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Da CAMERA, un percorso nell’eclettica ricerca di Paolo Ventura
di Giulia De Sanctis da https://www.exibart.com/

CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia di Torino, ospita Carousel, mostra che
"mette in scena” tutti i temi della ricerca di Paolo Ventura. Un report, in attesa
della riapertura.

©Paolo Ventura, Carousel, CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia, 2020-Veduta della mostra, ph. Marco Bellone

A Torino, dal 17 settembre all’8 dicembre 2020, CAMERA – Centro Italiano per la
Fotografia, ospita “Carousel”, mostra a cura di Walter Guadagnini in
collaborazione con Monica Poggi, che “mette in scena” tutti i temi più cari della
poetica di Paolo Ventura (Milano,1968), uno degli artisti italiani più apprezzati a
livello nazionale ed internazionale.“Carousel” ospita alcune delle opere più
affascinanti degli ultimi quindici anni di carriera dell’artista milanese, frutto
dell’unione diversi linguaggi artistici quali disegni, scenografie, maschere di
cartapesta, costumi teatrali e modellini.
Le prime sale di CAMERA sono interamente dedicate ai temi e alle modalità
espressive che caratterizzano la poetica di Paolo Ventura che, mediante la
fotografia narrativa e la stesura dei testi didascalici, diventa il narratore della
mostra e riesce a coinvolgere totalmente il visitatore nel suo mondo surreale e
fiabesco.
Sono presentati in questa prima sezione i progetti più significativi della prima fase
della sua produzione: War Souvenir (2005), ambientato in Italia durante la
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riconoscimenti, L’Automa (2008), una storia in cui i protagonisti sono un vecchio,
un robot e la città di Venezia, e infine una selezione da Winter Stories (20072009), in cui un clown morente ricorda i momenti della propria vita «senza saper
distinguere tra realtà e sogno, in un mondo invernale senza stagioni né tempo». I
tre progetti hanno come protagonisti burattini e come ambientazioni dei piccoli set
teatrali costruiti dallo stesso Paolo Ventura sul tavolo del suo studio.
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Una nuova fase fiabesca
Dopo aver vissuto dieci anni a New York ed essere ritornato in Italia, l’artista iniziò
una nuova fase della sua ricerca: nel 2012, nei pressi di Arezzo, ricavò da un
vecchio fienile uno studio particolarmente luminoso nel quale allestì una pedana e
un fondale in cui impersonava, insieme alla moglie e al figlio, delle piccole vicende,
le Short stories, che raccontano «…di magia, guerra e scomparsa», dai tratti
fiabeschi e paradossali.
Nello stesso periodo Paolo Ventura realizzava le scenografie di “Carousel” per
l’Opera di Chicago e quelle di “Pagliacci” per il Teatro Regio di Torino.
In questi nuovi progetti italiani viene meno la sequenzialità narrativa in favore
della suggestione surreale attraverso la pittura: questa permea nei collage
mettendo in risalto soldati, maghi, artisti, pagliacci e saltimbanchi, suoi soggetti
ricorrenti.

I progetti inediti di Paolo Ventura
La seconda sezione dell’esposizione è dedicata a due progetti inediti. Il
primo, Grazia Ricevuta (2019-2020), è la rivisitazione in chiave ironica del tema
dell’ex voto, rielaborata dall’artista manipolando l’immagine e rappresentando
costantemente la sua figura e quella delle persone a lui vicine. Il secondo
lavoro, La Gamba Ritrovata (2019-2020), è curato da Francesca Fabiani ed è il
risultato di una residenza svolta presso l’ICCD di Roma – Istituto Centrale per il
Catalogo e la Documentazione, avviata tramite la collaborazione di CAMERA e il
MiBACT.
Servendosi dello studio e della riflessione sulla rappresentazione delle vicende
risorgimentali e usufruendo degli Archivi dell’ICCD, Ventura ha avuto l’opportunità
di approfondire il tema della rappresentazione della guerra attraverso la fotografia
e della difficile accettazione del mezzo fotografico nell’Italia tradizionalista del XIX
secolo. Tutto ciò reso attraverso il rinvenimento romanzato di una serie di carte
salate, risalenti al periodo risorgimentale, nel corso della residenza romana
dell’artista.
La mostra si conclude con l’installazione La Città Infinita (2014), che trasforma
parte del corridoio di CAMERA in una città immaginaria, composta da tante opere
architettoniche realizzate da Paolo Ventura nel corso della sua carriera,
riassemblate e reinventate per creare un effetto di grande suggestione.
«…Mi auguro che il pubblico – che post lockdown è tornato a scoprire le storie
visive che CAMERA racconta con le sue mostre – apprezzi una mostra che è
davvero un esempio di commistione tra arte, fotografia, ricerca e visione», ha
commentato Emanuele Chieli, presidente di CAMERA. In attesa di una riapertura,
dopo il DPCM pubblicato ieri, che ha decretato la chiusura di mostre e musei,
possiamo sfogliare la prima monografia dedicata all’opera di Paolo Ventura,
pubblicata da Silvana Editoriale.
--per altre immagini: link

Ci fu un tempo, ci fu un luogo…
Undici scrittori raccontano la fotografia
di Norma Medici da http://www.seitorri.it/

Una densa e avvincente antologia in cui sono raccolte undici storie di diversi autori,
nate da immagini che, come suggestione o pretesto, hanno ispirato chi le ha
scritte. La particolarità di questi testi, e di queste immagini, è, appunto, che si
tratta di fotografie. La casa editrice Contrastobooks – Roberto Koch Editore di
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Roma ha pubblicato un bel libro (Un tempo, un luogo, a cura di Alessandra Mauro,
pp. 192, euro 22), l’ultimo titolo della collana “In Parole”.

La fotografia, fin dal suo apparire, ha influito sulla letteratura sia a livello tematico
sia sulla stessa scrittura, stimolando la riflessione su teorie e pratiche del
fotografare e facendone crescere – se possiamo dire – la sua “autocoscienza”:
come ha scritto il grande fotografo giapponese Hiroshi Sugimoto, “da 180 anni è
la fotografia a determinare il modo in cui l’uomo guarda la propria storia e
percepisce il mondo”, ed è quindi del tutto naturale che la letteratura fin dalle
origini si sia interessata alla fotografia e ai suoi esiti, ora osservandoli con
diffidenza e disprezzo, ora con curiosità e interesse, rinvenendovi persino possibili
metafore o simboli del processo artistico. A partire dalla fotografia, non pochi
scrittori arrivano così a riflettere sulla stessa scrittura, sulle sue finalità, sulla sua
“autonomia” e originalità creativa e espressiva, sulla possibilità di frantumare
anche in letteratura, come avviene in fotografia, la visione del mondo, di fare, in
altre parole, anche della rappresentazione narrativa una storia che concerne o
implica lo “sguardo”. Fa piacere di ricordare, in proposito, un interessante libro di
Silvia Albertazzi, Letteratura e fotografia, (Carocci, Roma 2017). Tra questi
scrittori, per citarne solo alcuni, che nella fotografia hanno trovato la loro “musa,
per dirla con Evtušenko, compaiono nomi come Baudelaire, Benedetto Croce, Jack
London, Giovanni Verga, Émile Zola, Allen Ginsberg, August Strindberg, Alberto
Moravia, Erica Jong. E poi, Apollinaire, Steimbeck, Barthes, G.B. Shaw, Kundera,
Bufalino, Sartre, Flaiano, Vittorini, Majakowskij.
In questo libro incontriamo Italo Calvino, Luigi Capuana, Lewis Carroll, Raymond
Carver Arthur Conan Doyle, Julio Cortázar, Daphne Du Maurier, Antonio Tabucchi,
Michel Tournier, Eudora Welty e Virginia Woolf: i loro testi sono presentati in
ordine cronologico, cominciando con un fulminante “esercizio di stile” di Lewis
Carroll del 1855, fino a un altrettanto straordinario esercizio di Antonio Tabucchi
del 2011, in cui una delle immagini più celebri della storia della fotografia,
l’autoritratto da annegato di Hippolyte Bayard del 1840, gli ispira una lettera che
lo stesso fotografo avrebbe potuto scrivere in quel turbolento anno in cui intorno
alla nascita della fotografia e al suo brevetto si decidono le sorti di celebri
personaggi e la diffusione del nuovo linguaggio. In questo modo, dal primo
all’ultimo testo dell’antologia, si compie una sorta di circolo, cronologico e
tematico. Ogni racconto affronta infatti una delle possibili suggestioni che la
fotografia può proporre.
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Fin dalla sua nascita, la “scrittura con la luce” ha affascinato molti scrittori. Ma,
come si pone in rilievo questo volume (ed in ciò è la sua originalità), mentre alcuni
si sono cimentati direttamente con la macchina fotografica, la maggior parte ha
assorbito il fascino misterioso e ambiguo dell’immagine fotografica inserendola
nella scrittura. In questa raccolta di racconti la fotografia assume di volta in volta
sfumature e ruoli diversi. Compare nel testo di Luigi Capuana come il simulacro di
un amore passato che sfugge al controllo suscitando gelosia; è l’indizio del
colpevole nel racconto di Arthur Conan Doyle della prima indagine di Sherlock
Holmes. Si fa gioco di parole in una divertente e arguta riflessione di Lewis Carroll;
è il ritratto dettagliato di Virginia Woolf della celebre prozia fotografa Julia Margaret
Cameron, una delle ritrattiste più famose di tutti i tempi. Diventa protagonista
della storia nella figura del piccolo fotografo di paese nel racconto di Daphne Du
Maurier e nel fotografo, più celebre, del testo di Julio Cortázar che ha ispirato Blow Up.
E ancora, è protagonista di un breve e fulminante apologo, dall’inconfondibile
scrittura secca e asciutta, di Raymond Carver. Mentre in Italo Calvino la riflessione
è sul senso stesso della fotografia nelle idee del protagonista. Infine, la fotografia
è strumento di indagine e di racconto, insieme alla scrittura, per Eudora Welty e
soggetto di un gioco letterario: una lettera che Antonio Tabucchi immagina venga
scritta da uno degli inventori, Hyppolite Bayard. Come dice la Mauro, “pretesto per
una trama narrativa, spunto di riflessione sull’identità, metafora del progresso e
del futuro che ci attende, la fotografia è ispirazione e tema per la nostra vita”.

ORE SOSPESE. Un diario italiano
Comunicato stampa da https://podbielskicontemporary.com/

© Luigi Ghirri, Reggio Emilia, dalla serie Paesaggio Italiano

Podbielski Contemporary propone un progetto espositivo, un omaggio intimo
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dedicato all’Italia. Tale progetto nasce dalla volontà di riunire sensibilità visive che,

per quanto cronologicamente e geograficamente distanti, sono accomunate da
un’indagine sugli spazi vuoti e sul tempo sospeso.
Le opere in mostra costituiscono una summa di lavori incentrati sul paesaggio
italiano, inteso come portatore di valori condivisi, vettore di storia e di memoria –
una sorta di contraltare rispetto ai non-luoghi definiti dall’antropologo francese
Marc Augé, per cui la vista delle rovine ci fa intuire l’esistenza di un tempo che non
è quello di cui parlano i manuali di storia o che i restauri cercano di resuscitare. È
un tempo puro, non databile, assente dal nostro mondo d’immagini, di simulacri e
di ricostruzioni. Si parla di un’Italia che non viene narrata nell’ottica di un percorso
canonico, costellato di luoghi dai connotati chiari, ma di spazi reinterpretati
attraverso lo sguardo interiore di diversi fotografi.
Il risultato è un lento approdo a una dimensione metafisica, che oltrepassa la realtà
oggettiva e tangibile dei singoli soggetti ritratti. Negli ultimi mesi abbiamo
attraversato un periodo di sofferenza e di paura, che ha profondamente inciso sulla
nostra percezione dello spazio e del tempo: lo spazio si è ridotto, e il tempo si è
dilatato, facendo così avvertire tutto il suo peso, tra l’ansia del presente,
l’incertezza del futuro e la possibilità di focalizzarsi in modo più consapevole su
alcuni ricordi. D’altronde, come osserva il filosofo Roberto Diodato, noi siamo fatti
di tempo, siamo forme di tempo spezzato, pezzi di divenire, eventi, e il mio io non
è altro che ricordo e memoria, imprecisa e intermittente. Come noi, anche i luoghi
che abitiamo sono essenzialmente fatti di tempo, ed è proprio riflettendo su questa
reciproca compenetrazione che il percorso espositivo intende proporre ai suoi noti
o dimenticati spazi-di-tempo. Un lasso temporale, quello della fotografia, che non
si sviluppa nel suo perenne trapassare, ma che è tutto concentrato e cristallizzato
in un istante carico di senso. È l’istante del battito di Heartbeat, il cuore di neon di
Fabrizio Ceccardi (1960), sospeso nella sua abbagliante forza vitale, tra la luce e
il buio, tra l’adesso e il mai più. Un cuore artificiale che si lascia cullare dal battito
ondivago, silenzioso e a tratti sospeso del quotidiano vivere, nell’accettazione della
totale imprevedibilità degli equilibri che dominano l’esistenza.
Lo stupore e al contempo la carica vitale emanate dall’immagine, sanciscono
l’avvio del percorso narrativo dell’intero progetto. Nella sezione storicizzata, la
lente di Luigi Ghirri (1943-1992) diventa un potente mezzo narrativo capace di
cogliere frammenti di una realtà senza tempo, aprendo molteplici possibilità di
percezione di sé e del mondo esterno. Nelle sue foto si contempla l’inevitabile
poeticità del non ancora e di un presente che, nel momento stesso del suo
accadere, diviene già malinconico passato. Tra le vedute raccolte, spicca
l’immagine di un bambino fotografato nel suo primo giorno di scuola, alle cui spalle
si può scorgere una cartina geografica che ritrae la nostra penisola.
A seguire le fotografie di Augusto Cantamessa (1927-2018), che narrano un
universo di vita intriso di atmosfere piemontesi, uno spaccato sociale e culturale
dal forte valore umano. Come racconta Bruna Genovesio, le sue immagini sono un
caleidoscopio di stati d’animo e atmosfere rappresentative di un mondo che
mutando continuamente, rimane intatto nelle sue peculiarità umane e naturali.
All’interno del percorso contemporaneo Ilaria Abbiento (1975) propone una
selezione di scatti tratti da Quaderno di un’isola, realizzati all’Asinara, in Sardegna.
La sua ricerca si sviluppa attorno al tema del viaggio, inteso metaforicamente
come un percorso di ricerca ed approfondimento interiore. È significativa la scelta
del faro solitario di Punta Scorno, un luogo custode di una dimensione che si colloca
al di fuori dell’umano, inaccessibile, quasi metafisica.
La stessa atmosfera traspira da una serie di notturni realizzati da Ugo Ricciardi
(1975) presso rinomate zone nuragiche, come il pozzo sacro di Santa Cristina o la
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Tomba dei Giganti. I suoi scatti sono animati da un’aura di sacralità in grado di
cogliere il senso del mistero che aleggia in quei luoghi.
Luca Campigotto (1962) propone una veduta di Venezia secondo la prospettiva
capovolta di Palazzo Grimani: La Tribuna, viene ripresa secondo il gioco prospettico
del “sotto in su”, sulla scia dei pittori illusionistici attivi tra il tardo cinquecento e
l’inizio del seicento. La scultura riprende un giovane Ganimede, appeso al centro
della sala nell’istante in cui viene rapito da un’aquila mandata da Zeus o, secondo
quanto tramandato da Ovidio, impersonata dallo stesso Dio.
Roberto Cotroneo (1961) espone alcune vedute inedite concepite durante il
periodo di lockdown, tra le quali spiccano gli scatti notturni realizzati presso la
Galleria Nazionale d’Arte Moderna, a Roma. Luoghi dove la consuetudine
dell’esserci è limitata dagli orari, dai flussi, ed un è tempo deciso da altri… come
egli stesso osserva. L’immensità di questi spazi museali, improvvisamente
denudata dalla presenza umana, appare immersa in un silenzio surreale, poiché
priva dell’elemento che ne anima la loro vita stessa. Le architetture delle sale
assumono così una valenza onirica, quasi inquietante, e mostrano quello che non
si riesce più a vedere, come succede per buona parte della letteratura, che
racconta nient’altro che l’indicibile, l’inesprimibile.
La sottile dicotomia che si crea tra i tempi e gli spazi sospesi dell’abitare
metropolitano è al centro dell’opera di Marco Dapino (1981), che ispirandosi ai
versi delle poesie dello scapigliato Delio Tessa, accompagna lo sguardo del
visitatore a immergersi nella scoperta di Milano. Le foto in mostra sono state
realizzate presso la Stazione Centrale, edificio emblematico della città, di cui
l’artista vuole portare alla luce il lato più misterioso, magico ed occulto, facendo
emergere l’incessante interazione che avviene fra l’uomo e lo spazio circostante.
Massimiliano Gatti (1981) propone la serie Anche tu sei collina, ispirata dalla
raccolta di nove poesie che Cesare Pavese pubblicò per la prima volta nella rivista
“Le tre Veneziane”, nel 1947. Il pal di castegn sorregge le viti, instancabilmente
immerso nella terra, arsa d’estate e fradicia d’inverno. Questi pali sono, ad un
tempo, radicamento solido e sostegno stabile per le viti che crescono e ogni anno
germogliano uva. Gatti affonda le radici delle sue origini attraverso i pali dei vigneti
in collina, una metafora che ben esemplifica lo stretto rapporto che lo lega alla
terra natale e alle generazioni passate.
Thomas Jorion (1976) propone una serie di scatti tratti da Veduta, progetto
fotografico realizzato tra il 2009 e il 2019, in occasione di un Grand Tour lungo la
penisola italiana. Anche in questo caso ci addentriamo in un’Italia magica ed
ammaliante, costellata di luoghi intrisi di un magnifico decadentismo. Le persiane
chiuse di una sala da ballo, una stanza affrescata, una masseria abbandonata: la
natura e il tempo si fanno inesorabilmente spazio in questi luoghi abbandonati.
La ricerca di Marco Rigamonti (1958), dal titolo Presepi e dintorni – Nativity
Scenes, si sviluppa lungo le strade di campagna della sua Pianura Padana. Uno
sguardo intimo, nostalgico ed affascinante che indugia su quei luoghi dove vigeva
l'usanza di esporre presepi intrisi di cultura popolare davanti alle proprie abitazioni,
nell'aia della fattoria o nei cortili.
Le fotografie di Massimo Siragusa (1958) ritraggono il famoso Cretto di Gibellina,
l’opera di land art che Alberto Burri realizzò, tra il 1984 e il 1989, sulle rovine del
paese siciliano distrutto dal terremoto del Belice nel 1968. Dagli scatti emerge la
travolgente monumentalità dell’opera, che si contrappone ad una serie di dettagli
più materici. Egli stesso descrive che il Cretto di Burri appare di colpo, appena
dopo una curva. È una visione impressionante, surreale. Un lenzuolo adagiato sul
verde della collina. Burri ha trasformato la tragedia in opera d’arte.
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Il percorso artistico di Jacopo Valentini (1990) raggiunge il suo culmine nella serie
di Volcano’s Ubiquity, suo primo lavoro che verte su un neologismo: la vulcanicità.
Il progetto fotografico, raccoglie una serie di riflessioni attorno all’immagine del
vulcano Vesuvio, elemento distintivo della città di Napoli. L’obbiettivo centrale
della sua ricerca consiste nel decontestualizzare determinati elementi di un luogo,
strappandoli e reinserendoli in uno spazio distante dall’habitat naturale, come nel
caso del biscotto di San Gennaro esposto in mostra.
Bruno Cattani (1964), presenta uno scatto da Memorie, serie che raccoglie
momenti catturati attraverso frammenti di reale che ci restituiscono emozioni di
vita e situazioni che appartengono al passato. Si tratta di volti, oggetti, luoghi e
giocattoli che guidano il visitatore in un viaggio attraverso il passato.
A concludere il percorso Francesco Zizola (1962), fotoreporter già vincitore di
numerosi premi World Press Photo, che suggerisce un approccio fotografico
inedito, con una serie di fotografie che indagano la superficie materica alle pendici
dell’Etna: una superficie quasi lunare e al contempo inafferrabile.
Riepilogo dei fotografi in mostra:
Luigi Ghirri |Augusto Cantamessa | Ilaria Abbiento |Luca Campigotto | Bruno
Cattani | Fabrizio Ceccardi | Roberto Cotroneo | Marco Dapino | Massimiliano Gatti
| Thomas Jorion | Ugo Ricciardi | Marco Rigamonti |Massimo Siragusa | Jacopo
Valentini | Francesco Zizola.
----------------“Un diario italiano” - progetto fotografico a cura di Pierre André Podbielski e Maud Greppi
dal 15 ottobre al 19 dicembre 2020
PODBIELSKI CONTEMPORARY Via Vincenzo Monti, 12 | Milano- Tel: +39 338 238 1720
Ingresso libero: martedì – venerdì | h 14.30 – 19 Sabato su appuntamento
info@podbielskicontemporary.com www.podbielskicontemporary.com
Le visite sono regolate dall’attuale normativa Covid: ai visitatori sarà richiesto l’utilizzo
della mascherina e il controllo della tempera corporea e il rispetto delle norme per il
distanziamento all’interno della galleria.

