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Francesco Jodice | What We Want
da https://segnonline.it/

“What We Want” è il titolo di uno dei principali progetti di Francesco Jodice che
inizia nel 1995 e continua ancora oggi con l’obiettivo di immortalare il
cambiamento del paesaggio visto come proiezione dei desideri collettivi della
società attuale.
Nelle sue opere, Jodice coglie l’essenza di contesti urbani e sociali di circa 180
metropoli in cinque continenti. In mostra a Lisbona viene esposta una selezione
significativa di venti luoghi, insieme alla proiezione del primo film del 2006, della
trilogia “Citytellers”, incentrato sulle nuove forme di urbanesimo e dedicato a São
Paulo, in Brasile.
Il percorso espositivo, curato da Angela Tecce, storica dell’arte e membro del
Comitato scientifico della Collezione Farnesina ed allestito dall’architetto Nadir
Bonaccorso, si propone di rappresentare, alternando l’uso di diversi linguaggi
(foto, video e installazione), l’idea di bellezza nell’era della globalizzazione.
Come evidenziato dalla curatrice, la figura umana appare in secondo piano, “non
ci sono volti che ci suggeriscano un sentimento, ciò che proviamo di fronte a queste
fotografie non nasce dalla compartecipazione ma da un atto razionale, dalla presa
di coscienza di quanto sta accadendo dovunque intorno a noi, in questo preciso
momento, e di quanto questo peserà nel nostro futuro.”
Jodice usa la ricerca artistica per indagare e rappresentare i mutamenti del
paesaggio sociale contemporaneo e i fenomeni di antropologia urbana. I suoi
lavori, in costante aggiornamento, mirano alla costruzione di un legame estetico
tra arte e geopolitica, proponendo la fotografia e il video come strumenti poetici
di rappresentazione e analisi di quei meccanismi che trasformano le metropoli nel
mondo: nuove forme di schiavitù, tragedie naturali o politiche.

Le immagini in mostra verranno accompagnate da una performance in cui l’artista,
tramite un processo educativo ed artistico, coinvolge ragazzi preadolescenti a
ricopiare a matita i testi di presentazione delle opere, da lui scritti prima di
fotografare. I giovani, verranno invitati a trascrivere i testi senza correggere2 o

cancellare gli eventuali errori, “in modo da rendere la nuova generazione cosciente
di quanto sia grande, vario e contraddittorio il mondo che l’aspetta.” (Angela
Tecce)
In questa mostra, che si apre con la mappa dei luoghi toccati da Jodice, il visitatore
rivive il viaggio personalissimo dell’autore riflettendo sul ruolo sia artistico che
sociale della fotografia e di come questa, insieme ad altre tecniche, “sia in grado
di restituirci l’osservazione delle cose del mondo”.
L’esposizione è visitabile fino al 3 gennaio 2021 all’Istituto Italiano di Cultura di
Lisbona, R. do Salitre, 146, 1250-096 – Lisboa
----------------Francesco Jodice è nato a Napoli nel 1967, vive attualmente a Milano dove
insegna al Biennio di Arti Visive e Studi Curatoriali e al Master in Photography and
Visual Design presso NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. È stato tra
i fondatori dei collettivi Multiplicity e Zapruder e le sue opere hanno fatto parte di
grandi mostre collettive come Documenta, la Biennale di Venezia, la Biennale di
São Paulo, la Triennale dell’ICP di New York, la seconda Biennale di Yinchuan.
L’artista, inoltre, ha esposto al Castello di Rivoli (Torino), alla Tate Modern
(Londra) e al Prado (Madrid). Tra i progetti principali realizzati si segnalano
l’archivio di pedinamenti urbani The Secret Traces e la trilogia di film sulle nuove
forme di urbanesimo Citytellers. I suoi lavori più recenti – Atlante, American
Recordings, West e Rivoluzioni – esplorano i possibili scenari futuri dell’Occidente.

Venezia, messa in vendita la Casa dei Tre Oci, gioiello
architettonico e casa della fotografia
Della Redazione di https://www.finestresullarte.info/

la Casa dei Tre Oci. Ph. Credit Till Niermann
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La Fondazione di Venezia mette in vendita la Casa dei Tre Oci, gioiello
architettonico e casa della fotografia, ufficialmente per ottenere capitali da
reinvestire. E si moltiplicano gli appelli contro l'operazione.
Con un incredibile dietro-front rispetto alle smentite di maggio, la Fondazione di
Venezia ha messo in vendita la Casa dei Tre Oci, gioiello architettonico dei primi
del Novecento, e riconosciuta casa della fotografia di Venezia, dal momento che
qui si tengono le mostre di fotografia più amate dal grande pubblico: Werner
Bischof, Jacques Henri Lartigue, Fulvio Roiter, Willy Ronis, Ferdinando Scianna,
Letizia Battaglia sono soltanto alcuni dei nomi le cui opere sono state esposte negli
ultimi due o tre anni nelle sale della Casa dei Tre Oci.
La vendita della casa è una conseguenza dell’approvazione del piano strategico
2021-2023 della Fondazione. Quattro in particolare gli elementi caratterizzanti
del piano: il piano di ristrutturazione dei costi; il nuovo progetto per il
Museo M9 di Mestre e il conseguente piano di sviluppo del distretto M9
attraverso l’insediamento presso il chiostro di un polo direzionale e di innovazione;
le linee di intervento per il territorio (la Fondazione vuole infatti tornare a
investire, con azioni in favore di capitale umano, piccole e medie imprese, cultura
e sociale, contrasto al disagio educativo, promozione delle politiche di
inclusione); piano di riassetto del patrimonio, attraverso la riduzione della
quota di patrimonio immobiliare.
La vendita della Casa dei Tre Oci si inserisce proprio nella “riduzione della quota di
patrimonio immobiliare”, con l’obiettivo di accrescere l’investimento finanziario e
quindi la capacità di intervento sul territorio. Si vende, insomma, per ottenere
liquidità da reinvestire per la comunità. “In Consiglio”, ha dichiarato
al Gazzettino Emanuela Bassetti, presidente e amministratore delegato
di Civita Tre Venezie, la società che ha in gestione la Casa dei Tre Oci, nonché
consigliere della Fondazione, “è emerso che il patrimonio è concentrato in maniera
macroscopica nell’immobiliare che non dà reddito e si è data perciò la disponibilità
a dismettere tutto o parte del patrimonio immobiliare. La vendita dei nostri
immobili ci consentirà di tornare ad operare ai massimi livelli insieme alla città e
per la città, affiancando in maniera forte le Istituzioni locali nella loro complessa
opera di risposta ai bisogni, non solo materiali, dei cittadini e del territorio, oggi
tanto più necessari anche alla luce delle emergenze provocate dalla pandemia. La
speranza è in particolare quella di cedere la sede sul Rio Nuovo, esageratamente
grande, per acquisire un palazzetto di dimensioni più idonee, sempre a Venezia.
Abbiamo preso l’impegno di non lasciare il centro storico come sede”.
Il riassetto del patrimonio, assicura la Fondazione di Venezia, verrà realizzato
garantendo la massima attenzione al profilo dei soggetti con cui si avvieranno
specifiche interlocuzioni, così come alla destinazione d’uso degli immobili,
senza che venga a mancare, per questo, una forte e visibile presenza, sia fisica
che di azione, della Fondazione di Venezia in città. “La nuova linea d’indirizzo”, ha
detto il presidente della Fondazione, Michele Bugliesi, “nasce da un’attenta ed
approfondita valutazione, condivisa con gli Organi, sulla necessità di tornare ad
operare ai massimi livelli insieme alla città eper la città, affiancando in maniera
forte le Istituzioni locali nella loro complessa opera di risposta ai bisogni, non solo
materiali, dei cittadini e del territorio”.
Bugliesi ha anche snocciolato i numeri dell’operazione: il patrimonio della
Fondazione di Venezia ammonta a 400 milioni di euro, il 30% dei quali (130
milioni) corrisponde a beni immobiliari, una quota, assicura il presidente, che non
trova riscontro in nessun’altra fondazione bancaria, dove la media si attesta
attorno al 4-5%. Questo comporta dunque, per la Fondazione, una bassa capacità
d’investimento, e la vendita della Casa dei Tre Oci (il cui valore patrimoniale è
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stimato in 6 milioni di euro) si orienta in questo senso: smobilizzare per investire

su strumenti finanziari che permettano di raddoppiare la capacità di erogazione
della Fondazione. E proprio per questo motivo, peraltro, la Casa dei Tre Oci non
sarà l’unico immobile a essere venduto: la volontà è anche quella di mettere sul
mercato il palazzo di Rio Novo e una parte del complesso dell’M9.
Nonostante le rassicurazioni di Bugliesi, che ha fatto sapere che la Fondazione
avvierà interlocuzioni solo con soggetti la cui missione istituzionale è affine a quella
della Fondazione stessa, la città è in subbuglio e partono già gli appelli contro la
vendita. Il gruppo consiliare Tutta la città insieme, attraverso una petizione, ha
già raccolto tremila firme e presenterà un’interrogazione al sindaco “per sapere”,
scrive il consigliere Giovanni Andrea Martini, “se il piano di vendita della
Fondazione di Venezia serva non tanto, o non solo, per finanziare i settori della
cultura e del sociale, ma per sanare in realtà le perdite dell’M9”. E in effetti il
grande museo digitale di Mestre per adesso è stato un flop, praticamente snobbato
da cittadini e turisti, o comunque con risultati molto lontani dalle aspettative: da
solo ha comportato un disavanzo di 6,9 milioni di euro alla Fondazione.
Anche l’assessore alla coesione sociale, Simone Venturini, è contrariato dall’idea
che la Casa dei Tre Oci possa essere venduta: “credo sia un errore”, ha twittato,
“anche solo ipotizzare la vendita della Casa dei Tre Oci. Una realtà culturale
importantissima per la città. Massima collaborazione alla Fondazione e al nuovo
presidente, persona stimata e capace, per trovare percorsi alternativi a questo
scenario”. Il sindaco Luigi Brugnaro, a maggio, aveva twittato “la Casa dei Tre
Oci non si tocca”, e al momento sembrerebbe non aver cambiato idea.

