, scenografo e fotografo, Luigi Veronesi nella sua lunga carriera
produce immagini di accoppiamenti di positivo-negativo, inversioni tonali,
sovraimpressione e immagini solarizzate. Tra queste, l’opera in mostra Le stelle
dalla mia finestra (1940), immagine di un cielo senza luna attraversato da scie
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luminose e puntini bianchi, reso con graffiature che alternano il bianco e nero e
grigio che danno movimento alla fotografia.
Franco Grignani, pittore e fotografo autodidatta e graphic designer, mette la
fotografia a servizio della grafica con esperimenti di esposizioni multiple e
sovrapposizioni di diversi negativi. A fine anni quaranta affina la sua ricerca
moltiplicando le sue sperimentazioni: nascono così le “dissonanze percettive”, le
“vibrazioni visive”, le “rotazioni formali” e le “tensioni visive”.
Del grande fotografo umanista Piergiorgio Branzi sono esposti scatti inediti della
serie Montmartre (1954), vedute urbane del quartiere parigino ancora sconvolto
dalle ferite della guerra, insieme a Mykonos (1957), che descrive la struttura e la
materia stessa del paesaggio.
Uno dei protagonisti più autorevoli della fotografia italiana, Paolo Monti, dedica
buona parte della sua ricerca alla fotografia “astratta” che, come scrive la curatrice
in catalogo: “è una investigazione nel cuore della materia del mondo, un andare
alle fondamenta della produzione di forme primordiali”.
Se l’Informale di Monti, almeno fino agli anni Cinquanta, è ancora legato alla
ripresa fotografica, altri autori a lui contemporanei, avevano già iniziato a
distaccarsene.
Pasquale De Antonis elabora una sua personale e particolare tecnica basata
sull’utilizzo di più fonti luminose filtrate da uno schermo cartaceo forato in più
punti, e in seguito perfeziona queste prime esperienze spingendosi a fissare
direttamente sulla carta sensibile le mille forme che andavano assumendo gocce
e liquidi oleosi o inchiostri densi versati su una lastra di vetro retroilluminata.
Nino Migliori ha iniziato a fine anni Quaranta lavorando in una minuscola camera
oscura allestita in un angolo della cucina di casa, facendo uso di acidi per lo
sviluppo e fissaggio applicati su ritagli di carta, perché un foglio intero era troppo
prezioso. La carta veniva cosparsa di liquido di sviluppo e poi esposta alla luce
artificiale, o solare o di una fiamma. Migliori denominò questo
procedimento Ossidazioni. Altre esperienze, i Pirogrammi, sono ricavate da
registrazioni di piccole bruciature inferte alla pellicola con una punta riscaldata o
esposte a una fiamma, mentre gli Idrogrammi fissano tracce di gocce di acqua o
liquidi schiumosi applicati sul lastrino dell’ingranditore; allora l’immagine appare
un organismo vivente, una costellazione di cellule sospese come in un liquido
amniotico.
La mostra è accompagnata da un catalogo bilingue in italiano e inglese curato
da Antonella Russo ed edito da Silvana Editoriale, include 60 immagini,
comprese le riproduzioni di tutte le fotografie esposte, una cronologia ragionata
delle principali mostre, pubblicazioni ed eventi fotografici dell’epoca, saggio teorico
e appartati biografici.
-------------------FORMA/INFORME. La fase non-oggettiva nella fotografia Italiana 1935-1958
a cura di Antonella Russo
dal 24 Giugno al 27 Settembre 2020
GAM Wunderkammer - Via Magenta n.31 -10128 Torino

Fotografare con lentezza. Intervista ad Akinbode Akinbiyi
di Angela Madesani da https://www.artribune.com/

Protagonista della mostra allestita al Gropius Bau di Berlino, Akinbode Akinbiyi
descrive il suo modo di fare fotografia e la sua passione per una vita lenta.
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kinbode Akinbiyi, Victoria Island, Lagos, 2006. From the series Lagos: All Roads. Courtesy the artist

Six Songs, Swirling Gracefully in the Taut Air è il titolo della mostra fotografica del
nigeriano Akinbode Akinbiyi (1946) ospitata presso il Gropius Bau di Berlino sino
al 19 luglio. Si tratta di opere provenienti da lavori diversi realizzati negli ultimi
quarant’anni. Ne abbiamo parlato con lui.
Da dove trae spunto il titolo della rassegna?
Musica, armonie, accordi, disaccordi risuonano costantemente nei nostri percorsi
quotidiani. Spesso sentiamo il suono travolgente del traffico nelle grandi città. È
una musica che suona rumorosamente pesanti accordi di basso, che vibrano
direttamente negli organi interni. È il canto degli uccelli che sentiamo flebile. Le
sei canzoni sono composizioni acutamente ascoltate nella cacofonia, sono
risonanze che si sono già formate, insistito su un’ulteriore vita, una
rappresentazione in forma visiva dell’esperienza acustica. Come il vento che soffia
costantemente, i suoni turbinano e ondeggiano. L’aria però è tesa, carica di
aspettative, quasi a sfidare il suo compito essenziale, quello di dare respiro,
consentendo l’esistenza. Bisogna ascoltare, per quanto debolmente, le dolci
canzoni della casualità, del costante movimento in avanti. Il percorso non finisce mai.
Mi pare di capire che questa mostra ospiti parte del tuo archivio personale.
Un lavoro in cui è evidente l’importanza dell’esperienza del viaggio, del
cammino. Per certi versi potremmo definirti un flâneur?
Respingo completamente e rigorosamente il concetto baudelairiano di flâneur,
ripreso da Walter Benjamin e Susan Sontag. Le loro definizioni sono sempre state
per me troppo eurocentriche, troppo legate alle loro esperienze e visioni del
mondo. La geografia e le specifiche esperienze territoriali regionali sono così varie
e diverse, non esiste una dimensione unica per tutte le prospettive.
Preferisco di gran lunga l’idea di vagabondare. Nelle mie foto non c’è alcuna
passeggiata o osservazione piacevole. La mia forma specifica di vagabondaggio è
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un mettersi in ascolto, cercando di entrare in sintonia con l’ambiente circostante.

Fotografo le armonie profondamente radicate, le dissonanze, i fili intrecciati così
fittamente che sono difficili da discernere nella loro singolarità. Questa forma di
vagabondaggio ha molto più a che fare con la caccia e il raduno che non con il
passeggio. Lo sguardo antropologico è superato dallo sguardo dei cacciatori, è
molto più attento e concentrato. Il cacciatore deve cercare la sua preda,
concentrarsi, catturare l’immagine. Il cacciatore agisce in una modalità di
sopravvivenza. Ma c’è anche l’aspetto del ritorno e della narrazione della caccia,
del tramandare le esperienze. Viviamo idealmente per migliorare e approfondire,
profonde armonie che risuonano nel tempo.
In un mondo come il nostro, il tuo è un elogio alla lentezza. Assembli
dettagli sorprendenti dalla superficie quotidiana, ritmi vissuti e trame
sociali dei luoghi. Prendi parte a quanto sta accadendo.
I nostri corpi fisici sono essenziali. Il nostro respiro, il battito del cuore, il
funzionamento completo e armonioso di tutti gli elementi e organi. Tutte queste
sono le buone misure che tutti possediamo per dominare il quotidiano. Dal
momento stesso della nascita, abbiamo iniziato questo bellissimo viaggio, così
singolarmente diverso ma anche molto simile. Senza ornamenti restiamo più o
meno essenzialmente gli stessi, muovendoci nel viaggio alla stessa velocità. È
questa velocità originale con cui cerco di sintonizzarmi, camminando, girovagando,
avanzando sul sentiero della vita terrena fino al giorno dell’ultimo respiro. Molto
nel XX secolo, l’accelerazione della vita così come la conosciamo, la macchina, il
treno, l’aereo, le enormi navi di lusso, ha distorto, disturbato gravemente il nostro
innato senso della velocità. Non pensiamo più alle distanze in giorni e settimane,
ma in ore e voli economici, in treni ad alta velocità. Il rallentamento, tornando al
ritmo di un tranquillo vagare, consente un ascolto più profondo, per cercare di
percepire, di scoprire la costante tessitura e formazione dei fenomeni. Un mantra
particolare che adoro ripetere: è nei piccoli avvenimenti che giacciono i segreti
della vita quotidiana. Passeggeri che aspettano svogliati alla fermata dell’autobus.
Il volo di uccelli migratori in alto nella luce intensa del cielo di primavera.
Molte foto in mostra sono dedicate a Lagos, la città in cui sei nato. Cambia
il tuo atteggiamento nel fotografare Lagos o Berlino, la città dove vivi da
molti anni e dove hai assistito e documentato i cambiamenti della città dai
primi Anni Novanta?
Sono nato nella piccola e iconica città di Oxford, i miei genitori erano studenti della
colonia nigeriana. Ho un chiaro ricordo del ritorno a Lagos, in nave mercantile,
all’età di quattro anni. Allora era una città relativamente piccola, la capitale della
colonia con circa mezzo milione di abitanti. Oggi si dice che ne abbia oltre venti
milioni. Questa crescita esponenziale è avvenuta nel corso della mia vita. Al di là
del luogo dove mi trovo, cerco sempre di essere me stesso. Lagos, Berlino, San
Paolo, Johannesburg, Chicago, Dakar, Londra, Amsterdam, Parigi… la città si
impone, si fa avanti con forza con la sua personalità. Le immagini riprese sono
spesso intercambiabili, non cerco di documentare la città in quanto tale, cerco
piuttosto di vagare per le sue strade. Cerco il mio percorso, la mia narrazione.
I sentieri si incrociano, la serendipity della tessitura, la casualità dei dreadlock,
ondeggiando nel tuono alleggerendo il movimento frenetico. La gentrificazione di
quartieri un tempo operai, di spazi industriali, l’abbattimento e la ricostruzione di
edifici abbandonati fa parte di tutto questo. È un fenomeno comune a molti luoghi.
Berlino è cambiata radicalmente da quando il Muro è crollato. Si evolve
gradualmente per riprendere il suo posto nell’elenco delle città del mondo che
stabiliscono gli standard urbani e di vita. Così per Lagos nel continente africano.
Il tuo lavoro consiste nel creare immagini piuttosto che scattare
immagini. Parlaci del tuo approccio al linguaggio fotografico e del
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significato che il tuo lavoro ha in un panorama artistico sempre più
inflazionato dalla fotografia.
Fotografo per arrivare a una comprensione e a un riconoscimento più profondo del
mio ambiente. Mi sforzo di cedere, di ascoltare gli accordi e le armonie finemente
sintonizzati. Le configurazioni dipendono molto da chi sta raccontando la storia.
Il linguaggio fotografico è spesso ingannevole, riflette i pregiudizi e la visione
limitata di coloro che si sforzano di rappresentare. La visione eurocentrica ne è un
chiaro esempio. Ciò che conta essenzialmente è il margine di profitto, le immagini,
le fotografie, viste come oggetti di scena in questo sforzo generale. Nel vagare
cerco consapevolmente di minare questo disprezzo, questo tentativo di soggiogare
e negare l’altro, di ridurlo a essere un prodotto usa e getta, malato, disumano.
Non è la fotografia a essere inflazionata ma piuttosto la mentalità di molti di noi,
intenti a perseguire ulteriormente l’agenda disumanizzante, riducendo gli altri a
essere quasi invisibili, senza alcuna narrazione udibile. Ascolta, però, e puoi sentire
i loro cori, che ondeggiano e oscillano nelle correnti d’aria, formandosi ed
evolvendosi in momenti di casualità in immagini potenti, fili che letteralmente si
annodano in configurazioni che risuonano ed echeggiano.
--- per altre immagini: link
-----------------------Berlino // fino al 19 luglio 2020
Akinbode Akinbiyi. Six Songs, Swirling Gracefully in the Taut Air
GROPIUS BAU - Niederkirchnerstraße 7
https://www.berlinerfestspiele.de/en/gropiusbau/programm/2020/akinbodeakinbiyi/wandtexte.html

Cesare Colombo. Fotografie/Photographs ǀ 1952-2012
Comunicato Stampa

Mostra di Cesare Colombo al Castello © Lorenzo Ceva Valla

6

Riapre giovedì 25 giugno al Castello Sforzesco di Milano la mostra dedicata dal
Comune di Milano e dal Civico Archivio Fotografico a Cesare Colombo, uno dei
principali fotografi e studiosi della fotografia del Novecento. Curatore di importanti
mostre e animatore di dibattiti, sin dal Dopoguerra Colombo ha contribuito a far
crescere in modo significativo la cultura fotografica in Italia.
La rassegna dal titolo 'Cesare Colombo. Fotografie/Photographs 1952-2012',
curata da Silvia Paoli, con Sabina e Silvia Colombo, oggi responsabili dell’Archivio
di Colombo, era stata chiusa dopo pochi giorni dall’inaugurazione, avvenuta con
grande successo il 20 febbraio scorso.
La mostra
Quasi quarant’anni, una vita, dedicati da un fotografo a vedere Milano, grande
città italiana e nello stesso tempo simbolo di una qualsiasi grande città del
mondo.
Scriveva così Corrado Stajano nel 1990 sul catalogo Alinari che
accompagnava la prima grande mostra milanese di Cesare Colombo, allestita
all’Arengario. Dopo tre decenni questa nuova rassegna riprende e completa
l’eredità lasciata per restituire un nuovo affresco dell’attività fotografica dedicata
da Colombo alla sua città, nella quale le foto più conosciute si uniscono a immagini
inedite e a vere e proprie riscoperte d’archivio.

Cesare Colombo

A partire dal corpus di fotografie recentemente entrate a far parte delle collezioni
del Civico Archivio Fotografico del Castello Sforzesco, la mostra restituisce la sua
visione coinvolgente e appassionata della metropoli lombarda. Il percorso
comprende oltre 100 fotografie esemplificative dell’intera carriera di Colombo,
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divise in sei sezioni, dove la città viene descritta nei suoi molteplici aspetti culturali,
politici e sociali e offre un vivido racconto biografico lungo sessant’anni (19522012) di sviluppo urbano, trasformazioni del lavoro e mutamenti del tessuto
sociale. Il mondo delle fabbriche e le manifestazioni sindacali, le rivolte
studentesche e le periferie, ma anche uno sguardo attento su una città in continuo
cambiamento, che produce e crea: le fiere e i negozi, la moda e il design, l’arte e
lo spettacolo. Punti di vista di una città ‘abitata’ di uno dei suoi più attivi interpreti.
L’allestimento e la grafica di Italo Lupi, aiutano il visitatore a ricostruire la figura
di Cesare Colombo nella sua complessità. In mostra un tavolo biografico, lungo
venticinque metri, ricostruirà la vita di Cesare Colombo dalla sua formazione
giovanile, ai primi lavori, ai progetti di comunicazione pubblicitaria, alla sua vita
familiare, alle sue molte collaborazioni con l’editoria, all’impegno politico e ai suoi
impegni culturali. Un affresco coloratissimo che fa da contraltare al rigore delle
fotografie in bianco e nero, affiancato da un altro lungo tavolo più sobrio di colori
e grafica, con brani di suoi scritti e citazioni di differenti testi critici e letterari.

© Cesare Colombo, 1957. Milano, via Montenapoleone, gli ultimi fattorini

Il catalogo a cura di Silvia Paoli, edito da Silvana (Italiano-Inglese) contiene il
saggio critico del curatore (Oltre i bordi dell’inquadratura. Cesare Colombo 19352016, fotografo, storico, critico), una sezione dedicata all’allestimento con una
nota di Italo Lupi e ricchi apparati bio-bibliografici a cura di Sofia Brugo. Tutte le
fotografie sono riprodotte nel volume divise secondo le sezioni della mostra: Album
Metropolitano, Stagioni di lotta, Offerte di lavoro, Ingresso Libero, La città della
moda e del design, Arte in scena.
L’esposizione e il catalogo sono l’esito di un lungo lavoro di ricerca il cui intento è
di contribuire alla conoscenza di questo importante autore della fotografia italiana,
aprendo anche nuovi orizzonti di studio.
--------------------------------Cesare Colombo. Fotografie/Photographs ǀ 1952-2012
A cura di Silvia Paoli, con Sabina e Silvia Colombo
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Allestimento e grafica di Italo Lupi
Milano - Castello Sforzesco - Sala Viscontea, Milano
Riapertura 25 giugno 2020
Prorogata fino al 30 settembre 2020
L’accesso, gratuito, è consentito solo su prenotazione, da giovedì a domenica
dalle ore 11 alle ore 18 (orari e modalità di accesso valide fino al 13 settembre
2020, ultimo ingresso ore 17). La prenotazione è effettuabile anche dal sito
ufficiale del Castello Sforzesco.

La trappola del paesaggio fotografato
di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it

Un paesaggio che nessuno guarda, è un paesaggio? Un paesaggio che
nessuno mostra, è un paesaggio? Sono due domande diverse? È la stessa
domanda?

Thierry Girard, Le lieu-dit Malgouverne, Bilheux, Eure-et-Loir, Carnets d’Eure-et-Loir, 2007. © Thierry
Girard

Non farò la punta agli spilli, non giocherò con le parole. La domanda (le due
domande?) è seria e ha un peso persino politico che nessun fotografo di paesaggio
può permettersi di ignorare.
Allora, una risposta qualcuno me l'ha data. La trovo nell'introduzione di
Malvina Borgherini e Monique Sicard a questo libro collettivo appena uscito,
PhotoPaysage, che credo sia la riflessione più aggiornata sul genere più antico
della fotografia. Ed è una risposta molto netta, che è un doppio no:
La sola esistenza materiale di un vasto spazio non è sufficiente a farne un
paesaggio, se questo non viene contemplato, apprezzato, descritto, dipinto o
fotografato. La mediazione dello sguardo, o perfino la rappresentazione, è
necessaria alla sua esistenza.
Una risposta rigorosamente coerente con la definizione classica di paesaggio
come genere della pittura. Ma è l'unica definizione culturalmente possibile?
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Ottanta anni fa un grande, sottovalutato filosofo del paesaggio sosteneva una
cosa molto diversa. Nel suo monumentale, torrenziale, vorticoso Il paesaggio e
l'estetica, Rosario Assunto sfidò il monopolio pittorico del concetto di paesaggio e
si propose di
prender coscienza del paesaggio prima della pittura (o dopo la pittura) anzi
indipendentemente dalla pittura. Il paesaggio in sé, e non la semplice immagine
del paesaggio.
Si propose di capire, e analizzare con gli strumenti della speculazione filosofica,
cosa succede se, per dirla con Giorgio Morandi, buttiamo via la cartolina e ci
teniamo il paesaggio.
Rispose insomma no alla prima domanda: il paesaggio esiste quando è
percepito (altrimenti non potremmo parlarne), e sì alla seconda: il paesaggio
esiste, anzi forse è il paesaggio nella sua forma più pura, prima che qualcuno ne
faccia una immagine da condividere con altri.
Se la distinzione vi sembra di lana caprina, possiamo congedarci
amichevolmente qui. Se invece vi viene il sospetto che rappresentare sia
trasformare, andiamo avanti.
Che cosa viene trasformato? La pittura, e poi la fotografia, comprimono in una
immagine finita (ha una cornice, ha un bordo) uno spazio aperto, se non infinito,
il paesaggio prima della sua rappresentazione. L'immagine insomma rende
maneggevole qualcosa che non lo sarebbe.
Maneggevole per quali mani? Ci vuol poco a dirlo: per chi esercita, o vorrebbe
esercitare, un potere reale, politico, su quello spazio.