Skrei (Il Viaggio), mostra fotografica di Valentina
Tamborra- Palazzo delle Stelline – Milano
da https://www.mentelocale.it/

© VALENTINA TAMBORRA
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Dopo il lockdown e mesi di chiusura forzata dovuto all’emergenza Covid-19,
la Fondazione Stelline di Milano torna a essere protagonista della scena artistica
cittadina ponendo l’accento sulla fotografia contemporanea. Dal 3 al 22
novembre
2020 ospita
infatti
la
mostra
fotografica Skrei
(Il
Viaggio) di Valentina Tamborra, organizzata e promossa in collaborazione
con Norwegian Seafood Council e con Tørrfisk fra Lofoten AS e curata da Roberto
Mutti.
Milano -In esposizione gli scatti – circa 40, di cui alcuni di grande formato – della
fotografa milanese il cui progetto ruota intorno al tema del viaggio, come
sottolinea lo stesso titolo: skrei, infatti, è il nome di un particolare tipo di merluzzo
norvegese e deriva da un antico termine di origine vichinga che significa appunto
viaggiare nel senso di migrare, muoversi in avanti. Questo pesce compie ogni
anno una vera e propria migrazione dal mare di Barents per tornare nella parte
settentrionale della costa norvegese dove deporrà le uova.
Milano -Un viaggio lungo migliaia di chilometri, quindi, come quello effettuato da
Valentina Tamborra con il suo lavoro fotografico, che parte da radici lontane e fa
un lungo giro per poi ritrovare i punti da cui è partito. Tutto ha avuto inizio nella
Biblioteca Apostolica Vaticana di Roma e nella Biblioteca Nazionale Marciana di
Venezia, dove sono conservate le testimonianze della vicenda avventurosa del
nobile navigatore Pietro Querini.
L’uomo, sopravvissuto al naufragio della sua caracca, arrivò alle isole Lofoten nel
1432 e venne soccorso dai pescatori locali che gli fecero scoprire e conoscere i
metodi di essicazione, conservazione e preparazione del merluzzo, che esporta al
ritorno nella sua Venezia, segnando le sorti culinarie dello stoccafisso nella
tradizione italiana.
Con questo progetto la fotografa rende omaggio a Roma e Venezia arrivando
alle isole norvegesi Lofoten, cuore del suo reportage cui conferisce un nuovo
ritmo con uno sguardo iniziale quasi incantato sui panorami disegnati dalla natura
- dove la neve, il ghiaccio e il cielo azzurro evocano nella loro immediatezza gli
elementi primigeni - e sugli uomini, le loro storie e le loro famiglie che qui vivono
in un rapporto simbiotico con la natura, di cui la pesca è la metafora.
È quindi proprio il viaggio fra Italia e Norvegia - raccontato attraverso scatti che
portano con sé il mondo salato dei mari nordici - il filo rosso che collega la
storia di un pesce povero, diventato eccellenza nella cucina Italiana, a quella di
uomini, volti, luoghi e tradizioni antiche e moderne, celebrazioni che diventano
motivo di scambio e incrocio di mondi, di culture.
Valentina Tamborra (Milano, 1983) vive e lavora a Milano. Si occupa
principalmente di reportage e ritratto e nel suo lavoro ama mescolare la narrazione
all’immagine. I suoi progetti sono stati oggetto di mostre a Milano, Roma e Napoli.
Nell’aprile 2018, in occasione del Photofestival di Milano, ha vinto il Premio Aif
Nuova Fotografia. Docente di fotografia presso Istituto Italiano di Fotografia, a
Milano, ha realizzato e realizza workshop e speech in alcuni fra i più prestigiosi
istituti italiani, quali Naba e Ied.
La mostra è aperta al pubblico dal martedì alla domenica in orario 10.0020.00 (lunedì chiuso); l'ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni è possibile
contattare la Fondazione Stelline via email.
-------------------Da martedì 3 novembre a domenica 22 novembre 2020
Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 59 - Milano
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Aperta a Senigallia la mostra fotografica sulla scuola Misa
di Carlo Leone da https://www.centropagina.it/

Nel 1954 Giuseppe Cavalli fondava l’associazione fotografica a cui si avvicinarono
Ferroni, Malfagia, Branzi, Camisa e Giacomelli. L'esposizione a Palazzetto Baviera.

Una foto di Adriano Malfagia, gruppo fotografico Misa
Le realtà del sogno. Questo il titolo della mostra fotografica organizzata dal
Comune di Senigallia in collaborazione con gli Archivi Mario Giacomelli, Rita e
Simone Giacomelli che è stata aperta sabato 31 ottobre a Palazzetto Baviera.
La mostra, che si inserisce nell’ambito del progetto regionale Senigallia città della
fotografia, espone opere scelte provenienti dalla civica collezione del Comune di
Senigallia con la presenza degli artisti più significativi della scuola fotografica del
Misa a cominciare da Giuseppe Cavalli e Mario Giacomelli.
Nel 1954 Giuseppe Cavalli fondava a Senigallia l’associazione fotografica Misa,
prendendo il nome dal fiume che taglia in due la città. C’era capitato per caso
nell’estate del 1938 trasferendovisi di lì a poco. Nel ’49 conobbe Ferruccio Ferroni,
ed un anno più tardi Adriano Malfagia e Silvio Pellegrini; nel ’52 da Firenze arriva
Vincenzo Balocchi con i suoi allievi Paolo Bocci, Piergiorgio Branzi e Alfredo Camisa;
nel ‘53 subentrano i senigalliesi Bice de’ Nobili e Mario Giacomelli, e Lisa Ricasoli
da Firenze.
La “Misa” non aveva un manifesto programmatico, nasceva dalla costola de
“La Bussola” (fondata da Cavalli, Finazzi, Vender, Leiss, Veronesi, Milano 1947), e
doveva essere d’orientamento nel caos del mondo delle immagini, verso una
fotografia come arte. Per Cavalli la fotografia non ha a che vedere con l’oggettività
ma con la poesia. «Per comunicare con l’immagine – diceva Mario Giacomelli –
non si intende la sola trasmissione dei fatti ma anche gli stati d’animo, le
sensazioni, il tuo intervento, la tua partecipazione».
La mostra fotografica Le realtà del Sogno sarà visitabile nella sede espositiva
del primo piano di Palazzetto Baviera dal mercoledì alla domenica con i
seguenti orari: dal mercoledì al venerdì dalle 15 alle 20 mentre il sabato e la
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Prezzi: € 4 per i cittadini di età
superiore a 25 anni, biglietto agevolato € 2 per i giovani tra i 18 ed i 25 anni e per
i docenti delle scuole statali, € 3 a biglietto ridotto e ingresso libero per i giovani
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di età inferiore ai 18 anni.

La storia di Frances Benjamin Johnston,
pioniera della fotografia dallo spirito bohémienne
di Daniela Ambrosio da https://www.elle.com/it

Frances Benjamin Johnston's self-portrait (as "New Woman”) Wikimedia Commons

Coraggiose, glamorous, osannate, sconosciute, avventurose. Sempre vigili e
pronte a cogliere l’attimo più fuggevole, oppure estremamente riflessive, alla
ricerca dell’inquadratura perfetta. Sono le donne fotografe, coloro che sono
riuscite, attraverso l’obbiettivo, ad abbattere i pregiudizi di una pratica considerata
“maschile”. Ma non solo: hanno lavorato in situazioni di pericolo, mettendo spesso
a rischio la loro stessa vita. Si tratta di donne che hanno contribuito a cambiare i
costumi, a far uscire le donne dalla loro posizione di "angeli del focolare", per
conquistare, finalmente anche se faticosamente, il loro posto nel mondo.
C'è un autoritratto di Frances Benjamin Johnston che riassume al meglio la sua
indole e il suo temperamento. La fotografa - una delle pioniere della fotografia sceglie di ritrarsi di profilo, in gonfi abiti vittoriani, i capelli raccolti, sigaretta e
boccale di birra alla mano. Lo sguardo è assorto, le gambe incrociate, quasi in
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segno di sfida verso le convenzioni del tempo. Di certo non doveva essere facile

essere una fotografa, in quegli anni: correva l'anno 1896, e Frances aveva già un
suo studio e si era fatta conoscere per i suoi ritratti all'élite del tempo. Intelligente,
affascinante, non temeva - e questo autoritratto ne è la dimostrazione - di essere
additata come "mascolina", né di svolgere una professione fino a quel momento
prettamente maschile.

Frances Benjamin Johnston, Alice Roosevelt, 1905, Library of Congress Prints and Photographs Division
WashingtonPhoto credit: Library of Congress Prints and Photographs Division Washington

Nata nel 1864 in una famiglia benestante - sua madre è stata una delle prime
donne giornaliste a scrivere di affari esteri - studiò a Parigi e seguì, per un primo
periodo, le orme materne, occupandosi di giornalismo. Fino alla folgorazione,
avvenuta quando un amico di famiglia, George Eastman (proprio lui, il signor
Kodak) le regalò una macchina fotografica. Dalla quale non si separerà mai più.
Libera, indipendente, la giovane Frances cominciò a realizzare ritratti di amici,
familiari e celebrità che le capitava di incontrare. Da una semplice passione a una
vera e propria professione, il passo fu breve: in poco tempo diventò una delle
ritrattiste più richieste, ma non solo. Si batte per l'affermazione del ruolo della
donna nella fotografia.
L'articolo che Johnston pubblicò su Ladies'Home Journal - uno dei più celebri
magazine femminili d'America - dal titolo "What a Woman Can Do With a Camera",
destò scalpore. Nelle sue parole, l'urgenza di riconoscere la fotografia come una
pratica che potesse aiutare le donne ad affrancarsi dal ruolo di "angeli del
focolare". Seguirono campagne femministe, ma soprattutto aiuti concreti alle
artiste donne che faticavano molto nel vedere riconosciuto il loro lavoro. Ma
Frances non si limitò a ritrarre le celebrità del tempo.
Viaggiò in lungo e in largo per gli Stati Uniti, fotografando lavoratori delle miniere,
donne operaie nel tessile, marinai tatuati, la comunità afroamericana e molto altro
ancora. Nel frattempo, Frances incontrò anche l'amore per un collega fotografo, e
12
con lui aprì uno studio fotografico di grande successo. Fu un grande amore, fatto

di passioni comuni e di lunghe, appassionate lettere. Negli anni Venti la fotografa
cominciò ad appassionarsi all'architettura, attratta dalla repentina trasformazione
di New York in una moderna metropoli. Fotografò per tutta la vita, fino alla sua
morte, all'età di ottantotto anni, lasciandoci una vasta eredità di immagini, ma
soprattutto un messaggio, fondamentale: una donna, con una macchina
fotografica in mano, può fare quello che vuole.

Frances Benjamin Johnston. Hampton Album. 1899-1900 - MOMA Collection. Gift of Lincoln Kirstein

La fotografia surrealista e sensuale di Guy Bourdin
di Ferruccio Giromini da https://www.artribune.com/

la figura femminile, e soprattutto le sue gambe, sono le protagoniste assolute
degli scatti di Guy Bourdin. in un mix di erotismo e atmosfere surreali.
“Saran belli gli occhi neri, saran belli gli occhi blu, ma le gambe, ma le gambe, a
me piacciono di più. Saran belli gli occhi azzurri e il nasino un po’ all’insù, ma le
gambe, ma le gambe, sono belle ancor di più”: così suonava una popolarissima
canzonetta lanciata nel 1938 sulle onde della radio italiana dalle voci di Enzo
Aita e del Trio Lescano. Quel particolare feticismo aveva dunque il suo inno
ufficiale.
Senza cambiare argomento, un altro sguardo indietro (anche se non così lontano)
ci porta a riscoprire con lieve complicità estetica l’opera del fotografo parigino Guy
Bourdin (1928-1991). Annoverato tra i più noti fotografi internazionali di haute
couture del secondo Novecento, le sue immagini volentieri provocatorie sono
entrate nella storia esattamente per la specifica preferenza accordata alle
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estremità inferiori del corpo femminile: gambe snelle e piedi elegantemente
calzati, e spesso poco altro a completare il fotogramma.
Bourdin aveva sofferto da bambino e adolescente la mancanza della figura
materna, che lo aveva anaffettivamente abbandonato fin dalla nascita; il che forse
può spiegare la sua successiva ossessione per il corpo femminile, guardato e
desiderato dal basso in alto. Ma lasciamo la psicoanalisi agli specialisti.

©Guy-Bourdin,per Charles Jourdan-1979

LA STORIA DI GUY BOURDIN
Di fatto, il giovane Guy mosse i primi passi come aspirante pittore, mentre il suo
incontro con la fotografia avvenne durante il servizio militare in aviazione, negli
anni 1948-49 in Africa, quando si dovette impratichire con le foto aeree. Rientrato
a Parigi, riuscì a conoscere Man Ray, che ne fece un suo protégé e che scrisse la
presentazione della sua prima mostra di disegni e dipinti nel 1952; invece la prima
mostra fotografica avverrà l’anno successivo. E nel 1955 Bourdin entra già nello
staff di Vogue Paris in contemporanea con Helmut Newton, che al proposito
ebbe a scrivere: “Grazie al suo e al mio lavoro la rivista diventò per molti versi
deliziosamente irresistibile, ci completavamo a vicenda. Se ci fosse stato solo lui,
o solo io, non avrebbe funzionato”.
LA FOTOGRAFIA DI BOURDIN
In effetti si rivela fin da subito un abile e originale image-maker,
per Vogue e Harper’s Bazaar ma presto anche per campagne pubblicitarie di vari
marchi di lusso: Chanel, Issey Miyake, Emanuel Ungaro, Gianni Versace, Chloé,
Bloomingdale’s, Pentax… E soprattutto per Charles Jourdan, il Ferragamo
francese, creatore raffinato di calzature d’alta gamma. E d’alto tacco: Bourdin ci
va a nozze. Perché la scarpa può essere – è – un ottimo soggetto surrealista. E il
nostro, che oltre a Man Ray idolatra Magritte, Buñuel, anche Balthus e
pure Hitchcock, si sbizzarrisce con intrigante audacia a inventare set vividamente
colorati e a orchestrare messinscene spiazzanti, dove l’immancabile fulcro è il
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piede femminile calzato – o scalzo, ma con la calzatura presente a fianco.

L’EROTISMO SECONDO BOURDIN
Pertanto nella sua poetica fotografica – che si caratterizza per nitido iperrealismo,
sature cromie pop, tagli inusuali, modalità narrative – stravincono non solo i
prodotti da pubblicizzare ma le atmosfere, le situazioni, i suggerimenti di qualcosa
di misterioso che sta oltre il riquadro dell’immagine. Qui sta, feet o non feet, la
qualità suggestiva (surrealista quanto erotica) della sua visione, che ne ha fatto
accogliere stabilmente le opere in sedi prestigiose come la Tate di Londra, il MoMA,
il Getty Museum, il San Francisco Museum of Modern Art. Il suo erotismo
estetizzante
lo
accomuna
a
un
altro
celebre
fotografo
suo
contemporaneo, Jeanloup Sieff, e all’artista britannico Allen Jones, quello dei
tacchi altissimi e polpacci forti e dei famosi tavolini-donna fetish (e oggi ha ancora
un erede devoto in Alva Bernadine). Ma la sua piccante sensualità si arricchisce
di ironia astuta, tanto che anche lui, come Fellini, si è aggiudicato un aggettivo
specifico: bourdinesque.
Un’altra sensualità piccante, si diceva: longilinea, ben diversa dunque da quella
più paffuta felliniana, ma di profonda tensione estetica e soprattutto spinta
immaginativa. Come proseguiva la storica canzonetta? “Quando noi vediamo una
ragazza passeggiar, cosa facciam? Noi la seguiam e, con occhio scaltro, poi
cerchiam d’indovinar quello che c’è da capo a piè”. Appunto.
--per altre immagini: link
https://www.guybourdin.org/

Scoperto il libro inedito Feest di Ed Van der Elsken:
il Rijksmuseum gli dedica una mostra
di Eleonora Savorelli da https://artslife.com/

© Ed Van der Elsken

Eduard
Van
der
Elsken (1925-1990)
è
un fotografo
e
regista
olandese internazionalmente riconosciuto. I suoi scatti si concentrano sulla strada
e la vita quotidiana, rappresentando un ambiente intimo, privo di filtri.
L’importante scoperta della raccolta inedita e incompiuta Feest – festa 15in

italiano –, da parte della vedova Anneke Hilhorst, ha portato alla luce 134 immagini
mai viste prima.
Nello specifico, il libro riunisce immagini di festeggiamenti, come carnevali e
feste di compleanno, scattate tra il 1950 e il 1960. Recentemente ritrovato da
Hilhorst durante la movimentazione di alcuni beni e opere del fotografo dal suo
archivio personale, la donna aveva intenzione di donarne una parte
al Rijksmuseum di Amsterdam e al museo della fotografia dei Paesi Bassi di
Rotterdam.
Per i curatori, questo ha dato inizio a una ricerca approfondita all’interno degli
archivi di Van der Elsken, che comprendono 11000 oggetti, spiega il Rijksmuseum.
È questa la ragione per cui dal 30 ottobre 2020, il Rijksmuseum di Amsterdam
aveva aperto al pubblico l’esposizione Ed Van der Elsken: Crazy World, più di
un centinaio di foto e documenti, tra cui stampe, stampe a contatto e libri
fotografici, tra cui il ritrovamento “straordinario” – a detta di Taco Dibbits,
direttore del Rijks – del volume Feest.
“Non sono un giornalista, un fotoreporter obiettivo, sono un uomo con simpatie e
antipatie”, Ed Van der Elsken
Van der Elsken fonda la sua poetica su uno sguardo personale del mondo, il
quale gli permette di immortalare la realtà in maniera unica e naturale. Nel 1937,
volendo avviare la carriera di scultore, frequenta l’Accademia di Belle Arti
Rietvel, per poi iscriversi al programma di scultura professionale, che abbandona
per evitare il lavoro forzato a cui obbligava il regime nazista. Gli anni successivi gli
permettono di maturare l’interesse per la fotografia grazie alla conoscenza di
importanti personalità artistiche.
Seguendo il consiglio della fotografa olandese Emmy Andriesse (1914-1953), si
trasferisce a Parigi nel 1950, dove viene assunto nelle camere oscure
dell’agenzia Magnum per stampare le fotografie dei grandi Henry CartierBresson – che rimane colpito dalla sua arte –, Robert Capa e Ernst Haas.