Angelina Jolie dirigerà il film sul famoso fotografo di
guerra Don McCullin
di Leila Cimarelli da https://www.newscinema.it/

Sono passati alcuni anni da quando Angelina Jolie si è messa dietro la macchina
da presa come regista. L’ultimo film che ha diretto è stato First They Killed My
Father nel 2017, ma presto lavorerà a un’altra storia vera intitolata Unreasonable
Behaviour , la storia del fotografo di guerra britannico Don McCullin . E questa
volta riceverà l’aiuto di un altro attore superstar, Sir Tom Hardy in veste di
produttore.

Angelina Jolie e la passione per le storie vere
La Jolie è attratta da storie vere avvenute durante le guerre per la maggior parte
della sua carriera di regista. In The Land of Blood and Honey conteneva una storia
d’amore immaginaria, ambientata durante la guerra in Bosnia. Unbroken ha
raccontato la vera storia del prigioniero di guerra sull’olimpionico Louis
Zamperini. E sebbene non fosse esattamente un film di guerra, First They Killed
My Father si è concentrato sull’attivista per i diritti umani Loung Ung mentre
raccontava la sua vita oppressa sotto il dominio dei mortali Khmer rossi in
Cambogia.
In merito alla storia di Don McCullin, tramite Collider aveva detto: “Sono onorato
di avere la possibilità di portare la vita di Don McCullin al cinema. Sono stato
attratto dalla sua combinazione unica di coraggio e umanità: il suo impegno
assoluto a testimoniare la verità della guerra, la sua empatia e il rispetto per coloro
che ne subiscono le conseguenze. Speriamo di realizzare un film intransigente
come la fotografia di Don, sulle persone straordinarie e sugli eventi a cui ha
assistito e sull’ascesa e la caduta di un’era unica nel giornalismo “.

La storia del fotografo di guerra Don McCullin
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Basato sull’autobiografia di Don McCullin pubblicata nel 1992 (e aggiornata nel
2017 ), il film racconterà la storia di questo fotografo in tempo di guerra che è
passato dalla povertà di Londra per catturare alcune delle zone di guerra più
pericolose del mondo. Dalla caduta del muro di Berlino fino alla guerra civile
siriana, McCullin ha rischiato la propria vita per catturare immagini incredibili di
ogni grande conflitto che si è svolto durante la sua vita adulta.

Ecco come il libro descrive la sua vita su Amazon: “Nato a Londra nel 1935,
McCullin ha lavorato come assistente fotografo nella RAF durante la crisi di Suez.
La sua prima associazione con una banda del nord di Londra ha portato alla prima
pubblicazione delle sue foto. Come corrispondente estero per il Sunday Times
Magazine a partire dal 1966, McCullin divenne presto un nuovo tipo di eroe,
portando una generazione di lettori oltre l’insularità della vita domestica del
dopoguerra attraverso l’obiettivo della sua fotocamera Nikon. Ha catturato la
realtà della guerra in Biafra, Congo, Vietnam, Cambogia e la tragedia umana della
carestia e del colera al confine con il Bangladesh e, successivamente, l’epidemia
di AIDS nell’Africa sub-sahariana.”

Le dichiarazioni di Angelina Jolie e Tom Hardy
Per quanto riguarda McCullin, riferendosi alla regista, ha dichiarato: “Avendo
visto l’ultimo film di Angelina sulla Cambogia (e avendo trascorso così tanto tempo
lì durante la guerra), sono rimasto molto colpito da come ha reso una
rappresentazione così potente e accurata del luogo in quel momento. Mi sento
come se fossi in mani sicure, capaci e professionali con lei .”
Infine, Hardy e il suo partner di produzione Dean Baker hanno aggiunto:
“Angelina ha creato un approccio ponderato al materiale che tutti stavamo
cercando: rilevante e convincente, eticamente sensibile e coinvolgente. Siamo
entusiasti della sua visione e non vediamo l’ora di sostenere la sua
rappresentazione di un uomo che merita di essere ricordato per il suo straordinario
contributo, servizio e lavoro per tutta la vita all’umanità “.
Hardy inizialmente era stato presentato come uno degli attori coinvolgi nel film,
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ma a quanto pare (almeno per ora) questo non si verificherà.

Ma Hardy e Baker produrranno insieme a Tim Bevan ed Eric Fellner di
Working Title, e lo stesso McCullin sarà anche produttore esecutivo con Mark
George . La sceneggiatura è dello scrittore del ’71 Gregory Burke . E pensare
che c’è gente che sente già profumo di Oscar…
-- vedi anche : https://youtu.be/LALtLUjSeJs

Hopperiana: una mostra raccoglie quattro fotografi
ispirati dall’opera di Edward Hopper
di Gloria Mottarelli da https://artslife.com/

©
Gregory Crewdson, Untitled (Beer dream), 1998

Luca Campigotto, Gregory Crewdson, Franco Fontana, Richard Tuschman:
quattro autori che attingono, ognuno a modo proprio, dall’opera visionaria
di Edward Hopper. La mostra virtuale Hopperiana. Social distancing before
Covid-19 di Photology Online Gallery dimostra come il capofila del realismo
americano sia attuale, oggi più che mai.
Tra le caratteristiche che hanno reso Hopper un’icona dell’arte contemporanea
figura, senza dubbio, il suo occhio fotografico. Le opere del pittore, come scatti
rubati, ci invitano a penetrare l’intimità di perfetti sconosciuti colti in attimi di
solitudine, silenzio e introspezione. Maestro del realismo americano, Edward
Hopper (Nyack, 1882 – New York, 1867) riflette la disillusione dell’American Way
of Life: in scena, luoghi chiusi o abbandonati e figure solitarie, espressione di tutta
l’angoscia e l’incertezza che caratterizza l’essere umano. Una condizione con cui
tutti, chi più chi meno, abbiamo (avuto) a che fare da quando il covid ha messo le
nostre vite in stand by.
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Tanti i fotografi che hanno attinto dall’opera del pittore riprendendone situazioni,
luci, colori e atmosfere. Photology Online Gallery, che da quest’anno propone
esclusivamente mostre fruibili sul web, ne ha riuniti quattro: Luca Campigotto,
Gregory Crewdson, Franco Fontana, Richard Tuschman. La mostra, dal
titolo Hopperiana. Social distancing before Covid-19 è visitabile fino al 28
febbraio 2021.

© Franco Fontana, New York, 1997

A dare il la a un viaggio 100% americano permeato di silenzi e malinconia è il
maestro modenese Franco Fontana (Modena, 1933). In mostra, alcune immagini
scattate negli anni ’90 tra New York e altre parti degli Stati Uniti. Si tratta di
polaroid trasferite su cartoncino e rimaneggiate tramite collage che ritraggono
sagome solitarie, quasi sempre di spalle, muoversi su paesaggi colorati. Ambienti
cittadini puntellati di automobili in cui soggetti anonimi vagano, come persi, tra
geometrie urbane misteriose e stranianti.
Rotaie invase dalla vegetazione, asfalti bagnati di pioggia e figure solitarie avvolte
da luci artificiali sono al centro delle immagini di Gregory Crewdson (New York,
1962). Maestro della messa in scena, l’autore realizza fotografie cinematografiche
che restituiscono la desolazione del paesaggio americano deturpato dall’uomo.
Come Hopper, Crewdson insiste sul fallimento dell’American Dream, in equilibrio
tra una potenza misteriosa e una lunga serie di dettagli minuziosi che si offrono
all’analisi dello spettatore.
8

© Luca Campigotto, Chicago, 2007

Dal canto suo, Luca Campigotto (Venezia, 1962) posa lo sguardo su una New
York dalla patina artificiale, come un set cinematografico ricostruito in studio, tra
scritte al neon e bar fiocamente illuminati. Non un’anima viva per strada,
architetture fatiscenti o in cantiere, case scrostate e cartelloni pubblicitari. O
ancora, una Chicago che sembra più Gotham City, la città di Batman che dà il titolo
alle foto. La figura umana, in questo caso, non appare mai: tocca allo spettatore
proseguire la trama di una narrazione immaginaria.

© Richard Tuschman, Pink bedroom (family), 2013
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Con le sue Hopper meditation, l’americano Richard Tuschman (New York, 1956)
omaggia in maniera quanto mai esplicita l’opera del pittore. Stessa atmosfera
delicata, elegante e melanconica, e messe in scena che strizzano l’occhio a quelle
hopperiane, talvolta ricalcandole per filo e per segno. Con l’utilizzo di Photoshop,
il fotografo inserisce dettagli scenografici da lui stesso dipinti all’interno di
fotografie scattate in studio con modelli e luci artificiali. In scena, personaggi che
dimorano immersi nei loro pensieri, totalmente indifferenti allo sguardo del
fotografo (o del pittore), come annegati in un mare di malinconia.

Gian Butturini – London
Comunicato stampa da https://www.artribune.com/
UNA MOSTRA IN DIFESA DELLA LIBERTÀ DI IMMAGINE E DI PENSIERO.