Guido Guidi, via delle Industrie, Porto Marghera, 1989. © Guido Guidi

Questo vale per tutti i paesaggi, anche quelli più lirici, più romanticamente
individualisti, più "soggettivi", più "disinteressati".
Nel momento in cui un paesaggio rappresentato diventa oggetto di uno
scambio, di un discorso, entra nel gioco delle opinioni, delle relazioni, quindi entra
nello spazio della politica.
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In modo palese, questo vale per i paesaggi esplicitamente commissionati da un
potere. Quello del signore che afferma il suo dominio sulla contea, quello del
capitalista che esibisce il suo controllo produttivo sulla campagna, quello del
governo che censisce il suo patrimonio artistico, quello del planner che elabora per
i decisori le norme per la gestione delle attività prpduttive sul territorio.
Il libro di cui vi parlo racconta molte di queste esperienze di "rilevazioni
fotografiche del paesaggio" richieste dai poteri ai fotografi, un filo rosso che
percorre gli ormai due secoli di storia della fotografia, dalla Mission Héliographique
francese del 1851 per raggiungere il diapason negli anni Ottanta del Novecento,
quando gli urbanisti (cito a memoria Gabriele Basilico) "chiesero a noi fotografi di
mostrare quello che loro non riuscivano a capire"; lo vediamo poi declinare per
ragioni che il volume analizza con precisione.
Con questo non voglio dire che la fotografia di passaggio sia un puro e semplice
manifesto di propaganda del potere politico. Dico che ogni fotografia di paesaggio
è una affermazione sul paesaggio, ma quello che afferma dipende anche da una
dialettica, che può anche essere conflittuale, fra la visione del fotografo e quella
del suo committente.

Ma la trappola della
propaganda per qualche preteso Buon governo è lì, pronta a scattare sotto i piedi
de fotografi, soprattutto di quelli che la sottovalutano.
Mi ha colpito, nel libro, il racconto di Philippe Bazin, fotografo assai pensante,
del suo incontro-rivelazione con il ciclo di affreschi di Ambrogio Lorenzetti nel
Palazzo Pubblico di Siena. Tra i fotografi di oggi e quel pittore medievale c'è una
relazione forte.
L'ingresso trionfale del paesaggio come protagonista, nella pittura italiana,
avvenne sotto la forma di quel vero e proprio manifesto politico, ora suadente ora
minaccioso, di cui ha dato da poco una lettura approfondita e affascinante una
nostra grande iconologia, Chiara Frugoni.
Un autentico storytelling, quel ciclo di affreschi voluti dal governo senese nel
1338: solo che, invece di una biografia umana, è un paesaggio umano a calare in
forma di aneddoto una teoria politica, a scopo di persuasione e conquista del
consenso.
Una forma diabolicamente capziosa, lo storytelling politico del paesaggio,
perché utilizza a suo vantaggio anche le critiche. Dirimpetto all'affresco più
popolare, gli Effetti del buon governo sulla città e sulla campagna, c'è infatti il suo
reciproco negativo, gli effetti (minacciosi, terrificanti) del malgoverno: oggi
diremmo, la rappresentazione del degrado, e diremmo bene perché oggi come
allora il degrado viene minacciato come una sciagura ai governati che non
obbediranno alla paterna ma severa mano dei governanti.
Ma se anche la critica del paesaggio degradato fa comodo al potere, tutta la
fotografia dello spazio è condannata all'asservimento? No, la fotografia ha una
grande risorsa: può essere un'arma dialettica. Può sfuggire alla tenaglia di tesi e
antitesi coalizzate, e cercare una sintesi che stia un passo più in là.
Deve abbandonare però ogni presunzione di autosufficienza, ogni delirio di
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Ammettere che ci sono cose che la fotografia di paesaggio non può mostrare, non
riesce a denunciare.
Nel libro, Andrea Savorani Neri racconta la sua esperienza di indagatore visuale
nei luoghi delle ex centrali nucleari italiane.

Andrea Savorani Neri, campi di riso vicino centrale nucleare di Trino Vercellese, maggio 2013. ©
Andrea Savorani Neri

Ci spiega la sua difficoltà nel cercare di dare una immagine a luoghi in cui non
si vede niente. Per esempio, la bella campagna turistizzata di agriturismi attorno
a Saluggia, in Piemonte, dove sono stoccate il 90% delle scorie radioattive
prodotte dalla breve stagione del nucleare italiano.
È uno smacco, non poter fotografare quello che c'è ma non si vede? No, se si
impugna quel paradosso come una chiave per aprire la porta alla richiesta di
sapere quel che non si vede.
Sarebbe da scrivere una piccola storia di questo genere trasversale di
fotografia della delusione oculare. Ci sarebbero dentro i lavori di John Gossage o
di Robert Adams sui paesaggi compromessi da piaghe ambientali invisibili, e
anche, uscendo dal campo ecologista, la ricerca di Joel Sternfeld sui luoghi
significativi, ma ora anonimi, della storia americana, un approccio che da noi è
stato raccolto da Alessandro Imbriaco e Tommaso Bonaventura nel loro Corpi di
reato, sugli scenari passibili dello strapotere mafioso.
Ma allora, se il paesaggio, come da definizione sopra, è solo quello
"contemplato, apprezzato, descritto", ovvero costituito in immagine da chi ha il
potere di farlo, forse la sfida del fotografo non subalterno potrebbe essere questa,
raccontare lo spazio che il potere ha dimenticato o non aveva interesse o non è
riuscito a costituire in paesaggio.
Tornare quindi al paesaggio prima della pittura, o della fotografia. Sembra un
paradosso? Viva i paradossi.
Tag: Alessandro
Imbriaco, Ambrogio
Lorenzetti, Andrea
Savorani
Neri, Chiara
Frugoni, Gabriele Basilico, Giorgio Morandi, Joel Sternfeld, John Gossage, Malvina
Borgherini, Mission Héliographique, Monique Sicard, paesaggio, Philippe Bazin, Robert
Adams, Rosario Assunto, Tommaso Bonaventura
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La fotografia ribelle di Ren Hang in mostra a Prato
di manuelaannamaria accinno da https://www.rollingstone.it/

L'artista che ha fatto tremare il regime cinese arriva per la prima volta in
Italia con un'esposizione che ripercorre la sua carriera, dagli esordi fino al
tragico suicidio

Ren Hang, Untitled, 2012. Courtesy Stieglitz19 and Ren Hang Estate

Terminato il lockdown, i musei si stanno organizzando per ripartire con le loro
rassegne espositive. Al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, primo
museo toscano a ripartire, ha appena inaugurato Nudi, prima mostra italiana del
giovane fotografo cinese Ren Hang, morto suicida nel 2017.
La mostra, curata da Cristina Perella in collaborazione con la Ren Hang Estate di
Hong Kong, raccoglie 90 fotografie provenienti da collezioni internazionali, il tutto
accompagnato dalla documentazione di un backstage di uno shooting dell’artista
realizzato nel 2015 e da una selezione dei suoi libri fotografici. Ren Hang è noto
soprattutto per la sua ricerca su corpo, identità, sessualità e rapporto uomonatura, che ha per protagonista una gioventù cinese nuova, libera e ribelle. Ren
Hang nasce in Cina nel 1987, a Changchun capoluogo di provincia dello Jilin. A 18
anni decide di trasferirsi nella capitale cinese, Beijing, per studiare pubblicità. Poco
dopo abbandonerà gli studi per dedicarsi alla fotografia da autodidatta. È lui stesso
a raccontare che il suo primo soggetto fotografico fu il corpo nudo del suo
compagno di stanza, mentre per il progetto My mum Ren Hang sceglie sua madre.
Nel corso degli anni, l’artista continua a fotografare i suoi amici e successivamente
i fan. Le sue immagini sono prevalentemente nudi molto spesso inseriti in contesti
naturali, talvolta accompagnati da componenti animali e vegetali come pavoni,
cigni, farfalle e fiori. Le sue fotografie sono capaci di trasportare l’osservatore in
un altro mondo, un universo lontano dalle declinazioni classiche di tempo e spazio.
Osservando le sue fotografie, emerge in maniera chiara la grande abilità di
coordinare il corpo dei modelli, spingendoli al di là dei loro limiti fisici. Mani, gambe
e seni diventano tasselli di un mosaico capaci di evocare scenari assurdi e al
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contempo poetici, dove il genere delle persone ritratte non è rilevante. Il suo lavoro

vivace, sensuale, trasgressivo, provocatorio e violento racconta di corpi giovani e
disinibiti. Nonostante abbia raggiunto molto presto la fama internazionale, la
censura cinese tenta di arrestarlo diverse volte con l’accusa di aver violato le regole
del buon costume.
In risposta l’artista, che non ha mai cambiato di una virgola il suo stile, dichiara in
un’intervista: «La politica delle mie immagini non ha niente a che fare con la Cina.
È la politica cinese che interferisce con la mia arte», sottolineando la volontà di
non voler politicizzare il suo lavoro. Ren Hang si suicida il 24 febbraio 2017 all’età
di 29 anni, dopo la difficile convivenza con una depressione cronica cha ha
condizionato tutta la sua vita e il suo lavoro. Oltre alle immagini, ha lasciato in
eredità molte poesie raccolte nel suo blog personale. Una di queste s’intitola My
Depression, in cui l’artista racconta della sua lotta con sé stesso e con i suoi
fantasmi. Hang è un rivoluzionario della fotografia, nonché uno degli artisti più
creativi a livello internazionale della sua generazione.
---per altre immagini: link

Inge Morath. La Vita. La Fotografia
da https://chiostrisanteustorgio.it/

La retrospettiva rende omaggio ad Inge Morath (Graz, 1923 – New York 2002),
documentando un complesso lavoro inscindibilmente legato alla sua avvincente
vicenda umana.
La fotografia come metodo di indagine della realtà è parte integrante della vita di
Inge Morath, che riesce, con coraggio e determinazione, ad affermarsi in una
disciplina all’epoca prevalentemente maschile, tanto che è costretta ad proporre i
suoi primi scatti a diversi editori firmandosi con lo pseudonimo Egni Tharom. Prima
donna ad essere ammessa nella leggendaria agenzia fotografica Magnum Photos,
inizialmente come redattrice e poi come membro effettivo nel 1955, Inge Morath
ha contribuito con il suo talento a scardinare molti pregiudizi.
Per tutta la sua vita mostra una duplice dote per la scrittura e la fotografia, che la
rende una figura singolare rispetto ai suoi colleghi. Donna curiosa e instancabile,
è sempre animata da una grande passione per il suo lavoro e desiderosa di
relazionarsi con le persone in modo profondo. Che si tratti di persone comuni o
personaggi di chiara fama il suo interesse è sempre rivolto all’essere umano in
quanto tale.
Viaggia in continuazione affrontando ogni trasferta con serietà, tentando di
comprendere a fondo le tradizioni e conoscere la cultura dei luoghi in cui si reca e
studiandone addirittura la lingua fino ad arrivare, nel tempo, a parlare
correntemente ben sette idiomi.
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Le sue immagini sono fortemente descrittive e al contempo lasciano trasparire una
rara capacità di analisi del contesto, e una straordinaria sensibilità generate da un
infinito amore per la realtà e la verità.
Inge Morath ha la capacità di non semplificare mai ciò che è complesso, e di non
complicare mai quello che è semplice. Le fotografie qui esposte sono come pagine
del diario della sua vita, come lei stessa afferma: «La fotografia è essenzialmente
una questione personale: la ricerca di una verità interiore».
L’esposizione, inserita nei palinsesti 2020 del Comune di Milano: Aria di Cultura e
I talenti delle donne, è realizzata col supporto del Forum austriaco della cultura,
col sostegno di Rinascente, media partner IGP Decaux.
-----------------Inge Morath. La Vita. La Fotografia
a cura di Brigitte Blüml – Kaindl, Kurt Kaindl, Marco Minuz
Dal 19 giugno al 1 novembre 2020
dal 19/06 al 14/09 solo ingresso in orario serale
Ingresso serale alla mostra
Lunedì / Domenica, ore 18.00-22.00
Museo Diocesano Carlo Maria Martini
Ingresso da Corso di Porta Ticinese, 95
€ 10 ingresso alla mostra e consumazione al Chiostro Bistrot
Per l’accesso di persone disabili o con problemi di deambulazione in orario di
apertura serale si consiglia di avvisare preventivamente il Museo o di segnalarlo in
loco al personale presente.
In orario serale non è possibile accedere con Abbonamento Musei Lombardia.

Piergiorgio Branzi.
Il giro dell’occhio. Fotografie 1950-2010
Comunicato Stampa da http://www.arte.it/calendario-arte
Potrà sembrare un’affermazione azzardata ma, a mio giudizio,
fotografare è un’operazione compromettente.
Piergiorgio Branzi

Dal 23 giugno al 6 settembre 2020, il Castello Visconteo Sforzesco di Novara ospita
una mostra che documenta oltre cinquant’anni di fotografie di Piergiorgio Branzi
(Signa, FI, 1928), uno dei più importanti e riconosciuti interpreti di questa
particolare forma d’arte.
L’esposizione presenta 60 immagini che documentano oltre cinquant’anni di
carriera del fotografo toscano, uno dei più importanti interpreti del nostro tempo.
La rassegna, dal titolo Il giro dell’occhio, curata da Alessandra Mauro,
organizzata da Contrasto con Fondazione Forma per la Fotografia e
Contrasto Galleria in collaborazione con Fondazione Castello visconteosforzesco di Novara e con il patrocinio del Comune di Novara, presenta 60
immagini tra le più iconiche realizzate dal fotografo toscano in mezzo
secolo di sguardi sul mondo.
“Il giro dell’occhio in cui ci conduce Piergiorgio Branzi con le sue fotografie –
afferma Alessandra Mauro - è un turbine d’immagini e memorie, di ricordi,
impressioni e scelte meditate. Di osservazioni coerenti in cui lo sguardo è sempre
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pronto a percorrere il mondo, tracciare e nominare la visione di profili di terre e di
pietre. Una serie di vedute e “rivedute” che comunicano la stessa esperienza
esistenziale dell’autore, il suo respiro. Quello di un corpo profondamente attento,
lieto di continuare a vivere di meraviglia e di osservazione”.

© Piergiorgio Branzi | Piergiorgio Branzi, Cavaliere della Mancia, 1956

Il percorso espositivo, ordinato per cicli tematici cronologici, delinea una mappa
geografica che dalla sua Toscana si sposta verso l’Italia del sud e il Mediterraneo,
per poi salire a Parigi e a Mosca, dove Branzi lavorò come inviato della RAI.
Si parte idealmente dai chiaroscuri toscani, come omaggio alla sua regione
d’origine, con fotografie scattate negli anni cinquanta che appartengono alla prima
parte della sua carriera, tutte rigorosamente in bianco e nero per rispettare il
cromatismo di quella terra che, secondo Branzi, si gioca tra il grigio grafite e l’ocra
spento delle pietre che caratterizzano i palazzi e le strade di Firenze e tra il verde
scuro del cipresso e il verde argento degli ulivi che contraddistinguono la
campagna toscana.
Per Branzi, fotografare significava disegnare; e proprio il disegno divenne una
pratica che l’artista non abbandonò mai e che risulta particolarmente evidente in
questa serie di scatti, come nelle immagini dell’Arena e del Giardino di Boboli sotto
la neve, o in quella del muro nero con suo fratello, spesso usato come modello,
rattrappito nel fondo di quella che sembra una bottiglia scavata nella parete.
Il viaggio di Piergiorgio Branzi si allarga a tutta l’Italia, in particolare al Meridione,
che trovò come un paese arcaico e doloroso e che accomunava con la Spagna e le
Grecia, le altre due nazioni che attraversò con la sua macchina fotografica.
Sono immagini che lo stesso Branzi definiva di “realismo-formale” a valenza
sociale, che gettavano uno sguardo di attenzione, ma ancor più di compassione,
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verso una realtà sociale uscita dalla guerra da meno di un decennio. La mostra