© Ed Van der Elksen
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Dal 1954, l’unione con Ata Kandò (1913 – 2017), foto documentarista, lo
influenza nella scelta di passare dalla fotografia di stampo giornalistico alla
fotografia di rivista. Di conseguenza, il suo stile si evolve diventando ancora
più personale, documentando la sua esperienza di vita e il suo periodo
parigino, che vede la conoscenza di Edward Steichen, allora direttore della
sezione fotografica del MoMa di New York.
Van der Elsken, che ha pubblicato una ventina di libri nella sua vita, “è stato uno
dei primi fotografi degli anni ’50 a percorrere la rue senza sosta e a
catturare la vita con il suo stile brut”, spiega il curatore del
Rijksmuseum Hans Rooseboom durante un’intervista.
I suoi filmati e photobooks forniscono uno spaccato quotidiano dell’Europa,
dalla Seconda Guerra Mondiale agli anni ’90. Love on the Left Bank è tra i libri
fotografici più ricordati: pubblicato nel 1956, rientra nel genere del fotoromanzo,
consacrato alla riflessione del proprio vissuto, approfondendo la Parigi in fermento
degli anni ‘50. Amore, arte, musica e culture alternative sono i macro temi
che Van der Elsken affronta lungo il suo percorso professionale, utilizzando come
soggetti degli sconosciuti così come figure quali la regina Elisabetta II e lo
scrittore Hugo Claus.
Di ritorno ad Amsterdam nel ’55, intraprende una serie di viaggi a Hong
Kong, Tokyo e nell’attuale Repubblica centrafricana, a seguito dei quali
pubblica una serie di raccolte (Bagara, 1958; Africa 1957, 1990; Japan 19591960, 1987; ecc.). Sposatosi con Hilhorst, prosegue il suo lavoro grazie anche a
quest’ultima, che lo assiste nella pubblicazione di quattordici libri e venti film, di
cui l’ultimo è Bye (1990), una risposta autobiografica al cancro terminale, a causa
del quale si spegne nel 1990, all’età di 65 anni.
Il lavoro di fotografo permette all’artista di rappresentare la realtà in maniera non
convenzionale, studiando ogni lato dell’individuo e delle città che abita, e
diventando il punto di partenza per i fotografi della generazione successiva,
quali Nan Goldin, Lerry Clark e Wolfgang Tillmans.
--per altre immagini: link

Georg Zeller – Koloko Street
Comunicato Stampa da https://www.artribune.com/
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“Koloko Street” mostra, per la prima volta, le immagini realizzate dal filmmaker e
fotografo Georg Zeller all’interno della security estate Silver Hills, nella provincia
di Gauteng in Sudafrica. La serie fotografica mostra le abitazioni di un agglomerato
urbano – di cui una delle strade da il titolo alla mostra – circondato da mura e
barriere elettrificate, sorvegliato da centinaia di telecamere di sicurezza,
presidiato, agli accessi e al suo interno, da guardie armate.
Apartheid è il termine afrikaans che definisce la politica estremistica di
discriminazione razziale che per quasi un secolo ha governato il paese. In italiano
il termine significa separazione. Silver Hills è uno tra gli oltre 6.500 quartieri
blindati che ancora oggi seguono i principi della segregazione sociale e razziale
applicandoli all’urbanistica e all’architettura dimostrando così la violenza e la
scarsissima inclusione e mobilità sociale che continuano ad affliggere il Sudafrica.
Le credenziali per vivere in una ‘comunità recintata’ (gated communities in inglese)
sono i soldi. Bisogna poi firmare contratti di decine di pagina (in cui sono sono
descritte le procedure di sicurezza da osservare, i comportamenti da tenere, le
normative sulla privacy e sulla non divulgazione di informazioni e immagini
riguardo la struttura). I visitatori esterni possono entrare solo su invito dei
residenti e dopo attenti controlli. Tutti gli altri sono tenuti fuori.
Le security estate non sono una prerogativa solamente sudafricana, ma sono
propri dei paesi dove la ricchezza è iniquamente distribuita e la società è
estremamente polarizzata, per citarne alcuni: Brasile, Messico, Argentina, India,
Israele, Indonesia, Thailandia, ma anche Stati Uniti, Gran Bretagna, Romania e
Italia (Milano, Roma e in alcune zone di villeggiatura di lusso) . Gli abitanti di questi
luoghi vogliono che i soldi, le comodità e l’accesso alle risorse che possiedono siano
protetti da chi sta fuori: persone povere, emarginate, senza accesso al welfare e
per questo spesso pronte a combattere, rubare, uccidere. “Koloko Street” propone
quindi una riflessione globale e non circoscritta a un determinato ambito geografico
e storico.
Ed è proprio nel momento attuale, in cui il confinamento e la distanza sociale sono
stati imposti (e forse saranno nuovamente richiesti), che risulta ancora più
inquietante riflettere sull’auto-segregazione che le security estate applicano non
per colpa di un virus, ma per le conseguenze della sbagliata distribuzione delle
risorse economiche e naturali: il denaro, l’accesso alle cure mediche, alle politiche
di inclusione, all’acqua, ai proventi ricchezze del sottosuolo. A proposito di risorse
idriche, va ricordato che, nonostante il Sudafrica sia una nazione con drammatici
problemi di siccità, molti quartieri blindati hanno campi da golf annessi al cui
mantenimento di ognuno occorrono circa 2.000 metri cubi di acqua al giorno (la
stessa che consumerebbe una cittadina di 9mila abitanti). Inoltre, quasi ogni
abitazione possiede una piscina privata e tutte hanno un giardino da innaffiare.
Le case fotografate da Zeller sembrano bunker, refrattari a ogni forma di empatia,
assomigliano ai modellini di un plastico che presenta le abitazioni di un mondo
distopico che invece è reale. «Questi posti non sono comparabili ai quartieri di una
città normali, conosci i tuoi vicini solo per le marche delle auto che guidano e per
il numero di domestici che si possono permettere – dice Georg Zeller, che continua
–. Qui non si fa affidamento alle politiche o alle forze dell’ordine governative, ma
si mette la propria sicurezza nelle mani di società private. È come vivere in una
grande e lussuosa prigione. Le foto sono realizzate in notturna per amplificare
l’idea della segregazione domestica e la presenza umana si intuisce solo dalle luci
accese di qualche abitazione”.
Oltre ai mattoni, il filo spinato, le armi dei guardiani, i residenti delle ‘comunità
recintate’ hanno lasciato non solo il mondo esterno, ma anche molte libertà e
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qualità: la possibilità di muoversi liberamente, la possibilità di scelta (i colori delle

case e i tipi di piante da avere in giardino sono indicate nel contratto di affitto),
quella di essere empatici e solidali con gli altri. Scrive Italo Calvino nel “Barone
rampante”: «Se alzi un muro, pensa a cosa lasci fuori». Un saggio consiglio che
troppo spesso è inascoltato.
---------------Georg Zeller - Koloko Street a cura di Stefano Riba
dal 10/11/2020 - al 03/12/2020
GALLERIA FOTO-FORUM, Via Weggenstein 2/1 - Bolzano - Trentino-Alto Adige

Marco Bucchieri – Avevo tutto il tempo del mondo
Comunicato stampa da https://www.exibart.com/

©Marco Bucchieri - New-York,2019

"AVEVO TUTTO IL TEMPO DEL MONDO MONDO", è il titolo della mostra del
fotografo romano MARCO BUCCHIERI, curata da Barbara Martusciello, che apre
giovedì 12 novembre 2020 alle ore 18,00 nella Galleria d'Arte Contemporanea in
via Matteotti 79, a Castel San Pietro Terme (BO). La mostra sarà visitabile fino al
22 novembre 2020, tutti i giorni dalle ore 17,00 alle 19,30 e in altri orari su
appuntamento. In galleria sarà presente il catalogo contenente il testo critico della
curatrice della mostra.
In questa occasione vengono presentate opere fotografiche, realizzate nel biennio
2018-2020. Si tratta di installazioni che disegnano percorsi narrativi e scenari
evocativi collegati al passaggio del tempo, e di una lunga serie di immagini nelle
quali la scelta del colore e di una bassa definizione, spesso con carattere nebbioso,
è originata dall’intenzione di delineare una realtà silenziosa ma in produzione di
richiesta di esistenza.
Dal testo in catalogo di BARBARA MARTUSCIELLO : (...) Non è anche questo che
fa l’arte, o meglio l’artista attraverso l’arte, con quello che Immanuel Kant definì
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argutamente il genio dell’autore, quella maniera completamente sua di osservare
e comprendere il mondo e il suo funzionamento, che affida quindi al pubblico
attraverso le sue opere e di cui poter far tesoro? Una fotografia è un modo
particolare di relazione dell’operator con il mondo e che restituisce poi allo
spectator: il come lo fa, ovvero il modo con cui Bucchieri si rapporta con l’esistente
dimostra un bilanciamento tra quello e la propria intimità e sensibilità. Una lezione
che Luigi Ghirri conosceva bene e che il nostro sembra onorare. La conformazione
di quel che Bucchieri qui presenta è concettualistico: abbiamo detto essere
strutturata come serie di installazioni fotografiche su più pareti; la lettura è, tutto
sommato, piuttosto libera e il suo intendimento complessivo alquanto dischiuso.
Ci si può soffermare su una singola immagine più che su altre, recependone il
portato significante; si può allargare lo sguardo sulla moltitudine composita di
tante foto, che raddoppiano all’infinito i tanti significati racchiusi con delicatezza
dentro. L’opera vale nella sua molteplicità così come nell’unicità di uno scatto
separato. Cosa c’è dentro? Tutto; e tutto il tempo del mondo. Quel tempo che è
presente nella generazione della memoria, che fa parte dei ricordi seppure con una
logica tutta differente e che è elemento fondamentale anche nella Fotografia. (...)
Marco Bucchieri è nato a Roma nel 1952. Ha vissuto a Londra e New York e in altre
città italiane. Attualmente risiede nella provincia di Bologna. Attivo sulla scena
artistica fin dagli anni ’70 ha sempre alternato il lavoro letterario con una
particolare ricerca in campo fotografico tesa all'annullamento dell’immagine
classica per ottenere pagine di diario consunte dal tempo e dagli elementi
(bruciature, sovrascritture, strappi). Il suo interesse si è successivamente rivolto
a progetti compositivi e concettuali di poesia visiva. Negli anni più recenti ha
esplorato l’alienazione che proviene dal contesto urbano sia dal punto di vista
architettonico che umano, attraverso immagini fotografiche nelle quali le linee e i
colori (filtrati da tende e finestre) drammatizzano la percezione della realtà esterna
come riflesso di un progressivo isolamento esistenziale. Nei lavori a partire dal
2015 le parole appaiono come “nota” sui bordi delle foto, oppure in brevi narrazioni
esposte separatamente che, seguendo il tema della comunicazione interrotta,
accompagnano le foto ad esprimere nuovi elementi nella relazione tra storia ed
immagine. Nelle serie successive il testo (apposto a mano) assume una decisa
centralità anche grafica e compositiva, integrando i due linguaggi, anche
emotivamente, come unico corpus narrativo e figurativo. Il libro : “Le Attese
Imperfette”, uscito nel marzo del 2018 presso QuduLibri, comprende una ampia
selezione dei lavori e dei progetti realizzati dal 2013 al 2017, oltre a tutti i testi
che accompagnano le immagini, riprodotti in modo da formare una sezione di
racconti. I suoi lavori sono in collezioni private in Italia, Danimarca, Turchia, UK,
USA e nella collezione dell’Accademia di Belle Arti di Milano, nella collezione
permanente della Galleria d'Arte Moderna di Cento (FE) e al MUSEF di Senigallia
(AN). Su di lui hanno scritto: Dede Auregli, Franco Basile, Carlo Branzaglia, Patti
Campani, Ginestra Calzolari, Claudio Marra, Barbara Martusciello, Paola
Giovannini, Monica Manfrini, Jane Manning, Carlotta Monteverde, Piero Orlandi,
Ida Panicelli, Marilena Pasquali, Valeria Tassinari, Dario Trento, Johnatan Turner,
Roberto
Vitali
(riferimenti
nella
sezione
"
Bibliografia"
del
sito
www.marcobucchieri.com).
---------------------------Dal 12 al 22 novembre 2020
GALLERIA COMUNALE D’ARTE CONTEMPORANEA
Castel San Pietro Terme, Via Giacomo Matteotti, 79, (Bologna)
Orario:da lunedì a domenica dalle 17,00 alle 19,30 e in altri orari per appuntamento
– ingresso libero
In galleria sarà presente il catalogo con il testo critico della curatrice.
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La fotografia è...
Di Fabio Severo da https://www.iltascabile.com/

©Guy Bourdin, Charles Jourdan, Spring 1978

Partendo dal libro di David Campany, una riflessione sulla necessità di preferire
fotografi e fotografie alla Fotografia.
l primo libro illustrato con delle fotografie è stato pubblicato a fascicoli tra il
1844 e il 1846 da una casa editrice londinese. L’opera si intitola The Pencil of
Nature e contiene testi e immagini realizzate da William Henry Fox Talbot, un
matematico inglese che aveva sviluppato un procedimento fotografico chiamato
calotipo, o anche disegno fotogenico, un antesignano del nostro procedimento
negativo-positivo. The Pencil of Nature è costituito da una serie di 24 tavole
fotografiche, ognuna accoppiata a un breve testo. Le immagini si presentano
come un catalogo di possibilità fotografiche, una carrellata dei vari modi in cui
la scrittura con la luce può rappresentare, copiare, catalogare il mondo reale:
“Veduta dei boulevard di Parigi”, “Oggetti di vetro”, “Foglia di una pianta”, “La
porta aperta”. I testi accanto alle fotografie celebrano le meraviglie della
tecnica fotografica, ipotizzando gli usi più disparati, tra nuove frontiere
artistiche e pratiche sociali. Fox Talbot scrive delle sue fotografie come se non
gli appartenessero, come se si fosse umilmente limitato a fissare quelle
immagini, così ricche di informazioni e verosimiglianza da vivere di vita propria.
Sulle fotografie, libro di David Campany da poco uscito per Thames & Hudson
e in edizione italiana per Einaudi, utilizza lo stesso metodo che troviamo in The
Pencil of Nature, presentando un’ampia selezione di singole fotografie di
differenti autori e accompagnando ognuna con brevi testi che ruotano attorno
alle immagini, ai fotografi che l’hanno realizzate o a eventi che risuonano nelle
opere presentate. Se i testi di Fox Talbot erano pieni di stupore per l’iperrealtà
dell’immagine fotografica e di promesse di nuove scoperte, in Sulle fotografie ci
troviamo di fronte al deposito di quasi 200 anni di storia del mezzo, passato
21
attraverso innumerevoli rivoluzioni culturali e artistiche.

Campany, curatore e critico fotografico, autore di saggi su Walker Evans, Jeff
Wall e sul rapporto tra fotografia, arte e cinema, racconta come il titolo di
questo volume nasca da un incontro con Susan Sontag negli anni ’80, quando
l’autore lavorava in una libreria in cui Sontag era stata invitata a presentare un
suo libro. Chiacchierando prima della presentazione, Sontag notò come
Campany non avesse menzionato i suoi saggi Sulla fotografia, del 1977, uno
dei libri più citati e riveriti sul tema. “Cos’è che ti turba dei miei scritti sulla
fotografia?”, chiese al giovane Campany. “Non parli a sufficienza di nessuna
immagine in particolare”, le aveva risposto lui. “Il mio libro riguarda più la
fotografia come fenomeno, artistico e sociale”, continuò Sontag: “Forse sarai
tu un giorno a scrivere un libro intitolato Sulle fotografie.”

©Helena Almeida, Ritratto.
Il libro di Sontag è anche noto per essere privo di illustrazioni, lasciando alle
riflessioni delle scrittrice il compito di evocare le immagini che sottopone a
inflessibile analisi. Non si può negare che, per quanto citi diversi fotografi e ne
analizzi le tematiche, Sulla fotografia sia comunque un libro che vede il suo
oggetto come un sistema di rappresentazione i cui vizi superano le virtù, in cui
le distinzioni tra autore e amatore sono meno significative di ciò che accomuna
tutte le fotografie in quanto registrazioni di frammenti di mondo. Ad esempio:
Per i difensori del reale, da Platone a Feuerbach, considerare l’immagine mera
apparenza – presumere cioè che l’immagine sia assolutamente distinta
dall’oggetto raffigurato – è parte integrante di quel processo di dissacrazione
che ci distacca irrevocabilmente dal mondo dei tempi e dei luoghi sacri, quando
si credeva che un’immagine partecipasse della realtà dell’oggetto raffigurato.
L’originalità della fotografia è che, proprio in quel momento della lunga e
sempre più laica storia della pittura, quando il laicismo aveva definitivamente
trionfato, essa risuscitò – in termini del tutto laici – qualcosa che assomigliava
alla condizione primitiva delle immagini. La nostra irreprimibile sensazione che
nel processo fotografico ci sia qualcosa di magico ha un fondamento autentico.
Pur riconoscendo a diversi fotografi le loro ricerche e le loro poetiche, come
sollevare una qualsiasi immagine fotografica da una tara così pesante? Se la
fotografia ha riportato il mondo delle rappresentazioni a una sorta di animismo
in cui il dato fotografato soffoca la libertà espressiva, cosa resta delle intenzioni
di chi fotografa? Proprio da qui parte la raccolta di immagini curata da
Campany, che presenta un catalogo di possibilità del mezzo fotografico,
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moltiplicandone le identità invece di lasciarlo implodere sotto un comune e
opprimente significato.
La maggior parte delle fotografie scelte da Campany sono opere di invenzione,
immagini in cui il gesto creativo è manifesto: finzioni dichiarate che usano il
mezzo fotografico per arrivare a una rappresentazione. Accanto a queste
troviamo alcune fotografie anonime, scelte per le storie che illustrano o per le
loro involontarie qualità estetiche, mentre pochissime sono le icone e le pietre
miliari. Non ci sono i soldati martiri di Robert Capa o Don McCullin, e non c’è
neanche l’umanità metropolitana borderline di Diane Arbus; al loro posto
troviamo la reggia di Versailles trasformata in un plastico lattiginoso da Luigi
Ghirri, la pittura su fotografia di Helena Almeida, o i teatri gestuali di Jeff Wall.
Che si tratti degli anni dieci di questo o del passato secolo, le scelte di Campany
prediligono sempre fotografie in cui l’autore non si nasconde, anzi si palesa.
Così quel realismo che dovrebbe condannare la fotografia a essere traccia del
mondo diventa un gioco in cui possiamo immaginare e mettere in discussione
le nostre idee. Il realismo della percezione fotografica diventa la porta dietro
cui troviamo altri mondi, che ci incantano proprio perché, anche se hanno le
fattezze del nostro, sappiamo che in fondo sono qualcos’altro. Ma di nuovo,
sfogliando Sulla fotografia di Sontag, veniamo richiamati all’ordine: “Un
fotografo non è un pittore: il suo ruolo è recessivo in gran parte dell’attività
fotografica più seria e praticamente irrilevante in tutti gli usi più frequenti. Nella
misura in cui ci interessa il soggetto fotografato, noi chiediamo al fotografo di
essere una presenza estremamente discreta.”