Una mostra in difesa della libertà di immagine e di pensiero. Una mostra contro
l’intolleranza e la censura che, senza motivazioni reali e senza discussioni, hanno
imposto il ritiro del libro fotografico London by Gian Butturini (Damiani editore,
2017, reprint del volume London del 1969). In questo modo è stata anche offesa
la memoria di un autore che per tutta la vita ha sempre usato l’obiettivo contro
ogni forma di discriminazione e di violenza per raccontare e difendere i più deboli
e svantaggiati.
SAVE THE BOOK London by Gian Butturini, a cura di Gigliola Foschi e promossa
dall’Associazione Gian Butturini, è la mostra che dal 10 al 23 dicembre sarà
allestita allo Spazio d’Arte Scoglio di Quarto a Milano, visitabile in uno slideshowonline 24h su 24 collegandosi al sito www.gianbutturini.com oppure recandosi
in galleria.
Trenta fotografie per restituire dignità intellettuale all’uomo prima ancora che al
fotoreporter Gian Butturini, da sempre impegnato a denunciare disuguaglianze,
disagi e povertà, dolori e umiliazioni, guidato dalla convinzione che le immagini
abbiano una forza intrinseca capace di abbattere muri, censure e conformismi.
Gian Butturini, grafico, regista e fotografo pluripremiato, scomparso nel 2006, è
tornato suo malgrado al centro delle cronache perché tacciato incredibilmente di
razzismo. Circa un anno fa la giovane studentessa britannica di colore Mercedes
Baptiste Halliday si è scagliata via Twitter contro l’accostamento di due fotografie
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tratte dal libro London by Gian Butturini facendole finire nel tritacarne della Cancel
Culture: da una parte l’immagine di una donna di colore che vende i biglietti della
metropolitana, dall’altra quella di un gorilla in gabbia “che riceve con dignità
imperiale sul muso aggrottato le facezie e le scorze lanciategli dai suoi nipoti in
cravatta”, come scrisse lo stesso Butturini.
L’anatema della ventenne Mercedes – che vede nelle due immagini messe vicine
lo stereotipo infamante donna nera = scimmia – crea un tale clamore sui social e
media britannici che in poco tempo travolge non solo l’autore del libro, ma anche
il curatore della ristampa del libro Martin Parr, celebre maestro della fotografia
contemporanea. Dopo aver definito l’edizione del 1969 di London un “gioiello
trascurato” da riportare all’attenzione del grande pubblico sollecitandone la
ristampa, di fronte agli attacchi dell’opinione pubblica e dei media Martin Parr nel
luglio del 2020 ammette una presunta connotazione razzista nell’accostamento
delle due immagini incriminate, si scusa pubblicamente, si dimette dalla direzione
artistica del prestigioso Bristol Photo Festival e chiede addirittura la messa al
macero del volume.
Nessuno tra i media e i critici fotografici britannici verifica che l’accusa di razzismo
lanciata a Gian Butturini è palesemente infondata. Sarebbe bastato leggere le
parole dell’autore stesso nell’introduzione del libro per spegnere subito la polemica
e la campagna diffamatoria: "Ho fotografato una donna nera, chiusa in una gabbia
trasparente; vendeva biglietti per la metropolitana: una prigioniera indifferente,
un'isola immobile, fuori dal tempo nel mezzo delle onde dell'umanità che le
scorreva accanto e si mescolava e si separava attorno alla sua prigione di ghiaccio
e solitudine”.
L’intera narrazione di London è empatica e solidale, in linea con il suo impegno
politico di uomo di sinistra e con la critica sociale portata avanti in quegli anni dalla
controcultura e dalla Beat Generation.
La prospettiva che il libro vada al macero sconcerta gli eredi di Gian Butturini, i
figli Tiziano e Marta che ottengono dalla casa editrice la restituzione delle copie
ritirate dal mercato e iniziano una battaglia per ristabilire la verità contro una
controversia grottesca e surreale. In questo modo vogliono con forza ribadire che
il libro va visto e letto come una preziosa testimonianza artistica, politicamente
impegnata e volutamente provocatoria.
Scrive Gigliola Foschi, curatrice della mostra: “London di Butturini è un libro
rivoluzionario nei contenuti perché racconta la Londra di fine anni Sessanta da una
prospettiva nuova e non patinata. È un diario di immagini spontanee e autentiche,
vive e graffianti, di giornate vissute intensamente girando per la città tra giovani
della Swinging London, ragazze in minigonna, drop-out che si fanno di eroina,
immigrati, neri, emarginati, abitanti della City che paiono esistere in un mondo a
parte dove tutto è ‘per bene’. Butturini crea immagini dirette, sgranate, ombrose
o troppo schiarite, ma anche ritagliate, manipolate, accostate a elementi grafici, a
frammenti di testi...”.
La mostra, arricchita da una decina di fumetti con interventi spiazzanti in stile
situazionista realizzati da Butturini negli anni Settanta, è dunque un’importante
occasione per riscoprire un autore e un libro cult della fotografia internazionale.
Il
libro
“London
by
Gian
Butturini”
potrà
essere
richiesto
ad
archiviogianbutturini@gmail.com a fronte di una sottoscrizione di 40 euro - oltre
alle spese di spedizione - a sostegno delle attività dell’associazione.
-------------------------------Milano - 10/12/2020 : 23/12/2020
GALLERIA SCOGLIO DI QUARTO
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Via Ascanio Sforza 3 - Milano - Lombardia

dal 10/12/2020 - al 23/12/2020
Ingresso libero dalle 17 alle 19 con obbligo di prenotazione
http://www.gianbutturini.com

Cindy Sherman. Una, nessuna, centomila
di Roberta Agnese da https://www.doppiozero.com/