prosegue proponendo gli scatti realizzati tra il 1962 e il 1966 a Mosca, l’allora
capitale sovietica dove Branzi lavorò come inviato della RAI. Quello che ne risulta
è l’incontro con la quotidianità di una società, allora misteriosa e certamente poco
conosciuta ma in lento e costante mutamento dove, tra i paesaggi urbani innevati
e le celebrazioni del regime comunista, ci si trova di fronte a incontri di
straordinaria umanità.
E poi Parigi che Branzi visse da vero flaneur, girovagando senza meta per le sue
piazze, i suoi boulevard e i suoi bistrot, lasciandosi stupire dagli sguardi e
sorprendere dagli incontri fortuiti.
L’esposizione si chiude con la sezione dedicata a Le Forme, ovvero alla produzione
più recente del fotografo toscano, decisamente più sperimentale.
Accompagna la rassegna un volume Edizioni Contrasto.
Note biografiche
Piergiorgio Branzi nasce a Signa, Firenze, nel 1928. La sua attività di fotografo
comincia nei primi anni ’50, periodo in cui conosce Vincenzo Balocchi, uno dei
membri del gruppo La Bussola, un’associazione di fotografi creata nel 1947 con
l’obiettivo di promuovere la fotografia come arte dal punto di vista professionale e
non solo documentario. Nel maggio del 1953, Branzi espone per la prima volta
nell’ambito della “Mostra della Fotografia Italiana”, presso la Galleria della Vigna
Nuova a Firenze, e a partire dall’autunno di quello stesso anno si dedica sempre
di più alla fotografia, partecipando alle principali esposizioni italiane e vincendo
numerosi concorsi tra il 1955 e il 1957. Intraprende lunghi viaggi in motocicletta
e in auto attraverso l’Italia e la Spagna, raccontando in immagini la vita quotidiana
dei paesi che attraversa, rielaborando in modo originale la lezione di Henri CartierBresson. Dopo una collaborazione con Il Mondo di Mario Pannunzio, nel 1960 viene
assunto alla Rai e intraprende la carriera di giornalista che, di fatto, rallenterà la
sua produzione fotografica. Come inviato della Rai, e su incarico di Enzo Biagi, si
trasferisce a Mosca per circa cinque anni e diventa il primo corrispondente
occidentale nella Russia di oltrecortina; dal 1966 al 1969 sarà, invece,
corrispondente da Parigi. Nel 1969 torna in Italia, a Roma, per assumere l'incarico
di commentatore del telegiornale. Le sue fotografie sono state esposte in
numerose mostre dedicate alla fotografia italiana del Novecento (tra queste anche
l’importante “ItalianMetamorphosis” al Guggenheim Museum di New York), di cui
è considerato uno degli indiscussi maestri.
----------------------23 giugno – 6 settembre 2020
PIERGIORGIO BRANZI. Il giro dell’occhio
Novara, Castello Visconteo Sforzesco (piazza Martiri della Libertà 3)
Orari: martedì - domenica, 10.00-19.00 (la biglietteria chiude alle 18.00)
Biglietti: intero €8,00, ridotto €6,00.
È consigliata la prenotazione e l’acquisto on line su www.ticketone.it
Informazioni: tel. 0321.1855421
Catalogo: Edizioni Contrasto
Ufficio stampa CLP Relazioni Pubbliche Clara Cervia | tel. 02.36755700 |
clara.cervia@clp1968.it | www.clp1968.it
Informazioni per una visita in sicurezza
Per poter garantire la miglior tutela dei visitatori ed evitare al massimo il rischio di
contagio la Fondazione Castello di Novara ha attivato le necessarie misure di
sicurezza per il contenimento del COVID-19. L’accesso e la permanenza all’interno
di tutte le aree del Castello è facilitato dalla presenza di alcuni ausili, quali una
segnaletica specifica, anche direzionale, e cartelli informativi.
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Si riportano di seguito alcune informazioni utili alla visita
– l’uso della mascherina è obbligatorio, anche per i bambini di età superiore a 6
anni. – durante la visita, per l’intero periodo di permanenza all’interno della
struttura è necessario mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale
evitando affollamenti.
– per l’accesso alle sale espositive è previsto un numero massimo di persone,
secondo slot calcolati su metrature e logistica degli spazi.
– all’interno del Mostra la visita potrà essere svolta sempre lungo il percorso
indicato dalla segnaletica e/o dal personale del museo.
– l’utilizzo dell’ascensore è riservato alle sole persone disabili o con problemi di
deambulazione.
Si ricorda inoltre che all’interno delle aree del Castello
– sono a disposizione i gel igienizzanti.
– nelle sale espositive della mostra temporanea l’accesso è consentito ad un
massimo di 60 visitatori contemporaneamente
– eventuale materiale cartaceo (depliant, mappe ecc…) non deve essere
abbandonato negli spazi del Castello; si pregano i visitatori di conservarlo o
gettarlo negli appositi cestini.
– non è possibile utilizzare il guardaroba; i visitatori sono pertanto pregati di
presentarsi con il minimo di accessori personali, evitando bagagli, nonché zaini e
borse voluminosi.

Mostra di fotografie di Mattia Morelli
Comunicato Stampa da https://www.artribune.com/

Torna operativa a pieno regime FotograficaMonti, rassegna fotografica a cura di
Barbara Martusciello ad AntigGallery che inaugura questo giovedì con "Piazza
l’auto e altri risVOLTI" di Mattia Morelli.
In Piazza degli Zingari 3 a Roma, grazie all'antistante piazzetta di Monti,
accogliente "salotto urbano" su cui affaccia la Galleria, sarà possibile una fruizione
più libera e nel rispetto delle norme covid-19
Dal testo della curatrice:
Camminando, scegliendo di lasciarsi andare a quelle derive urbane di
guydebordiana memoria, oppure, al contrario, a percorsi prestabiliti a partire 18
da

un punto preciso della città per giungere ad un altro, il territorio della visione può
espandersi, come quello psicologico, e poi della consapevolezza della realtà: ma
solo se si è disposti a lasciarsi andare, a percepire “non in base a ciò che sapete,
ma in base a ciò che vedete intorno”; insomma: se si è un occhio allenato a cogliere
panorami altri. E’ questo il caso di Mattia Morelli e della sua Fotografia che ha
prodotto due serie particolari qui proposte.
In Piazza l'auto! – segnalata e inserita nel neonato Archivio Fotografico, Sito e
laboratorio d’idee AntiVirus Gallery (https://antivirus.gallery) – e in Ladies &
Gentlemen accade proprio questo, e ne scaturisce una, anzi,ne scaturiscono ben
due epifanie. Ritrovamenti che dall’ordinario si palesano straordinari.
In Piazza l'auto! vediamo automobili oramai fuori produzione e abbandonate in
posti diversi, ognuno, però, non adibito al parcheggio autostradale; se ne possono
trovare ovunque, di queste situazioni, spesso con fastidioso danno per il decoro
cittadino. Eppure, lo spazio, con questa presenza ammalorata e muta, si rivela –
maggiormente proprio attraverso lo scatto – surreale, o meglio, metafisico: come
quello, con una stratificata wunderkammer di riferimenti e sentimenti; allo stesso
tempo,ovvero pur sempre nella stessa immagine,emerge la mancanza di armonia
di quel panorama e si ravvisa il tradimento del rispetto del bene comune. La realtà
è questa, la Fotografia la comprova e trasforma una banalità del quotidiano in un
interessante e complesso contenitore di nessi, emozioni ed estetica contrastanti,
dissonanti: senza la volontà di sanare questa sorta di… aporia. Come sostiene lo
stesso autore: “Se da una parte la fotografia documenta un dato di fatto, dall’altro
ne sublima l’atto.”.
In Ladies & Gentlemen Morelli parte dall’idea antropomorfo-centrica dello sguardo
umano: tutto, del mondo visibile, può essere ricondotto alle immagini consuete
dell’uomo; come fanno spesso i bambini, cioè, si è spessissimo capaci di
ricostruire/identificare nella forma delle nuvole, nelle macchie, nelle crepe sui
muri, dei volti umani. Giocando su questa associazione d'idee quasi automatica,
Morelli ha scrutato proprio i muri in una ricerca e “un’analisi lunga ed estenuante,
dovuta ad una investigazione paziente e meticolosa” che, ci racconta lui stesso,
“mi ha portato a riconoscere, nelle crepe dei muri formatesi dal distacco, del tutto
casuale, dell'intonaco dalle pareti stesse, l'esistenza di infiniti volti, tanto da poter
azzardare perfino un qualche studio antropologico della specie.”. Un progetto,
questo suo, nato casualmente, all’inizio, che via via è diventata un enciclopedico
ordinamento di tipi, una raccolta di volti come “classificazione della specie umana
e uno studio su quella che è stata, per secoli, ed è ancora, la ritrattistica.” .Con
ironia, che non esclude la serietà dell’impresa.
Mattia Morelli (1985) pugliese d’origine fin da piccolo si sposta tra Lecce, Roma,
Torino e Bologna.
Dopo gli studi classici, ottiene il diploma di laurea dapprima in Pittura e
successivamente in Fotografia all’Accademia di Belle Arti. Espone in varie
manifestazioni artistiche in Italia (Bologna, Milano, Napoli, Roma, Spoleto, Torino)
e all’estero (Amsterdam, Arles, Copenaghen, Grenoble, Miami, Parigi).
Collabora negli anni con il fotografo Nino Migliori, lo scultore Maurizio Mochetti e il
critico d’arte Mario Dal Bello. Sue fotografie sono presenti su Artribune, Il Fatto
Quotidiano, La Repubblica e L’Espresso.
Attualmente vive e lavora a Roma. www.mattiamorelli.com
------------Mostra Fotografica di Mattia Morelli a cura di Barbara Martusciello
dal 25 giugno al 25 luglio 2020
ANTIGALLERY, Piazza degli Zingari,3 - Roma
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Maurizio Gabbana – Dynamiche Infinite
Comunicato Stampa da https://www.artribune.com/

Nel contesto dell'Estate in Triennale verrà inaugurata il 23 giugno “Dynamiche
Infinite”, la mostra del fotografo milanese Maurizio Gabbana, che raccoglie una
selezione dei suoi scatti urbani, individuati dal curatore Andrea Dusio per la
congruenza al filone narrativo degli incontri che la Fondazione Maimeri proporrà
nel ciclo “I sette messaggeri”.
Quando mi hanno mostrato le fotografie di Maurizio Gabbana, quelle architetture
urbane in cui la luce costruisce di fatto una struttura sovrapposta alla realtà, un'eco
del tempo che si amplia sino ai limiti dell'inquadratura e oltre, come una risonanza
che non si può contenere, una dinamica futurista che processa l'instante e lo
moltiplica all'infinito, generando immagini di immagini, ho pensato di aver trovato
la trasposizione fotografica della psicologia del lockdown. Si trattava certamente
di una coincidenza fortunata, perché Maurizio ha prodotto questi scatti in tutt'altre
circostanze, senza alcune precognizione o allusione a una sospensione della storia,
spinto anzitutto da una ricerca formale. Quella che il fotografo milanese chiama
dynamica spazio temporale è di fatto una compressione meccanica del tempo
nell'istante, che gli consente incidere il presente sul presente, ottenendo un'onda
di propagazione allusiva della sospensione estatica dello sguardo”, spiega Andrea
Dusio.
La mostra si compone di una serie di scatti realizzati con la tecnica digitale
caratteristica di Maurizio Gabbana, che ha fotografato gli scenari monumentali
delle città italiane e di alcune metropoli straniere producendo immagini cariche di
un'atmosfera metafisica, in cui le piazze e i luoghi più emblematici sono spesso
solitari, senza che vi compaia la figura umana. Una scelta stilistica, che non ha
alcuna relazione con il tempo della pandemia, ma che a posteriori può somigliare
a una sorta di trasfigurazione spazio/temporale delle immagini che i droni hanno
prodotto delle nostre città durante il lockdown.
“Ho guardato le sue immagini metafisiche di Milano, quelle architetture pure che
diventano altro da sé, trasfigurandosi in una composizione lisergica. E poi i
notturni, scattati invece con tecnica analogica, in qualche caso degli stessi luoghi,
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ancora una volta in assenza della figura umana, come se la città fosse ridotta a
una quinta scenica”, scrive ancora Andrea Dusio nel catalogo prodotto dalla
Fondazione Maimeri.
Maurizio Gabbana, classe 1956, è stato scoperto dallo storico dell’arte e docente
di storia dell’arte a Brera Rolando Bellini, che a proposito del fotografo dice:
“Maurizio si interessa e si spende in questo: un’estasi fotografica. Ne dà conto in
termini unici. Da qui il senso e il valore aggiunto della sua presenza. Estasi
fotografica che si traduce, scatto dopo scatto, in una inedita percezione visiva che
vibra di una peculiare istanza estetica”. I suoi modelli di riferimenti appartengono
in gran parte al mondo della pittura, con lunghi studi sulle tecniche di
rappresentazione della luce di artisti come Caravaggio e Rembrandt, e con puntuali
riferimenti estetici al linguaggio scenografico ed illusionisticodel barocco.
----------TRIENNALE - PALAZZO DELL'ARTE
Viale Emilio Alemagna 6 - Milano - Lombardia
dal 23/06/2020 - al 30/09/2020
Orari: 17:00 - 21.30 chiusura 30 settembre
Biglietti: Per accedere, è obbligatoria la prenotazione sul sito della Triennale
scegliere giorno e fascia oraria . Ogni visitatore può prenotare fino a 6 posti; la
prenotazione è necessaria per tutti i visitatori a partire dai 3 anni di età.

Un Angelo sopra Manhattan
di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it

Sì, c’era un Angelo, dal cuore indurito, dall’anima scottata, c’era un Angelo sopra
New York. Spesso davvero sopra, sulla cima di qualche grattacielo, come l'angelo
di Wim Wenders, guardando all’ingiù quella città di peccatori e di infelici.

Angelo Rizzuto, People gathered at soda fountain, New York, New York, 1958. Library of Congress
Prints and Photographs Division Washington, D.C.

C’era un Angelo misantropo, chiuso in un appartamento della 51esima strada,
con le finestre tappate da sacchi di iuta.
Da cui usciva tutti i giorni, però, sempre alle due del pomeriggio, in mano una
delle sue macchine fotografiche, una Pentax, una Nikon, una medio-formato, o
una panoramica Widelux. La scelta dipendeva dalle intenzioni della giornata: se gli
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andava di dare la caccia a volti di donne per la strada, a giochi di bambini, a
paesaggi, a dettagli inanimati.
Per una dozzina d'anni, dal 1952 al 1964, quasi tutti i giorni fece questo. Nel
suo nido oscurato, la sera, stampava i provini e li classificava per anno mese giorno
ora, con meticolosità certosina. Sessantamila singole immagini di Manhattan in
quindici anni.
Tutti ci siamo appassionati per la scoperta di Vivian Maier, vero? La bambinaia
fotografa, la Mary Poppins con la Leica e la Rollei, no? Come la rivelazione di un
miracolo.
Ma quanti “geni sconosciuti” sono ancora sconosciuti? Anche se non hanno
fatto nulla per restare sconosciuti?
E perché, poi la fotografia dovrebbe essere solo una questione di genialità,
riconosciute, sconosciute, rivelate? Non stiamo rischiando di capirla male?
La storia di Angelo Rizzuto ci dice questo. Ovverosia, che ci piace pensare la
fotografia come un’arte che appartiene al genio, e che si tratti di scovare quei geni
che per qualche caso della storia sono rimasti ignoti.
Angelo non pensava di essere un genio, tuttavia non voleva neppure rimanere
ignoto. Quando morì, fra le sue carte c’era il dummy di un libro a cui aveva già
dato un titolo: Little Old New York, un titolo da fotoamatore nostalgico. Un libro
da pubblicare per il trecentesimo compleanno della città.
Non uscì mai, quel libro. Angelo morì nel 1967, lasciando tutto quello che
aveva alla Library of Congress, la biblioteca pubblica più grande d’America.
Ovvero: la casa, le sue sessantamila fotografie, e 50 mila dollari di lascito se la
Loc si fosse impegnata a farglielo, quel libro, postumo.
La Loc incamerò il lascito, pubblicò un fascicolo rilegato col punto metallico, e
per molti anni tutto finì lì. Ancora oggi, la Rizzuto Photograph Collection non è
accessibile online, e negli enormi archivi Web della biblioteca si trova una sola foto
scannerizzata, quella che vi mostro in cima a questo articolo.
Nel 1975 il curatore della sezione fotografica della Loc, Jerald Maddox, scrisse
un articolo su di lui, facendone un esempio di “fotografia come arte popolare”, e
lamentando il disinteresse per questo genere fotografico: disinteresse nel quale,
subito dop,o l’opera e la vita di Angelo Rizzuto ripiombarono per decenni.
Molti anni dopo, in quel dimenticatoio capitò qualcuno. La persona giusta,
direi. Michel Lesy, temo non lo conosciate in tanti, ed è un peccato. È una specie
di incursore sovversivo nella storia e nella cultura della fotografia.
La sua passione è la fotografia vernacolare, anonima o dispersa, la fotografia
che vive la vita delle persone che l’hanno voluta, o subìta. Gli storici ufficiali della
fotografia detestano Lesy.
Un suo libro per me strepitoso, Wisconsin Death Trip, fu liquidato dagli studiosi
accademici, sdegnosamente, come fiction. Lesy pescava foto dagli album di
famiglia della provincia americana, e li interpretava (con qualche forzatura un po’
stile It di Stephen King) come la schiuma iconografica di un turbamento nella
psicologia di massa, di oscuri disagi sociali e umani.
Bene, Lesy cercava negli archivi della Loc i materiali per le sue ricerche, e si
vide portare un giorno quel progetto di libro mai nato. Ne rimase affascinato. Si
fece portare tutte le fotografie del lascito.
Per anni cercò notizie su Angelo. Le trovò, almeno in parte. Nel 2005 pubblicò
finalmente Angel’s World, forse non il libro che avrebbe voluto il fotografo, certo
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un libro vero. Appassionante. Per me. Ma per pochi altri, credo.