©Mishka Henner, Feedlots
E se smettessimo di interessarci al soggetto fotografato? Se spostassimo
l’attenzione verso il soggetto che fotografa? Se la posta in gioco
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diventasse come si fotografa, invece di cosa? Soprattutto oggi, che tutto quello

che vogliamo lo abbiamo a disposizione già fotografato, non è ormai tempo di
cercare il punto di vista che ci parla, non diventa necessario imparare a
distinguere tra una visione e l’altra? Campany stesso nel corso del libro non
rinuncia a descrivere cos’è la fotografia e cosa sono le fotografie, ma le sue
massime si accumulano creando un’impressione di elusività: “La fotografia ha
l’abitudine di coprire le sue tracce”; “Nel suo restare una domanda aperta, la
fotografia continua a essere affascinante, frustrante e ricca di potenzialità
scientifiche e artistiche”; “Una fotografia può essere un documento e un atto
dell’immaginazione, una registrazione e una possibilità, tutto nello stesso
tempo.”
Per quanto la sua scrittura sembri voler riportare il lettore a una riflessione
generale, a un senso complessivo del linguaggio fotografico, Campany continua
a moltiplicare le possibilità attraverso le fotografie che affianca alle sue
riflessioni. Sontag illustrava esperienze artistiche in ambito fotografico per poi
riportarle a una fotografia intesa come fenomeno collettivo; Campany, forse
memore dello scambio avuto con lei decenni fa, imita a tratti la posizione di
Sontag ma per sabotarla, proponendo immagini che sfuggono via via alle
riduzioni sociologiche.
Tra le tante identità ibride della fotografia contemporanea presentate da
Campany c’è anche Mishka Henner, un artista belga che si presta molto bene
alla definizione di “post-fotografo”. Henner lavora sul fotografico inteso come
deposito di sapere e di storia, rimaneggiandolo digitalmente. Prende immagini
da Google Maps o Street View, oppure lavora su alterazioni di opere
fotografiche celebri, per deriderne il loro status di monumento culturale. Uno
dei suoi lavori si chiama “Photography Is”, un libro di 200 pagine in cui Henner
ha riprodotto 3000 frasi che iniziano con le parole “La fotografia è…”, creando
un archivio di pretenziosità concettuale monca. “Rispecchiando la natura
ambigua e inaffidabile delle fotografie stesse, ogni frase in questo libro è stata
estrapolata dal contesto in cui è apparsa originariamente”, spiega Henner. “Il
risultato è contraddittorio e caotico, frustrante e illuminante. In breve è
fotografia, senza le fotografie.”
Nel suo nuovo libro Campany, in fondo, ci esorta a guardare le fotografie senza
appesantirci con la fotografia.
Fabio Severo scrive di cinema, di cultura, di tennis, ma non solo, per la carta e
per il web. Copre eventi sportivi e non per agenzie e network internazionali e
ha curato per anni il blog di fotografia contemporanea hippolytebayard.com .

Un giorno, tanto tempo fa, c'era una fotografia
di Michele Smargiassi da https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/

Pubblico volentieri le prime due pagine della mia rilettura di La camera chiara di
Roland Barthes, un testo nato come conferenza per un ciclo di Forma Meravigli, a
Milano, ora diventato un capitolo del libro Nuove visioni, che raccoglie tutte quelle
conversazioni, dedicate da diversi "lettori" a diversi libri capitali della storia della
fotografia, ovvero: Images à la sauvette di Henri Cartier-Bresson e New York di
William Klein riletti da Ferdinando Scianna; Mirrors Messages Manifestations di
Minor White riletto da Giovanni Chiaramonte; Piccola storia della fotografia di
Walter Benjamin riletto da Claudio Marra; Sulla fotografia di Susan Sontag riletto
da Federica Muzzarelli; Pittura fotografia film di László Moholy-Nagy riletto da
Daniela Persico; e appunto, La camera chiara di Roland Barthes riletto dal vostro
Fotocrate.
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Il modo migliore di leggere un libro è aprirlo alla prima pagina e cominciare
dalla prima riga. Come feci quarant’anni fa con la sua prima edizione italiana.
Dunque, leggo.
Un giorno, molto tempo fa, mi capitò sottomano una fotografia...
E già mi fermo. Chiudo il libro, guardo la copertina. Questo è un saggio, non
un romanzo, giusto? Qui c’è scritto “Nota sulla fotografia”, sottotitolo che, per
essere abbastanza sdrammatizzante, non è per questo meno scientifico.
A spaesarmi non è solo l’uso immediato, quasi sfrontato, della prima persona
singolare, tipico della fiction o della memorialistica, comunque del registro
espressivo, insolito, sconsigliato, ma non poi così raro nella letteratura
accademica, almeno nella forma dell’io teoretico e impersonale.
La verità è che questo non è proprio l’incipit di un libro scientifico, di un saggio
critico. “Un giorno, molto tempo fa…” in francese suona “Un jour, il y a bien
longtemps…”.
Non sentite l’eco di qualcosa che accompagna le nostre primissime esperienze
di lettori, anzi di ascoltatori di un lettore? Non sentite l’eco di quell’inizio magico,
di quella promessa di meraviglie, “C’era una volta, tanto tempo fa…”?
Decisamente non è l’inizio di un saggio accademico, ma l’incipit di una fiaba. E
non può essere una coincidenza, o un semplice vezzo, che Barthes abbia scelto
questa formula letteraria così pesantemente codificata: proprio lui che ci ha
insegnato la funzione connotativa delle formule retoriche del linguaggio, ha voluto
che fosse così, che evocasse precisamente questo: l’inizio fiabesco di un racconto.
La camera chiara infatti ci coinvolge immediatamente, deliberatamente, direi
persino violentemente, fin dalle prime righe, nella dimensione dell’incantamento.
Continuiamo per qualche frase ancora:
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… una fotografia dell’ultimo fratello di Napoleone, Girolamo (1852). In quel
momento, con uno stupore che da allora non ho mai potuto ridurre, mi dissi: sto
vedendo gli occhi che hanno visto l’Imperatore.

Stupore. Un’apparizione. Una sensazione irrazionale di vicinanza con il
passato. Siamo avvertiti subito di quel che ci aspetta: una decifrazione della
fotografia sotto il segno non della ragione analitica ma della magia: parola che
ricorrerà più volte, nel testo.
Comprendiamo subito che questo libro, l’ultimo nella vita di Barthes (che
tentazione di considerarlo il suo testamento intellettuale…) è diverso, perfino
opposto rispetto a quelli che ha scritto prima.
Ed è singolare che a fargli cambiare atteggiamento nei confronti della
scrittura, della sua propria stessa scrittura (lui che per una vita ha smontato
accuratamente le scritture altrui) sia stata una non-scrittura, quel segno ribelle,
inafferrabile (lui ha scritto “intrattabile”) che è la fotografia.
Eppure, non è con questo libro che Barthes incontra per la prima volta la
fotografia ma, al contrario, la singolarità assoluta del messaggio fotografico
sembra perseguitarlo fin dagli inizi della sua folgorante carriera di studioso.
Tag: Calvin Klein, Camera Lucida, Claudio Marra, Daniela Persico, Federica
Muzzarelli, Ferdinando
Scianna, Giovanni
Chiaramonte, Henri
CartierBresson, La camera chiara, Laszlo Moholy-Nagy,
Roland Barthes, Susan
Sontag, WalterBenjamin
Scritto in affari miei, Classici, cultura visuale, da leggere, filosofia della
fotografia, Venerati maestri | Un Commento »
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Silvia Camporesi - Forzare il paesaggio
di Angel Moya Garcia da https://www.z2ogalleria.it/

© Silvia Camporesi

Il potenziale illusorio della fotografia, che segna la ricerca di Silvia Camporesi
(Forlì, 1973), viene snodato e sviluppato attraverso le suggestioni di tre luoghi
italiani che, per le loro caratteristiche, rispondono a particolari caratteri di insolito
o inusuale e in cui si manifesta una specifica forzatura del paesaggio, un intervento
radicale che ha modificato le sorti del luogo stesso.
In particolare, la prima stanza della galleria viene dedicata all'isola delle Rose, una
piattaforma artificiale di 400 m² che sorgeva nel mare Adriatico a 11,612 km al
largo delle coste di Rimini e 500 m al di fuori delle acque territoriali italiane.
Costruita dall'ingegnere bolognese Giorgio Rosa, il 1º maggio 1968 autoproclamò
lo status di Stato indipendente e pur dandosi una lingua ufficiale (l'esperanto), un
governo, una moneta e un'emissione postale, non fu mai formalmente riconosciuta
da alcun paese del mondo come nazione indipendente. Occupata dalle forze di
polizia italiane il 26 giugno 1968 e sottoposta a blocco navale, l'Isola delle Rose fu
demolita nel febbraio 1969. L'episodio venne lentamente dimenticato, considerato
per decenni solo come un tentativo di "urbanizzazione" del mare per ottenere
vantaggi di natura commerciale. Solo a partire dal primo decennio del 2000 esso
è stato oggetto di ricerche e riscoperte documentarie imperniate invece
sull'aspetto utopico della sua genesi.
La seconda stanza viene invece indirizzata verso lo Specchio di Viganella, un
comune di 200 abitanti della Valle Antrona (Provincia VCO). Dall'11 novembre al
2 febbraio di ogni anno, per 83 giorni, il paese si trova in totale assenza di sole a
causa della montagna antistante. Per questo motivo nel 2006 l’allora sindaco
Franco Midali e l'architetto Giacomo Bonzani fecero costruire nelle vicinanze del
paese un grande specchio di 40 metri quadrati in grado di riflettere la luce solare
in direzione della vallata, anche nei mesi di buio. Lo specchio è in grado di dirigere
in tempo reale i raggi solari verso i luoghi prestabiliti, ad esempio la parte pedonale
della piazza principale e illumina il villaggio durante l’inverno, per 6 ore al giorno.
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Il ritorno della luce naturale viene ancora oggi celebrato, il 2 febbraio di ogni anno,
con una grande festa.
Infine, nell’ultima stanza troviamo il paese di Fabbriche di Careggine. Un paese
fantasma della provincia di Lucca, nel comune di Vagli Sotto, abbandonato nel
1947 e quindi sommerso dalle acque del lago artificiale di Vagli formatosi a seguito
della costruzione di una diga idroelettrica. Il Lago di Vagli, il più grande bacino
idroelettrico della Toscana, è stato svuotato per manutenzione in quattro
occasioni, l’ultima, nel 1994. Da allora il paese di Fabbriche di Careggine non ha
più visto la luce.
Tre ambienti documentati attraverso fotografie, video e materiali di repertorio che
evidenziano l’ambiguità tra realtà e finzione, l’esigenza di ricercare frammenti di
memorie, le conseguenze di una sfrenata antropizzazione in determinati luoghi e
la curiosità che si cela in contesti al margine della normalità. Atmosfere utopiche,
sospese e cristallizzate in cui il paesaggio viene concepito artificialmente ex novo,
scardinato per evitare l’abbandono o sommerso come unico modo di evitare l’oblio
e la loro scomparsa dalle carte geografiche. Un’alterazione del paesaggio che si
interseca e si stratifica a sua volta con le possibilità di manipolazione della
fotografia e che porta l’artista a mettere in discussione l’infallibilità di questo mezzo
per riprodurre fedelmente la realtà.
--------------------------------Silvia Camporesi – Forzare il paesaggio a cura di Angel Moya Garcia
dal 16 novembre 2020 all’11 gennaio 2021
z2o Sara Zanin Gallery, Via della Vetrina, 21 - Rome, Italy
orario di apertura: lunedì-sabato, ore 13-19
Info a: - mail: info@z2ogalleria.it - telefono : +39 0670452261

Breve storia dell’immagine
Instagram non c’entra più niente con la fotografia
di Dario Ronzoni da https://www.linkiesta.it/

Con i suoi filtri e la sua estetica, il social ha imposto i canoni della
comunicazione visiva contemporanea. Rappresenta l’ultima tappa di
un’evoluzione che ha attraversato tre secoli e che, di supporto in
supporto, ha modificato il modo in cui viene vissuta e interpretata la realtà

da Pikrepo

Uno degli equivoci più diffusi è considerare Instagram un social di fotografie. È
molto di più – anzi: forse è proprio una cosa diversa. Piattaforma che definisce i
confini del bello, centro di irradiazione delle mode, luogo per ottenere celebrità28o,

se si è già famosi, averne conferma a suon di follower e “mi piace” (anche se c’è
stata una moderazione negli ultimi mesi sul pulsante e i numeri).
I primi 10 account più seguiti al mondo riguardano attori, sportivi e cantanti.
All’11esimo, isolatissimo, c’è il National Geographic, con le sue fotografie
naturalistiche. Da lì fino alla 50esima posizione sono ancora celebrità, che si
mostrano al mare, mentre mangiano, mentre ballano.
La titubanza dei fotografi professionali di fronte al nuovo mezzo è nota: un po’ per
snobismo, un po’ per istinto di conservazione, per anni hanno preferito tenersi alla
larga. Instagram, grazie ai progressi della tecnologia, metteva nelle mani di
chiunque avesse uno smartphone la possibilità di scattare immagini di altissima
qualità e, soprattutto, modificarle e migliorarle con i filtri.
Questo permetteva di diffondere un’aura di bellezza (o meglio, di qualità nella resa
estetica) su qualsiasi oggetto della vita quotidiana. Ogni istante, ogni soggetto,
ogni elemento della realtà veniva trasformato e reso più piacevole. Per un
fotografo serio questo rappresentava l’opposto della sua professione e, ancor
meno della sua arte.
Ma appunto, si tratta di un equivoco. Instagram non è una raccolta di fotografie,
è un luogo virtuale in cui, come dice Vincent Jolly su Le Figaro, «si definisce la
grammatica visiva di tutta un’epoca».
Non è una novità: fin dalla sua invenzione, la fotografia ha cambiato i connotati
del modo di vedere, di pensare e di rappresentarsi delle persone. I primi
esperimenti – che richiedevano ore di posa – regalavano ai protagonisti la
sensazione di essere «come nobili e re», scrive Marc Lambron sempre su Le Figaro,
assumendo al tempo stesso una funzione di memoria e di testimonianza. I
dagherròtipi fissano per sempre i tratti delle persone e dimostrano, con la loro
stessa presenza, la loro esistenza. Una formula quasi monumentale.
Poi, altra evoluzione: la fotografia diventa più veloce, il suo sviluppo anche. È
l’epoca in cui nasce l’immagine dell’istante. Si cattura il momento reale, non la
posa preordinata. Prevale l’idea dell’intimità come espressione dell’autenticità.
Viene perfino inventata un’estetica dell’autenticità, fatta di situazioni rubate: il
profeta di questa rivoluzione nella rivoluzione è il berlinese Erich Solomon, che
munito della sua Leica riesce a ritrarre le personalità del suo tempo in momenti
non ufficiali.
Ecco allora le sue fotografie di Édouard Herriot e Aristide Briand o, Mussolini, colti
nell’espressione della loro naturalezza. La sua è l’anima del paparazzo ma anche
dello scardinatore di segreti: entra nella Corte Suprema degli Stati Uniti e scatta
fotografie (cosa proibitissima) per illustrare a tutti come funzionano i rituali della
giustizia americana.
È la nascita del gossip – cose normali che capitano a persone eccezionali – e della
cronaca quotidiana. È la fase Kodak, in cui basta uno scatto per monumentalizzare,
solo per il fatto di viverlo, il ricordo di un’azione normale.
La conseguenza è che ognuno, dotato di una macchina fotografica, può
trasformarsi in un cronista della propria vita. Documentare gli incontri, gli eventi,
le persone.
Lo stesso Lombron ammette di farlo, «giro sempre con una macchina in tasca». È
un modo di fissare il presente raddoppiandolo e, in un certo senso, «di anticipare
il passato». Ma lui non va su Instagram: il suo archivio privato rimane privato.
È qui l’evoluzione più recente: planando sul nuovo mezzo, moltiplicando all’infinito
(o quasi: unico limite è la capienza della memoria digitale) la possibilità di ottenere
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immagini di un istante, ne ha moltiplicato anche il potenziale.

Non si tratta più di documentare una esistenza, si tratta di inventarne una nuova,
definita dalla forma verticale (ormai diventata formato corrente anche per alcuni
fotografi professionisti, che hanno deciso di sposarne – perché essere snob? – le
possibilità e raggiungere risultati artistici seri, oltre che un pubblico impensabile
fino a poco tempo prima), dai filtri preinstallati e dagli scopi stessi per cui viene
impiegata.
Certo, con Instagram è nato l’account a lista (Peter Young ne ha fatto uno sui
tappeti e le moquette che incontrava nella sua vita), l’idea della fotografia come
collezione di momenti, la serialità diffusa, la ripetitività, con la classica vertigine
definita da Umberto Eco.
Ma grazie all’interazione instantanea che affianca le immagini, alla possibilità di
seguire e di essere seguiti, al pulsante “mi piace” è nata anche una nuova
professione: quella dell’influencer.
Punto di incontro tra modello/a e testimonial, nasce proprio dalla mescolanza di
realtà e finzione, di immagini di vita vissuta reale e quotidiana e scatto messo in
scena. Il confine si è dissolto e in mezzo si è inserita la pubblicità.
È qui, sostiene Le Figaro, che si è decisa l’ulteriore separazione tra Instagram e la
fotografia. Sono due cose diverse e ognuna ha preso la sua strada. Quella di
Instagram la conosciamo. Quella della fotografia non ancora. Ma è probabile che
porterà a una nuova, ennesima rivoluzione.

Astratta, si, ma che cos'è veramente?
di Michele Smargiassi da https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/

“Per un fotografo, andare verso l’astrattismo è finire in un vicolo cieco. Mentre
andare verso la rivelazione è volgersi alla vita stessa”.
È educatamente irritato Minor White quando scrive queste righe, pochi giorni
dopo il Natale del 1959, alla curatrice del MoMa Grace Meyer, vice del potente
Edward Steichen.