La grande retrospettiva dedicata all’opera di Cindy Sherman (1954) alla Fondation
Louis Vuitton di Parigi non è al momento visibile. L’ho visitata poco prima del
secondo lockdown; era periodo di vacanze scolastiche e le sale del museo erano
piene: a malapena si riusciva a seguire il percorso obbligato, pensato per visitare
la mostra senza rischi di contagio, ma che produceva al contrario piccoli
assembramenti davanti alle opere più note. Gruppi di bambini immaginavano, con
l’aiuto di una mediatrice, le mille possibili vite di Cindy, il personaggio di volta in
volta messo in scena. Noi adulti con il volto coperto per metà, dissimulato dalle
mascherine, vagavamo per le sale, colorate secondo la palette del make-up
dell’artista, immersi nella bellissima scenografia che, per opera di Marco Palmieri,
alternava colori, specchi e fotografie; un invito a partecipare alla mascarade,
mettendoci ad ogni passo davanti alla nostra figura riflessa. Lo stratagemma,
senza mascherine, avrebbe funzionato benissimo: i nostri volti di visitatori si
sarebbero mescolati a quelli delle tante Cindy in mostra, come a sottolineare la
performatività tanto dei suoi personaggi quanto di noi stessi, delle nostre scelte
estetiche, dei nostri corpi.
L’opera di Cindy Sherman è infatti una performance, forse non radicale, non
immediatamente contestataria ma costante e ripetitiva, che si traduce in un’unità
formale e tematica, o una visione, come osservava Arthur Danto in occasione
dell’altra importante retrospettiva francese sull’artista nel 2006 al Jeu de Paume,
che si dispiega lungo tutta la sua produzione e che rivela in cosa e perché Cindy
Sherman è artista. Studentessa alla Buffalo State College, NY, Sherman realizza
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una delle sue prime opere fotografiche negli anni ’70. In Untitled #479
(1975) troviamo già tutti gli ingredienti che faranno di lei una delle maggiori,
influenti e note artiste contemporanee: gli autoritratti, multipli e presentati in
serie, il make-up, i travestimenti, la fisionomia di Cindy che svanisce immagine
dopo immagine, l’apparizione di un’altra da sé, l’affermazione della maschera. La
fotografia sarà da allora il suo medium d’elezione, una forma d’arte scelta perché
pop, mobile, riproducibile, fedele e ingannevole a un tempo e, afferma l’artista, a
quell’epoca ancora poco parassitata dall’ingombrante presenza maschile. La
fotografia sarà il medium che le permetterà di esplorare il tema dell’identità, di
mostrare quanto i codici della rappresentazione dipendano da norme sociali e,
viceversa, quanto tali norme siano supportate e rafforzate dai linguaggi figurativi.
Quando de Beauvoir afferma che «donna» è una «situazione storica», enfatizza il
fatto che il corpo è soggetto a una certa costruzione culturale, non solo attraverso
le convenzioni che sanzionano e prescrivono i modi di attualizzare con il proprio
corpo, l’«atto» o la performance che il proprio corpo è, ma anche attraverso le
tacite convenzioni che strutturano il modo in cui il corpo è percepito
culturalmente. (Judith Butler, “Atti performativi e costituzione di genere”)
Sono 170 le opere di Sherman esposte, presentate secondo un criterio cronologico
e tematico, che in questo caso spesso coincidono. I primi lavori, in bianco e nero,
realizzati tra il 1975 e il 1977 e precedenti la famosa serie Untitled Film Stills
(1977-1980), costituiscono la matrice della sua opera e forse sono, proprio alla
luce dello sguardo d’insieme che la retrospettiva consente, le realizzazioni più
interessanti. In mostra, infatti, era possibile ammirare alcune magnifiche rarità,
lavori di gioventù che conservano la capacità di incarnare lo spirito del tempo in
cui nascono, la forza della novità, la spontaneità dell’artista che esplora le proprie
possibilità, che si mostra e lancia il suo messaggio al mondo. Come ad esempio Air
Shutter Release Fashions (1975), una serie di 17 autoritratti in cui Cindy fotografa
il suo busto annodato da un cavo che, oltre a mostrarla come une moderna Venere
di Milo, le serve anche per attivare l’otturatore della macchina fotografica –
metafora precoce delle costrizioni e costruzioni mediatiche del corpo femminile; il
film Doll Clothes (1975), in cui Cindy interpreta la bambola da vestire e svestire a
piacimento; o ancora il foto-romanzo A Play of Selves (1976), in cui Cindy
interpreta ruoli stereotipati di donna e dove per la prima volta viene tematizzata
l’idea di finzione sociale che si ritroverà poi in opere più mature, come i ritratti a
fantomatiche signore dell’alta borghesia (Society Portraits, 2008).
Il tema della persona, della maschera teatrale, inizia da subito a legarsi a doppio
filo al tema del genere. In questo gioco dei sé, Cindy Sherman è immediatamente
oggetto e soggetto delle sue messe in scena – fotografie, collage e film –, al tempo
stesso davanti all’obiettivo e dietro la fotocamera, personaggio che sfida la nozione
d’identità, tanto ricercata quanto interrogata, messa in questione o sotto scacco.
Una persona, un individuo, un corpo. Un corpo di donna; uno, nessuno e
centomila.
L’atto che io compio, l’atto che io performo è, in un certo senso, un atto che era
già iniziato prima del mio arrivo sulla scena. Il genere, quindi, è un atto che è già
stato provato, proprio come un copione che sopravvive ai singoli attori che si
avvalgono di esso, ma che necessita di loro per essere attualizzato e riprodotto
ogni volta come realtà. (Judith Butler, ivi.)
La finzione sociale di essere “una donna”, Cindy Sherman la compie mettendosi in
scena, realizzando copie senza originali, come scriveva Rosalind Krauss. La nota
serie Untitled Film Stills (1977-1980) gioca, infatti, a smascherare “stili corporei”
ed estetici, fingendo la finzione. “I wanted them to seem cheap and trashy,
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something you’d find in a novelty store and buy for a quarter – afferma Sherman
– I didn’t want them to look like art”.
Posture e drammi di immaginarie Brigitte Bardot, Anna Magnani, Kim Novak
mettono allora in scena possibili film hollywoodiani, mescolando i codici della
cultura popolare e vernacolare con i riferimenti al grande cinema: se quest’ultimo
costituisce il riferimento cui ispirarsi, nessuna vera citazione è tuttavia da ricercare
in questi scatti. Il cinema, la televisione – così come sarà per le riviste di moda –
sono lo spunto per appropriarsi di un linguaggio e incarnarlo, inscenarlo. Con Rear
Screen Projections (1980), omaggiando una tecnica cinematografica molto usata
a partire dagli anni ’30, apprezzata in particolare da Hitchcock, Sherman passa dal
bianco e nero al colore e inaugura un modus operandi – la posa a colori e in studio
– che rimarrà centrale in tutta la sua produzione.
Ecco che Cindy e i suoi doppi prendono poco a poco corpo, il metodo di lavoro si
definisce. Regista e attrice, fotografa, costumista, truccatrice, protagonista di ogni
scatto: la performance del genere si gioca a tutti i livelli della produzione dei cliché.
Sherman domina quindi tali codici di rappresentazione e di comportamento, se ne
appropria, per comprenderli li iscrive sul proprio corpo; per prenderne le distanze,
li agisce. Il gioco del travestimento coltivato dall’infanzia, di sé e della bambola,
diventa allora qualcosa di estremo.
Si consideri, ad esempio, la sedimentazione delle norme di genere che produce il
peculiare fenomeno del sesso naturale, o della «vera donna», o un numero
spropositato di finzioni sociali egemoniche e convincenti, e come questa
sedimentazione abbia prodotto nel corso del tempo un insieme di stili corporei che,
in modo reificato, appaiono come la naturale configurazione dei corpi in sessi, i
quali esistono in una reciproca relazione binaria. (Judith Butler, ivi.)
Visioni e scene orrifiche, disturbanti, allucinatorie rappresentano la dimensione che
Sherman esplora a cavallo tra gli anni ‘80 e ’90. Sex and Surrealist Pictures (19921996), assieme ad altre serie parallele, come Masks (1994-1996), Broken Dolls o
ancora Horror and Surrealist Pictures (1994-1996), rappresentano un momento a
parte, tanto nel percorso artistico quanto in quello espositivo. Una saletta isolata,
infatti, ospita la serie al riparo da “sguardi innocenti”. Qui Cindy Sherman prende
congedo dall’immagine, la bambola ritorna al centro della scena: il corpo
dell’artista scompare del tutto lasciando spazio a manichini smembrati, protesi,
frammenti di corpi di plastica, bambole scomposte e riprese in pose oscene,
nell’atto di mimare gesti sessuali grotteschi e disumanizzati. L’influenza del
surrealismo di Hans Bellmer e delle sue poupée disarticolate è evidente:
l’inanimato, l’oggetto, il doppio perturbante rappresentato dalla bambola,
diventano i motivi di un erotismo macabro, terreno d’indagine estremo attorno alla
reificazione dei corpi, al confine tra l’organico e l’inerte. In questa incursione nella
pornografia e nel sadismo non vi è un intento moralizzatore; l’assenza di figure
umane in carne ed ossa, laddove produce un effetto straniante, permette anche di
beneficiare della giusta distanza per evidenziare stigmi sociali che investono corpi
e pratiche. Come del resto suggeriscono i curatori, queste serie furono realizzate
sullo sfondo di un’epidemia di AIDS che faceva strage negli Stati Uniti e
intervengono potenzialmente anche come un discorso critico, contro quello
puritano e conformista diffuso tra l’opinione pubblica nell’America di quegli anni.
Dal mio punto di vista, non vi è nessuna essenza della femminilità che attende di
essere espressa; vi è invece una gran quantità di esperienze femminili variegate,
alcune già espresse e altre che ancora devono esserlo, sebbene sia necessaria
cautela rispetto al linguaggio teorico, in quanto esso non si limita a riferire
un’esperienza prelinguistica, ma costruisce quella stessa esperienza così come i
limiti della sua analisi. (Judith Butler, ivi.)
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Accanto al cinema e alla televisione, è la moda il milieu che forse più di tutti
influenza e guida il lavoro di Sherman, almeno dalla metà degli anni ’90. La
centralità dell’abito nelle sue messe in scene e nei suoi travestimenti fa dell’artista
un’interlocutrice ideale per maison e stilisti: Jean Paul-Gautier o Comme des
Garçons agli inizi (in Fashion, 1983 e 1994), Chanel di Karl Lagerfield, Balenciaga
o Stella McCartney per i lavori più recenti (in Landscapes, 2010-2012; Fashion,
2007-2008/2016-2018 e Men 2019-2020), sono solo alcuni esempi. Lontano dai
canoni delle foto di moda, qui abiti e accessori sono piegati alle esigenze della sua
rappresentazione d’artista, una performance che non cede al glamour pur
strizzandogli continuamente l’occhio.
A essere scrutata è la norma culturale dell’abito, il dress code, il suo fare corpo
con un corpo cui disegna linee e movimenti, cui attribuisce status e posizione
sociale. Un altro dress code, che percorre epoche e stili, viene indagato nella
serie History Portraits (1989-1990), in cui Sherman sovrappone il ritratto
fotografico a quello della tradizione pittorica occidentale, giocando liberamente con
codici, temi e scuole. Vestiti a buon mercato, scovati in qualche mercatino delle
pulci, parrucche e protesi volutamente ridicole e male applicate, tessuti e materiali
contemporanei forgiano madonne, vergini, dame aristocratiche, rappresentazioni
variegate di molteplici esperienze per lo più femminili. L’artificio è evidente: Eva
Respini, curatrice al MoMa della mostra dedicata alla fotografa nel 2012, nota
giustamente come non si tratti di catalogare riferimenti ma di rimuoverli, di
contestarli. Per realizzare questi ritratti, Sherman, infatti, non si riferisce a opere
effettivamente esistenti – tranne che per qualche eccezione – e non lavora a
partire dall’osservazione dal vero di opere rinascimentali o barocche. Le sue
riproduzioni fotografiche sono elaborate dalle riproduzioni fotografiche delle opere
cui trae ispirazione: riproduzioni di riproduzioni, in cui Sherman sapientemente
glissa l’elemento della finzione.
I generi, dunque, non sono né veri né falsi, né autentici né apparenti; eppure si è
costretti a vivere in un mondo in cui i generi costituiscono significanti univoci,
stabilizzati, polarizzati, resi distinti e intrattabili. Il genere, in effetti, viene
costruito in ossequio ad un certo regime di verità e di falsità che non solo
contraddice la sua stessa fluidità performativa, ma è asservito a una politica sociale
di regolamentazione e di controllo di genere. (Judith Butler, ivi.)
Tra le novità esposte in occasione di questa retrospettiva, vi è la recentissima e
inedita serie Men (2019-2020). Se già in passato Sherman aveva saltuariamente
interpretato ruoli maschili, la mascolinità è qui esplicitamente messa a tema,
interpretata in una serie di ritratti in cui giovani o maturi signori compaiono a volte
soli, a volte accompagnati da un doppio femminile, entrambi ovviamente
interpretati dall’artista americana. Il carattere performativo del genere e
dell’identità, così come una critica alla loro presunta rigidità o essenzialità, trova
qui un’ulteriore espressione; al tempo stesso la forza delle opere di Sherman
sembra affievolirsi in un manierismo che non rende giustizia alla vitalità e
all’importanza delle produzioni precedenti. Resta interessante l’idea di varcare la
soglia del genere e attestare il necessario ripetersi della performance, per
“disidentificarsi” e dissentire da definizioni sclerotizzanti: mi oppongo, afferma del
resto Sherman, al modo in cui siamo logorati da ciò ci viene imposto di essere.
L’opzione che io difendo non è quella di ridescrivere il mondo dal punto di vista
delle donne: non saprei nemmeno dire quale sia questo punto di vista, ma,
qualunque cosa sia, temo che non valorizzi le singolarità e non ho alcuna
intenzione di sposarla […] è la stessa categoria di «donna», in quanto presupposto,
a richiedere una genealogia critica delle complesse risorse politiche e discorsive
che, a loro volta, la costituiscono. (Judith Butler, ivi.)
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--- per altre immagini : link
Vedasi anche:
Cindy Sherman à la Fondation. Une rétrospective, 1975-2020.