Nessun dirompente caso Vivian Maier fece diventare una celebrità mondiale il
nostro caro Angelo. Su questo ci sarebbe da riflettere.
Insomma Rizzuto, lo si capisce, aveva origini italiane. Immigrato di seconda
generazione: il padre aveva lasciato la Calabria per il Sud Dakota. Angelo nacque
a Deadwood, forse uno dei posti più improbabili per trovarci un italiano. Poi si
trasferirono a Omaha, non molto meglio.
Angelo, non so se mi sarebbe piaciuto incontrarlo. Un solitario, un misantropo,
Lesy va oltre: un auto-recluso. Un uomo infelice, in preda a molte ossessioni che
lo portarono una volta sull’orlo del suicidio. Non si sa bene di cosa vivesse:
probabilmente di mediazione d’affari, e di qualche strano brevetto industriale per
scale pieghevoli.
Un lungo, feroce litigio giudiziario con i fratelli per l’eredità paterna lo aveva
stremato, gli aveva lasciato addosso manie di persecuzione ingovernabili, vedeva
ovunque complotti di avvocati, ebrei e comunisti. “Un uomo che potrebbe essere
uscito dalla penna di Gogol”, dice Lesy.
Non sappiamo molto della sua passione per la fotografia: come nacque, se
fosse alimentata da una cultura dell’immagine. Se sfogliate il libro di Lesy, avrete
come me la stessa sensazione che si ha sfogliando quelli postumi di Vivian Maier:
che fosse conapevole dell'esistenza dei grandi, Frank Evans Winogrand Friedlnder,
e che sapesse parlare, qualche volta molto bene, la loro stessa lingua.
Angelo è un fotografo di strada, assetato di frammenti incomprensibili di un
mosaico che forse, visto tutto assieme, potrebbe rivelare una figura. Maddox
rimase impressionato dalla sua “bulimia dell’acquisizione”, ma è la stessa che colpì
quei grandi, che forse neppure conosceva.
Allora forse c’è qualcosa nella fotografia, più che nei fotografi. C’è qualcosa che,
quando scegli la fotografia come gancio che ti aggrappa al mondo, ti impone di
tuffarti nel momento incompleto e indecisivo che si dispiega sotto i tuoi occhi, in
quello che Lesy chiama “stato mentale proiettivo”. Disposto a carpire prima di
capire. Ma proiettando anche te stesso su quel mondo.
Le donne, ad esempio. Quanti volti di donne. E qui, ci siamo: come Maier, come
Winogrand. Ma le sue donne, di Angelo, sono solo sue: ne ruba l’espressione
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quando sono più dure, nodose, quasi aggressive, tormentate di certo. I bambini
no: quelli sono divertenti, quasi sempre sereni, come gli animali. C’è materia per
lo psicanalista? Chissà.
Ce n’è di sicuro nei suoi autoritratti. Autentici selfie, presi a braccio teso,
compulsivamente, nel tinello di una casa molto, molto modesta, con la vernice che
si solleva sul soffitto e sulle pareti, le camicie stese ad asciugare, i paralumi
polverosi. Quelle foto non servivano di certo al libro su New York. Servivano a lui,
e solo a lui. Dialoghi con se stesso, e non dialoghi tranquilli.
Però qui mi fermo: perché la fotografia non è un linguaggio trasparente, non
è un passepartout dell’anima, non ci autorizza a entrare ovunque. Riposi in pace
Angelo, il fotografo del tormento.
Di lui, d’accordo con Lesy, posso dire solo che “fotografando se stesso
affermava la sua presenza, fotografando gli altri gridava la durezza di un mondo
plasmato dalla mano dell’uomo”, in entrambi i casi fotografava "per trascendere
la propria rabbia e la paura”.
Quanto questi sentimenti lo accomunano a tutti i fotografi del mondo?
Tag: Angelo Rizzuto, Garry Winogrand, Jerald Maddox, Lee Friedlander, Library
of
Congress, Loc, Manhattan, Michael
Lesy, New
York, Omaha, Stephen
King, street photography, Vivian Maier, Walker Evans, Wim Wenders
Scritto in archivi, Autori, Senza categoria, street photography, vernacolare |
Commenti

Torino Photo Tales, progetto online dedicato alla
fotografia di grandi maestri e giovani emergenti
Scritto dalla Redazione di https://www.finestresullarte.info/

©Olaf Breuning, The Bosh Fridge (2019)
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The Phair lancia la piattaforma online Torino Photo Tales: riuniti oltre cento scatti
di grandi maestri e giovani emergenti con video-interviste a gallerie e collezionisti.
The Phair, fiera dedicata all’immagine e alla fotografia, ha ideato Torino Photo
Tales, un progetto che riunisce in una piattaforma online opere fotografiche
di grandi maestri e giovani emergenti, accompagnate da video-interviste a
gallerie, musei, istituzioni culturali, editori, collezionisti, artisti e appassionati.
“L’emergenza Coronavirus” ha raccontato Roberto Casiraghi, ideatore di The
Phair, insieme a Paola Rampini "ci ha stimolato a lavorare a nuove idee,
sviluppando una delle funzioni della Fiera, il sostegno del sistema artistico
territoriale e soprattutto la valorizzazione delle gallerie d’arte che dedicano
particolare attenzione a progetti artistici legati al tema dell’immagine. Abbiamo
ridefinito i luoghi di confronto tra i protagonisti del sistema dell’arte, con l’obiettivo
di rendere la proposta culturale il più esaustiva possibile per collezionisti,
appassionati e per tutte le tipologie di pubblico che seguono il panorama artistico
italiano”.
Dal 25 giugno all’1 agosto si svolgerà la prima parte del progetto: la creazione di
un album digitale attraverso le opere fotografiche selezionate da ciascuna
galleria partecipante. Saranno 38 le gallerie coinvolte e ognuna presenterà tre
opere, per un totale di 114 fotografie.
La piattaforma intende essere un luogo dove poter incontrare maestri della
fotografia e talenti emergenti, artisti che intervengono sull’immagine fotografica.
Tra gli artisti, Olaf Breuning, Fatma Bucak, Luigi Ghirri, Goldschmied &
Chiari, Sam Falls, Alessandra Spranzi, Paolo Ventura, Massimo Vitali. Ogni
serie di lavori sarà poi accompagnata da una video-intervista in cui il gallerista
commenta le opere selezionate.
Torino Photo Tales intende inoltre stimolare un dialogo tra galleristi, collezionisti
e appassionati: dal 25 al 28 giugno, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19, i visitatori
potranno comunicare live con il gallerista, grazie a una chat dedicata.
Dall’1 ottobre, Torino Photo Tales proseguirà ancora online con l’apporto di
numerosi contributi esterni, attraverso interviste a musei, curatori, gallerie, editori
e collezionisti, per presentare e approfondire opere, mostre e produzioni
artistiche.
Per info: www.thephair.com

Antonio Lovison. Strutture di emozioni
da https://www.arte.go.it/

© Antonio Lovison
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Antonio Lovison predilige l’approccio concettuale ricorrendo all’elemento fantastico
per sottolineare le strazianti cicatrici procurate dall’uomo, il passare del tempo e il
ciclo della storia.
Ritorna spesso questa sensibilità per uno sguardo doppio, di incrocio, di incontro,
di sovrimpressione mentale, potremo dire, con qualcosa che ha più a che fare con
una sorta di indagine intellettiva che non con il realistico.
Il tempo assume qui un’importanza essenziale, non tanto per il fatto di essere un
compendio di secondi, minuti e ore, quanto piuttosto per essere una complessa
struttura di emozioni.
Gli esseri umani sono assenti da questo mondo, eppure la loro presenza si
percepisce ugualmente.
La fotografia costituisce un elemento ormai ricorrente dell’arte di Lovison.
Egli utilizza le fotografie come segno concettuale, come elemento strutturale delle
sue installazioni, come ricordo visivo oppure come caratteristica puramente
espressiva; testimonianza di tragitto grafico, che di solito la maggioranza dei
fotografi vuole ignorata.
Il significato vero dell’opera così non sta più tanto nel risultato estetico finale, ma
nel processo mai ultimato, verso quelle immagini ancora fermentanti, irrisolte, che
sono attraversate vivamente dal tuo percepire, dal tuo tempo nell’evidenziarle agli
occhi dell’osservatore.
Spesso usa una combinazione di materiali differenti in cui egli sottolinea i
riferimenti concettuali.
Gioca con i doppi sensi e coi contrasti: materiali inaspettati sono inseriti l’uno
contro l’altro.

© Antonio Lovison

Di frequente esso verte su forti associazioni nostalgiche ed ecologiche.
Elementi sottintesi fortemente lirici costituiscono una presenza che rende la sua
arte una creazione unica di poesia visiva con intensi momenti di sorpresa.
È convinto che fotografare più che un’arte sia compiere un’indagine intorno allo
spazio come rappresentazione e tempo come tragitto, che lascia una traccia, una
bava.
In queste immagini costruisce vistosamente una prova tangibile del suo percorso,
del suo intervento, mettendo in luce i frammenti di una storia e permettere
all’osservatore di trarre le proprie conclusioni.
Come un dettaglio topografico lo scatto circoscrive un’area e spiega a chi guarda
cos’è accaduto; il suo obiettivo è diretto a cogliere il senso del tempo.
Gianpaolo Gasparetto
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Antonio Lovison nasce a Padova nel 1949. Formazione al Liceo Artistico di
Padova e studi allo IUAV e all’Accademia di belle arti di Venezia. Dagli anni settanta
inizia la sua attività espositiva e collabora per circa un decennio con la galleria
Venicedesign di Venezia, con frequenti mostre personali e collettive, in Italia e
all’estero; attività che si affianca all’insegnamento di Discipline pittoriche negli
istituti d’arte e a Disegno, nel corso di laurea Paesaggio Parchi e Giardini alla
facoltà di Agraria di Padova. La sua ricerca artistica, partendo da un ambito
prettamente pittorico, approda gradualmente a esperienze di scultura, articolate
verso una concezione minimalista della forma in un gioco scoperto di puro
“Trompe-L’oeil”. Sue opere si trovano in importanti collezioni in Italia, Francia,
Germania, Svizzera, Stati uniti d’America e Israele. Recenti esposizioni: New York,
Agama Gallery; Wien, Hilger Gallery; Shanghai, Theater gallery; Toegin am Inn,
Rathaus Gallerie.
------------------Dal 28 giugno al 30 settembre 2020
Ca’ Cornera 3 (Porto Viro, Rovigo)
tel. 348 7157940 - www.cacorneradeltapo.it

Commentato [WU1]:

Giovanni Gastel, etica ed estetica nella fotografia
di Alessandro Montinari da https://www.we-wealth.com/it
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“Io ho diviso il tempo. Tutto quello che ho fatto non certifica niente. Tutto
quello che farò è aleatorio. La cosa che devo fare oggi è il centro
dell’universo. In quel momento, devo scattare la foto più bella possibile.
E, una volta scattata, la foto prende vita propria e sono già pronto per un
nuovo messaggio”, Giovanni Gastel sull’estetica
Giovanni Gastel, il racconto della sua estetica
Fotografo di successo, protagonista di servizi di moda sin dagli anni ‘80, profondo
conoscitore dell’arte applicata alle immagini. Da sempre circondato da bellezza,
poesia e cultura è uno dei professionisti più apprezzati del settore anche a livello
internazionale. Ha contribuito all’evoluzione della moda come la conosciamo
adesso esaltandone seduzione ed erotismo. Con immagini eleganti, sospese
tra realtà e sogno, ha raccontato le donne, protagoniste assolute dei suoi
scatti. Innumerevoli i suoi lavori anche per campagne pubblicitarie di
notissimi brand commerciali. Amato dai collezionisti e dalla critica, dalle donne e
dalla moda, è sempre stato coerente con sé stesso passando con disinvoltura
dallo still life al ritratto, dallo scatto di moda alla ricerca.
Nei suoi lavori è evidente una forte componente personale nel
rappresentare le donne in modo sofisticato e elegante in un equilibrio che
quasi le spersonalizza…
Le donne sono un universo psicologico lontanissimo da quello maschile con
una elevata componente di mistero per me. Mi hanno sempre attratto i meccanismi
mentali femminili. C’è da dire però che quando fotografo per la moda il
protagonista della fotografia è il vestito, non la donna. La scelta della donna è
funzionale al vestito. Non mi occupo del suo universo personale. La donna qui
diventa attrice. Quando faccio ritratto è un pò diverso. Dedico del tempo prima
di scattare per comprendere il nucleo chi ho davanti. Però come dico sempre non
sono uno specchio, sono un filtro. È la donna che entra dentro l’obiettivo e ne viene
fuori reinterpretata da me. Quando fotografo cerco comunque di
rappresentare, in quello scatto, la massima espressione della donna in
termini assoluti. Le mie donne emanano luce, non la ricevono.
Come si riconosce quel collegamento imprescindibile tra artista e opera
nei suoi lavori tali da renderli immediatamente identificabili?
L’eleganza è il filo conduttore. Il buongusto, il rispetto per la donna. L’eleganza
anche come valore morale. Come rispetto delle regole per una convivenza
civile. L’eleganza è molto più erotica della volgarità. La volgarità consiste nel
fingere di essere qualcos’altro. La fotografia invece è un atto di coerenza e di
seduzione. Non sento la necessità di cedere al nudo per attirare l’attenzione. In
termini generali interpreto la fotografia come un atto teatrale nel senso che quando
vedo una cosa molto interessante per strada non penso di fotografarla ma penso
di rifarla. Uso quello che ho visto e lo reinterpreto secondo il mio stile.
Rispetto all’arte contemporanea la fotografia deve ancora esprimere tutto
il suo potenziale. Dopo un 2018 di stasi, il mercato della fotografia nel
2019 ha registrato un trend positivo, con fatturati in rialzo e livelli di
invenduti in calo.
Adesso è un momento in cui si possono creare delle collezioni importanti a prezzi
ancora accessibili. La fotografia d’autore è oramai stata accettata come forma
d’arte da tutti i grandi musei del mondo. E’ sicuramente in ascesa e continuerà
questo trend nei prossimi anni.
Secondo il Report di Deloitte Art&finance 2019 appena presentato il
mercato secondario della fotografia si caratterizza per notevoli
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complessità inerenti l’autenticità e il valore che le diverse edizioni di una
stessa opera possono avere…

Giovanni Gastel, Prima Campagna. Scattato per “Crazy” Krizia nel 1984

Io ho risolto questi limiti, questi nodi che rendono il mercato oggi difficilmente
praticabile. Io faccio tiratura definitiva e eterna. La tiratura delle mie
fotografie è generalmente limitata a cinque esemplari, in alcuni casi a tre
esemplari. A me rimane la prova d’autore. Il tutto viene accompagnato da
una expertise e da una certificazione notarile. Il formato lo lascio libero, nel senso
che lascio che sia chi acquista a sceglierlo ma vale sempre come un esemplare.
Nessuno potrà produrre più esemplari neanche in formati diversi, neanche dopo la
mia morte. La trovo una forma di rispetto nei confronti di chi acquista fotografia.
Mi immedesimo nei panni del collezionista e ne comprendo le esigenze
di autenticità, data, firma e numero estremamente limitato di esemplari in giro per
il mondo. Nel commercio il tanto certifica, in arte certifica il poco.
Il Tribunale di Milano nella recente sentenza n. 2539/2020 del 23 aprile
2020 ha delineato gli elementi che caratterizzano la fotografia “artistica”
rispetto a quella “semplice” precisando che “il riconoscimento del valore
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artistico risiede nella capacità creativa dell’autore. Vale a dire nella sua
impronta personale, nella scelta e studio del soggetto da rappresentare
così come nel momento esecutivo di realizzazione e rielaborazione dello
scatto, tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto
della realtà rappresentata”. In tal modo la fotografia può beneficiare della
“tutela rafforzata” prevista dalla legge sul diritto d’autore.

Giovanni Gastel racconta la sua estetica. Ritratto di Uberto Frigerio

Mi sembra una correttissima definizione quella dei giudici milanesi. Addirittura,
dico che un’opera d’arte ben riuscita lascia un lato aperto in modo che l’osservatore
possa entrare e contribuire alla sua creazione. Il plusvalore lo dà anche quello. La
rielaborazione da parte dell’artista rimane comunque l’aspetto fondamentale. Il
soggetto rimane sé stesso ma viene rappresentato come io lo vedo, secondo
il mio vissuto e le mie emozioni.
alessandro@we-wealth.com

Paolo Ventura. Carousel
Comunicato Stampa da CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia

Dal 17 settembre al 8 dicembre CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia ospita
«Carousel», un percorso all’interno dell’eclettica carriera di Paolo Ventura (Milano,
1968), uno degli artisti italiani più riconosciuti e apprezzati in Italia e all’estero.
Dopo aver lavorato per anni come fotografo di moda, all’inizio degli anni Duemila
si trasferisce a New York per dedicarsi alla propria ricerca artistica. Sin dalle sue
prime opere Ventura unisce alla grande capacità manuale una particolare visione
poetica del mondo, costruendo delle scenografie all’interno delle quali prendono
vita brevi storie fiabesche e surreali, immortalate poi dalla macchina fotografica.
Con «War Souvenir» (2005), rielaborazione delle atmosfere della Prima Guerra
Mondiale attraverso piccoli set teatrali e burattini, ottiene i primi importanti
riconoscimenti, come l’inserimento all’interno del documentario della BBC «The
Genius of Photography» nel 2007. Dopo dieci anni negli Stati Uniti, rientra in Italia
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dove realizza alcuni dei suoi progetti più celebri, all’interno dei quali mescola

fotografia, pittura, scultura e teatro, come ad esempio nella scenografia di
«Pagliacci» di Ruggero Leoncavallo, frutto dell’importante collaborazione con il
Teatro Regio di Torino, di cui CAMERA ha esposto alcuni lavori preparatori a
gennaio del 2017.