Edward Ruscha: Gilmore Drive-In
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Ma White non ci sta. E forse Meyer non se l’aspettava. Proprio da lui, uno che
sembra aver fatto di tutto per negare alle sue fotografie la facile referenzialità, il
riconoscimento del reale.
Ma la reprimenda è inequivocabile. “Sono molto perplesso per questo titolo, Il
senso dell’astratto, e dispiaciuto che venga applicato alle fotografie in mostra.
Posso parlare solo per me, ma le mie foto che avete scelto non sono astratte in
alcun modo. Può essere vero che somiglino a qualche pittura astratta, ma è una
cosa accidentale e non intenzionale. […] La mia poetica è completamente antiastratta. Si rivolge piuttosto al momento della rivelazione”.
Con apprezzabile onestà scientifica (ma altrettanta sicurezza
ragione la Meyer) Simon Baker e Emmanuelle de l’Ecotais,
della mostra Shape of Light, ormai in chiusura alla Tate Modern
esibiscono in una vetrina il dattiloscritto di quella lettera severa, che
il senso dell'intera mostra.

che avesse
i curatori
di Londra,
contraddice

Ma le fotografie di White figurarono in quella del MoMa, e sotto quel titolo. E
figurano anche in questa. Quasi sessant’anni dopo, il grande mistico della camera
oscura, il fondatore di Aperture, il guru della meditazione in bianco-e-nero, ha
perso di nuovo la partita.
La mostra della Tate, va detto, è impeccabile. Grande, completa,
concettualmente ben organizzata. La tendenza di alcuni fotografi a confondere,
alterare, nascondere il referente è ben analizzata in tutte le sue diffrazioni.
Fotografare oggetti in modo da renderli irriconoscibili è altra cosa che giocare
con le luci o con i rivelatori in camera oscura; cercare pattern e textures nei
dettagli delle superfici è diverso dall’usare accessori ottici per svisare la visione;
costruire l'astrazione consapevolmente è diverso dallo scoprirla in fotografie che
avevano altri e concretissimi scopi, per esempio quelle scientifiche.
Allo stesso modo, imitare consapevolmente con gli strumenti fotografici le
qualità formali dei dipinti astratti è diverso dal creare forme che solo la fotografia
può produrre.
Ma l’obiezione di Minor White resta così com’è: sotto un vetro, senza risposta.
La sua spiegazione limpida ignorata: ovvero, che la fotografia è rivelazione e non
astrazione dal reale; e che la rivelazione può avvenire grazie alla fotografia proprio
perché prende le mosse da “the world before my eyes”, dal mondo che mi sta di
fronte.

Wassily Kandinsky: Swinging, 1925. Oil paint on board. Tate
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Marta Hoepffner: Hommage to de Falla, 1937. Photograph, gelatin
silver print on paper. Stadtmuseum Hofheim am Taunus © Estate Marta Hoepffner

Voglio dire. Può essere divertente veder affiancate, sulla stessa
la Contro-Composizione VI del pittore olandese Theo van Doesburg, del
la Veduta dalla Torre della Radio di Berlino di Laszló Moholy-Nagy, del
scoprire che si somigliano (la mostra è piena di queste assonanze,
lampanti, a volte un po’ forzate).

parete,
1925, e
1928, e
a volte

Ma non c’è nulla da fare. Mentre di fronte alla prima opera ci chiediamo sì, ma
cosa ha voluto dire veramente?, di fronte alla seconda, se sappiamo che è una
fotografia, non possiamo evitare chi chiederci (i più colti e sussiegosi lo faranno
mentalmente, ma lo faranno), sì, ma che cos’è veramente?
Perché se si può dire una cosa certa della fotografia come mezzo per produrre
immagini, è che una fotografia, per definizione (altrimenti non è una fotografia) è
sempre la fotografia di qualcosa.
Questo naturalmente non significa che sia una valida, accettabile, riconoscibile
rappresentazione di quella cosa. Semplicemente, che l’esistenza di una cosa
davanti all’obiettivo è la condizione necessaria per poter parlare di fotografia.
(Le cosiddette fotografie off-camera sono un territorio di frontiera. In alcune
modalità – il fotogramma – conservano un legame con l’oggetto realmente
esistente che è stato necessario per produrle, e in questo caso restano nella grande
corrente dell’arte dell’impronta, per dirla con Georges Didi-Huberman. In altri casi
- le immagini create con materiali fotografici, rivelatori, sali fotosensibili – sono di
fatto pitture ottenute con pigmenti chimici).
Significa semplicemente che il referente può essere nascosto, svisato,
deformato, fino all’estremo della sua eclisse come oggetto riconoscibile; ma una
sua traccia comunque si è depositata sul supporto sensibile.
E fino a quando questa sarà la definizione minimale di fotografia (una traccia
lasciata con la luce da un oggetto reale su una superficie sensibile) la domanda
“che cosa era, poi?” è legittima. Di più: inevitabile.
Si è chiesto un critico intelligente, Alan Trachtenberg: “A dispetto di tante
grida prepotenti, si può seriamente dubitare che una fotografia porti con sé un
rapporto con ciò che diverso da qualsiasi altra versione della realtà prodotta con
qualsiasi altro mezzo?”
Eppure, una volta risposto che no, non si può dubitare, si può fare un passo in
più. Anche la pittura figurativa in fondo ha un referente. Un modello, diciamo.
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Le modalità in cui quel referente (un paesaggio, un volto) vengono riprodotte
sulla tela sono diverse da quelle con cui la fotografia fa la stessa cosa, ma l’effetto
di riconoscimento può essere simile. Naturalmente, si dirà, questo non vale per la
pittura astratta.
Naturalmente? Permettetemi di dubitare di questa naturalezza. Anzi,
cercherò di dimostrarvi che proprio la fotografia ritenuta “astratta” ha messo in
crisi anche la fiducia nella purezza dell’astrattismo dei pittori. Credo che esista
qualcosa che vorrei definire “obbligo gestaltico”. Sapete, gli psicologi della
Gestalt sostengono che l’occhio, prima ancora del pensiero razionale, seleziona le
forme che percepisce interpretandole secondo principi più o meno innati di ordine,
chiusura, continuità eccetera.
In parole povere, l’occhio cerca in tutti i modi di riconoscere e dare un senso
a quello che vede, cominciando dalle interpretazioni più ovvie e semplici.
Ora, secondo un’altra scuola gestaltica, un po’ eretica, questi principi non
sono innati ma culturali, cioè appresi. Percepiamo il mondo come comprensibile
perché fin da piccoli impariamo a leggere le forme e a riconoscerle.

Alvin Langdon Coburn: Vortograph, 1917. Photograph, gelatin silver print on paper . Courtesy of the
George Eastman Museum NY © The Universal Order.

Ebbene, facciamo la stessa cosa anche di fronte ai dipinti astratti. Non
vergogniamoci se guardando un Kandinskij ci sembra di vedere mezzelune,
barchette, equilibristi sul filo (io penso che li vedesse anche lui).
O se un Klee ci ricorda un paesaggio visto dall’aereo. Di certo non è uno
scandalo, di fronte a un dipinto cubista, chiedersi “sì, ma cosa ha voluto
dipingere veramente?”.
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Quella domanda, però, rimane strozzata in gola di fronte a un dipinto di
Mondrian. Ci diciamo, un po’ rassegnati: ha voluto dipingere solo rettangoli di
colore e linee nere. Chiediamo aiuto a un esperto che ci parlerà dell’equilibrio tra
forme e colori eccetera.
Be’, ecc, io credo invece che la fotografia ci abbia reso insistenti, come
cercatori visuali. Proprio perché sappiamo che si tratta di una fotografia, e
sappiamo come si fanno le fotografie, non ci arrendiamo quando una fotografia ci
mostra forme indecifrabili come oggetti appartenenti al mondo reale. Continuiamo
a tentare di dare un senso a quelle forme.
E visto che, in molti casi, ci riusciamo, be’, io credo che abbiamo imparato a
insistere anche con la pittura. Il bello è che, anche con la pittura astratta, il gioco
funziona: qualcosa, alla fine, riconosciamo. E permettetemi di dire: forse è quello
che molti pittori volevano da noi. Giocare a rimpiattino con le forme. Alludere a
quello che non è, ma può essere: non è uno dei segreti della poesia?

Michele Smargiassi, Omaggio a Coburn, 2018. Licenza Creative Commons BY-NC-SA (Ok, questa foto
non fa parte della mostra della Tate...).

Con Mondrian non si può? Ma proprio la mostra della Tate, probabilmente a
sua insaputa, ci dimostra che questo vale anche per lui. Su una parete, in uno di
quei giochini a specchio che dicevo, accanto alla Composition C dell’olandese è
appesa una fotografia di German Lorca, dal titolo Mondrian Window (l’omaggio è
esplicito). È la fotografia di una finestra. Esasperata al punto da sembrare un
Mondrian.
Perfetto, no? Una finestra che sembra un Mondrian e fa sembrare un Mondrian
una finestra. Astrazione, addio.
Semmai estrazione. Ha detto molto bene Stephen Shore: la fotografia è "l'unica
arte deduttiva, nel senso che parte da un mondo forse troppo pieno e ha bisogno
di cavarne qualcosa di sensato".
Allora, permettete, la tensione di alcuni fotografi verso l'astrazione non mi
sembra altro che un desiderio di sfuggire a questa deduzione incorporata nel
processo fotografico. In buona sostanza, di fuggire dalla fotografia.
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Ma il miracolo della fotografia è quel suo obbligo di estrazione. Solo così può
essere rivelazione. Aveva ragione Minor White.
tag: Alan Trachtenberg, Alvin Langdon Coburn, Aperture, astratta, Edward Ruscha, Edward
Steichen, Georges Didi-Huberman, German Lorca, Gestalt, Grace Meyer, Laszlo MoholyNagy, Londra, Minor White, MoMa, off camera, Piet Mondrian, Stephen Shore, Tate Modern, Theo
van Doesburg, Vasilij Kandinsky
Scritto in arte, astratta, Da vedere, estetica, off camera, Venerati maestri | 8 Commenti »

Esattezza e verità. La fotografia di Thomas Wrede a Torino
di Nicola Davide Angerame da https://www.artribune.com/

L’opera fotografica di Thomas Wrede, ora in mostra nello spazio torinese di
Photo&contemporary, esprime un modo di fare la staged photography che mette
in discussione una facoltà innata e scontata come la nostra capacità percettivovisiva. Ponendo in competizione due concetti carichi di significati filosofici:
esattezza e verità.

Thomas Wrede. Real Landscapes. Installation view at Photo&Contemporary, Torino 2020. Photo Nicola Davide Angerame

Se la nostra civiltà dell’immagine, e del simulacro, si basa sull’organo della vista,
il fotografo tedesco Thomas Wrede (Iserlohn, 1963) lo sottopone a uno stress
test calmo e inesorabile. Con la stessa attenzione che un appassionato di
modellismo dedica alla costruzione di una nave in bottiglia, Wrede mette a punto
una serie di nuovi paesaggi antropici sospesi tra quella “esattezza e verità” così
ben de-cantate dal finto principe della Cenerentola di Giacchino Rossini (che un
saggio storico di alcuni anni fa ipotizzò essere Mozart redivivo) nell’aria Principino
dove siete?. L’aria, che richiama due concetti carichi di valenze metafisiche,
potrebbe fornire la sorridente colonna sonora di questa mostra realizzata con
virtuose composizioni che ci invitano a valutare attentamente i dati ambigui
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raccolti dalla vista. In gioco vi è il giudizio sulla verità di ciò che è visto, laddove
l’esattezza della rappresentazione indurrebbe a un giudizio contrario.

I REAL LANDSCAPES DI THOMAS WREDE
Le ultime immagini “al di sopra di ogni sospetto” ideate dal maestro tedesco sono
più idee platoniche che descrizioni di realtà. Le chiama, paradossalmente, Real
Landscapes e sta a noi decidere se si tratti di un paesaggio reale fotografato per
diventare un modellino (campo d’azione di Olivo Barbieri) o di un modellino
fotografato per diventare un paesaggio reale.
Qui non si tratta di guardare soltanto con gli occhi, occorre indagare, ingegnarsi,
presupporre e dedurre. Serve la forma mentis di un ispettore. Queste scene
(in)formano la mente di chi le guarda; fotografia non innocua, quella di Wrede.
Sembrano concepite come la scena di un delitto: mancano il corpo della vittima e
l’arma del delitto ma resta la scena, sospesa sulla propria irrealtà come su un
baratro capace di rimettere in discussione il senso delle cose.
La fotografia di Wrede è sostenuta da una forte sensibilità per il possibile, categoria
cara all’esistenzialismo e al suo desiderio di emancipazione dalle strettoie di
un’esistenza già decisa dalle convenzioni sociali e da quello stato di necessità che,
per contro, invita alla libera scelta. Nelle nostre società post-ideologiche una tale
scelta esistenziale (che assume su di sé il compito di dare un senso) appare più
che mai alla mercé del (non)pensiero unico e sempre più assediata da una
“nausea” sartriana che cerca sfogo nella distrazione e nel consumo veloce di
quantità sempre più grandi di immagini (in particolar modo selfie). A modo suo,
Wrede opera per stimolare un’interruzione di questa distrazione, che è insieme
visiva ed esistentiva. Le sue immagini operano come domande in forma di lievi,
soffusi shock percettivi che ci riportano alla centralità del nostro giudizioresponsabile circa l’essenza, la consistenza ed il ruolo dell’arte (fotografica).
Questa sensibilità pensante che Wrede a modo suo rimette in moto (ogni opera
d’arte, anche fotografica, lo fa), apre lo spazio per una visione del principio
razionale, nel doppio senso del genitivo: la visione è razionale ‒ la ragione è visiva
(e visionaria). La vista è dunque il senso razionale per eccellenza, è l’organo della
comprensione, la facoltà capace di ordinare il reale nello spazio e renderlo così
intelligibile. Il primo riferimento alla metafora visiva del sapere è la caverna di
Platone: un luogo oscuro, una proto camera oscura che sta all’origine del primato
della vista nella storia della metafisica occidentale.

L’ESATTEZZA NELLE FOTOGRAFIE DI WREDE
Ma veniamo a ciò che nel lavoro di Wrede, in particolare in questa mostra, si
dà concretamente alla vista. In Open Air Bath si vedono due piscine in piena
attività, attorniate da sedie e sdraio in attesa di persone assenti; le due vasche
d’acqua gemelle giacciono dentro una pianura brumosa, autunnale: sono
piscine im-possibili, se seguiamo il principio di non contraddizione su cui poggia
ogni logica lineare. E cosa ci fa poi un bar tavola calda stile Anni Cinquanta piantato
su di un monte che sembra un deserto lunare, a fianco di un crepaccio e senza
strade che lo colleghino alla realtà intesa come “resto del mondo”?
L’immagine è ferma, eppur si muove! Le luci sono accese, la Cadillac ha
parcheggiato da poco e dal bar sta per uscire qualcuno. Una roulotte, una cabina
del telefono, una baracca e una macchina abbandonata completano il set di Fred
& Red Cafè, immagine in cui ogni presenza rappresenta non tanto se stessa quanto
un possibile indizio. Scena degna di un film di David Lynch. A fornire atmosfera (la
fotografia è pur sempre scrittura di luce) è il contrasto tra le luci calde del bar e
l’oscurità della notte che sta per piombare su tutto.
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In Road to Nowhere una strada attraversa un deserto di sabbia, vi è perfino un
ponte sulle dune e due auto in corsa: non ha alcun senso eppure è là, si vede.
Non esistono strade asfaltate nei deserti di sabbia, non resisterebbero un giorno.
Il deserto corre, si muove costantemente e copre ogni cosa. Allo stesso modo
resisterebbero per poco tempo gli abitanti di Skycrapers in Back Light,
la minuscola metropoli (sineddoche) di grattacieli piantati in mezzo al nulla e
illuminati dal tepore di un tenue sole mattutino; tutto lascia presagire l’inizio di
una giornata operosa, salvo che non esistono strade di collegamento e i caseggiati
modernisti, così come le poche palme e qualche auto, sembrano gettati lì, in
ordinata maniera, dalla mano di un dio-architetto che tenta l’ennesima impresa
utopica. Per finire, la discarica (o incidente) di automobili bruciate “descritta”
in The Tertiary Valley appare realistica quanto un evento del Burning Man con le
sue costruzioni alla Mad Max issate in pieno deserto. Altre fotografie sono dedicate
al tema orientalista del paesaggio acquatico: Islands, un gruppo di isole spoglie in
mezzo a una campitura azzurra in cui cielo e mare si fondono e dove non è più
riconoscibile la distanza tra il basso e l’alto; Coral Pellia Islands, un arcipelago di
rocce sovrappopolate da decine di piante colte sul far dell’alba, in una bruma
nordica. Paesaggi, anche questi, (im)possibili.

LA VERITÀ E LA FOTOGRAFIA
Ora molti hanno letto Roland Barthes e le sue riflessioni sulla fotografia, e sanno
che il punctum (ciò che punge) è quello spazio-presenza-dettaglio che sta come
nascosto dentro l’immagine (lo studium) e che ha il compito di sostenerne il peso
della ferita che l’immagine suscita (in noi) e rappresenta (rispetto alla continuità
epidermica della realtà). Per lo più, il punctum non è il soggetto dell’immagine (ciò
che si vede); non è posto in primo piano o al centro del campo visivo, ma è
piuttosto qualcosa che, sfuggendo-e-apparendo, apre lo spazio dell’immagine e la
trasforma in scena, palcoscenico sul quale può apparire la verità. Seguendo questa
dialettica tra verità ed esattezza, potremmo dire che la verità è il punctum mentre
l’esattezza è lo studium. Il lavoro di Thomas Wrede lo mostra bene, poiché si basa
proprio sull’esattezza della ricostruzione dello studium.
Volendo concludere, possiamo dire che ogni fotografia è in effetti la (ri)costruzione
di una scena sulla quale la verità rischia di apparire; quella di Wrede ha
per punctum la nostra stessa incredulità; è lei che apre lo spazio di quella visionepensiero che serve alla decifrazione-decrittazione di una narrazione appena
accennata e proposta al nostro sguardo come quella finzione che dice la
verità (l’arte secondo Picasso).

SPARIZIONI NEGLI SCATTI DI WREDE
Negli spazi aperti e desertici cari a Wrede, l’assenza umana assume le sembianze
di una “sparizione”. Il dio-architetto-modellista-fotografo Wrede ha compiuto un
gesto estremo: ha fondato una fotografia sul punctum di una sparizione (che
alimenta la nostra in-credulità), o meglio, siamo diventati noi stessi (fruitori che si
ri-conoscono per omogenia nei protagonisti assenti delle sue fotografie) il
suo punctum, il dettaglio (extra imago e capace di visione) che apre lo spazio
dell’immagine. Noi che guardiamo la nostra stessa sparizione e che nel farlo ne
indaghiamo la verità. Dopo gli specchi di Michelangelo Pistoletto, ecco un altro
modo (meno diretto, più metafisico) di introdurre lo spettatore nell’immagine
facendolo sentire assente e stimolando così la sua presa di posizione davanti
(fuori-dentro) l’immagine. Questa presa di posizione è guidata dalla ragione che,
chiamata a rinnovare costantemente il proprio giudizio sulla realtà (dei fatti?), si
fa consapevole di come, raggiunti certi limiti, l’occhio non basti per ben giudicare
(dagli Scettici a Cartesio, la storia della fallacia visiva è lunga).
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L’assenza umana, coniugata con i resti di una civiltà in via di scomposizione dentro
un paesaggio i(pe)r-reale diventa, allora, ciò che sta a metà sul confine tra
l’immagine prodotta e il nostro senso di irrealtà, in un indicibile luogo desolato
dove ogni costruzione è possibile per quanto possa risultare contraddittoria con il
nostro senso logico, guidato dal principio di non contraddizione. Fotografia,
dunque, come miracolo? Tra esattezza e verità, la categoria del possibile si insinua
come il perno di una rotazione capace di scardinare le convenzioni su cui si fonda
la nostra visione. E il lavoro di Wrede condivide parte di questa forza.
-- per altre immagini: link
Avvertenza: nella gallery compaiono immagini scattate dal sottoscritto, nelle quali
il riflesso prodotto dallo spazio espositivo sulla pelle lucente delle fotografie
montate in diasec viene esaltato. Il tentativo è di offrire un elemento ulteriore di
“riflessione” circa la realtà normalmente invisibile dello spazio in cui l’opera viene
accolta e con il quale sarebbe opportuno, in un’altra occasione, fare i conti.