--------------Dal 23 settembre 2020 al 3 gennaio 2021 – attualmente chiusa per la crisi
sanitaria.

Un libro di Denis Curti per capire
contemporanea che è “arte del futuro”

la

fotografia

di Rocco Familiari da https://www.secoloditalia.it/

Il libro di Denis Curti, Capire la fotografia contemporanea, appena pubblicato da
Marsilio nella collana “Cartabianca”, reca, ignoro se per scelta editoriale o
dell’autore, un sottotitolo, guida pratica all’arte del futuro, al tempo stesso esatto
e fuorviante. Esatto, perché in effetti nel corposo volume si trovano accurate
istruzioni per la migliore comprensione di quella che è diventata la forma di arte
figurativa più praticata del XXI secolo (Curti riporta un dato impressionante: “Ogni
due minuti vengono realizzate più foto di quante abbia prodotto tutto l’Ottocento”).
Fuorviante, dato che lo splendido testo non è solo questo, ma a buon diritto
andrebbe messo accanto ai saggi che famosi maîtres-à-penser hanno dedicato
all’“ottava arte”, penso ai due lavori citati nello stesso volume, La camera chiara di
Roland Barthes e la Piccola storia della fotografia di Walter Benjamin, o a Susan
Sonntag, da un libro della quale (Sulla fotografia, Einaudi, 1967) Curti riprende
l’affermazione con cui Zola salutava l’avvento della nuova tecnica: “Non si può
sostenere di aver visto qualcosa se non lo si è fotografato.” Lo scrittore francese
non immaginava certo che sarebbe stato preso alla lettera dalle frotte di turisti che
girano il mondo con l’occhio incollato alla cinepresa o al mirino delle loro macchine,
per poi “vedere”, per la prima volta, i luoghi visitati, soltanto al rientro a casa,
proiettati sullo schermo o stampati.
Poiché ho raggiunto un’età in cui potrei malinconicamente affermare, con
Mallarmè, che La chair est triste, helas et j’ai lu tous les livres (temperando magari
questa seconda parte del celebre verso con l’aggiunta almeno di un presque…), è
difficile che una nuova lettura possa sorprendermi. In questo caso invece è
avvenuto. Per l’originalità dell’impostazione, la perfetta padronanza della
complessa materia, la raffinatezza della scrittura, densa senza mai essere
ridondante e, infine per la capacità dell’autore di iscrivere quella che, con
elegante understatement, definisce “una piccola mappa tascabile”, in un
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amplissimo contesto culturale. Come tanti lettori “di lungo corso”, uso cominciare

dal metatesto, il titolo cioè, la foto di copertina, le schede dei risvolti, le citazioni
in quarta, l’indice e, last but not least, l’indice dei nomi. Anzi, è proprio questo che
vado a scorrere subito, per capire quale sia l’orizzonte intellettuale abbracciato dal
lavoro che mi accingo a leggere. E la prima sorpresa è stata, cercando a caso,
quella di trovare il nome di un pittore per ragioni personali a me molto caro, Caspar
Friedrich, autore del Viandante sul mare di nebbia, del 1818 (ora alla Kunsthalle
di Amburgo), il quadro più romantico che sia stato dipinto (più del
celeberrimo L’isola dei morti di Böcklin, tanto amato da De Chirico). E scopro,
grazie a Curti, che Friedrich è anche autore di quello che può essere definito una
sorta di “graffito” dell’era preistorica della fotografia. Il pittore tedesco dipinse
infatti un paesaggio notturno illuminato dalla luna e, al centro della tela, praticò
un forellino da cui doveva filtrare, dal vivo, la luce del pallido astro: insomma una
vera e propria “camera obscura.”
Ma, in questa esplorazione randomica, di “sorprese” del genere ne ho trovate
tante, grazie al “metodo” usato da Curti (quello cioè di mettere in collegamento
fra loro eventi, situazioni, appartenenti al mondo dell’arte in generale, anche
distanti temporalmente) con cui raggiunge esiti interpretativi inusitati e perciò
illuminanti. Un esempio: nel descrivere la celebre foto del 1981 di Helmut
Newton, Autoritratto con la moglie e le modelle, Curti ne rintraccia un illustre
antecedente nell’opera forse più straordinaria di tutta la pittura occidentale, Las
Meninas (l’attrazione del Museo del Prado). E lo fa attraverso la “mediazione” di
Michel Foucault. Il filosofo francese infatti nel 1966 rilesse il capolavoro di
Velasquez (in Le damigelle d’onore, compreso nel volume Le parole e le cose,
pubblicato in Italia dalla BUR nel 1978), interpretando in chiave psicanalitica il
complesso gioco di specchi (poi ripreso appunto da Newton) usato dal pittore per
articolare la composizione: “lo specchio è uno sguardo che esce dal quadro per
mostrare ciò che sta al di là del quadro, nel nostro spazio.”
Il volume è diviso in cinque parti. Con le parole stesse dell’autore, la prima è
dedicata alla sua “esperienza personale e professionale, che da molti anni si
intreccia con la fotografia, i suoi riti, le sue specificità e i suoi continui mutamenti”,
condensata icasticamente nell’inciso: “E’ la storia di una passione.” Vi è poi “un
breve ma comprensivo excursus sulla storia della fotografia … la sua natura di
linguaggio ambiguo.” A seguire una rassegna dell’“opera di ventuno maestri
conosciuti in prima persona o… attraverso il loro archivio.” La quarta sezione tratta
“il tema del collezionismo in fotografia, fenomeno piuttosto recente in Italia.” Il
quinto capitolo si chiude “con una riflessione sull’arte fotografica in generale e sulle
sue prospettive future.”
La domanda che Curti si pone nella chiusa dell’introduzione, e che ripete nell’ultimo
capitolo, “la fotografia come l’abbiamo conosciuta è ancora fotografia?”, ha una
valenza che va al di là dell’oggetto specifico della sua indagine: allo stato attuale
dell’arte si potrebbe riproporre per la pittura – le video istallazioni sono ancora
pittura? – per la musica – la famosa composizione del 1952 di John Cage “4’.33”,
cioè un “silenzio” della durata appunto di quattro minuti e trentatre secondi, è
ancora musica? – e così via.
La connotazione fondamentale del lavoro di Curti sta in quell’inciso citato prima:
“storia di una passione”. E’ il valore aggiunto del testo, scritto con una
partecipazione emotiva che cattura implacabilmente.
La riflessione di Curti, condotta con una perfetta padronanza del panorama storicoculturale in cui la “nuova” forma espressiva si colloca, riconosce il ruolo
fondamentale della “mente organizzatrice”, eliminando così ogni equivoco a
proposito del controverso rapporto con l’aspetto tecnico. Illuminante a tal
proposito, la definizione, da lui riportata, non di un critico o di un artista, bensì di
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un avvocato, il quale, in una questione riguardante il diritto d’autore, con
linguaggio arido, ma efficace, sostiene che: “il fotografo deve innanzitutto avere
un’immagine in mente, composta dalla sua fantasia.” Sembra di risentire Voltaire…
La sezione dedicata agli autori da lui maggiormente frequentati, per conoscenza
diretta o attraverso le opere di cui si è occupato come saggista o in qualità di
curatore di mostre, fornisce al lettore una breve storia della fotografia vista per
così dire dall’interno. E lo “spaccato” è quanto mai suggestivo, disegnando una
“mappa”, per riprendere un termine da lui utilizzato, di estremo interesse per la
varietà dei significati che le sue scelte personali mettono a fuoco. E quando si
tratta di artisti a lui particolarmente congeniali, il discorso, senza mai derogare dal
rigore scientifico, si fa toccante. Vi sono alcuni grandi nomi stranieri, da Helmut
Newton a Capa, da Cartier-Bresson a Salgado, ma in larga maggioranza i fotografi
presi in considerazione sono italiani, da Ghirri a Mulas, ai due Jodice, a Letizia
Battaglia, a Migliori, Giacomelli e così via, segno inequivocabile, certo, del livello
della nostra fotografia, ma anche dell’antiprovincialismo di Curti, il quale non segue
le mode correnti, ma opera delle rigorose scelte personali, muovendosi in un
contesto globale con una lucidità e una sicurezza impressionanti.
La penultima sezione è dedicata al collezionismo, un argomento quanto mai
rischioso, “avendo a che fare – sostiene Curti – con i più oscuri e complessi recessi
dell’inconscio, con le nostre spinte più sotterranee di esseri in primo
luogo desideranti e a caccia di conoscenza, più di tutto alla ricerca di senso”. Cita
subito Benjamin che, nella sua opera canonica, L’opera d’arte nell’epoca della sua
riproducibilità tecnica, parla di “rinascita”, di “rinnovamento”, di cui sono capaci
sia i vegliardi come i bambini, i quali collezionando antichi libri o giocattoli,
ricominciano ogni volta il “gioco”. Ma, aggiunge Curti, “scoprire e selezionare è
bello, mettere ordine nel caos e cercare di istituire un argine al disfacimento,
all’oblio, alla morte, ci far star bene”. Dedica molte pagine all’argomento, sia sotto
il profilo teorico – l’arte, o la patologia, del collezionismo – sia sotto quello più
strettamente legato alla natura di “guida pratica” del libro, riferendo perciò notizie
e dati del mercato dell’arte

Concorso Fotografico “IL SIGILLO”
da www.unipoppd.org.