© Paolo Ventura, Behind the walls #2

In quest’occasione le sale del museo ospitano alcune delle opere più suggestive
degli ultimi quindici anni – provenienti da svariate collezioni, oltre che dallo studio
dell’artista – in un’assoluta commistione di linguaggi che comprende disegni,
modellini, scenografie, maschere di cartapesta e costumi teatrali. Non si tratta,
tuttavia, di un percorso lineare né di una retrospettiva, quanto piuttosto di una
messa in scena di tutti i temi ricorrenti della sua poetica, fra i quali spiccano quello
del doppio e della finzione. Le prime sale dello spazio espositivo torinese diventano
quindi un’autentica full immersion nella poetica di Ventura, un vero e proprio
ingresso all’officina dove nascono e si compongono le storie elaborate dall’artista.
Un viaggio e un racconto, dunque, secondo quelli che sono i temi e le modalità
espressive predilette da Ventura, rappresentante di una fotografia volutamente
narrativa: non a caso, i testi che accompagneranno questo percorso saranno stesi
e scritti direttamente dall’artista, che diviene la voce narrante della mostra.
La seconda metà dell’esposizione sarà invece dedicata interamente a due nuovi e
inediti progetti: il primo è “Grazia Ricevuta”, rivisitazione affettuosamente ironica
del tema dell’ex voto, che Ventura naturalmente rielabora a partire dalla
manipolazione dell’immagine e dalla presenza costante della sua figura e di quella
delle persone a lui vicine. Un ulteriore affondo nella cultura popolare, così amata
e ben conosciuta da Ventura, una cultura che da sempre fornisce icone e tematiche
al multiforme artista milanese. Il secondo lavoro inedito è l’esito della
partecipazione di Ventura al programma “ICCD/Artisti in residenza”, avviato a
partire dal 2017 dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione di Roma,
ed esposto per la prima volta grazie alla collaborazione fra CAMERA e l’Istituto del
MiBACT. Sulla scorta della riflessione sulla rappresentazione delle vicende
risorgimentali, Ventura indaga il tema della guerra e della sua rappresentazione31in

fotografia, influenzata dalla difficile accettazione della modernità del mezzo
fotografico in un paese fortemente legato alla tradizione come l’Italia del XIX
secolo. Tutto questo attraverso il romanzesco rinvenimento di una serie di rare
carte salate risalenti al periodo risorgimentale, nel corso della residenza romana
dell’artista.
Conclude la mostra una grande e spettacolare installazione, che trasforma l’intero
lungo corridoio di CAMERA nel palcoscenico sul quale appare e si sviluppa una città
immaginaria, composta dalle tante architetture realizzate da Ventura nel corso
degli anni, riassemblate e reinventate per questa occasione in un allestimento di
grande suggestione.
Curata da Walter Guadagnini la mostra sarà accompagnata da un volume
monografico, pubblicato da Silvana Editoriale, che ripercorre per la prima volta in
modo esaustivo e organico tutte le tappe salienti della ricerca dell’artista.
L’attività di CAMERA è realizzata grazie a Intesa Sanpaolo, Lavazza, Eni, Reda, in
particolare la programmazione espositiva e culturale è sostenuta dalla Compagnia
di San Paolo.
------------------INFORMAZIONI
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Questa Non È Una Fotografia Di Moda. Fabio Ponzo
di Vince Aletti da https://www.vogue.it/fotografia

Un angelo con i piedi per terra: forza e resilienza di una bambina rumena, 1998,
nello scatto di Fabio Ponzo, maestro di fotogiornalismo.
Nel 1967, Cornell Capa ha introdotto la nozione di fotografo impegnato con una
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mostra, seguita l’anno successivo da un catalogo, entrambi dedicati «a quella

fotografia che richiede impegno personale e interesse per il genere umano». Tra
coloro che la praticavano, suo fratello Robert Capa, André Kertész, Leonard Freed
e Werner Bischof. Nel 1974, anno in cui Cornell fonda l’International Center of
Photography a New York, il suo secondo libro include, tra gli altri, anche Gordon
Parks, Bruce Davidson, Marc Riboud, Ernst Haas e Roman Vishniac. I fotografi del
gruppo di Capa consideravano il fotogiornalismo come una missione umanitaria, e
vi si dedicavano come a un’arte. Il loro esempio ha fissato uno standard per quei
fotografi che, con il loro lavoro, si impegnavano come testimoni nei confronti del
mondo.
Fabio Ponzio fa certamente parte di questa tradizione. Nato a Milano nel 1959,
Ponzio ha lavorato negli anni 80 come fotoreporter freelance. Un soggiorno
a Istanbul da adolescente aveva lasciato in lui un’impressione duratura: certo di
avervi intravisto «l’inconscio dell’Europa, la sua anima oscura e profonda», si lascia
di nuovo attrarre dalla città e nel 1987 la usa come punto di partenza di
un’incursione, durata ben ventidue anni, nell’intero Est Europa. Di questo viaggio,
quasi duecento fotografie in bianco e nero sono raccolte nel suo primo libro East
of Nowhere.

“Romania, 1998”, dal libro “East of Nowhere” di Fabio Ponzio
(© Thames & Hudson/© Fabio Ponzio).
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All’inizio, scrive Ponzio nella sua introduzione, gran parte del territorio da lui
esplorato si trovava al di là della Cortina di Ferro, lungo «strade che portavano a
terre proibite, sconosciute», dove le autorità erano diffidenti nei confronti degli
stranieri, se non addirittura ostili. Viaggiando in macchina, con «un sacco a pelo,
una tenda, un fornelletto a gas, una Leica, tre Nikon e 100 rullini di pellicola», ha
costeggiato le grandi città e trascorso la maggior parte del suo tempo in villaggi
rurali e operai in Albania, Armenia, Cecoslovacchia, Turchia, Russia e Polonia.
Finché nel 1989, con la caduta del Muro e il rovesciamento dei regimi comunisti,
«tutto è cambiato».
Buona parte del suo libro è stata realizzata in questo mondo nuovo, in
«un’atmosfera di incertezza e di speranza». Ma non c’è zona franca tra un prima
e un dopo, qui; l’umore rimane cupo e angosciante, offuscato dalla povertà. Nella
prefazione Herta Müller, Nobel per la letteratura nel 2009, scrive che i rumeni «non
si aspettano nulla dalla vita, neppure di riuscire a sopravvivere». Repressione,
superstizione, corruzione e paura hanno martoriato tutta l’Europa orientale.
Ponzio è sensibile al trauma di questi popoli e ne ammira la resistenza, «una forza
elementare, che sopravvive a tutto e trae forza da qualsiasi cosa». La foto qui
sopra è stata scattata in Romania nel 1998 – non ci sono altre informazioni. Se la
ragazzina, dall’aria così composta, sta festeggiando la sua Prima Comunione, è
stata chiaramente istruita circa la solennità della circostanza. Eppure nei suoi occhi
c’è una scintilla di determinazione che attinge alla forza di cui parla Ponzio. È un
angelo ben radicato, con i piedi per terra; anche se le sue rose di plastica si
creperanno fino a sbriciolarsi, saprà sopravvivere.
------------------Vince Aletti è critico fotografico e curatore. Vive e lavora a New York dal 1967.
Collaboratore di “Aperture”, “Artforum”, “Apartamento” e “Photograph”, è stato
co-autore di “Avedon Fashion 1944-2000”, edito da Harry N. Abrams nel 2009, e
ha firmato “Issues: A History of Photography in Fashion Magazines”, pubblicato da
Phaidon.

Dillo al custode. Ovvero, un istogramma spiega Robert Frank
di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it
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Nel 2009, cinquant’anni dopo la prima edizione americana di The Americans di
Robert Frank, il Metropolitan Museum di New York dedicò una grande mostra a
quel capolavoro che ha cambiato la fotografia del Novecento.
La sera in cui la mostra fu inaugurata Jason Eskenazi, terminato il suo turno
di lavoro come custode del museo, si tolse la divisa, si mise elegante, uscì dalla
porta sul retro e rientrò da quella principale del Met, con il suo invito ufficiale in
mano.
Tra un whisky e una tartina, riuscì anche a farsi presentare al venerato
maestro. Ma fu solo dopo, nei mesi successivi, che lo conobbe davvero.
E lo conobbe come nessun visitatore di mostra potrà mai farlo (e forse anche
più del curatore, del critico, certamente del recensore). Semplicemente, vivendo
per otto ore al giorno, per mesi, fra le sue opere.
Noi sottovalutiamo quel signore, o quella signora, che stanno là nell’angolo
della sala, forse li mal sopportiamo perché ci guardano con l’aria di sorvegliarci
(be’, li pagano per questo), pronti ad ammonirci, niente flash grazie!, si allontani
dalle opere per cortesia!
E pensiamo che si annoino molto. Forse un po’, ma la noia è una grandiosa
allevatrice di pensieri, come sanno bene i bambini in certi interminabili pomeriggi
in casa.
Jason si innamorò di quella mostra, di quel libro e delle sue 83 fotografie. Ogni
lunedì, quando la mostra era chiusa, se la girava e rigirava per conto suo. Gli altri
giorni, facendosi coprire da un collega, ogni tanto si spostava nelle sale per
ascoltare di straforo una visita guidata, o ancora meglio, per origliare i commenti
dei visitatori.
E gli venne una idea. Una grande idea. Devo dire adesso che Jason Eskenazi
era già allora un fotografo, e presto si licenziò da quel posto di lavoro per seguire
la sua vocazione, con successo. Riuscì anche a ottenere un Guggenheim
Fellowship, proprio come Frank mezzo secolo prima.
Ma l’idea, la realizzò. Venivano a vedere la mostra, naturalmente, centinaia di
fotografi. Alcuni famosissimi. Jason li riconosceva, li avvicinava, chiedeva loro una
opinione.
Cominciò a fare una domanda, la domanda che i critici seriosi e i curatori
pomposi troverebbero ingenua, o inopportuna, o del tutto sbagliata: scusi, quale
di queste 83 fotografie è quella che lei preferisce?
Continuò a fare quella domanda anche dopo, a tutti i fotografi che conosceva.
Li tampinò con una perseveranza che traspare dalle loro mail di risposta.
Sì, perché di tutte le loro risposte, Eskenazi fece poi un libro. The American
List. Un libro dall’apparenza modesta, impaginato come un taccuino, scritto in
corpo minuscolo, senza immagini. Ma strepitoso, credetemi. Corale, collettivo.
Eskenazi non ha neppure voluto il proprio nome in copertina e si definisce solo
il compilatore di un “omaggio al lato apollineo della fotografia, un tributo a tutti i
miei colleghi, quelli fradici di gloria e quelli fradici solo di pioggia, che battono i
marciapiedi guardando il mondo esterno come un riflesso delle loro anime”.
Risposero ben 276 fotografi (anzi, 275: Chris Hondros aveva promesso di farlo,
ma fu ucciso prima, sul lavoro, in Libia). Tra loro Josef Koudelka, Garry Winogrand,
Joel Meyerowitz, Bruce Gilden, Mary Ellen Mark, James Nachtwey, Alec Soth, John
Gossage, David Alan Harvey, Ron Haviv, Paul Fusco, Eugene Richards, Stanley
Greene, Ralph Gibson, Luc Delahaye… e mi fermo anche se ho scorso solo la prima
delle sei pagine dell’indice.
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Sì, perché di tutte le loro risposte, Eskenazi fece poi un libro. The American
List. Un libro dall’apparenza modesta, impaginato come un taccuino, scritto in
corpo minuscolo, senza immagini. Ma strepitoso, credetemi. Corale, collettivo.
Eskenazi non ha neppure voluto il proprio nome in copertina e si definisce solo
il compilatore di un “omaggio al lato apollineo della fotografia, un tributo a tutti i
miei colleghi, quelli fradici di gloria e quelli fradici solo di pioggia, che battono i
marciapiedi guardando il mondo esterno come un riflesso delle loro anime”.
Risposero ben 276 fotografi (anzi, 275: Chris Hondros aveva promesso di farlo,
ma fu ucciso prima, sul lavoro, in Libia). Tra loro Josef Koudelka, Garry Winogrand,
Joel Meyerowitz, Bruce Gilden, Mary Ellen Mark, James Nachtwey, Alec Soth, John
Gossage, David Alan Harvey, Ron Haviv, Paul Fusco, Eugene Richards, Stanley
Greene, Ralph Gibson, Luc Delahaye… e mi fermo anche se ho scorso solo la prima
delle sei pagine dell’indice.
La prima cosa straordinaria è che abbiano risposto. Alcuni rifiutarono, ma a
centinaia invece hanno risposto. Alla domanda “what is your knock-out image?”
(più o meno: quale di queste immagini ti ha steso?) hanno risposto, e hanno scelto.
Molti di loro dicendo che era impossibile scegliere, che The Americans non è
una somma di foto ma un poema, e di un poema non puoi scegliere un verso
(invece sì: io ripeto spesso come un mantra l’omerico Emos d'erigeneia fane
rhododactulos Eos).
Ma alla fine, hanno scelto. E hanno motivato la scelta, chi con due righe secche,
chi con una pagina. Rispose a se stesso anche Eskenazi. Rispose perfino lo stesso
Robert Frank, ovviamente il numero 83 della lista.
E io vi lascio godere delle loro risposte (dovrete avere anche sottomano una
edizione completa e fedele di The Americans: il libro di Eskenazi, ripeto, è privo di
immagini).
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Mi sono però divertito a fare una cosa che l’autore non ha fatto. Non so perché.
Forse per nin esagerare. La classifica delle immagini più scelte. Io ho esagerato.
Anzi ho fatto di più. Ho composto un istogramma che visualizza il numero delle
scelte nella sequenza del libro, dalla prima fotografia alla ottantatreesima e ultima.
Sì, è un giochino che piacerebbe a Georges Perec, un divertimento oulipiano.
E come tale, rivela le segrete strutture quantitative di quella che siamo abituati a
considerare romanticamente una creazione dell’intuito puro, senza regole, senza
calcoli, senza corrispondenze matematiche.
Le scelte di quasi trecento fotografi di quel valore, sì, sono un campione
statistico valido per calcolare l’impatto di ogni singola immagine, di ogni verso di
quel poema: e quindi per capire come quel poema è stato costruito e come
funziona.
Tutti sappiamo, ed è stato scritto ampiamente, che The Americans è un libro
in cui la struttura, la successione delle immagini, è importante quanto le immagini
stesse. Non un semplice editing ma una vera e propria strutturazione significante
del messaggio.
Chiunque abbia sfogliato non distrattamente quel libro avrà intuito, qua e là,
quei passaggi sapienti, le continuità e le fratture, le allusioni e le contrapposizioni
fra le immagini (una per tutte: l’automobile coperta dal telo a cui fa eco, nella
pagina successiva, il cadavere coperto da un lenzuolo dopo un incidente stradale,
e una pagina dopo ancora una strada deserta che riprende il suo cammino verso
l’orizzonte).

Bene, eccovi lo
schema emotivo e narrativo di quella serie di immagini (cliccate sull'immagine
per ingrandirla).
Guardate l’andamento dei picchi e delle valli.
Sembra lo schema di una sinfonia. Tra un inizio forte (la fotografia della
bandiera americana sulle finestre) e un finale fortissimo (una donna e due bambini
quasi prigionieri dentro un abitacolo d’auto - sono in realtà la moglie e i figli di
Frank – che è come in un finale verdiano la fotografia più scelta in assoluto), i
momenti più intensi si dispongono con una certa regolarità, alcuni arrivano
improvvisi, altri dopo un crescendo.
Se ne avete curiosità, le fotografie più scelte dopo quella finale sono la 18
(i finestrini del tram di New Orleans), la 26 (una veduta di Butte, Montana, dalla
finestra di un albergo), la 44 (la ragazza nell’ascensore di Miami Beach). La
preferita di Robert Frank (la coppia di neri che a San Francisco guarda con
disappunto il fotografo che l’ha sorpresa) è a metà classifica.
Non vi viene anche la curiosità di capire quali foto non sono piaciute a
nessuno? Sono 27 quelle che non hanno ricevuto neanche una preferenza. Sono
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le foto peggiori? Niente affatto. Sono le pause dello spartito, importanti come i
pieni d’orchestra.
Sì, anche un grafico arido può far capire in quale modo magistrale Frank, e
chi lo consigliò (Robert Delpire per la prima edizione, quella francese, 1958),
abbiano disposto quella rapsodica messe di immagini dell’anima di una nazione,
dosando a ritmo bebop i contrari e i congruenti, la monotonia e l’eccitazione, il
dramma e la farsa, la ricchezza e la povertà, la calca e la solitudine.
Sarebbe bello proseguire, aggiungere dimensioni a questo grafico, per
esempio individuare in quali momenti del diagramma appaiono i topos iconografici
cari a Frank, i suoi leitmotiv: la bandiera americana, l’automobile, la strada. Come
si alternano persone e paesaggi disabitati. Gli esterni e gli interni.
Credo che un iper-istogramma di The Americans ci costringerebbe a rivedere,
o per lo meno a interpretare diversamente, quello che Arnauld Claass ha definito
il “sonnambulismo iper-recettivo” di Frank. Il suo affidarsi all’istinto della lente, più
intuitiva del pensiero, sicuramente ha giocato un ruolo fondamentale nella raccolta
delle immagini: ma qualcosa di diverso, di più meditato, è intervenuto al momento
del secondo scatto, la selezione, l’editing, la disposizione narrativa del racconto.
Una cosa, per finire, mi colpisce in molti dei brevi testi con cui i fotografi
motivano le loro scelte. Sollecitati dalla insistente domanda di Askenazi, molti
ammettono di avere ripreso in mano The Americans, che pure considerano un libro
fondamentale per la loro formazione, dopo molto tempo.
Scoprendo immagini che non ricordavano, o nuovi significati in quelle che
davano per scontate. Credo che basti questo per definire The Americans un
classico: perché i classici sono quelle opere che non smettono mai di dire qualcosa
di nuovo, dicendo cose che hanno sempre detto.
Anche io, ovviamente, ho un’immagine preferita. Ma non ve la dirò. La dirò a
chi se ne intende. Al(la) custode del museo.
Tag: Alex Soth, Americans, Arnauld Claass, Bruce Gilden, Chris Hondros, David Alan
Harvey, Eugene Richards, Garry Winogrand, Georges Perec, James Nachtwey, Jason
Askenazi, Joel Meyerowitz, John Gossage, Josef Koudelka, lista, Luc Delahaye, Mary
Ellen
Mark, Metropolitan
Museum, Oulipo, Paul
Fusco, Ralph
Gibson, Robert
Delpire, Robert Frank, Ron Haviv, Stanley Greene, Tim Heteruington
Scritto in da leggere, editing, estetica, Venerati maestri | 6 Commenti »

Los Angeles vuota e la nostalgia di un fotografo
di Piero Golia da https://www.ilfoglio.it/

La pandemia, l’isolamento, le immagini delle città senza persone.
Dialogo (a distanza) con Jeff Wall

Jeff Wall, Parent child, 2018, inkjet print, 224 x 254 cm, courtesy dell’artista
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Questa epidemia sta prendendo Los Angeles proprio nel momento in cui lo
stipendio di un insegnante non basta ad arrivare a fine mese e la maggior parte
della gente fa tre lavori diversi per sopravvivere. Eppure, per fortuna, quelle
distanze tipiche di questa città sconfinata, che ci avevano sempre reso la vita
difficile ora rendono tutto più semplice. E’ facile stare lontani l’un l’altro, anche se
poi ci si sente soli. Per alleviare la mia solitudine ho pensato di invitare una persona
in questo monologo, affinché si trasformasse in un dialogo. Ho inviato un
messaggio a Jeff Wall, lui ha risposto subito e io ho replicato di nuovo, e il tutto
si è trasformato in una lunga catena di botta e risposta che ci ha fatto viaggiare
da Vancouver fino alle parole di Baudelaire, una serie di pensieri di conforto
immediato in un momento così inusuale per noi tutti...
Sabato, 4 aprile 2020. 6:56 AM, da Piero Golia: Oggi, per la prima volta in 20
anni, mi è sembrato che Los Angeles fosse un palcoscenico senza attori, allora mi
sono ricordato di quando mi avevi detto che quello che ti attirava di LA era
l’esistenza di un sacco di città diverse nascoste al suo interno. Ma forse è meglio
cominciare dall’inizio.