Tra evasione e sogno: gli universi infiniti di Man Ray
di Samantha De Martin da https://www.arte.it/
44 anni fa moriva a Parigi l'eclettico artista

Man Ray, Lacrime di vetro, 1932, stampa ai sali d’argento © Man Ray Trust ARS-ADAGP

"Non curante, ma non indifferente" ammonisce, nel cimitero di Montparnasse,
l’epitaffio sulla tomba di Man Ray, scomparso a Parigi il 18 novembre del 1976.
Ed in effetti questo eclettico, rivoluzionario artista con bastone e bombetta, che
fece del cortocircuito creativo di forme e significati un’opera d’arte - destinata,
come lui stesso diceva, a divertire, disorientare, annoiare, far riflettere, ma mai a
suscitare ammirazione - fu davvero una grande sperimentatore in un’epoca in cui
nuovi temi e materiali facevano il loro ingresso in campo artistico.
Il merito più grande di Man Ray è forse quello di aver saputo trasformare,
trasfigurare, reinventare ogni soggetto fotografato -dai ritratti ai nudi, dagli still
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life alla fotografia di moda - caricandolo di un senso proprio.
"Dipingo ciò che non posso fotografare. Fotografo ciò che non voglio dipingere.
Dipingo l'invisibile. Fotografo il visibile" diceva.
Ed era forse questo pensiero a spingerlo a immortalare in bianco e nero il suo
universo di modelle e personaggi noti, mentre il suo talento mutava la percezione
critica della fotografia, elevandola alla dignità di arte.
Spiazzante, attraverso quella sorpresa generata dall’improbabile incontro tra
realtà abitualmente inconciliabili, Man Ray, l’ “uomo raggio” (come iniziò a firmare
le sue opere dal 1912) ci travolge ancora oggi con i suoi oggetti, le luci, le ombre
delle bellissime fotografie o dei rayogramme, in un'altalena di incontri-scontri che
rompono il consueto flusso dell’abitudine costringendoci a varcare nuove
prospettive, per conferire un significato nuovo al mondo e ai suoi accidenti.
Una fotografia "d’evasione"
Fondatore del dadaismo americano e primo fotografo surrealista, il pittore,
disegnatore, scultore, scrittore, regista, fotografo, sperimentatore instancabile
Emmanuel Radnitzky - questo il nome di battesimo di Man Ray, nato a Filadelfia
da una famiglia di immigrati russi di origine ebraica - mescola linguaggi e tecniche,
alla ricerca di nuove proposte che diano libero sfogo e alla sua ironica, dissacratoria
creatività.
Ed è forse per questo che oggi, più che mai, ci piace ricordarlo, con i suoi scatti
che invitano lo sguardo incantato a evadere in un mondo a parte,
enigmatico, dove le regole e le forme canoniche sono esasperate fino a
diventare irriconoscibili, generando significati complessi, invitando a esplorare il
mistero nascosto nel reale.
Man Ray cercava di ricavare dalla realtà un elisir per l’immaginazione e la fantasia,
capace di far sognare ad occhi aperti, come sottolinea il finale del film “Emak
Bakia”, dove la protagonista, socchiudendo lentamente gli occhi, mostra nuovi
occhi dipinti sulle palpebre.
“Ho tentato di cogliere le visioni che il crepuscolo o la luce troppo viva, o la loro
fugacità, o la lentezza del nostro apparato oculare sottraggono ai nostri sensi.
Sono rimasto sempre stupito, spesso incantato, talvolta letteralmente
rapito” scriveva il fotografo che fu anche autore di film d’avanguardia.
La sua storia rimbalza tra New York, Parigi e Los Angeles, sulle ali di un’amicizia
che lo lega a Marcel Duchamp, (con il quale fonda, nel 1915, la “Society of
Indipendent Artists”), André Breton e Philippe Soupault. Sarà proprio la libreria
(Librairie Six) dello scrittore francese ad accogliere la sua prima esposizione con il
celebre ready-made Cadeau, un ferro da stiro inutilizzabile, con quattordici chiodi
saldati sulla piastra. Il ferro, con la sua apparenza aggressiva che stride con il suo
essere “dono”, assume così quel significato ambiguo, contraddittorio, che è una
delle cifre Dada.
Ma "il Dada non può vivere a New York" aveva concluso Man Ray che, proprio nella
grande mela, aveva dato vita con Duchamp al ramo americano del movimento,
esploso in Europa come rifiuto radicale dell'arte tradizionale.
E così via verso Parigi, dove aveva seguito Marcel, stringendo amicizia con gli
artisti più influenti di Francia.
A Parigi come fotografo di James Joyce e Gertrude Stein
Nella Ville Lumière la produzione dei suoi lavori di ricerca va di pari passo con la
pubblicazione delle sue fotografie di moda su Vogue. Personaggi come James
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Joyce, Pablo Picasso, Salvador Dalì, Gertrude Stein, Jean Cocteau posano
di fronte al suo obiettivo.
Da strumento adoperato inizialmente per mostrare indirettamente le proprie
opere, la fotografia diventa così uno degli interessi principali di Man Ray ed una
delle sue fonti di notorietà più importanti. I suoi ritratti, dapprima essenziali,
formali, in linea con le regole classiche delle proporzioni e del buon gusto,
diventano sempre più ricchi e complessi, trasformando il dettaglio in fonte di
significato dell’intera immagine.
Le “rayografie” e il paradosso del quotidiano
Nel 1922 Man Ray produce i suoi primi fotogrammi, che chiama rayographs. Li
scopre per caso un anno prima, quando, mentre sviluppava alcune fotografie in
camera oscura, un foglio di carta vergine finisce accidentalmente in mezzo agli
altri. L’artista aveva poggiato una serie di oggetti di vetro sul foglio ancora a mollo
e, accendendo la luce, aveva ottenuto una serie di immagini deformate, quasi in
rilievo sul fondo nero. I suoi rayographs gli consentono di esaltare il carattere
paradossale e inquietante del quotidiano.
“Man Ray afferma la potenza irradiante degli oggetti e organizza una danza
indefinita delle cose, poiché non crede nel loro carattere assoluto” era il pensiero
di Germano Celant.
Tra le tecniche di manipolazione fotografica, restano celebri le due “f” aggiunte a
pennello sulla schiena della modella e amante Kiki de Montparnasse
nell’opera Violon d’Ingres.
Man Ray e “la ballata delle donne del tempo presente”
“Solo da Man Ray potevamo attenderci la Ballata delle donne del tempo
presente” scriveva André Breton. Ed in effetti, ispirato dalle sue modelle, l’artista
dedicò molta attenzione al nudo femminile. L’essenza più intima della sua intera
produzione è la fusione tra lo slancio modernista e il richiamo alle linee classiche
e alla bellezza rinascimentale. I corpi, spesso immortalati di schiena, svelano le
loro curve e la loro sensualità naturale, per mostrarsi, in pose affatto artificiose,
in tutta la loro naturale semplicità, trascendendo l’erotismo per diventare complici le rayografie, le solarizzazioni, le doppie esposizioni - forma astratta,
oggetto di seduzione e memoria classica.
La diafana Lee Miller, Berenice Abbott, Dora Maar, Juliet, la compagna di una
vita protagonista di “The Fifty Faces of Juliet”, e ancora Meret Oppenheim,
protagonista di Èrotique Voilée (1933), o Kiki de Montparnasse, la sua modella
preferita, al centro della celebre foto con maschera africana (Noire et Blanche,
1926) diventano assistenti, muse ispiratrici, complici in questa avventura
intellettuale e di vita.
Gli “oggetti d’affezione”
Sperimentatore instancabile, Man Ray, simile a un mago, rielabora l’invenzione dei
ready-made dell’amico Marcel Duchamp, trasformandoli in “oggetti d’affezione”.
Trasforma ogni immagine in un enigma che suggerisce come nel reale sia nascosto
un mistero. Tutto diventa strano, inconsueto, inatteso, caricandosi di un senso
imprevisto, di un significato apparentemente privo di un messaggio, sospeso,
straniante, enigmatico. E così un abito o un accessorio si fa punto di domanda sul
corpo, sul volto, sul braccio su cui è posato.
"Oggetto da distruggere" è un metronomo con incollata la fotografia di un occhio
sulla punta della barra. La leggenda vuole che durante un'esposizione, un
visitatore abbia preso alla lettera l'invito implicito nel nome distruggendo l’opera
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che fu poi replicata più volte dallo stesso Man Ray e rinominata “Oggetto
indistruttibile”.
Man Ray, la moda e quella Lacrima per pubblicizzare un rimmel. Al Musée
du Luxembourg una mostra getta nuova luce sull’artista
Guardando la celebre fotografia Les Larmes (1932) avreste pensato a una qualche
relazione con la pubblicità di un mascara? Sull’iconico scatto - un primo piano
estremo di un visi femminile con goccioline di vetro poste sulle sue guance per
imitare le lacrime - la critica si è sbizzarrita fornendone disparate interpretazioni. E
invece la celebre immagine sarebbe nata come pubblicità di un mascara,
il "Cosmécil", che invitava le donne a “piangere al cinema, piangere a teatro e
ridere fino alle lacrime” senza preoccuparsi di scomporsi gli occhi.Anche questa
volta, tagliando, troncando l'immagine, il corpo viene privato della sua natura
carnale, scompare, lasciando solo l'anima e la bellezza senza tempo di un
"oggetto" scultoreo dalle curve perfette.
“Alcune delle mie foto più riuscite erano solo ingrandimenti di dettagli di un viso o
di un corpo” scriveva l’artista.
Ad accendere i riflettori sulla figura di Man Ray, guardando il maestro da una
prospettiva inedita e finora inesplorata, è una mostra in corso al Museé du
Luxembourg fino al 17 gennaio, attualmente sospesa per l’emergenza
sanitaria, ma pronta a ripartire - Covid permettendo - il prossimo 1° dicembre.
Attraverso il percorso Man Ray et la Mode, l’opera di questo grande personaggio
della modernità viene presentata da un punto di vista insolito. Seguendo i consigli
di Marcel Duchamp, che lo introduce nell’ambiente dell’avanguardia e nel ToutParis degli anni folli, Man Ray arriva nella Ville Lumière nel 1921. Per sopravvivere,
si dedica in un primo momento al ritratto mondano, passando presto dalla
mondanità alla moda.
Il suo primo contatto nel mondo della moda è Paul Poiret, ma in breve a cercarlo
saranno anche Madeleine Vionnet, Coco Chanel, Augusta Bernard, Louise
Boulanger ed Elsa Schiaparelli.
Nata all’inizio degli anni Venti, la fotografia di moda era inizialmente
documentaristica e per lo più soggetta ai codici di illustrazione della moda. Man
Ray inizia a pubblicare i suoi ritratti nelle cronache mondane di Vogue, Vanity Fair
e Vu, nonostante la consacrazione come fotografo di moda gli giunga con Harper’s
Bazaar, negli anni Trenta.
A contribuire alla creazione di immagini oniriche e toccanti, inserite in
impaginazioni innovative, saranno le sue composizioni strane, le reinquadrature, i
giochi di ombre e di luce, le solarizzazioni.
Il percorso espositivo è scandito da un’ampia selezione di fotografie - tirature
originali, ma anche contemporanee in formato grande - a dialogo con alcuni
modelli di haute couture e documenti cinematografici che evocano la moda degli
anni ‘20 e ‘30, una moda che dà ormai spazio anche al trucco e alla pettinatura.
-- per altre immagini: link

Questa Non È Una Fotografia Di Moda. Imogen Cunningham
di Vince Aletti da https://www.vogue.it/fotografia

“Pioniera dell’obiettivo”, Imogen Cunningham ha sempre lavorato affidandosi
all’istinto. Lasciando le persone libere – se capaci – di capire le sue immagini
Quando pensiamo ai grandi fotografi americani, forse il nome di Imogen
Cunningham non è tra i primi che vengono in mente, ma un nuovo libro, il catalogo
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della mostra in programma al Paul Getty Museum di Los Angeles, purtroppo
temporaneamente rimandata, potrebbe farci ricredere. Imogen Cunningham: A
Retrospective, a cura di Paul Martineau (con il contributo di Susan Ehrens, Getty
Publications), la prima importante retrospettiva del suo lavoro in più di trent’anni,
dimostra infatti con assoluta chiarezza come questa autrice meriti un posto nel
pantheon della fotografia a fianco dei suoi due celebri colleghi della Bay Area,
Edward Weston e Dorothea Lange.
Dato che i suoi primi lavori risalgono all’incirca al 1910, Cunningham è fra quei
pionieri della fotografia (tra i quali Edward Steichen e Alfred Stieglitz) che hanno
cominciato con il Pittorialismo, per poi accantonare quello stile impressionista e
romantico e abbracciare il più rigoroso e nitido Modernismo. Anche quando ha fatto
parte di un movimento, però, Cunningham è rimasta orgogliosamente
indipendente, un’autentica anticonformista. «Lavoro seguendo l’istinto», ha
affermato in tarda età, liquidando così l’incomprensibile linguaggio teorico che
aveva sentito usare da altri fotografi. «Non ho intenzione di seguire
quell’approccio. Continuerò a fare il mio lavoro, lasciando che le persone capiscano
da sole, se ne sono capaci». Non è mai stato difficile, in realtà. Il lavoro di
Cunningham non ha nulla di esoterico, è bello, profondamente sentito e nello
stesso tempo stilisticamente sobrio. Un’estetica affine a quella di Georgia O’Keeffe,
i cui quadri di fiori e piante fanno eco ai suoi sublimi studi botanici, delicatamente
erotici.

Imogen Cunningham, “The Bruton Sisters”, 1936.
© Imogen Cunningham Trust. Photographic reproduction: © Jonathan Bloom.

Dal punto di vista artistico, Cunningham trova un’altra anima gemella nella
danzatrice Martha Graham, fotografata nel 1931 in una performance eseguita solo
per la sua macchina fotografica e della quale ha saputo catturare, anche nel nudo,
la fiera concentrazione e l’abbandono emotivo. Nello stesso anno diventa
collaboratrice fissa di Vanity Fair, dove pubblica ritratti di Cary Grant, Joan
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Blondell, Spencer Tracy e altri attori. Tutto questo mentre cresce tre figli, spesso

da sola, anche prima di divorziare, nel 1934, dall’artista Roi Partridge. Una
situazione descritta in un suo testo inedito come «una mano nel catino, l’altra in
camera oscura». Forse è proprio la conoscenza dei principi base della vita
domestica a dare all’opera di Cunningham una concentrazione così intensa; in ogni
prezioso momento con la macchina fotografica, lei è completamente presente.
La foto qui sopra non è né famosa né particolarmente rappresentativa, ma ha tutte
le qualità che rendono il suo lavoro così caratteristico e avvincente. Le sorelle
Bruton, Margaret, Esther e Helen, erano artiste della Bay Area impegnate in quel
periodo nella realizzazione di una pavimentazione a mosaico commissionata
dall’Università della California, a Berkeley. Il loro ritratto le coglie ciascuna
immersa nei propri pensieri, eppure unite, persone singole in ogni dettaglio, dalla
collana al maglione, al fermaglio, pur sempre un nucleo famigliare, un fronte
compatto.
------------Vince Aletti è critico fotografico e curatore. Vive e lavora a New York dal 1967.
Collaboratore di “Aperture”, “Artforum”, “Apartamento” e “Photograph”, è stato
co-autore di “Avedon Fashion 1944-2000”, edito da Harry N. Abrams nel 2009, e
ha firmato “Issues: A History of Photography in Fashion Magazines”, pubblicato
da Phaidon nel 2019.

Roberto Kusterle - Echo
Comunicato stampa da http://www.galleriaweber.it/

©Roberto Kusterle Burrone, 2018-fotografia ai pigmenti su carta cotone cm.30x37

La Galleria Weber & Weber presenta nei propri spazi la mostra personale
dell'artista Roberto Kusterle, la cui ricerca negli ultimi anni è stata incentrata sul
rapporto uomo – natura. In questa serie, dal titolo Echo, le immagini di montagne
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rappresentano la relazione tra uomo e natura che è diventata visiva.

Lo sguardo dell’artista è quello di un osservatore che si trova di fronte alla
maestosità di catene montuose, ma anche esperienziale, poiché egli è, allo stesso
tempo, un esploratore di luoghi ancora sconosciuti.
Queste immagini sono il racconto di un viaggio in cui vengono lasciati i territori
noti, rassicuranti e a scala umana, intrapreso con la volontà di sciogliere antichi
legami, per andare verso luoghi ancora ignoti, immensi e distanti, ma che in un
certo senso esistono già nella mente dell'artista. Il mondo di partenza è reale,
rappresenta il presente e il passato, mentre il luogo di arrivo è l’esito di
un’invenzione, è una visione e tensione al futuro.
Il viaggio narrato è anche, quindi, una celebrazione del processo creativo artistico
che non è privo di fatiche, difficoltà, ostacoli, ripensamenti, rendendo la visione
delle montagne una sorta di obiettivo da raggiungere. L’immagine del piede scalzo
e impolverato allude alla fatica del cammino e alla necessità di abbandonare ogni
comodità del mondo conosciuto e contemporaneo.
In tutto questo il viaggiatore-artista è in solitudine, cerca una relazione di intimità
con la natura in cui ritrova se stesso anche se solamente nel suono di una eco, il
quale non è altro che il ritorno della propria voce nel vuoto e nella distanza che ha
da queste montagne. In questo viaggio per ritrovarsi e fondersi con la natura,
l’unica mappa fidata da seguire è l’immaginazione.
Ecco così che nelle immagini che più si discostano dai paesaggi reali, si trova tutta
una serie di informazioni necessarie al cammino: nomi, altitudini, distanze,
traiettorie come in una vera e propria mappa escursionistica.
------------Dal 20 novembre 2020 al 30 gennaio 2021
Galleria Weber & Weber, Via San Tommaso, 7 - 10122 Torino - Italy
Tel: +39 011.19500694 - e-mail: direzione@galleriaweber.it
Orario Galleria: da martedì a sabato ore 15:30 - 19:30

Fotografie senza elmetto. Addio Bruno Barbey
di Michele Smargiassi da https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/

Alla fine l’immaginazione non andò al potere, ma grazie a un ragazzo coraggioso
il Maggio francese ebbe il suo immaginario.