IL SIGILLO 2021
L’Università Popolare di Padova, con il patrocinio del Comune di Padova,
della Nuova Provincia di Padova e della Regione Veneto, indice la quinta
edizione del Concorso Il Sigillo, per offrire la possibilità di presentare le
proprie opere a quanti trovano nella passione per fotografia, un modo per
comunicare ed esprimersi.
Regolamento
1)- La quinta edizione del concorso Il Sigillo, aperto a tutti, intende offrire la
possibilità di presentare le proprie opere a quanti trovano nella passione per la
fotografia un modo per comunicare ed esprimersi sul seguente tema:
Taccuino di un VIAGGIO IMMAGINARIO –
Ovvero descrivere luoghi … senza esserci mai stati.
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2) -Le fotografie devono essere inedite, perciò non potranno essere rifacimenti, né
riedizioni modificate di lavori precedentemente editi, pena l’esclusione dal
concorso. Potranno essere composizioni e anche sovrapposizioni di foto ma non
saranno considerate valide le immagini di sintesi cioè realizzate esclusivamente con
appositi programmi e/o modelli di computer grafica e che non contengano almeno
una componente fotografica.
3) -Ogni partecipante potrà inviare al massimo quattro fotografie (bianco e
nero o colore). Le immagini dovranno pervenire in formato JPG per Windows con
profilo colore sRGB e dovranno avere il lato più lungo di 3500 pixel. I file dovranno
essere nominati con caratteri alfanumerici più estensione e cosi composti:
CCCNNNtn.jpg dove “CCC” sono le prime tre lettere del cognome, “NNN” le prime
tre lettere del nome, “t” sarà il totale dei file spediti ed “n” il numero sequenziale
della foto (es. Rossi Mario dovrà nominare la foto n° 3 di quattro inviate con
questa sequenza ROSMAR43).4) -Le opere partecipanti dovranno essere inviate
a mezzo e-mail al seguente indirizzo: ilsigillo.fotografia@unipoppd.org
contestualmente alla scheda di iscrizione, che potrà essere scaricata anche dal
sito internet: www.unipoppd.org. La scheda d’iscrizione dovrà essere compilata
in ogni sua parte e in maniera leggibile (scrivere in stampatello, anche la
mail). La compilazione della scheda e il versamento della quota d’iscrizione
costituiranno l’adesione al concorso e la completa accettazione del suo
regolamento.
N.B. Il titolo delle foto dovrà essere riportato solo sulla scheda
d’iscrizione.
4) -L’autore firmatario del modulo d’iscrizione è interamente responsabile di
quanto compare nell’immagine. I diritti sulle opere restano di proprietà
dell’autore, tuttavia l’organizzazione si riserva, in forma non esclusiva, i diritti
delle opere pervenute a scopo archivistico, divulgativo, promozionale, didattico e
culturale, senza che sia preteso alcun compenso. Da parte dell’organizzazione sarà
garantita la citazione dell’autore di ogni singola immagine pubblicata. Con l’invio
delle opere, l’autore autorizza l’associazione organizzatrice al trattamento dei
propri dati personali per le finalità strettamente necessarie a rendere possibile
l’iscrizione, la partecipazione al concorso e la pubblicazione dei risultati. I dati non
saranno divulgati e/o trasmessi a terzi, sarà assicurata la piena riservatezza in
ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 196/03. (Privacy) e dal nuovo
Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) in
vigore dal 25 maggio 2018.
5) -Le fotografie partecipanti al concorso verranno sottoposte alla giuria
dell’Università Popolare di Padova, composta da esperti noti fotografi, che
individuerà 3 vincitori e selezionerà altre 7 opere considerate meritevoli di
segnalazione.
6) -Il verdetto finale della Giuria è insindacabile ed inappellabile ad ogni effetto
e i risultati saranno comunicati per e-mail a tutti i concorrenti.
7) -La partecipazione al Concorso implica l'accettazione incondizionata del
presente regolamento.
8) -Tra le immagini partecipanti al concorso la giuria ne sceglierà 20 e tra esse
individuerà i 3 vincitori e selezionerà altre 7 opere considerate meritevoli
di segnalazione. Tutte le 20 immagini scelte inizialmente parteciperanno alla
mostra organizzata in collaborazione con il Comune di Padova (l’Università
Popolare curerà e pubblicherà il catalogo) nel mese di novembre 2021, in
concomitanza con la mostra della sezione “illustrazioni” e “racconti”. Per i dettagli,
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consultare a tempo
www.unipoppd.org

debito

il

sito

dell’Università

Popolare

di

Padova

Verranno assegnati 3 premi costituiti da libri, targhe e altri
riconoscimenti che perverranno all’organizzazione. L’Università Popolare
metterà a disposizione anche eventuali altri premi che arrivassero
successivamente alla stampa del presente bando di concorso.

Letizia Battaglia – Minime d’amore
Comunicato stampa da artribune.com

Minime d’amore di Letizia Battaglia racconta dell’amore in senso assoluto perché
il sentimento amoroso ha toni molto diversi e ha ragioni molto diverse.

L’amore è fuori moda?
Rispondendo ad una domanda se l’amore fosse fuori moda, durante un’intervista
rilasciata poco dopo la pubblicazione di Frammenti di un discorso amoroso (1977),
Roland Barthes rispose “Sì, lo è, senza alcun dubbio.”
Argomentando meglio il suo pensiero affermò che certamente l’amore era fuori
moda e impopolare soprattutto nell’ambiente intellettuale e che esisteva di contro
un sentimento popolare che contemplava l’argomento, ma assimilandolo
comunque alla follia.
In entrambi i casi, l’amore era svalutato, considerato spesso una malattia da cui
guarire
Barthes concludeva il ragionamento sull’amore ai tempi moderni con un’immagine
molto interessante: una Giulietta che abita al venticinquesimo piano, senza un
balcone e senza un Romeo a contemplarla.
Penso purtroppo che sia in parte ancora così e che da allora sia cambiato molto
poco, serpeggia ancora un atteggiamento snob verso le ragioni del sentimento,
che mi risulta però irrazionale e sterile, perché tutti proprio tutti, ne sperimentano,
presto o tardi, gli effetti.
La ragione di questa diffidenza è forse che l’amore spaventa, ammettere di amare
spaventa, essere fragili, lasciarsi andare al sentimento spaventa. Perché amare
presuppone un totale atto di fiducia verso l’altro, presuppone un rischio da correre,
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presuppone il sogno, una corsa euforica verso l’incerto, la possibilità di soffrire e
di perdere, la possibilità di lottare per una ragione.
Minime d’amore di Letizia Battaglia racconta dell’amore in senso assoluto perché
il sentimento amoroso ha toni molto diversi e ha ragioni molto diverse.
Non è solo la relazione complessa tra due individui, siano essi uomo donna, uomo
uomo, donna donna, ma contempla una concentrazione ben più grande di
relazioni, intensità e consapevolezze.
L’archivio di Letizia Battaglia, accanto alle sue opere più note e iconiche, quelle
della fotoreporter straordinaria che tutti conoscono - a cui più generazioni di donne
(e uomini) guardano come esempio di coraggio e libertà - offre anche
un’inaspettata quantità di lavori intimi e poetici, tracce di un’incredibile umanità.
Vite di persone lontane ormai nel tempo e molte disperse nello spazio, vite che
hanno certamente amato.
Abbiamo deciso così di provare a mostrare la potenza di queste relazioni, le varie
sfaccettature di uno stesso sentimento, l’alchimia di uno sguardo tra due
innamorati, la dolcezza del bacio di una madre, la fedeltà di un animale al suo
umano, il narcisismo, l’altalena infinita dell’abbandono.
L’umanità di Letizia Battaglia è colta nell’autenticità del sentimento amoroso, i suoi
occhi hanno visto l’arcobaleno delle emozioni.
C’è così l’amore per la dignità di Felicia Impastato, che soffoca nella ricerca della
verità il dolore, c’è l’amore di un bambino in viaggio con la fantasia, stretto al suo
amico immaginario.
C’è l’amore per l’amica Fiamma che impedisce di annegare completamente nella
pazzia, c’è l’amore grezzo di due amanti che nella loro potenza non sanno di
assomigliare a due divinità arcaiche.
C’è l’amore del bambino che si inebria del profumo rassicurante di sua madre, c’è
la sorellanza di bambine che sempre sapranno di poter contare l’una sull’altra.
C’è l’amore egoista e vano verso la propria bellezza, sia essa acerba o sfiorita, c’è
la passione dei corpi che si cercano e si trovano.
C’è il corpo negato dalla reclusione che non rinuncia a manifestare la propria
sensualità.
C’è l’amore racchiuso nell’abbraccio di una giovane famiglia e c’è l’amore per la
scoperta e per il paesaggio che ci attende.
Infine c’è l’amore per la vita, che è la sola ragione per continuare a sorridere e
sopravvivere al tempo, alla paura, alla mancanza di libertà, alla povertà,
all’ignoranza, alla solitudine.
Su tutto c’è l’amore di Letizia per la bellezza che, attraversando il suo occhio
d’artista, si tuffa nell’immagine e la rende irripetibile.
-------------------dal 13/12/2020 - al 14/02/2021
FRANCESCO PANTALEONE ARTECONTEMPORANEA
Via Vittorio Emanuele 303 (Palazzo Di Napoli - Quattro Canti) 90133 - Palermo Sicilia
dal 15 dicembre opening hours Tuesday - Saturday 3 pm / 7 pm
Ai visitatori verrà chiesto di indossare una mascherina.
Rispettiamo le regole di distanziamento sociale e adottiamo precauzioni per la
salute e la sicurezza.
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Fotografia, la quarantena secondo Silvia Camporesi
di Dolores Carnemolla da https://www.corriereromagna.it/