Domenica, 5 aprile 2020. 5:30 PM, da Jeff Wall:
Allora cominciamo proprio dall’inizio. Sono cresciuto a Vancouver, che è sia una
“città verticale” e densa, che una “città laterale” e dispersa. Ovviamente il centro
rappresenta la parte più densa, mentre la periferia è l’altra componente. E i
“sobborghi” iniziano davvero a cinque minuti dal centro, dove ampie zone
residenziali si estendono verso le varie periferie. In genere, tendo ad apprezzare
il tipo di città laterale perché è più aperto e c’è sempre molto cielo e tanta luce e
pochi edifici alti. Al contrario, tendo a sentirmi oppresso in luoghi molto verticali
come ad esempio New York. Da ragazzo, trascorrevo molto tempo in sella alla mia
bicicletta attraversando la città, esplorandola, a volte facendo disegni. E a quei
tempi Vancouver era ancora in procinto di diventare un luogo denso, riempito con
sempre più edifici. Anche al centro c’erano ancora parecchi lotti vuoti e aree
inutilizzate o poco utilizzate. Quindi, proprio in quel centro, all’improvviso ti sentivi
di essere quasi in campagna. Era la fine degli anni Cinquanta e penso che molte
città, in particolare nel Nord America, fossero in quel momento in questa
condizione “non ancora riempita”. Sono davvero nostalgico di quel mondo. E’ stato
emozionante per me scoprire queste aree irregolari, leggermente nascoste,
incuneate dietro zone più sviluppate. Sogno ancora quelle esperienze. Ero in
bicicletta, quindi mi muovevo lentamente, come volevo, ma potevo coprire vaste
aree in una sola giornata. Negli anni Ottanta e Novanta ho potuto scattare foto
come “Bad Goods”, “The Crooked Path” o “A Hunting Scene”. Dubito di poter
ancora trovare luoghi come quelli a Vancouver. Ma Los Angeles è molto più grande
e miracolosamente non è così piena e ci sono ancora molte zone e angoli nascosti.
E sono tutti diversi nelle diverse parti della città. Quindi, per me, Los Angeles è
come un ritorno al passato, è come ritrovare una versione di Vancouver che è
ormai scomparsa.
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Giovedì, 16 aprile 2020. 1:20 AM, da Piero Golia: Los
Angeles non è mai diventata una città verticale, ma è sempre rimasta bloccata nel
suo modernismo, quindi è un ritorno al passato, ma senza nostalgia o emozioni:
tocca a noi riempirla di narrativa. C’è qualcosa di unico, sembra quasi che sia fatta
per rimanere vuota così da potere ospitare ogni volta una nuova storia.
Venerdì 17 aprile 2020. 5:56 PM, da Jeff Wall: Parlando solo di fotografia, ci
sono sempre stati fotografi che preferiscono scattare foto senza persone o che
almeno ne hanno fatte molte senza persone. Ovviamente all’inizio della fotografia
le immagini non erano popolate a causa delle limitazioni della pellicola in uso.
Pensiamo alla Parigi di Eugène Atget, è spesso così, e potremmo nominarne molti
altri fino a oggi. Le immagini di città non popolate appartengono per lo più al
campo della fantascienza, fatta eccezione per la fotografia, che fin dall’inizio ha
sempre capito che ci sono momenti in cui le zone urbane sono vuote e che quel
vuoto non era niente di straordinario. Sono appena andato a dare un’occhiata alla
mia copia della “Every building on the Sunset Strip” di Ed Ruscha, e ci sono
pochissime persone raffigurate. Probabilmente avrebbe potuto includere un bel po’
di persone, se solo lo avesse voluto. L’attuale vuoto degli spazi pubblici a Los
Angeles, e in qualsiasi altro luogo, non sembra così strano per coloro che sono
abituati alla storia della fotografia.
Mercoledì, 22 aprile 2020. 2:22 PM, da Piero Golia: Eppure vedere una città
completamente vuota nella vita reale è diverso. Quando osservo “Sunset Strip”,
non sento che le persone sono necessarie alla narrazione, ma quando esco da casa
mia in questi giorni, sento che manca qualcosa. Non sono in grado di separare
l’immagine dalla narrazione. Non pensi che essere in una città vuota ti stia
colpendo?
Lunedì, 27 aprile 2020. 12:36 PM, da Jeff Wall: Non molto. Noto che i media si
stanno concentrando su come “le cose non saranno più le stesse” e così via.
Inoltre, le città non sono vuote – nessuno se n’è andato, è solo che le persone non
si stanno radunando come al solito, ma di nuovo, questa situazione è temporanea
– forse questo “temporaneo” sarà breve, forse un po’ più lungo, ma non sarà
eterno. Forse penso così, in parte, anche perché il mio lavoro non si è mai occupato
degli eventi attuali.
Venerdì, 1 maggio 2020. 5.38 AM, da Piero Golia: L’arte non dovrebbe mai
essere attuale né correlata ad eventi specifici, ma sublime, sorprendente,
incredibile…
Lunedì, 4 maggio 2020. 1:20 PM, da Jeff Wall: Dovrebbe essere bella, prima di
tutto, e poi tutto il resto.
Martedì, 5 maggio 2020. 7:37 AM, da Piero Golia: Ed invece è sempre più
“stagionale”, si producono opere senza pensare, senza sentirsi responsabili 40
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confronti della storia. In un momento dove dovremmo costruire il futuro sembra
che l’arte si faccia come se non ci sia domani.
Venerdì, 8 Maggio 2020. 1:12 PM, da Jeff Wall: Gran parte della produzione
artistica recente può essere considerata come una versione del giornalismo
intellettuale. Nel ramo della fotografia, significa che molte immagini assomigliano
a ciò che si può vedere solitamente ad esempio nell’inserto del New York Times.
Ad ogni modo, un numero crescente di persone lavora per pubblicazioni come il
Times, o diverse altre riviste, creando anche lavori da appendere a un muro per le
gallerie. Oggi, ci sono tantissime riviste di arte e di moda. E i fotografi che
consideriamo artisti importanti hanno lavorato sin dall’inizio per pubblicazioni
commerciali. Non mi piace molto l’aspetto di gran parte di questo – in qualche
modo il lavoro di una rivista impedisce lo sviluppo di uno stile più personale. Ma
non ci sono regole nell’arte, quindi qualcuno che insegue l’aspetto momentaneo di
qualcosa o insegue uno stile di vita o una tendenza che appartiene alla sottocultura
potrebbe ancora – in una certa misura contro le probabilità – fare un lavoro
assolutamente importante e di prim’ordine e che durerà nel tempo. A tal proposito,
le parole di Baudelaire su questo soggetto, un’opinione espressa oltre cent’anni fa,
sono ancora pertinenti: “Nell’arte c’è una congiunzione dell’effimero con l’eterno,
la magia del momento nel tempo si unisce a qualcosa che sembra essere sempre
stato presente in tutte le opere di arte”.
*Piero Golia, artista, vive a Los Angeles dal 2003

“Il miele e l’argento. Storie di storia della fotografia in italia”
di Laura Torricini da https://www.collezionedatiffany.com/

La copertina del libro “Il miele e l’argento. Storie di storia della fotografia in Italia”
di Pierangelo Cavanna
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E’con grande gioia ed emozione che posso finalmente dedicarmi a scrivere un
articolo su un testo di fotografia che ho trovato da subito, sia per la conoscenza
personale dell’autore come attento e puntiglioso uomo di studio, sia per la densità
e ricchezza e poliedricità delle informazioni che immediatamente stuzzicano il
lettore già dalle prime pagine di testo, come una fonte inesauribile di stimoli e
riflessioni, di riferimenti e fonti su quello che è stato lo sviluppo della
coscienza fotografica nel nostro paese.
E’ stato dato alle stampe per i tipi della casa editrice Libria nel marzo di
quest’anno Il miele e l’argento. Storie di storia della fotografia in Italia di
Pierangelo Cavanna; un testo corposo che era presente già da tempo sul sito
internet dell’autore (www.pierangelocavanna.it), liberamente accessibile a
chiunque e con una bibliografia sterminata di oltre 3000 voci che ancora a
tutt’oggi si trova solo in rete raggiungibile anche tramite un QRcode a pag. 23 del
testo.
Era mia intenzione già nell’anno passato dedicare attenzione a questo lavoro
minuzioso, ma la forma digitale comportava una lettura assolutamente
concentrata, con quaderno d’appunti accanto, un continuo annotare, un desiderio
morboso di sottolineare, una difficoltà a tornare su passi già letti etc.
L’autore ci tiene più volte a ribadire che questo suo lavoro è in fieri, intendendolo
non come un work in progress da rivedere o correggere, ma come elemento vivo
che continua a nutrirsi dell’evoluzione del pensiero fotografico per cui
quindi la forma cartacea pareva inutilmente limitativa e definitiva. E’ pur vero che
la fluidità del mezzo informatico a me pare che mal si concili con l’impostazione
quasi enciclopedica dello scritto.
Questo è un testo così denso, con una vocazione didattica ed esplicativa così
forti che secondo me non poteva vivere appieno senza un’anima cartacea dove
ognuno può segnare, colorare, annotare ogni intuizione che suscita la
narrazione. Ci sono dei testi che ogni studioso o appassionato di fotografia
deve avere nella propria libreria, questo è uno di quelli, imprescindibile
perché salda in un unico luogo tutte le informazioni rintracciabili sulla nostra
fotografia, non tanto sugli autori ma su come la società ha recepito e gestito questa
presenza nella nostra storia e cultura.
Cavanna si concentra su cosa succede in Italia, dal punto di vista
fotografico, dalla fine degli anni ’60 ad oggi; riporta nomi, date, autori,
citazioni virgolettate con approccio stringente da testo scientifico; non solo dà
nozioni, ma dà strumenti per risalire a come ha dedotto le sue visioni
dell’evoluzione del pensiero fotografico in Italia.
L’autore vede nella seconda metà degli anni ’70, con il 1977, anno in cui
vennero realizzate importanti mostre come Fotografi del Piemonte, Gli Alinari
fotografi a Firenze e Roma dei fotografi e prima con la monografia dedicata a
Michetti da Miraglia (1975) o la Storia sociale di Gilardi (1976) il primo slancio
intenso che ha portato alla nascita della cultura fotografica italiana nel
senso più proprio.
Infatti l’idea di Cavanna è che a fronte di una convinzione diffusa di una nozione
frammentaria e locale della storiografia della fotografia in Italia, è invece presente
uno sviluppo corale della percezione di quest’arte anche se per lungo
tempo minato da un approccio troppo intellettualistico che negava
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l’importanza della tecnica, della produzione e del consumo di immagini, mentre
oggi è chiaro che per lo storico della fotografia fonte e oggetto di studio coincidono.
Lo stesso Cavanna afferma che “I fototipi sono infatti oggetto di studio e fonte
primaria di sé stessi, di cui è indispensabile conoscere e comprendere le condizioni
storiche e culturali di produzione come di ricezione”. Nel testo viene perseguita
una mappatura puntuale sia delle esperienze editoriali sul territorio
nazionale (di piccolo o grande respiro) sia di iniziative fattuali sulla presa in
carico di un patrimonio disperso e sommerso.
Vorrei aggiungere che questo riportare alla vita e alla fruizione pubblica è gran
parte della vita professionale di Pierangelo Cavanna che a volte lo può portare a
cadere in tecnicismi o distinguo che potrebbero allontanare il lettore, ma in
realtà dietro ogni dato c’è una riflessione di ben più ampio respiro che
illumina aspetti apparentemente noiosi della nostra cultura fotografica.

Josef Koudelka: il mio progetto tra Israele e Palestina
da https://ilfotografo.it/

Koudelka fotografa un murale dedicato al poeta palestinese Mahmoud Darwish, Gerusalemme Est.

Josef Koudelka: Il mio progetto tra Israele e Palestina
Nel 2008, Gilad Baram era uno studente di fotografia al terzo anno all’Accademia
di Belle Arti di Gerusalemme, quando gli è capitata l’occasione di lavorare con il
famoso fotografo Josef Koudelka grazie al progetto This Place, frutto dell’ingegno
del fotografo francese Frédéric Brenner. L’idea era di portare dodici fotografi di
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fama internazionale a esplorare la complessa natura di Israele e della
Cisgiordania, come luogo e come metafora. I nomi dei dodici fotografi sono
notevoli: Koudelka, Brenner, Gilles Peress, Stephen Shore e Nick Waplington, tra
gli altri. Koudelka è stato il primo del gruppo a raggiungere Israele, e
Baram il primo studente selezionato come assistente. Nel corso di quattro
anni, e di sette diverse sessioni, Koudelka e Baram hanno legato. Quello che era
nato come un progetto fotografico è evoluto in un documentario video, girato
da Baram, Koudelka: Shooting Holy Land, che mostra Koudelka al lavoro a
Gerusalemme Est, Hebron, Ramallah, Betlemme e in diversi insediamenti israeliani
lungo il muro che separa Israele e Palestina. L’opera fotografica di Koudelka è
invece raccolta nel libro Wall. Paesaggio israeliano e palestinese 2008-2012,
pubblicato nel 2013. Grazie a Gilad Baram, Digital Camera Magazine ha potuto
avere accesso a un’intervista esclusiva al riservatissimo Koudelka.

Perché hai deciso di andare in Israele?
All’inizio non ci volevo andare, quindi perché ho accettato l’invito? Ho scoperto il
muro. Credo di fare solo cose in cui mi immedesimo. E quel muro era collegato
alla mia storia perché tutti noi in Cecoslovacchia volevamo andare dall’altra parte
di un muro. E ci dicevano ogni genere di cose, ma, alla fine, non ci dicevano la
verità. Un altro aspetto che ha contato è che il paesaggio israeliano è
semplicemente favoloso, è bellissimo. Quando ho visto il muro, mi sono sentito
molto triste perché ho pensato a come questa gente avesse rovinato un paesaggio
incantevole, per giunta sacro per un grandissimo numero di persone nel mondo.
Certo, si può sempre giustificare tutto… Quello che dico del muro, però, è che è
un crimine contro il paesaggio. Come ci sono crimini contro l’umanità, possono
esserci crimini contro il paesaggio. Quando costruisci un paesaggio differente, un
nuovo paesaggio, devi prevedere che rimarrà lì. Ho visto punti in cui quel muro è
stato abbattuto ed eretto da un’altra parte, ma le cicatrici rimangono. Ho pensato:
“Josef, fai un grande errore se non lo fotografi, perché questo in realtà è un caso
estremo di distruzione del paesaggio”.
Sei stato coinvolto emotivamente dalla fotografia del muro e del
paesaggio?
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Ho cercato disperatamente di tagliare con Israele sul piano emotivo, ma
ovviamente non ci sono riuscito. Devo precisare che non seguo per nulla quello
che succede in Repubblica Ceca, ma osservo molto da vicino quello che succede in
Israele. Così, purtroppo, non sono riuscito a tagliare del tutto. Era quello che
temevo. In parte era uno dei motivi stessi per cui, all’inizio, non volevo
partecipare. Sapevo che se avessi iniziato a lavorare in quei luoghi ne sarei stato
coinvolto emotivamente.
Come facevi a saperlo?
Perché sapevo che c’erano molti problemi sul territorio e quando inizio a lavorare
in un Paese che ha dei problemi, questi diventano parte dei miei problemi. È così
che lavoro.

Al-Eizariya (Betania), Gerusalemme Est.

In una scena del documentario, un militare al checkpoint di Qalandiya,
vicino Ramallah, ti ordina via megafono di allontanarti da una recinzione…
Te ne eri accorto o eri così concentrato sulla fotografia da non farci caso?
Non mi è importato. Sapevo di dover scattare quell’immagine a qualsiasi costo.
Forse se il soldato avesse cominciato a sparare me ne sarei andato. È una
situazione simile a quella che ho vissuto nel 1968, per esempio… A volte le persone
mi dicono che allora sono stato molto coraggioso. Io non credo fosse coraggio. Ero
semplicemente in una specie di trance. Scattavo e facevo quello che pensavo di
dover fare.
Una volta un militare israeliano ha rotto una delle tue fotocamere. Puoi
raccontarci questo episodio?
Eravamo a Gerusalemme Est. Era circa mezzogiorno, avevamo fame e abbiamo
tirato fuori i panini che avevamo con noi. C’era un piccolo parco, ci siamo seduti e
abbiamo cominciato a mangiare. In un attimo ci siamo trovati circondati da sette
soldati armati di mitra, e con modi piuttosto ruvidi. Uno di loro, il più giovane, mi
si è avvicinato e ha colpito la mia fotocamera. Non sapevo che l’avesse
effettivamente rotta: ho continuato a usarla per una settimana prima di scoprire
che non avevo catturato niente. Devo dire che devo molto a Gilad, che mi ha tirato
fuori da diverse situazioni che potevano diventare strane. Anche quella volta Gilad
ha cominciato a parlare con loro in inglese e alla fine è stato mandato a prendere
i nostri documenti in auto (che era parcheggiata poco distante). Quando è tornato
con i documenti, gli hanno detto: “Ehi, ma tu sei di qui! Perché non hai parlato in
ebraico con noi?”. Be’, Gilad ci sa davvero fare… Si è girato verso di me e ha colto
l’occasione per spiegare “Vedete questo signore? Sono responsabile per lui e voglio
che capisca tutto quello che succede”. La cosa interessante di questo incidente è
che il soldato che mi ha rotto la fotocamera, il più rude… quando l’ho guardato
aveva esattamente lo stesso tipo di volto di quegli altri soldati, i militari russi che
ho fotografato nel 1968. Solo che quelli allora non erano riusciti a rompermi niente!
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Come mai hai scelto di fotografare panorami e paesaggi?
Se guardi ai fotografi, molti, quando invecchiano, fotografano sempre di più il
paesaggio. C’è un’enorme differenza tra fotografare persone e fotografare il
paesaggio. Con le persone, perdi sempre qualcosa: corri dietro a qualcosa che non
esiste già più. Con il paesaggio, aspetti: se il sole è lì e le ombre sono là, può
volerci un’ora perché arrivino dove vuoi, o tre ore… È vero che fotografo sempre
meno le persone. Il motivo è che fotografo da più di cinquant’anni e, prima di
tutto, il mondo è cambiato enormemente e non cerco di mostrare le differenze, le
differenze visuali.

Mappa murale, Kalia, Mar Morto.