Bruno Barbey: Parigi, maggio 1968. © Bruno Barbey/Magnum/Contrasto
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Bruno Barbey, storico fotografo franco-svizzero dell’agenzia Magnum, morto
lunedì mattina a Roubaix all’età di 79 anni, nel ’68 aveva 27 anni, l’età di un fratello
maggiore per gli studenti che rincorse in bicicletta per settimane sui boulevard di
Parigi e attorno alla Sorbona occupata, nelle stradine dal pavé diventato arsenale,
la radio all’orecchio come unica mappa.
Fu grazie alle sue fotografie che il mondo si fece l’idea che quelli che sfidavano
i flic non erano teppisti, ma i figli di una società al tramonto i cui argini non
reggevano più.
Barbey lo dimostrò senza parole, nella sola lingua accessibile al suo strumento
di espressione: nei suoi reportage nessun corpo è fermo, tutto si muove, come si
muoveva il mondo in quell’anno dove tutto stava accadendo (qualche mese dopo
un altro grande fotografo, Josef Koudelka, raccontò la fine dei sogni di Praga).
Barbey era appena tornato a Parigi da un lungo viaggio nell’Asia del sud, che
sarebbe rimasta una delle sue mete del cuore nel corso di oltre mezzo secolo di
carriera. Anche là il mondo si muoveva: la guerra antimperialista in Indocina, le
rivolte antiamericane in Giappone.
Fu il vento della storia a sbarcarlo più o meno a casa sua (era nato in Marocco,
figlio di un diplomatico francese) al momento giusto.
Si gettò nelle strade e rinunciò per settimane a cambiarsi il soprabito “tanto
ormai era intriso dell’odore dei lacrimogeni”.
Di fianco a lui trovò una volta Henri Cartier-Bresson: decisero di procurarsi
degli elmetti per ripararsi dai sanpietrini e dalle manganellate. Presto si accorsero
che col casco sugli occhi diventava difficile manovrare le loro Leica, e lo buttarono.
Forse rimpianse di non aver preso lui la foto-simbolo della rivolta, la “Marianne
del Maggio” (la fece il freelance Jean-Pierre Rey), ma il suo racconto della capitale
bloccata dalle barricate e dai cortei è il più forte documento “in diretta” che
possediamo di quei giorni in cui la televisione balbettava e i giornali erano ostili
agli studenti (almeno quanto gli studenti erano ostili ai fotografi, sospetti delatori).
Barbey era entrato in Magnum (di cui sarà anche presidente) solo due anni
prima, sulla spinta di un’apertura della già storica agenzia agli sguardi più giovani.
Quasi un ragazzino ma dall’aspetto distinto e un po’ fuori tempo, “uscito da
un romanzo di Jane Austen” disse l’amico e collega Ian Berry, lavorava già
per Vogue, ma era stato avvistato per un lavoro sull’Italia, o meglio sugli italiani,
che avrebbe dovuto diventare un volume di una ambiziosa ma abortita serie
progettata dall’editore Delpire e inaugurata dal capolavoro Les Américains di
Robert Frank (il libro sugli Italiani di Barbey uscirà trent’anni dopo, ma da un altro
editore).
Barbey adorava l’Italia: e da Vevey in Svizzera, dove studiava alla Ecole des
Arts et Métiers, ma da dove partiva volentieri, e molto spesso, verso sud, alla
guida della sua Volkswagen, spingendosi ovunque, da Milano a Roma a Napoli.
Amava l’Italia perché la trovava scenografica, teatrale, ideale per la fotografia.
Forse c’era un briciolo di stereotipo in questo, ma certo non era più lo stereotipo
delle vedove in nero e dei contadini dalla pelle rugosa del cinema neorealista, che
pure amava.
Il paese dei primi anni Sessanta era semmai la contraddizione di quell’Italia
arcaica: era l’Italia dei consumi nascenti, del boom economico e demografico:
quante utilitarie fiammanti e quanti ragazzi e bambini nelle sue fotografie.
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Bruno Barbey: Gli italiani, 1961-1964. © Bruno Barbey/Magnum/Contrasto

Ma anche quanti personaggi di una commedia tragica e comica, notabili
sussiegosi e suore in aeroporto, pastarelle della domenica e migranti in stazione,
partite di pallone in strada e spiagge del benessere, un paese in transizione
fotografato con indulgente ma molto divertita ironia.
È bello credere che sia stata l’Italia a insegnarli il mestiere che poi per i grandi
magazine del mondo esercitò a tutte le latitudini, dalla Polonia all’India, dalla
Nigeria al suo Marocco.
Mestiere che per lui fu correre sul filo che lega le apparenze alla realtà, la scena
pubblica e la tragedia storica del secolo breve, senza mai fermarsi di fronte alla
potenza ipnotica dell’evento “forte”: la guerra, la fame, la rivolta.
Anche e soprattutto quando, dal bianco e nero degli esordi, si lasciò sedurre
dal colore, gestito magistralmente. Le rivoluzioni che gli passarono davanti
all’obiettivo, scrisse, cambiarono il mondo, ma non la sua idea di fotografia che fin
da ragazzo, e per tutta la vita, ritenne molto più che un lavoro: una vocazione.
[Una versione di questo articolo è apparsa su La Repubblica online il 9 novembre
2020]
Tag: Bruno Barbey, Henri Cartier-Bresson, Ian Berry, Jane Austen, Jean-Pierre
Rey, Josef Koudelka, Maggio francese, Magnum, Marocco, Robert Delpire, Robert
Frank, Sessantotto, Vevey, Vogue

Mollino/Insides
Enoc Perez, Brigitte Schindler, Carlo Mollino
Comunicato stampa da https://www.collezionemaramotti.org/

Prendendo spunto dal tema di Fotografia Europea 2020 “Fantasie. Narrazioni,
regole, invenzioni” *, Collezione Maramotti, in collaborazione con Museo Casa
Mollino, presenta Mollino/Insides, un percorso di mostra con opere pittoriche di
Enoc Perez e fotografie di Brigitte Schindler e di Carlo Mollino.
Attraverso alcuni scorci dell’ultima enigmatica dimora di Mollino in via Napione a
Torino – che ospita ora il Museo Casa Mollino – trasformata dall’interpretazione
pittorica di Perez e dall’occhio fotografico di Schindler, si accede alle fotografie
degli anni ’50 e ’60 delle modelle di Mollino, sfumate nell’essenza misteriosa
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dell’immaginario che abitano.

Dalla seconda metà degli anni Novanta Enoc Perez, artista portoricano con base a
New York, ha avviato una ricerca su architetture iconiche del Novecento e su come
queste siano state appropriate dall’immaginario collettivo come forme e metafore
sociali di fascinazione e di bellezza. Al contempo, dalla materia pittorica affiora una
consistenza fantasmatica delle immagini, simboli che il tempo trasfigura e
trasporta in una dimensione più indefinita, a tratti onirica. Alla Collezione
Maramotti appartengono già diverse opere dell’artista, tra cui un dittico su Casa
Malaparte realizzato per una mostra temporanea nel 2008 e ora esposto in
permanenza.
Nel settembre 2019, Perez ha visitato il Museo Casa Mollino e scattato delle
fotografie degli interni, a partire dalle quali ha tratto e realizzato, specificamente
per questa mostra, alcuni nuovi dipinti di grandi dimensioni. La stessa Casa è stata
e continua ad essere fonte di ispirazione anche per Brigitte Schindler, la cui
passione per la fotografia ha dato vita, negli ultimi tre anni, a immagini suggestive
e prospettive inedite degli interni, ricche di dettagli rivelatori. Queste fotografie di
Schindler – mai esposte prima – intercettano il mistero sospeso negli ambienti, le
sottili connessioni tra gli oggetti accuratamente scelti e posizionati da Mollino.
In un raffinato equilibrio di specchi, riflessi, metamorfosi e disvelamenti, le sue
visioni introducono chi guarda in profondità a un percorso di scoperta estetica e
concettuale del complesso mondo di Carlo Mollino, personalità multiforme del
Novecento, conosciuto, tra le altre cose, come architetto, designer e fotografo. La
fotografia accompagna Mollino (1905-1973) dall’infanzia fino alla sua scomparsa.
Egli la utilizza come strumento per la creazione di una realtà diversa, alternativa.
Il corpo femminile è un tema ricorrente, dai primi ritratti di ispirazione surrealista
alle polaroid di nudi degli anni Sessanta. Con grande minuzia, Mollino sceglie e
prepara ambienti, oggetti, vestiti, accessori per ritrarre le sue modelle, le trasporta
in uno spazio particolare accuratamente studiato, ne glorifica la bellezza, ne esalta
l’iconografia.
Attivato da uno sguardo visionario e teso alla sperimentazione, Mollino si dedica
alla composizione di un’immagine ricercata e multiforme della controparte
femminile ideale della sua esistenza, alla creazione di quello che Fulvio Ferrari,
direttore del Museo Casa Mollino, definisce un “esercito di farfalle”, che completi
Mollino e lo accompagni anche oltre la vita terrena. Mollino molto raramente
utilizza come ambientazione per le sue fotografie la sua ultima dimora di Via
47

Napione – mai realmente abitata e sempre tenuta segreta –, disegnata nei minimi
dettagli e concepita come specchio della sua visione del mondo.
In un percorso eclettico in cui sempre il contenuto precede la forma e la forma non
è mai scontata, dalla camera oscura del fotografo alla camera oscura, nascosta e
segreta, delle sue case (in particolare dell’ultima), Mollino lavora con la materia
della “parentesi necessaria” che è la nostra vita, studia ed esplora la bellezza della
natura (umana e non) per indagare il senso profondo dell’esistenza attuale e
preparare la sua prosecuzione ultraterrena. Oltre al soggetto delle opere in mostra
– Mollino e il suo raffinato e complesso immaginario – trasformazione e creazione
visionaria accomunano i tre autori. Perez muta in pittura l’architettura e gli spazi,
passando attraverso la riproduzione fotografica, aggiungendo nuovi livelli di lettura
e di valori associati a quelle immagini.
L’utopia degli architetti nella progettazione di edifici e spazi è condivisa dall’artista
nella dimensione del linguaggio pittorico e nel valore della sua espressione. Mollino
costruisce concettualmente e fisicamente i mondi/case in cui ambientare le sue
fotografie. Ogni oggetto, ogni dettaglio diventa simbolo e attivatore di storie e
rimandi. Con un approccio mentale estremamente ordinato e uno stile a un tempo
composto ed estremo, Mollino dà vita a narrazioni e scenari altri, simbolici e spesso
di complessa decifrazione.
Schindler si concentra sull’essenza di dettagli all’apparenza minori, sulla loro
capacità di diventare chiavi e indizi per accedere a una magia dello sguardo, a
nuove “stanze visive”. Ogni scatto condensa lo scenario di un racconto che si rivela
attraverso gli oggetti del mondo, grazie a uno spostamento della loro percezione.
La mostra sarà accompagnata da un libro con testi di Mario Diacono e Fulvio Ferrari
e contributi di Enoc Perez e Brigitte Schindler.
* La quindicesima edizione di Fotografia Europea è stata annullata a causa
dell’emergenza Covid-19. Alcune delle mostre fotografiche prodotte dal Festival
saranno presentate nell’autunno 2020 (fotografiaeuropea.it), nell'attesa della
prossima edizione del festival prevista per la primavera 2021.
------------Mollino/Insides - Enoc Perez, Brigitte Schindler, Carlo Mollino
4 ottobre 2020 – 16 maggio 2021
Collezione Maramotti Via Fratelli Cervi 66, 42124 Reggio Emilia
Visita con ingresso libero negli orari di apertura della collezione permanente.
Giovedì e venerdì 14.30 – 18.30, sabato e domenica 10.30 – 18.30
Chiuso: 1° novembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio.
Info tel. +39 0522 382484 - info@collezionemaramotti.org,
www.collezionemaramotti.org - Ufficio stampa Rhiannon Pickles – Pickles PR tel.
+31 (0)6158 21202 rhiannon@picklespr.com

Mandy Barker & CNR – Institute of Marine Sciences Venice
Comunicato stampa da https://www.artribune.com/

LA "GALLERIA SU STRADA" VENEZIANA OSPITERÀ NET | MANDY BARKER & CNR
– INSTITUTE OF MARINE SCIENCES, VENICE.
D3082 | Woman Art Venice è lieta di presentare un nuovo progetto espositivo,
nato dalla sinergia tra arte e ricerca scientifica, per aumentare la consapevolezza
e offrire una proposta di azione per la salvaguardia dei mari.
Da venerdì 27 novembre la "galleria su strada" veneziana ospiterà NET | Mandy
Barker & CNR – Institute of Marine Sciences, Venice (opening e presentazione
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online, venerdì 27 novembre alle ore 15.30, in diretta dalla pagina Facebook di
D3082.
Nelle sue fotografie Mandy Barker, fotografa britannica pluripremiata a livello
internazionale, testimonia il viaggio innaturale dei rifiuti plastici marini, scenari
visionari dell’invasione di detriti negli oceani. Sono immagini a prima vista
armoniose, che diventano inquietanti una volta messa a fuoco la tematica: nella
selezione in mostra, i resti di reti da pesca e di filamenti plastici sostituiscono –
con inquietante naturalezza- la vita degli oceani, rappresentando una sentenza di
morte per la flora e la fauna dei mari.

La forte contraddizione tra un'attrazione estetica iniziale e il successivo messaggio
di consapevolezza, intende stimolare una risposta emotiva nello spettatore.
Un lavoro di grande impatto, che amplifica il valore progetto marGnet, coordinato
dall’istituto di ricerca CNR-Istituto di Scienze Marine di Venezia, cofinanziato dal
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e qui presentato.
marGnet è un progetto innovativo e interdisciplinare che coniuga sistemi di
mappatura, recupero e riconversione dei rifiuti plastici dispersi nei fondali. In
particolare gli attrezzi da pesca abbandonati, persi accidentalmente o gettati in
mare. Come le cosiddette "reti fantasma", un detrito di difficile trattamento, molto
pervasivo e pericoloso per gli organismi. Parte essenziale di questo progetto è la
trasformazione dei materiali recuperati, con lo scopo di trasformare un rifiuto in
risorsa per un maggiore beneficio economico ambientale e sociale.
Lo spazio D3082, impegnato nella valorizzazione della ricerca e del lavoro delle
artiste, ha fatto proprio questo progetto per renderlo sempre aperto e fruibile,
perché non venga meno l’urgenza della tematica e il valore dell’arte nella
comunicazione sociale, anche in questo momento di chiusura.
----------------Dal 27/11/2020 al 28/02/2021
D3082 – WOMAN ART VENICE
San Polo 3082, 30125 - Venezia – Veneto
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“Sulle fotografie”:
il libro di David Campany ispirato da Susan Sontag
di manuelaannamaria accinno da https://www.rollingstone.it/

Un viaggio all’interno della fotografia attraverso 120 immagini di grandi
maestri come Henri Cartier-Bresson, William Eggleston, Helen Levitt, Garry
Winogrand e molti altri
Oggi viviamo nella cosiddetta “Società dell’immagine”. La nascita dei social network
ha ampliato la diffusione delle immagini come mai prima d’ora.
Contemporaneamente, le immagini hanno modificato la loro natura, assumendo
nuove caratteristiche. In questa nuova realtà, le fotografie irrompono nella nostra
quotidianità in tutta la loro forza comunicativa, coinvolgendoci nella loro ambiguità di
interpretazione.
David Campany, scrittore e curatore d’arte, nel suo ultimo libro Sulle
fotografie (Einaudi) ci accompagna nell’angolo più nascosto della fotografia.

© Gregory Crewdson Courtesy Gagosian, 2002
Il titolo, Sulle fotografie, allude all’opera Sulla fotografia di Susan Sontag. Quando era
studente universitario, Campany ha avuto modo di incontrare l’autrice. Durante la loro
conversazione Campany espresse alcuni dubbi sul lavoro della scrittrice: non era
convinto del fatto che si parlasse di fotografia senza riferirsi a immagini specifiche.
Susan Sontag allora ha risposto che un giorno avrebbe potuto scrivere lui un libro
sull’argomento, intitolato proprio Sulle fotografie.
A distanza di anni da quel pomeriggio, ecco il risultato. Se il libro di Susan Sontag
– attuale come non mai – considera l’impatto sulla società della fotografia, l’opera di
David Campany racconta invece cosa si cela dietro o all’interno di una fotografia.
L’autore presenta un’esplorazione della fotografia attraverso 120 immagini. Non
procede per ordine cronologico, di genere o per fotografo: tutto il percorso narrativo
si svolge seguendo la logica dell’autore. Vediamo i lavori di Henri Cartier-Bresson,
William Eggleston, Helen Levitt, Garry Winogrand, Louise Lawler, Andreas Gursky e
Rineke Dijkstra, e la fotografia di moda di William Klein.
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Ognuna delle 120 fotografie è accompagnata dal commento di Campany, che
considera la storia di quell’immagine e del suo creatore, interpretandone il contenuto
e il significato, collegandola e contestualizzandola all’interno della cultura visiva.

Untitled © Gregory Halpern
«Le fotografie sono spesso pensate come un modo per tenere ferme le cose, per
calmare il flusso di un mondo inquieto. Ci permettono di guardare le apparenze fisse,
per piacere o per conoscenza, o entrambe le cose. Ma molto poco altro di loro può
essere descritto come immobile.

Photo Courtesy of the Kwame Braithwaite Archive, Untitled, c. 1966
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Fin dall’inizio, le tecnologie della fotografia sono state in continuo cambiamento e
sviluppo, e i compiti che abbiamo dato al mezzo hanno continuato a mutare e ad
espandersi oltre misura. Inoltre, le fotografie sono molto mobili. Si muovono nel
tempo, attraverso la cultura e tra i contesti. Perdono significato e acquisiscono
significati. In effetti, non potrebbero essere così mobili se non fossero così fisse.
La silenziosa immobilità delle fotografie permette la loro promiscuità e proliferazione.
E così, paradossalmente, le fotografie hanno contribuito a produrre il flusso che
promettono di calmare. Confondono tanto quanto affascinano, nascondono quanto
rivelano, distraggono quanto costringono. Sono comunicatori imprevedibili».

Bettina Rheims e Alessia Glaviano
sul female gaze nella fotografia di moda
di Matilde Manicardi da https://www.exibart.com/

Photo Vogue Festival 2020: Bettina Rheims racconta ad Alessia Glaviano
l'evoluzione del suo lavoro, per scoprire l'origine del female gaze nella fotografia
di moda.