Domestica è l’ultimo libro della fotografa forlivese Silvia Camporesi.
Raccoglie gli scatti realizzati durante la quarantena, nella prima fase
dell’emergenza Covid-19. Il racconto per immagini di una clausura in cui
l’occhio dell’autrice si sofferma su piccoli oggetti della vita quotidiana,
cercando di dare una nuova interpretazione allo spazio e alla luce.
Oltre allo spazio fisico delimitato, quale altro filo conduttore si dipana
attraverso il libro, quale sentimento?
«Tutta la serie nasce da un desiderio, che avevo da tempo, di lavorare sulle
teorie di Maria Montessori, grande pedagogista del secolo scorso; un’idea
che è sorta dal momento in cui sono diventata madre. Ho sempre rimandato
questo progetto per seguirne altri più urgenti, poi durante il lockdown mi
sono trovata a condividere molto tempo con le mie figlie, osservandole nei
loro giochi, nelle loro invenzioni, e così ho pensato di sfruttare quei giorni
insieme per raccontare fotograficamente il mondo dentro casa e nel giardino,
vissuto assieme a loro».
Cosa ha significato per lei riuscire a creare anche in uno stato di limitazione?
«Per me è stato un atto di sopravvivenza mentale. La creatività è come un
muscolo e va allenata quotidianamente. Penso alla frase del pittore Apelle:
“Nulla die sine linea”, ovvero idealmente “una linea al giorno”, realizzar e
qualcosa ogni giorno. Mi sono imposta l’obiettivo di scattare una fotografia
valida ogni giorno, una fotografia che raccontasse qualcosa di quella
giornata, un piccolo accadimento, per esempio la rottura di una stoviglia,
un’invenzione creata con le bambine, un gioco improvvisato e cose del
genere. Perché di quei giorni non rimanesse solo un ricordo stonato, ma
anche il pensiero di qualcosa legato alla creatività, alla pura invenzione».
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Le illustrazioni sono delle sue bambine, tra le protagoniste non solo del tuo
lockdown ma anche del libro. La fotografia è stata di aiuto anche a loro?
«L’idea delle illustrazioni è stata dell’editore Claudio Corrivetti di Postcart e
ovviamente mi ha entusiasmato. Le bambine mi osservavano fotografare e
ogni tanto erano loro a invitarmi a scattare. A questo proposito mi è rimasta
impressa una frase della mia figlia maggiore, ha cinque anni. Un giorno in
cui stavo preparando una spremuta, dopo aver tagliato due arance sono
andata a prendere la macchina fotografica e mentre stavo per scattare lei mi
ha detto: “Mamma, le arance si mangiano, non si fotografano”. Una frase
che ha aperto una grande questione filosofica su cosa valga la pena
fotografare».
Qual è la foto di “Domestica” a cui è più legata e perché?
«La fotografia del piatto rotto. È nato tutto da lì. Un giorno ho preso in mano
un piatto e quello si è spezzato in due parti, senza un apparente motivo. Ho
pensato che quel piatto fosse una metafora delle nostre vite di quell’esatto
momento, di una crepa che si insinuava in noi velocemente, cambiando tutto
e tutti. Oggi stiamo vivendo la tensione della seconda ondata».

Riesce a immaginare una foto capace di rappresentare l’attualità?
«Un’immagine che a un certo punto, nella sua lunghezza, si interrompe e
rimane frastagliata, incomprensibile. Sarebbe un’immagine ambigua,
lascerebbe allo spettatore il compito di aggiungere la propria visione,
completandola».
Lei è anche docente di fotografia alla Libera Accademia di Belle Arti di Rimini.
Considerato il momento che stiamo vivendo, quali segnali le arrivano dai
giovani, in termini di stati d’animo e comportamento?
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«Sicuramente un grande scoraggiamento generale che porta i giovani al non
fare. Non è semplice insegnare fotografia da remoto, motivare i ragazzi a
fare progetti carichi di inventiva, perché il clima che stiamo vivendo non lo
permette. Io faccio il possibile, cerco di tenere alto l’entusiasmo, ma
sicuramente aspettiamo tutti l’arrivo di tempi migliori».
Sta già lavorando a qualche progetto da realizzare, pass ato questo
momento?
«Devo concludere un progetto iniziato nel 2017, interrotto prima per
gravidanza e poi per la situazione attuale. Si tratta di una ricognizione di
luoghi italiani di grande fascino, ma poco noti al grande pubblico. L’obiettivo
è visitare tutte le regioni italiane e pubblicare le immagini della serie in un
libro».
Per un fotografo la luce ha un’importanza cruciale. La sua, domestica, che
caratteristiche ha?
«La mia luce domestica è calda e accogliente, è il senso di casa, di
appartenenza».
-------------------Postcart, 2020 - Copertina rigida, 24 x 17 cm - 80 pagine, fotografie a colori - Edizione di 500 copie

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

Jackie Nickerson, “Shark”, 2019, da “Field Test” (Kerber Verlag).

© FOTO © JACKIE NICKERSON. COURTESY DELL’ARTISTA E JACK SHAINMAN GALLERY, NEW YORK. 24

Come ibridi inquietanti, gli esseri umani protagonisti del nuovo libro di Jackie
Nickerson sembrano fondersi con la plastica. Umorismo nero o denuncia
ambientalista?
Jackie Nickerson ha attirato la nostra attenzione per la prima volta nel 2002,
quando, messa da parte la sua carriera nelle redazioni di moda, aveva
pubblicato Farm (Jonathan Cape), uno straordinario libro di fotografie scattate in
Africa. I soggetti erano lavoratori dei campi in Zimbabwe, Malawi, Mozambico e
Sudafrica, uomini e donne con uno strato protettivo di tessuto e materiali
industriali così incredibilmente ingegnoso da far pensare alle più eccentriche
creazioni di Rei Kawakubo per Comme des Garçons. Non sorprende, quindi, che il
libro sia diventato un vero e proprio cult per fashion designer e stylist, o che
Nickerson, americana attualmente di base in Irlanda, sia poi tornata a lavorare per
le riviste, con servizi di moda, ritratti, still life e foto di paesaggio. Quasi tutti questi
soggetti sono presenti nel suo nuovo libro, Field Test (Kerber Verlag), nel quale
l’idea dell’indumento protettivo è spinta in una direzione ancora più astratta e
concettuale. Nonostante tutte le fotografie siano state scattate prima dell’attuale
pandemia, guardandole è difficile non pensare a una versione estrema dei
dispositivi di protezione personale che medici e infermieri sono stati costretti a
indossare in questi ultimi mesi.
Nella conversazione che apre il libro, Nickerson sottolinea di aver iniziato a
concepire questa serie nel 2014, quando il Time l’aveva inviata in Liberia a
fotografare gli operatori sanitari che curavano l’Ebola. In qualità di persona
preoccupata dall’impatto della plastica sull’ambiente, questa esperienza l’ha fatta
riflettere sulla “funzionalità in tempi di crisi”: «Mi sono resa conto di quanto la
plastica sia preziosa, di come le barriere che crea possano salvare delle vite».
Ma se i prodotti in plastica sono essenziali per contrastare la diffusione di virus
letali, a lungo termine costituiscono comunque un pericolo per la natura. E benché
le fotografie di Field Test tengano in considerazione entrambi questi aspetti, la loro
prospettiva è decisamente distopica e l’umorismo nero che le contraddistingue non
cancella le gravissime preoccupazioni che implicano. «L’intera serie ha a che
vedere con una sorta di trauma collettivo», afferma Nickerson. «L’idea è che tutto
è connesso, che quello che mangiamo e il modo in cui produciamo il cibo è parte
essenziale della vita. Quando modifichiamo la natura, modifichiamo la nostra
realtà». La serie si basa in gran parte su un libro precedente, Terrain (TF, 2013),
nel quale i braccianti agricoli africani erano ritratti carichi delle merci che
trasportavano. Lì, fa notare Nickerson, le persone «appaiono mascherate dalle
cose stesse che producono, così da creare una figura ibrida».
In Field Test, dove la natura è praticamente assente, questi ibridi risultano
inquietantemente alieni. Le figure sono inguainate in reti di poliestere, mascherate
con imballaggi di plastica e rivestite dalla testa ai piedi da teli cerati in
polipropilene. Una di loro esplode in una nuvola bianca di imballo in polistirolo,
simile a un respiro di ghiaccio. La donna nella fotografia qui sopra si ritrova legata
con una corda di nylon rosa a un pesce di plastica gonfiabile, più immobilizzata
che protetta. Al pari di una scultura vivente, somiglia a una delle divertenti
collisioni tra umano e inanimato di Rachel Harrison o di Erwin Wurm. Ma la
sensazione di pericolo che incombe su Field Test ne insidia l’umorismo, e lascia
trapelare una eco angosciosa dell’incontro erotico nel film Il mostro della laguna
nera.
English text at this link
Vince Aletti è critico fotografico e curatore. Vive e lavora a New York dal 1967.
Collaboratore di “Aperture”, “Artforum”, “Apartamento” e “Photograph”, è stato
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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.