Dici di non fare politica, ma molte persone guardano i tuoi lavori e li
trovano molto politici.
Con la sola eccezione di Gilles Peress a proposito di Praga, nessuno mi ha mai
detto che sono un fotografo politico. Davvero nessuno, ma forse non ho incontrato
quel tipo di persone. È interessante. Credo che se ci sono persone che hanno fatto
questo tipo di commento, probabilmente bisognerebbe chiedere loro di specificare
cosa considerano politico.
Sei contento di essere andato in Israele?
Non mi dispiace esserci andato. Ovviamente, mi piace fotografare e mi piace
giocare con quello che mi si presenta, ma non posso certo dire che sia stato
piacevole fotografare quello che abbiamo visto. Altrettanto, sono felice di averlo
fatto. Mettiamola così… In quale altro luogo avrei potuto trovare quello che ho
trovato?
E sono cose importanti da fotografare. Moltissime persone mi hanno detto
“Conosciamo il posto, ma non l’avevamo mai visto”. Insomma, se riesci a mostrare
una cosa del genere, non è male. Un poeta mi ha detto “Hai reso visibile l’invisibile.
E la maggior parte degli Israeliani cerca di non vedere”. Un altro commento che
mi ha davvero sorpreso, perché lei si occupa di queste cose da molti anni, è di
Ariella Azoulay [documentarista e teorica di fotografia e cultura visuale, ndr], che
mi ha detto: “Hai davvero inventato la lingua dell’occupazione”. Vero o no, chi lo
sa? Credo sia stata una buona intuizione, quando sono arrivato, capire che una
fotocamera panoramica poteva essere un buono strumento per quel lavoro.
Hai parlato del tuo rapporto con la bellezza del paesaggio, ma in Israele
ti sei concentrato su un paesaggio che viene distrutto, devastato e in
qualche modo manipolato. In che modo illustri questo rapporto?
Non sono sicuro se sia esattamente la stessa cosa, ma non ho mai fotografato una
bella donna. Ricordo un commento di Cartier-Bresson sui miei paesaggi. Mi disse:
“Mi piacciono i paesaggi colti”. Penso di avere un rapporto più stretto con i visi
delle persone che hanno avuto una vita dura, che non con quelli delle
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modelle. Credo che ovunque vado, forse cerco (o magari mi sbaglio) la bellezza
del luogo. I paesaggi che soffrono contengono una tragedia, ma anche nella
tragedia c’è bellezza. Ce n’è tanta da farci ancora andare a teatro a vedere le
tragedie greche. Forse sono interessato a qualcosa che è forte, e che è bello.

Tomba di Rachele.

In Magnum, hai imparato lezioni importanti parlando e lavorando con
Henri Cartier-Bresson?
Ho imparato una cosa che è collegata a Israele. Henri diceva sempre: “Devi
chiederti costantemente da dove vengono i soldi”. Cartier-Bresson aveva questa
particolarità, di porre sempre domande e di ribellarsi sempre. Era sempre contro
qualcosa, ed era molto importante.Era una questione fondamentale ogni volta che
Magnum avviava un progetto: capire da dove venivano i soldi. Certo, spesso è
difficile, perché tutto è interconnesso. Ma in linea di principio non dovevano
entrarci industrie delle armi e del tabacco. Sono solo piccoli esempi.
Il successo, con la libertà che offre ai fotografi più che con i suoi aspetti
materiali, è una motivazione importante per te?
Per rispondere a questa domanda, per quanto riguarda la fotografia, posso dire
che per me è un enorme successo scattare due o tre buone immagini in un anno.
E un altro successo è che, quando mi sveglio la mattina, non mi fa male niente.
Posso uscire, sentirmi bene e fotografare. È questo la fotografia: alzarsi, uscire e
andare a vedere. E se trovi qualcosa di interessante da fotografare, e se finisci la
giornata con qualche rullino, magari pensi che qualcosa possa rimanere… È questa
la differenza tra la fotografia e vendere scarpe. Vendi le scarpe, torni a casa, hai
un po’ di soldi e niente altro. Non hai nulla che rimane.
Josef Koudelka

Nato in Cecoslovacchia nel 1938, Josef Koudelka ha anonimamente conquistato le
prime pagine nel 1968, quando ha documentato l’invasione di Praga da parte delle
forze del Patto di Varsavia. Le sue immagini sono arrivate clandestinamente a
Magnum e sono state pubblicate dal Sunday Times Magazine con le sole iniziali
“PP” (per “Prague Photographer”), per proteggere la sua identità. Nel 1969, ancora
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senza nome, sono state premiate con la Robert Capa Gold Medal. Nel 1970

Koudelka ha cercato rifugio in Occidente e, poco dopo, è entrato in Magnum. Nel
1975 ha pubblicato il primo libro, Zingari.
Nel 1988 è uscito invece Exils. Oggi ha alle spalle più di una dozzina di libri, tra
cui Invasione Praga 68 (2008), Piemonte (2009) e La Fabrique d’Exils (2017). Tra
i premi attribuiti a Koudelka citiamo il Prix Nadar (1978), il Grand Prix National de
la Photographie (1989), il Grand Prix Cartier- Bresson (1991) e l’Hasselblad
Foundation International Award in Photography (1992)

Bibbiena, CIFA: inaugurazione della mostra
“Giorgio Lotti – Viaggio nel ‘900”
della Redazione di https://arezzoweb.it

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 “Giorgio Lotti – Viaggio
nel ‘900” che inaugurerà sabato 27 giugno 2020 alle ore 18.00 presso il CIFA
(Via delle Monache 2, Bibbiena, AR). Lo stesso giorno Roberto Rossi, Presidente
della FIAF, con il contributo della Regione Toscana, inaugurerà a Bibbiena sei
nuove opere che vanno ad aggiungersi al progetto Bibbiena Città della
Fotografia – Galleria Permanente a Cielo Aperto. Le opere installate sono degli
autori Mario De Biasi, Giorgio Lotti, Fulvio Roiter, Mario Cresci, Uliano Lucas,
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Lisetta Carmi.

“Siamo felici di poter riaprire le porte del CIFA con questa mostra di un Autore che,
in un periodo come quello che stiamo vivendo, esprime con le sue immagini
l’essenza del lavoro del perfetto fotogiornalista, colui che è capace di cogliere con
l’occhio e ha la prontezza di fissare con il clic il senso degli eventi (le cronache), il
carattere delle persone (i ritratti, appunto), la bellezza dei paesaggi e dell’arte (i
reportage) – ha dichiarato Roberto Rossi, Presidente della FIAF – Tanto si potrebbe
scrivere sulle fotografie di Giorgio Lotti ma vogliamo lasciare al pubblico il piacere
di passeggiare tra i suoi lavori e riscoprire la grandezza di un fotografo, che
occupandosi del reale, ha sempre unito alla professionalità, alla conoscenza
tecnica, all’intuito nel prevedere e vedere ciò che sta per accadere, un talento
naturale che va al di là di ogni spiegazione logica”.
La carriera fotografica di Giorgio Lotti, nato a Milano nel 1937, è indissolubilmente
legata al settimanale Epoca, la rivista che, fra i settimanali italiani, si distinse
subito per l’impostazione grafica: stampa su carta lucida ed ampio ricorso ai servizi
fotografici, molti in esclusiva, oltre a un sapiente uso del colore.
In questa mostra vengono presentati, non in ordine cronologico, alcuni
dei servizi più famosi realizzati e pubblicati su Epoca da Giorgio Lotti e
una serie di immagini singole, molti ritratti, che riassumono, pur non
esaustivamente, il suo lavoro di fotogiornalista.
Il percorso espositivo è una passeggiata immersiva nella storia del tragico e
meraviglioso Novecento, superando di colpo ogni barriera dello spazio e del tempo,
portando lo spettatore esattamente nel punto in cui le fotografie sono state
scattate.
Sono immagini potenti che non hanno bisogno di spiegazioni, razionalizzazioni,
aggiunte o sottrazioni, ma che semplicemente vanno contemplate, possibilmente
con lo stesso sguardo pulito e lo stesso stupore fanciullesco che ha permesso
all’Autore di realizzarle e di afferrare al volo frammenti di presente per consegnarli
alla memoria e, quindi, alla Storia.
Ne è un esempio il lavoro sull’inquinamento prodotto dal tumultuoso sviluppo
dell’Italia del boom economico, realizzato sul finire degli anni ‘60 e quanto mai
attuale. Qui emergono due sue caratteristiche. Per prima, quando si appassiona a
un tema e pensa valga la pena di svilupparlo, non scatta solo per la committenza,
ma anche per sua ricerca personale. Per seconda, prima di affrontare un lavoro,
Lotti approfondisce la tematica. Nel caso specifico si reca all’Università di Milano e
in altri luoghi deputati alla ricerca scientifica, recupera la documentazione
necessaria, legge rapporti e articoli giornalistici e, finalmente preparato, affronta
fotograficamente l’argomento. Da questo lavoro durato tre anni e apparso in parte
su Epoca nel ’68, vengono tratte le immagini pubblicate sul volume Venezia muore.
La mostra itinerante viene curata dall’UNESCO, che la veicola nel mondo per
raccogliere fondi per la salvaguardia della città lagunare.
A dimostrazione che tanti lavori di Giorgio Lotti sono di grande attualità, la serie
del 1991 che, con partecipata intensità, affronta un altro tema attualissimo: gli
sbarchi nei nostri porti di popolazioni che fuggono dai propri territori, resi inospitali
dalle più svariate avversità. Lotti con un numero relativamente ridotto di scatti ci
trasmette tutta la drammaticità dell’evento, il primo sbarco di albanesi a
Brindisi. Così come accade con alcuni altri lavori sulle sciagure capitate nel nostro
paese. Lotti ci comunica non solo i fatti che ci fanno entrare nel cuore degli
avvenimenti, ma riesce a trasmetterci con le sue immagini i sentimenti di uomo
che partecipa alle emozioni e al dolore degli altri.
Questa sua attitudine di entrare in empatia con chi è nel mirino della sua
fotocamera e di fare assurgere un personaggio a simbolo di un intero evento, la
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possiamo cogliere in un paio di significativi esempi: due ritratti, pur molto diversi

tra loro per tecnica di ripresa e di composizione scenica, che da soli riassumono
questo aspetto specifico del suo talento.
Il primo è sicuramente il più noto a livello mondiale: il ritratto di Zhou
Enlai scattato nel 1973. La fotografia, che probabilmente è stata la più diffusa
nella storia della Cina e quella più stampata al mondo con oltre cento milioni di
copie, ritrae il primo ministro seduto su una comune poltrona. Pubblicata sui libri
di storia del fotogiornalismo, diviene il suo ritratto ufficiale. È pubblicato su Epoca
di quell’anno nel primo di tre articoli dedicati alla Cina del dopo Rivoluzione
Culturale. In quel momento storico, il grande paese asiatico ha bisogno di
rassicurare i propri abitanti sulla stabilità del proprio futuro e allo stesso tempo
inizia ad aprirsi agli stati occidentali da cui si era posto in isolamento. Questo scatto
presenta l’uomo che in quel momento impersona il potere ufficiale della Cina. È il
ritratto di una persona dallo sguardo fermo, ma rilassato. Volge gli occhi alla sua
sinistra. Il volto esprime tranquillità con un sorriso appena accennato. Guarda al
futuro del suo paese in modo fiducioso. Lo sfondo della fotografia è uniforme, solo
una tazza di tè, inquadrata con grande intelligenza sulla sinistra, rafforza la
serenità rassicurante della scena.
Il secondo non è da meno quanto a intensità espressiva. Torniamo indietro a quella
che fu una drammatica sciagura umana e culturale del secondo dopoguerra:
l’alluvione di Firenze del novembre 1966. Le immagini ci fanno rivivere quei
momenti. La prima ci offre lo sguardo sofferente e preoccupato di una donna
aggrappata su una barca in una via del centro storico di Firenze, mentre un uomo
con in mano una pertica cerca disperatamente di non farla travolgere da un’auto
quasi completamente sommersa dall’acqua limacciosa. Ma l’immagine simbolo del
sentimento dei fiorentini in quei giorni è affidata al ritratto di un personaggio scelto
non a caso. Un uomo di cultura che tutti conoscono. Tutti sappiamo che è di lì.
Siamo abituati a vederlo vestito in panni eleganti e ricercati. Osservare Franco
Zeffirelli, il grande regista, seduto su una sedia davanti alla Basilica di Santa
Croce, i pantaloni e le scarpe intrise di fango, con lo sguardo incerto e sconsolato
di chi non sa ancora se la città e i suoi tesori artistici potranno essere salvati e
recuperati, ci racconta le sensazioni che tutti gli amanti dell’arte hanno avuto
assistendo alle immagini dell’alluvione.
Se il ritratto, come singolo scatto che coglie l’espressione, il gesto e
l’ambientazione cercata dall’autore, è molto praticato da Lotti e raggiunge sempre
risultati di grande impatto emotivo, in occasioni particolari troviamo che l’insieme
di più immagini viene utilizzato per raccontare l’emozione del soggetto, come nella
sequenza realizzata in occasione dell’evento del secolo: lo sbarco dell’uomo
sulla luna del luglio 1969. Molti di noi, mentre vivevano attaccati alla televisione
in bianco e nero quei momenti, hanno pensato al valore storico dell’evento. Lotti
non ha scelto di farci vedere le apparecchiature tecniche e scientifiche che hanno
permesso questo passo. Ha delegato la sua rappresentazione all’entusiasmo di un
uomo, Giuseppe Ungaretti, che con la scienza ha avuto poco a che fare, ma che,
senza perdere i gesti del vivere quotidiano, con la sua anima di poeta riesce a
trasmetterci l’entusiasmo e l’orgoglio dell’intera umanità.
Oppure nel caso della composizione multipla di nove scatti che testimonia le
reazioni del poeta Eugenio Montale quando riceve la notizia di aver ricevuto il
premio Nobel per la letteratura.
A questo link è possibile scaricare una selezione delle fotografie esposte nel corso
della mostra:
Per maggiori informazioni: http://www.centrofotografia.org/
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FIAF
Fondata nel 1948 a Torino, la FIAF è un’associazione senza fini di lucro, attenta da
sempre alle tendenze e alle istanze culturali della fotografia italiana, che si prefigge
lo scopo di divulgare e sostenere la fotografia amatoriale su tutto il territorio
nazionale. In oltre sessant’anni di storia la FIAF non ha cambiato il suo originale
intento ed oggi annovera circa 5.500 associati e 550 circoli affiliati, per un totale
di oltre 40.000 persone coinvolte nelle attività dell’Associazione, accomunate dalla
passione per il mondo della fotografia e a cui fornisce molteplici servizi, dai più
pratici mirati al sostegno alle organizzazioni a quelli rivolti alla formazione e alla
crescita culturale di ogni singolo associato. www.fiaf.net
CIFA
Il Centro Italiano della Fotografia d’Autore nasce nel 2005 a Bibbiena, in provincia
di Arezzo, per volontà della FIAF, la più importante e meglio organizzata
associazione fotografica nazionale non professionale. La sua diffusione sul
territorio nazionale e la sua “trasversalità” a livello sociale e culturale permettono
al Centro di porsi come osservatorio privilegiato sulla fotografia. L’attività del
Centro pone particolare attenzione allo studio e alla valorizzazione della fotografia
italiana del periodo storico che parte dall’ultimo dopoguerra. Di fondamentale
importanza è l’impegno nel campo della conservazione, inventariazione,
catalogazione e riproposizione al grande pubblico del proprio patrimonio
fotografico. A questo scopo sono stati approntati dei locali realizzati secondo le più
recenti normative sulla conservazione del materiale fotografico e sta per partire
una campagna di inventariazione e catalogazione dei fondi già acquisiti, da
realizzarsi con programmi che permettono di interfacciare i dati con quelli delle
altre istituzioni culturali italiane. www.centrofotografia.org
Ufficio stampa
6Glab – il laboratorio di idee di SEIGRADI
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Franco Donaggio – Reflections
Da https://www.artribune.com/
Roberta Semeraro curatrice della mostra, presenta una selezione di immagini della
laguna veneta, con visioni trasognate dove il passato e presente cessano di
esistere in un unico ed eterno intervallo di tempo, che è quello introspettivo di chi
le osserva.
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“Non posso descrivere quali e quante emozioni mi ha donato la laguna, questa
chiesa a cielo aperto,con il tetto della notte e del giorno,lungo un continuo
rincorrersi tra luna e sole.
Franco Donaggio

Dall'intervista di Mariateresa Cerretelli, ARTE, mostra Reflections, Galleria Doria,
Parigi 07.11 – 21.12 (2013).
Roberta Semeraro curatrice della mostra, presenta una selezione di immagini della
laguna veneta, con visioni trasognate dove il passato e presente cessano di
esistere in un unico ed eterno intervallo di tempo, che è quello introspettivo di chi
le osserva.
La libertà incondizionata che si respira nella laguna di Donaggio, rende le opere
dell’artista così “pure” da sembrare oniriche.
Ma l’Arte è una realtà e non un sogno, anche se dispiega le sue grandi ali per
volare sopra al mondo.
Le magnifiche geometrie con le quali s'inscrive l'habitat lagunare nelle opere di
Donaggio, con le linee flessuose che si perdono all'orizzonte lungo i punti di fuga,
le linee verticali che segnano i possibili percorsi da seguire e soprattutto il senso
di sospensione che si riceve quando il cielo si specchia nell'acqua, sono un grado
molto alto di realtà, che possono vedere solo alcuni uomini iniziati e liberi come
Donaggio.
Riconoscere le proporzioni nella realtà, saperle cogliere e rispettarle non dovrebbe
riguardare solamente l'Arte che cerca nuova bellezza, ma anche gli uomini affnché
abbiano un approccio più armonico con l'ecosistema nel quale vivono.
Questa saggezza della quale ci rendono partecipi le opere fotografche di Donaggio,
porta ad una rifessione universale sulla laguna come metafora di vita con i suoi
delicati e complessi equilibri, le sue fuide proporzioni e molteplici verità.
Le opere fotografiche di Reflections sono il risultato di una riflessione matura, che
l’autore dopo una brillante e fortunata carriera internazionale ha dedicato alla sua
terra d’origine, scrivendo con la luce uno dei capitoli più belli della storia della
fotografa dedicata alla laguna Veneta.
Franco Donaggio, Chioggia 1958:
Franco Donaggio opera a Milano come fotografo e graphic designer dal 1979.
L'alta professionalità e la continua sperimentazione in tutte le tecniche di camera
oscura e ripresa, portano presto l’artista ad approfondire nuovi linguaggi estetici
che ne rinnovano costantemente il livello professionale e creativo.
Il lavoro dell’autore é spesso presente nelle più importanti rassegne internazionali
d’arte e fotografia negli Stati Uniti - 'Photo LA', Los Angeles; 'AIPAD Show', New
York; 'Art Fair, Cicago’; Art Miami.
Donaggio ha esposto in numerose gallerie e musei Italiani, Europei e negli States.
Molte opere di Donaggio sono presenti in collezioni d’arte pubbliche e private.
L'artista ha ricevuto vari premi e riconoscimenti tra quali: Gran Prix italia, Kodak
European Award, B/W Spider Awards, Premio alla carriera Rotary Club, Premio alla
carriera città di Benevento.
Donaggio è stato inoltre commissario di tesi allo IED di Milano, visiting professor
all'accademia di Brera, Milano e all'università Ca' Foscari di Venezia.
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Oggi l'autore si dedica completamente alla ricerca artistica, ed è considerato uno

dei più originali e apprezzati artisti italiani che privilegiano la sperimentazione con
il mezzo fotografico.
www.francodonaggio.it
--------------------GALLERIA DELLA GONDOLA
Dorsoduro 1375 -San Trovaso - Venezia - Veneto
dal 28/06/2020 - al 03/10/2020 – ingresso libero
Orari: tutti i giorni 10.00/12.00 - 15.00/18.00 domenica e lunedì - chiuso