In occasione del Photo Vogue 2020, Alessia Glaviano, direttrice del Festival e
senior photo editor di Vogue Italia, ha invitato la fotografa Bettina Rheims per
discutere sull’importanza che il lavoro dell’artista ha avuto, a partire dagli anni ’80,
nel mettere in luce certi temi fondamentali legati alla concezione del corpo
femminile e alle questioni di identità e genere. La conversazione, dal titolo The
origin of the Female Gaze, è stata trasmessa live su photovoguefestival.vogue.it
nel pomeriggio di venerdì, 20 novembre.
Autrice di più di 20 libri di fotografia straordinari – tra cui Chambre Close, Modern
Lovers, Gender studies e Rose c’est Paris – e famosa per aver immortalato con
scatti leggendari alcune delle donne più celebri al mondo, da Kate Moss e
Madonna a Monica Bellucci e Catherine Deneuve, Bettina Rheims è stata una
delle prime fotografe di moda a ottenere fama internazionale, durante anni in cui
lavorare in questo campo e non essere un uomo era estremamente raro, se non
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malvisto. Come ha raccontato durante il talk, all’inizio della sua carriera, nei primi

anni ’80, le modelle stesse erano turbate e quasi deluse nel trovare lei dietro
all’obbiettivo. Il fatto di non avere di fronte uno sguardo maschile, quello di fronte
al quale erano solite posare, non innescava quella tensione implicita che serviva a
farle sentire desirate e desiderabili, costituendo quindi, a parere loro, un limite alla
capacità di mostrarsi provocatorie e attraenti.
«Si sentivano imbarazzate, frustrate. Si sentivano private di qualcosa, quel
qualcosa che era rappresentato da quel tipo di relazione sbagliata tra modella e
fotografo. Ci è voluto del tempo prima che le donne finalmente cominciassero a
dire: “è fantastico lavorare con te. Possiamo fidarci, sentirci sicure. Nonostante a
volte tu ci voglia portare al di là del nostro limite, possiamo comunque fidarci,
perché con te è solo un gioco” ed era infatti quello che volevo anche io, giocare».
La serie Chambre Close, nata dall’idea dello scrittore Serge Bramly, è stata forse
la prima a mostrare chiaramente la spinta di Bettina nel voler esplorare e indagare
il corpo femminile in modo non convenzionale, attraverso l’uso esplicito del suo
personale female gaze. Bramly, con cui la fotografa a partire da questo progetto
iniziò una collaborazione durata poi decenni, le raccontò la storia di un uomo,
probabilmente un banchiere, vecchio e solo, che andava in giro per le strade a
cercare ragazze disposte ad andare in camere d’albergo a ore e spogliarsi davanti
a lui senza essere toccate, solo per il gusto di fotografarle.
«A quel punto mi chiesi perché mi stesse raccontando quella storia, e lui mi
domandò se volessi diventare quell’uomo. Ancora oggi non so se è davvero
esistito, o se era solo pura invenzione. Immagino che non sia mai esistito, ma l’ho
fatto lo stesso. Mi sono rivolta a centinaia di donne per strada, nei negozi, in
palestra, nei ristoranti, sono stata schiaffeggiata da un paio di fidanzati, insultata
e chiamata con tutta una lista di nomi, ma 95 donne mi dissero di sì. E così ho
cominciato Chambre Close».
Accompagnata da un’assistente con il compito di scovare in giro per Parigi tutte le
più piccole camere di hotel, Bettina fotografava poi le ragazze in minuscole stanze
che costringevano le due donne a una vicinanza tale da farle ricordare ancora il
progetto come il più imbarazzante da lei mai realizzato. Con Chambre
Close l’intenzione è stata infatti proprio quella di sovvertire la narrativa,
scambiando l’origine dei due sguardi anche, e soprattutto, da un punto di vista
soggettivo, con tutto ciò che questo può comportare a livello emotivo e sociale.
«Ho pensato che nessun uomo avrebbe mai potuto fare questo lavoro a causa di
quella fiducia di cui parlavamo prima, di quella sicurezza. E questo perché se mi
chiedevano di fermarmi, di non continuare, io mi fermavo. Quello che faccio è un
gioco e in qualsiasi gioco hai bisogno di un complice. Le mie complici erano loro, e
io non ero una violentatrice, ero una fotografa», ha continuato Bettina.
Glaviano ha poi introdotto Modern Lovers, la prima serie della fotografa
concentrata sulle questioni di identità e di genere, cruciale e in un certo senso
sicuramente pioneristica rispetto a quello che era stato fatto prima e a quello che
sarebbe venuto dopo. Le fotografie avevano l’obbiettivo di rappresentare l’essenza
della bellezza androgina come non era mai stata inclusa e celebrata prima nel
mondo della moda. Vent’anni dopo, nell’ottica di riflettere sulle evoluzioni del tema
durante il lasso di tempo, è uscito Gender studies.
«Ho messo un annuncio su Facebook in cui dicevo chi ero e che cercavo persone
che sentissero di appartenere a “entrambi”, che non volevano scegliere, che
avevano dei problemi con la propria identità, o che non avevano alcun problema
ma volevano solo esprimere un’identità diversa. Così ho ricevuto email e fotografie
da tutto il mondo da persone che volevano far parte della serie. Devo dire che il
contesto è migliorato e l’industria della moda ha contribuito in questo, ma per il
momento purtroppo lo stato delle cose non è ancora quello giusto. Spero che quello
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di oggi non sia solo un trend, ma che la situazione si risolverà prima o poi
definitivamente grazie alle nuove generazioni, alle voci delle fotografe e fotografi
che stanno spingendo verso il cambiamento».
Uno degli ultimi progetti realizzati dalla fotografa è Détenues, una serie composta
da più di una sessantina di ritratti scattati lungo il corso di un anno passato in una
prigione femminile. Bettina ha raccontato di essere stata spinta a iniziare il
progetto da Robert Badinter, ex ministro della giustizia francese, conosciuto
come uno dei principali sostenitori della campagna politica che portò nel 1981
all’abolizione della pena di morte nel Paese.
Durante la conversazione, ha parlato del fortissimo impatto emotivo che ritrarre
queste donne e ascoltare le loro storie, ha avuto su di lei. «Io ero in lacrime, loro
erano in lacrime, le mie assistenti erano anche loro in lacrime. In tutta la mia vita
come fotografa non mi sono mai sentita così indispensabile, non ho mai sentito
che qualcuno avesse bisogno di me come ne avevano loro. Il fatto che le stessi
guardando restituiva loro, in qualche modo, femminilità e dignità».
Diverse istituzioni hanno organizzato delle retrospettive sul lavoro di Bettina
Rheims: dal Moscow House of Photography alla Fondazione Forma di Milano,
entrambe nel 2008, alla Maison Européenne de la Photographie di Parigi nel 2016.
Nello stesso anno, Taschen ha pubblicato un volume che raccoglie tutte le sue
serie, più di 500 fotografie scattate lungo il corso di 35 anni.
… per le immagini: link

Cufter, il fotografo misterioso che fa l'influencer con i
paesaggi del '900
di Michele Smargiassi da https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/

E' ormai diventato un gioco virale: "Chi è davvero?"
“Buongiorno, sono Cufter, so che mi ha cercato…”. L’accento romano ci può anche
stare, ma la voce è troppo giovane per un uomo che dovrebbe avere più o meno
centocinquant’anni di età. Ma la finzione è bella così, accettiamola. Sto dunque
parlando con un influencer di un secolo fa, che sta diventando un instagrammer di
successo in questo. Ha aperto il suo profilo in luglio, pubblicando più o meno una
fotografia al giorno. I follower non sono ancora molti, un migliaio, ma il gioco virale
si è ormai avviato: chi è Cufter?
Sul suo profilo @whoiscufter lui si presenta così, un misterioso fotografo triestino,
emigrato poi a Roma, ma che per oltre un ventennio, dal 1907 al 1930, ha girato
l’Italia, da Trieste a Catania, collezionando migliaia di vedute stereoscopiche (cioè
che apparivano tridimensionali se guardate attraverso un apposito visore) di un
paese, il nostro, negli anni del suo tormento bellico e della sua caduta nel fascismo.
Una documentazione straordinaria. Che però diverse istituzioni culturali
cautamente interpellate hanno snobbato: la pandemia, pochi soldi, niente mostre
in vista… “E allora io”, dice il vecchietto, “che ormai ho una certa età, ho deciso di
fare da solo”. Come fanno i ragazzini ambiziosi. Sfondando viralmente sui social.
Puntando a diventare una chiaraferragni della belle époque. Ma con fotografie in
bianco e nero, e di un’Italia che nessun utente Instagram ha mai conosciuto. Che
sfida. Ma sta funzionando.
D’accordo, a questo punto bisognerebbe calare la maschera: facciamolo, senza
rovinare il gioco. Sì, Cufter è esistito davvero, anche se non si chiama così, e non
è più ovviamente nel mondo dei vivi da parecchi decenni. Lo pseudonimo pure ha
un senso, ma ancora segreto. Il personaggio che vi si nasconde dietro ebbe una
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vita piuttosto avventurosa, e secondo i suoi scopritori, pure loro in incognito per
ora, era davvero un fotografo, dilettante ma abbastanza conosciuto nel suo
ambiente: vendeva qualche fotografia ai musei, all’Enit, scriveva qualche articolo
per riviste di fotoamatori.

Gli Archi della Marina (Catania, 1925)

Il suo vero nome prima o poi verrà svelato, perché l’équipe di tre giovani ricercatori
(è uno di loro, un fotografo romano già affermato che mi sta parlando) ha un
progetto per quell’archivio perduto e ritrovato di negativi su lastre di vetro, che un
negozio di macchine fotografiche aveva in magazzino dalla fine degli anni
Cinquanta, giunto lì non si sa bene come, e di cui non sapeva bene cosa fare. Se
il gioco funzionerà, ne faranno un libro, una mostra, appunto. Ma non prima di
aver mescolato con un po’ di irriverenza e molta intuizione i media di due secoli.
Che poi, a dirla tutta, le fotografie di Cufter erano praticamente già pronte per
Instagram. Quasi quadrate. Le prese tutte con la stessa macchina, una Verascope
Richard, uno sgraziato apparecchio con due obiettivi distanti poche dita uno
dall’altro, che scattava due inquadrature contemporaneamente, con prospettive
leggermente diverse. Per esaltare l’effetto tridimensionale Cufter, che sapeva il
fatto suo, metteva quasi sempre una figura in primo piano, ben staccata dallo
sfondo: cosa che evita alle immagini il rischio stucchevole della cartolina e a volte
dà alla scena una movimentata modernità da street photography.
Eppure, fotografare non era il mestiere di Cufter. Triestino di nascita, irredentista
liberale per passione, aveva avuto guai seri con gli austriaci, era finito sotto
processo per la sua attività politica, era riparato a Roma per evitare il peggio,
aveva trovato un impiego pubblico, era perfino conosciuto e apprezzato a corte,
ma da lì continuava a fremere per la redenzione dell’Italia di là dall’Adriatico.
Lo troviamo a Fiume nei mesi bollenti dell’impresa dannunziana, a fotografare i
legionari che impazienti attendono il Vate. “La delusione per gli sviluppi del
dopoguerra gli fece lasciare la politica”, riferiscono i ricercatori. Ma intanto aveva
girato l’Italia come una pallina da tennis: Napoli Messina Bologna Milano Firenze,
metropoli e borghi, scattando incessantemente. “I negativi erano conservati in
scatole con sommarie indicazioni geografiche, ci sono voluti cinque anni per
catalogarli tutti, per riconoscere i luoghi e tentare una datazione”.
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Roma, la piena del Tevere del 1915

Vedute, sì, ma nelle vedute scivolava sempre la storia: La Narodni Dom degli
sloveni in bruciata a Trieste, il Tevere che trabocca nel 1915, le rovine dei
bombardamenti, gli scavi di Ostia, le inaugurazioni dei monumenti ai caduti, i
cannoni austriaci preda di guerra esposti in piazza Venezia… È una storia d’Italia a
puntate, un vero fotoromanzo nazionale formato Instagram. Corredato di testi:
perché alla fine i tre scopritori, che ne inseguivano le tracce da cinque anni,
scoperta l’identità hanno recuperato i suoi carteggi, i documenti, le lettere sparse
nei musei con cui collaborava: i dettagli coincidono, completano le immagini. I
ricercatori conoscono anche il suo volto: non disdegnò qualche autoritratto.
Ce n’è a sufficienza per un libro, che di fatto è già pronto: metà storia di un
ritrovamento e di quella caccia al fotografo ignoto, metà riscrittura romanzata della
sua vita. E naturalmente tante fotografie, “alcuni capolavori che teniamo da parte
come sorpresa”.
Ma non è ancora il momento. “Zio” Cufter si è trovato bene fra gli utenti dei social:
ora ha tre profili, Instagram, Twitter e Facebook, e un sito Web. Spesso visitati da
giovani, perfino adolescenti, sorpresi dalla bellezza di queste fotografie così
curiosamente filtrate in monocromo… Vogliono sapere, scrivono all’indirizzo del
profilo, vogliono parlare con lui, che risponde “di persona”, ovviamente.
“Rispondiamo sempre con il lei, e se ci scappa un tu, quelli che ci scrivono ci
sgridano: vogliono la fiction”.
Cosa volesse farne, Cufter, di quel patrimonio di immagini, non è chiaro. Alcune le
vendette, ma poche decine sono quelle già pubblicate all’epoca. Migliaia di
fotografie inedite, preziosi documenti di storia, rischiarono di andare dispersi, e lui
lo temeva: “Dopo la mia morte non ne resterà nulla”, è scritto in una delle sue
lettere. Sorpresa, zio Cufter: quel tesoro che i conservatori dei musei non hanno
saputo riconoscere, ora glielo salvano i ragazzini di Instagram.

Come la pandemia sta cambiando la fotografia:
spazi interconnessi e narrazioni intime
di Laura Tota da https://www.finestresullarte.info/

In che modo la pandemia di Covid-19 sta cambiando la fotografia? Si stanno
sviluppando soprattutto narrazioni intimistiche e i fotografi lavorano interconnessi
più di prima, ma non solo.
Da curatrice specializzata in fotografia, il periodo del primo lockdown è stato
davvero cruciale e ricco di domande che rivolgevo a me stessa e alle persone con
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cui avevo modo di confrontarmi, seppur virtualmente: come possono contribuire
l’Arte e soprattutto la Fotografia nel delineare questo nuovo scenario? In che modo
il pubblico, le istituzioni, i media si avvarranno di questi potenti mezzi di
comunicazione per aiutarsi (e aiutarci) nella comprensione di questa dirompente
contemporaneità?
Che l’Arte sia, oltre che una forma di espressione, anche un potentissimo
strumento di comunicazione, è risaputo, ma la familiarità che la Fotografia ha
raggiunto presso il pubblico negli ultimi decenni rivela una potenza del mezzo
fotografico inestimabile. Ogni giorno, solo su Instagram vengono condivise
all’incirca 100 milioni di immagini. Il numero è chiaramente più alto se si
considerano tutte le altre piattaforme di condivisione social. Se dovessimo
domandarci, invece, quante foto vengono scattate (non solo condivise) ogni
giorno, il discorso sarebbe estremamente più complesso: tutti i cellulari
possiedono da anni almeno una fotocamera integrata che ognuno di noi utilizza
quotidianamente più e più volte.

© Elisabetta Zavoli, And in darkness you find colours

Scattiamo fotografie non solo per catturare momenti, ma anche più semplicemente
per ricordarci qualcosa attraverso uno screenshot: la fotografia si nasconde ormai
ovunque, anche laddove apparentemente si pensa non sia presente. Sempre più,
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conosciamo il Mondo attraverso le fotografie, delle quali ci fidiamo e cui lasciamo
spesso il compito di parlare laddove le parole non bastano.
È evidente infatti come nei momenti storici in cui la comprensione della realtà si
fa complessa e determinati avvenimenti modificano il corso degli eventi, la
Fotografia giochi da sempre un ruolo fondamentale: oggi tendiamo sempre più ad
associare episodi cruciali della storia globale a fotografie poi diventate iconiche,
non necessariamente scattate da fotografi professionisti. Solo per fare qualche
esempio, basti pensare alla foto dell’“Uomo del carro armato” che congela la
protesta di piazza Tienanmen dell’89 a Pechino, allo scatto dell’“Uomo che cade”
dalle Torri Gemelle o ancora alle centinaia di foto realizzate durante il crollo del
Muro di Berlino.
In questo momento epocale, la fotografia è riuscita ad aggiungere un’immagine a
qualcosa che era solo una sensazione, un grande schermo nero indecifrabile: artisti
e fotografi hanno deciso, attraverso la propria autorialità, di raccontare questa
nuova forma di complessità che non è più solo sociale, ambientale, sanitaria o
economica, ma che contempla al suo interno una serie di istanze sempre più
connesse tra loro e impossibili da distinguere. Non si è più chiamati a decidere di
indagare un particolare tema, predisponendo progetti ad hoc con il tempo, le
modalità e la poetica proprie di ogni fotografo, bensì di raccontare, sempre
secondo il proprio punto di vista, un nuovo scenario che all’improvviso ha colpito
tutti indistintamente (in modi diversi) e che ha modificato pesantemente le nozioni
di tempo e spazio: a tempi dilatati si sono affiancati spazi ridotti.

© Davide Bertuccio, Il silenzioso battito delle loro mani

La velocità con cui si è verificato questo cambiamento epocale, ha reso la
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Fotografia il mezzo più adatto a indagare le mille sfaccettature della pandemia:

dai commissionati che hanno consentito ai fotografi di testimoniare luoghi ed
eventi altrimenti inaccessibili e che sono stati i nostri occhi negli scorsi mesi, alle
narrazioni intimistiche realizzate all’interno delle pareti domestiche, passando
attraverso lampi di creatività e audacia neanche lontanamente ipotizzabili in tempi
non sospetti. Da curatrice, ho visto proliferare una quantità di progetti mai vista
prima (quasi come se la mancata produttività durante il periodo
del lockdown venisse percepita come una colpa) ricchi di visioni interessanti e
originali, in cui alla fruizione personale e intimistica dell’immagine si è affiancata
una forte volontà/necessità di condivisione con il pubblico, in tempo quasi
immediato: la casa è diventata agorà, il progetto personale è diventato manifesto.
Tutte queste immagini e visioni così diverse contribuiscono sin dal momento della
loro realizzazione a definire un immaginario che e’ ancora sfuggente, ma che
entrerà a far parte di una memoria storica collettiva: la possibilità di postare,
condividere e diffondere progetti su piattaforme autoriali o anche semplicemente
sui social, ha creato una florida rete di visioni nonché un “archivio spontaneo” (e
non) di testimonianze visuali. Proprio per l’importanza che assume la fotografia
nella decodifica di questa contemporaneità, Ph.ocus - About Photography, la
sezione di Paratissima dedicata alla Fotografia, ospiterà la mostra intitolata Please,
stay home frutto di un’attenta selezione di progetti fotografici di autori emergenti
e indipendenti inediti e capaci di testimoniare la diversità dei contributi fotografici
legati alla narrazione del lockdown.

© Simone D’Angelo, Or how I learned
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Ad affiancare questa mostra sarà Quarantined, un progetto multimediale
realizzato in collaborazione con Dario Donato, Teodora Malavenda e Chiara Oggioni
Tiepolo che si avvale di immagini, testi e video per raccontare il lockdown e
indagare lo spazio di aggregazione virtuale, coinvolgendo i fotografi Davide
Bertuccio, Simone d’Angelo, Karim El Maktafi, Camilla Ferrari, Fabio Itri,
Gianmarco Maraviglia, Sara Rossatelli ed Elisabetta Zavoli. Quello di Ph.ocus About
photography (la cui data di realizzazione è ancora in fase di definizione) è un
tentativo di dimostrare come la coesistenza corale di progetti di fotografi
professionali e amatoriali può concorrere alla decodifica di uno scenario tangibile
della contemporaneità, anche in periodi con livelli di entropia alti come quello
attuale.
Ognuno di noi è chiamato a confrontarsi con questo enorme quantitativo di
narrazioni, visioni e immagini, scegliendo, nel suo piccolo, anche il proprio angolo
di osservazione e contribuendo ad alimentare questo grande immaginario. La
democratizzazione del mezzo fotografico permette a ognuno di noi di essere non
solo testimone, ma anche attore di questa testimonianza epocale: l’importante è
essere sempre consapevoli della potenza delle immagini, della loro fragilità, ma
anche del loro potere di cambiare il mondo.
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