Prorogata la mostra di Robert Doisneau a Bologna
Comunicato Stampa da https://www.palazzopallavicini.com/

Robert Doisneau (Gentilly, 14 aprile 1912 – Montrouge, 1 aprile 1994) è uno dei
fotografi francesi più importanti al mondo, protagonista della street photography
parigina. Curata dall’Atelier Robert Doisneau, la retrospettiva dedicatagli da
Palazzo Pallavicini è composta da 143 immagini che porteranno il visitatore nella
Parigi di un tempo fatta di sobborghi e periferie, fabbriche e negozi, bambini e
coppie che si baciano romanticamente. La mostra segue il progetto realizzato dalle
figlie dall’artista, Francine Deroudille e Annette, che nel 1986 selezionarono
450.000 negativi relativi all’intera carriera del padre.
Robert Doisneau ha immortalato durante la sua carriera molta gente comune ma
anche la moda, la guerra di Resistenza e i caffè francesi tanto cari agli artisti
provenienti da ogni parte del mondo. Il fotografo affermava, infatti: “le meraviglie
della vita quotidiana sono così eccitanti; nessun regista può ricreare l’inaspettato
che trovi per strada”.
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L’arte di Robert Doisneau sente la forte influenza di altri fotografi del tempo come
André Kertész, Eugène Atget e Henri Cartier-Bresson e abbraccia diverse
sfumature della fotografia (surrealista, documentaristica e umanista). Ciò dona ai
suoi scatti l’aura nostalgica, ironica e senza tempo degli attimi colti nel loro infinito
essere.
-------------------------La mostra di Robert Doisneau è stata prorogata fino al 9 agosto 2020.
Il Palazzo è aperto dal giovedì alla domenica nei seguenti orari:
dal 18 maggio al 21 giugno dalle 11 fino alle ore 20 (ultimo ingresso ore 19).
dal 25 giugno al 9 agosto dalle 10 alle 14 (ultimo ingresso ore 13) e dalle 16
alle 20 (ultimo ingresso ore 19)
I biglietti per la mostra sono disponibili direttamente a Palazzo Pallavicini presso
la biglietteria senza obbligo di prenotazione, nei seguenti punti vendita, oppure
online cliccando il tasto “Acquista il biglietto“
I biglietti acquistati on line sul sito di Ticket-one garantiscono l’ingresso nella fascia
oraria acquistata. Solo come esempio se si acquista il biglietto con indicato ingresso
ore 16, si garantisce che entrerete dalle 16 alle 17 anche in caso di code.
Per altre informazioni riguardo la mostra o l’acquisto dei biglietti clicca qui

Mario Giacomelli e il suo tempo. Una mostra a Senigallia
di Annalisa Filonzi da https://www.artribune.com/

a Senigallia celebra il grande fotografo Mario Giacomelli a 20 anni dalla scomparsa.
mettendolo a confronto con i suoi contemporanei, i compagni dell’associazione
MISA e i grandi Maestri della Fotografia del Novecento.1 of 6

Mario Giacomelli, Scanno 1957 e 1959, Gelatin Silver Print, Courtesy Collezione Civica Senigallia
© Archivio eredi di Mario Giacomelli
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“Io non faccio il fotografo, non so farlo… sono uno che cerca dei godimenti, ma
non solo per me stesso, perché in ogni caso rendo consapevoli anche gli altri e in
specie con le ultime serie delle poesie ho bisogno degli altri perché voglio che
l’immagine non finisca con me, ma continui a vivere con gli altri. Io sono uno che
pensa che non si muoia mai davvero e questo è l’esempio dell’immagine… se gli
altri collaborano tutto può accadere. Una volta fatte le foto anche io divento
spettatore”.
Queste le parole di Mario Giacomelli (Senigallia, 1925-2000), uno dei più
importanti fotografi italiani, riportate a introduzione del catalogo della mostra con
cui la sua città lo celebra a vent’anni dalla morte.
LA MOSTRA A SENIGALLIA
Curata da Ono Arte Contemporanea per il Comune marchigiano, Sguardi di
Novecento. Mario Giacomelli e il suo tempo confronta il lavoro del fotografo con
quello dei suoi contemporanei, in due sezioni: al Palazzetto Baviera quelli del suo
territorio, in particolare il gruppo Misa fondato da Giuseppe Cavalli, che riunì
intorno a sé dei giovani che sperimentassero un tipo di fotografia lirica, anche in
netto contrasto con altre poetiche che negli Anni Cinquanta dividevano l’Italia delle
sperimentazioni e del realismo più documentaristico dei diversi linguaggi artistici.
E quelli del panorama internazionale, al Palazzo del Duca, oggi considerati i grandi
maestri della fotografia del Novecento, come Richard Avedon, Brassaï,
Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Walker Evans e molti altri, tra i
quali il tipografo viene incluso a partire dal 1964, anno della mostra The
Photographer’s Eye curata da John Szarkowski al MoMA di New York.
Mario Giacomelli, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, 1964 68, Gelatin Silver Print.
Courtesy Collezione Civica Senigallia © Archivio Eredi Mario Giacomelli
LA MARCIA IN PIÙ DI MARIO GIACOMELLI
Nel XX secolo la fotografia si afferma infatti come mezzo capace di inventare un
proprio linguaggio e supera la sua innata funzione descrittiva, diventando un
nuovo spazio di ricerca formale. Nel secondo dopoguerra il realismo è lo stile che
prevale nella maggior parte delle arti, dopo la libertà poetica e stilistica delle
avanguardie. La città è uno spazio di condivisione ed è alle strade che i fotografi
rivolgono il loro obiettivo per cogliere storie da narrare.
Mario Giacomelli non è però un osservatore della realtà ma dell’interiorità, e,
“come una freccia viva scagliata” – immagine del poeta Khalil Gibran che
conservava appesa nel suo laboratorio – si differenzia dagli altri: forte di una
qualità compositiva appresa attraverso il lavoro in tipografia, con riferimenti
pittorici inconsci o manifesti legati anche alla ricerca Informale (è amico
di Alberto Burri), uno stile metaforico traslato dalla tanto amata poesia, può
tralasciare l’esattezza del racconto per abbandonarsi alla tragedia di ciò che
osserva. In questo modo Giacomelli trasforma la fotografia in piena forma d’arte,
concedendole il privilegio di trasmettere sensazioni e stati d’animo in cui autore e
spettatore ancora oggi si incontrano.
– per altro immagini: link
--------------------Sguardi di Novecento: Giacomelli e il suo tempo
dal 20/05/2020 al 27/09/2020
PALAZZO DEL DUCA - Piazza Del Duca 1 - Senigallia - Marche
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Gabriele Basilico. Bord de mer
da http://arte.it/

© Gabriele Basilico | Gabriele Basilico, Merlimont Plage, 1985

A partire dal 19 giugno 2020 Magazzini Fotografici riapre le sue porte dopo la
momentanea chiusura e ha il piacere di ospitare la mostra del progetto Bord de
Mer di Gabriele Basilico.
L’esposizione dà seguito, dopo la mostra di Letizia Battaglia e il Laboratorio SISF,
alla collaborazione tra Magazzini Fotografici e LAB\ per un laboratorio irregolare di
Antonio Biasiucci, due realtà attive nella promozione della fotografia.
Il progetto in mostra, Bord de Mer, è il risultato di una commissione ricevuta da
Gabriele Basilico nel 1984/85, per conto del governo francese. L’autore fu, infatti,
in quegli anni invitato a partecipare alla Mission Photographique de la
DATAR (Délégation à l’Aménegement du Territoire et à l’Action Régionale), un
grande progetto che coinvolgeva 20 fotografi di fama internazionale, chiamati a
documentare e a interpretare attraverso le immagini, le grandi trasformazioni
vissute negli anni 80’ dai paesaggi francesi.
È da questa commissione che nel 1990 nacque il volume Bord de mer in cui
Gabriele Basilico descrive attraverso la fotografia porti, spiagge, coste e scogliere
a picco sul mare del Nord. Le immagini furono scattate in tre regioni francesi, da
Dunkerque nel Nord-Pas-de-Calais fino a Mont Saint Michel in Normandia,
passando per la Piccardia.
Il progetto organizzato dalla D.A.T.A.R, fu, come afferma lo stesso Basilico,
un’azione concreta volta a mettere in rapporto il paesaggio con la fotografia e a
porre in discussione i vecchi metodi di rappresentazione geografica, che si
ritennero non più adeguati a indagare la realtà. Fu proprio la fotografia il medium
prescelto come erede dei vecchi sistemi di rappresentazione del paesaggio. Questo
nuovo importante “passaggio” di statuto influenzò ampiamente il futuro della
fotografia tra gli anni Ottanta e Novanta, rilanciando una nuova identità
professionale per la figura del fotografo.
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“Con Bord de Mer entrava in gioco un movimento nuovo e opposto, destabilizzante,
rispetto alla mia identità di fotografo, basata sulla rapidità. I sei mesi di lavoro
stabiliti dal contratto erano un tempo infinito, che permetteva il ritmo lento, il
decondizionarsi, influendo così radicalmente sulla mia stessa percezione della
fotografia... Quei luoghi del nord Europa, con il mare burrascoso, i cieli profondi,
le nubi pesanti, con la pioggia insistente, il vento, il sole e la luce che cambiava
continuamente, mi hanno spalancato una porta verso una nuova visione del
paesaggio. Era il paesaggio di pittori come il Canaletto e il Bellotto, o come i
Fiamminghi... artisti descrittivi, che tuttavia mi avevano fatto ben intuire come
quel frammento di mondo minuziosamente dipinto andasse molto oltre, superasse
i bordi del quadro per espandersi verso altri orizzonti, forse addirittura verso il
mondo intero.”
Gabriele Basilico (Milano, 12 agosto 1944 – 13 febbraio 2013) è stato uno dei
maggiori fotografi italiani ed è considerato uno dei maestri della fotografia italiana
ed europea contemporanea. All’interno della sua vasta opera di riflessione sulle
trasformazioni dei territori urbanizzati nel passaggio dall’era industriale a quella
postindustriale, il tema della città come complesso e raffinato prodotto
dell’economia e della storia occupa un posto centrale.
Guidato da un profondo interesse per le architetture e per tutti i manufatti che nel
tempo hanno dato forma alle città, ha scelto il rigore dello stile documentario per
raccontarne il costante processo di stratificazione che le modella, in un lavoro di
indagine del rapporto tra l’uomo e lo spazio costruito durato quasi quarant’anni.
Con metodi diversi ma sempre fedeli allo stile documentario, ha creato una
ininterrotta narrazione dei luoghi, indagando numerose città europee e nel mondo
e al tempo stesso ponendole in relazione tra loro, restituendo la straordinaria
articolazione degli scenari urbani nei quali vive l’uomo contemporaneo. Nel corso
del tempo ha costruito un metodo di indagine fotografica compatto e coerente,
grazie anche a quel tornare e ritornare sui luoghi, a quel continuo guardare e
riguardare il paesaggio antropizzato che ha orientato quella vasta area della
fotografia contemporanea che ha come vocazione l’osservazione del mondo in
trasformazione.
Ad ospitare la mostra è Magazzini Fotografici, APS nata da un’idea della fotografa
Yvonne De Rosa, che ha come elemento fondamentale l’ obiettivo della
divulgazione dell’arte della fotografia finalizzata alla creazione di un dialogo che
sia occasione di scambio e di arricchimento culturale. Il team di Magazzini
Fotografici è composto da: Yvonne De Rosa - Direttrice artistica e Fondatrice,
Valeria Laureano - coordinatrice, Rossella Di Palma - responsabile ufficio stampa
e comunicazione e Michela Sellitto - coordinatrice.
La mostra è organizzata in collaborazione con il Lab\ per un laboratorio irregolare
di Antonio Biasiucci, laboratorio nato nel dicembre 2012 dall’incontro dell'artista
con un gruppo di giovani fotografi. Giunto alla sua terza edizione, il laboratorio si
struttura come percorso artistico, orientato alla produzione di un progetto di
ricerca personale da parte degli allievi, e volto all’acquisizione di un metodo che
eserciti una costante azione critica sul lavoro svolto.
Nel rispetto delle misure di sicurezza, non sarà previsto un evento serale per
l’opening della mostra.
--------------------------Dal 19 Giugno 2020 al 01 Novembre 2020
NAPOLI, Magazzini Fotografici, via S. Giovanni in Porta 32- orari: dalle 11.00 alle 19.00
info@magazzinifotografici.it - http://www.magazzinifotografici.it
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Carlo Naya – Fotografo e imprenditore
Comunicato stampa da https://www.artribune.com/

Riapre, nel rispetto delle disposizioni imposte dalle circostanze, il piano terra
espositivo di Ppalazzo Loredan, sede dell'Istituto Veneto di Sscienze, Lettere ed
Arti, con la mostra “Fotografo e imprenditore. Carlo Naya nella Venezia
(ottocentesca) dei chiari di luna”, curata da Carlo Montanaro.

Lunedì 29 giugno riapre, nel rispetto delle disposizioni imposte dalle circostanze,
il piano terra espositivo di Palazzo Loredan, sede dell'Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti, con la mostra FOTOGRAFO E IMPRENDITORE. CARLO NAYA NELLA
VENEZIA (OTTOCENTESCA) DEI CHIARI DI LUNA, curata da Carlo Montanaro, a
testimoniare una Venezia splendidamente e straordinariamente deserta, dato che
la tecnologia della nascente fotografia a metà '800 non consentiva di fissare
elementi in movimento
Con questa mostra, la cui inaugurazione sarà preceduta dalla presentazione, a
Palazzo Franchetti, del numero speciale del periodico ALL'ARCHIMEDE dedicato a
Carlo Naya, l’Istituto Veneto riapre al pubblico auspicando un, seppur graduale,
ritorno alla normalità. Tanto più che i due palazzi, Loredan e Franchetti, gravitano
intorno ai luoghi cari all'imprenditore approdato dopo molto viaggiare tra Africa ed
Europa nella città Serenissima.
Abitava in Campo San Maurizio, dov'era situato anche il suo laboratorio, Carlo
Naya. E le sue solenni esequie ebbero luogo il 31 maggio 1882 nella Chiesa di
Santo Stefano. Nato in Piemonte nel 1816, Naya, aveva apprezzato da giovane
pittore Venezia; diventato avvocato si era poi dedicato con il fratello all'immagine
automaticamente riprodotta, per diventare il primo fotografo di dimensione
industriale in una città anche in quel campo ricca di fermenti, presto sfociati in
polemica competizione.
In occasione della presentazione del numero speciale de ALL'ARCHIMEDE, il
periodico diretto da Carlo Montanaro, in programma per lunedì 29 giugno, ore 17,
a Palazzo Franchetti (ingresso contingentato, solo su prenotazione), dopo un
saluto di Gherardo Ortalli, Presidente dell'Istituto Veneto, Alessandro Rizzardini
ricostruisce, basandosi su documenti ufficiali caparbiamente ricercati, il percorso
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di vita di Naya e della seconda moglie Ida Lessiak, poi erede che si è presto
risposata con lo scultore Antonio Dal Zotto, ipotizzando nel contempo tra loro
atteggiamenti quanto meno eccentrici. Mentre Massimo Stefanutti, avvocato
specializzato nel diritto d'autore delle immagini (photography lawyer), rievoca,
chiosandoli, tre dei processi intentati da Naya su plagi e pirateria contro colleghi
ed ex amici, aprendo una strada che continua a non dare certezze legislative.
Nella mostra allestita a Palazzo Loredan, tratta dall'Archivio Carlo Montanaro, una
campionatura esauriente dei molti modi in cui nei primi anni si è diffusa la
fotografia, dalle riproduzioni di quadri celebri, ai paesaggi cittadini che sono andati
in parte a sostituire le pitture o la grafica, “ricordi di Venezia” per i già molti
visitatori stranieri tra il curioso e l'incantato. Con vari formati, dalle piccole ed
economiche “carte de visite”, per arrivare agli imperiali, straordinarie stampe di
grande formato che con doppie esposizioni e colorazioni monocrome diventarono
i “chiari di luna”, la rievocazione romantica di una città senza tempo, oltre che una
sorta di marchio di fabbrica di Naya e del suo staff, con a capo Tomaso Filippi. Ma
non potevano mancare le “stereoscopie” visibili anche tramite la riproduzione in
anaglifo, e le vedute spettacolarizzate come “il giorno e la notte” per aletoscopio,
uno strumento inventato da Carlo Ponti, già amico e concorrente, e da Naya,
seppur legittimamente, “copiato”. La mostra - costruita anche con materiali della
biblioteca dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, e dagli archivi Mander,
Stefanutti e Turio, e realizzata con la collaborazione di Antonello Satta e Francesco
Barasciutti - è visitabile di lunedì, martedì e mercoledì, dalle 9 alle 17, fino al 29
luglio (ingressi contingentati, con mascherina, nel rispetto delle misure di
distanziamento vigenti).
-------------------------------dal 29/06/2020 - al 29/07/2020
Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti - Palazzo Loredan
Campo S. Stefano, 2945, 30124 San Marco - Venezia - Veneto
Orari: da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 17.00

Rassegna mensile di Fotografia dalla stampa e dal web
di Fotopadova, a cura di Gustavo Millozzi
http://www.fotopadova.org
gm@gustavomillozzi.it

redazione@fotopadova.org

http://www.gustavomillozzi.it

http://www.facebook.com/fotopadova93
http://www.facebook.com/gustavo.millozzi
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