Il mistero di un rullino fotografico di 70 anni fa
di Federica Lusiardi da https://www.inexhibit.com/it

Succede che un giorno, in Irlanda, William Fagan compra a una Leica del 1935.
Tutto normale, se non fosse che il collezionista di macchine fotografiche scopre
che dentro la macchina c’è ancora un rullino. Ovviamente Mr. Fagan fa quello che
ognuno di noi avrebbe fatto, e con l’aiuto di un’amica di Dublino sviluppa il rullino
dal quale emergono 22 fotografie in bianco e nero.
Le immagini sgranate ma ancora ben leggibili sembrano i fotogrammi di un film
che racconta di una giornata speciale: due persone, un uomo e una giovane donna
sono raffigurati in luoghi diversi, come se stessero documentando le tappe di un
viaggio fra il nord Italia e la Svizzera. Una delle foto ritrae la ragazza di spalle a
passeggio con un bassotto nelle strade di Bellagio, (il bassotto compare in altre
foto) in un’altra c’è l’uomo seduto davanti a un caffè, altre ancora ci restituiscono
panorami da cartolina, come quello con una vista dell’hotel Bad Ragaz, in Svizzera.
Lo scatto più bello però è quello che immortala la ragazza a bordo di una BMW
degli anni ’30 sullo sfondo di un passo di montagna innevato.
Chi sono queste persone? Il collezionista decide di chiedere aiuto a un amico
che gestisce MacFilos.com, un sito internet che si occupa di fotografia e che
pubblica le immagini ritrovate nella speranza che qualcuno possa riconoscere i due
protagonisti. La decisione non tarda a dare i suoi frutti: decine di migliaia di
persone in tutto il mondo vedono le foto e molte di loro si scatenano nel tentativo
di dare possibili soluzioni al mistero. C’è chi suppone si tratti di nobili in viaggio,
chi invece pensa a una coppia di attori hollywoodiani, altri danno interpretazioni
meno fantasiose ma l’operazione di ‘archeologia fotografica’ riesce a dare alcune
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risposte interessanti, ad esempio che le foto risalgono ai primi anni ’50 e che il
modello dell’automobile corrisponde a una BMW 315 Cabriolet.
Il mistero di chi siano queste due persone non è stato svelato e credo che tutto
sommato dare loro un nome non sia fondamentale. Piuttosto, la cosa interessante
è rilevare che, nonostante siamo ogni giorno frastornati da centinaia di immagini
sofisticate pubblicate dai siti internet e dai social media, questi fantasmi emersi
dal passato hanno ancora la capacità di risvegliare in noi la curiosità. La loro
potenza evocativa riesce ancora a muovere qualcosa nel nostro profondo, forse
perché scatenano il detective che è in noi, o più probabilmente perché stimolano
il nostro immaginario, come quando ci capita di leggere un buon libro.
Sarebbe bello se il ritrovamento di questo rullino potesse trasformarsi nell’incipit
di un romanzo giallo e se i protagonisti di queste fotografie diventassero pura
letteratura.
Le fotografie sono di proprietà di Mr. William Fagan e sono state pubblicate dal sito
MacFilos.com
-- per altre immagini: link

Chinoiserie – I ritratti della generazione Y cinese
di Camilla Fatticcioni da https://www.china-files.com/

La generazione Y in Cina ha mille sfaccettature, e molti artisti per coglierle hanno dovuto
mettere a nudo i propri soggetti, spogliandoli dei canoni estetici e sociali odierni.
La società dei millennials è satura di immagini perfette, sfornate dall’industria
social: i giovani cinesi si sentono rappresentati da icone K-Pop e dai canoni estetici
irraggiungibili degli influencer in un universo digitale asettico, illuminato dalla luce
artificiale di qualche studio fotografico.
Ma la vita di un comune ventenne cinese è distante da quell’universo popolato di
modelle di Tao Bao ed idoli digitali. Diversa dalla decantata gioventù cinese del
lusso sfrenato.
Le fotografie di Ren Hang hanno suscitato scalpore perché mettevano a nudo una
faccia della gioventù cinese d’oggi che molti vedono, ma in pochi osservano. È il
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più famoso, ma molti altri artisti hanno seguito le sue orme ed il suo stile,
documentando la gioventù delle grandi metropoli cinesi.

Lao Xie Xie si nasconde dietro una macchina fotografica analogica Olympus ed un
nome fittizio. È un fotografo che preferisce non essere definito come tale. Non è
cinese, ma finge di esserlo. Dietro la misteriosa identità di Lao Xie Xie si nasconde
un italiano. Lao Xie Xie è un inganno per fuggire la censura e per mettere a nudo
la generazione Y di Shanghai con immagini che giustappongono cliché del
simbolismo cinese con nudità ed erotismo espliciti.
La protagonista degli scatti di Lao Xie Xie è una gioventù provocatoria e
vulnerabile: nel suo intento, l’artista fa un ritratto dei giovani consumatori,
appartenenti ad una generazione sempre più annoiata.
L’utilizzo di oggetti di scena esplicitamente appartenenti alla tradizione cinese
(lampade di carta rosse, zampe di gallina ed instant noodles) sottolinea il contrasto
generazionale che vivono i giovani cinesi d’oggi, a metà tra eredità culturale
e globalizzazione.
Una delle sue fotografie più famose è “Tantan”, un ritratto dall’alto di una ragazza
nuda dentro un carrello di un supermercato. Tantan è il nome di una famosa app
per incontri cinese in cui le persone cercano un partner o semplicemente qualcuno
con cui passare la notte con la stessa velocità con la quale si compra qualcosa al
supermercato, buttandolo nel carrello.
Lao Xie Xie non è l’unico ha sfidare la stretta censura cinese, Lin Zhipeng utilizza
la macchina fotografica analogica come lente d’ingrandimento sull’intima
quotidianità sua e dei suoi amici. L’obiettivo di Zhipeng è puntato verso i
particolari, accentuati da forti contrasti di colore ed inquadrature ardite. L’artista
crea una serie di scatti spontanei che colleziona in un diario che lui stesso descrive
“non così privato”. La generazione immortalata in questi scatti non è solo nuda,
ma è spoglia dai pregiudizi sociali.
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Temi legati alla sessualità ed al genere giocano un ruolo centrale nelle fotografie
di Zhipeng. I soggetti si avvicinano con un giocoso edonismo: i corpi nudi si
scontrano, si accarezzano ed interagiscono con fiori e frutti, simboli della caducità
della giovinezza. Il tempo di fioritura può essere molto breve. Si può dire che i fiori
e i frutti con quella bellezza momentanea hanno la stessa consistenza della
gioventù ritratta da Zhipeng.

Il ruvido e granelloso impatto visivo della fotografia analogica è una costante in
questi artisti, che sembrano evitare la perfezione digitale cercando la bellezza nei
difetti. Luo Yang fa parte di questa cerchia di artisti che cerca di ristabilire i canoni
estetici, con un occhio per la bellezza delle imperfezioni.
Nella serie fotografica GIRLS, iniziata nel 2008 e completata nel 2017, Luo Yang
esplora l’universo femminile della sua generazione, cioè di ragazze nate negli anni
’80. Tra le immagini più potenti di questa serie vediamo ritratti di donne diverse,
con la testa rasata, con il volto sfregiato dall’acne, con cicatrici ed altre
imperfezioni che le rendono uniche.L’idea di bellezza è diventata sempre più un
punto di discussione prevalente in Cina.
L’ estetica catturata da Luo Yang va al di là dei canoni imposti dalle grandi firme
della moda e dagli influencer: l’artista sottolinea i difetti, li ingrandisce rendendoli
un punto di forza.
Nei suoi lavori più recenti, Luo ha continuato ad esplorare la fluidità dei ruoli di
genere e la complessa particolarità delle voci femminili in una società cinese in
rapida evoluzione Nella serie fotografica YOUTH, Luo esplora la generazione degli
anni ’90, parlando di un mondo distante dal suo e che l’artista ammette avere
ancora difficoltà a comprendere.
Quella immortalata è una gioventù più Sex and Rock ‘n Roll che K-pop, ed in netto
contrasto con l’immagine sofisticata ed asettica trasmessa dalle pop star adorate
dai giovani in Cina oggi. Con tatuaggi e sguardi penetranti, i soggetti davanti
l’obiettivo sono consapevoli del loro aspetto, sono provocatori ed al tempo stesso
fragili.
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La gioventù cinese underground è ermetica ed un esplosione al tempo stesso, è
vistosa, ma difficile da vedere. È influenzata dalle tendenze proposte dai social,
ma è anche indipendente. È distintamente cinese e cosmopolita: incarna tutte le
contraddizioni di un’intera generazione cresciuta all’indomani di internet.
Determinati e controcorrente, il ritratto della generazione Y è consapevole delle
proprie fragilità davanti all’incertezze del futuro.
------------------Camilla Fatticcioni: Laureata in lingua Cinese all’università Ca’ Foscari di
Venezia, Camilla vive in Cina dal 2016. Nel 2017 inizia un master in Storia dell’Arte
alla China Academy of Art di Hanghzou interessandosi di archeologia ed iconografia
buddhista cinese medievale. Sinologa ed autrice del blog perquelchenesoio.com,
scrive di Asia e Cina specialmente trattando temi legati all’arte e alla cultura.
Collabora con diverse riviste tra cui REDSTAR magazine della città di Hangzhou e
scrive per il blog di Bridging China Group. Appassionata di fotografia, trasmette la
sua innata voglia di raccontare storie ed esperienze attraverso diversi punti di
vista.

Gian Butturini: esercizi di realtà, e non propaganda
di Micol Balaban da https://www.exibart.com/

Torna attualissima una celebre frase del fotografo Gian Butturini, in occasione
della rivendicazione della sua "London" allo Scoglio di Quarto di Milano: “Tutti
bevono slogans e si cibano di manifesti”
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London by Gian Butturini
Spazio d’Arte Scoglio di Quarto, galleria milanese che dà sull’Alzaia del Naviglio
Pavese, decide di sposare la causa del defunto fotografo Gian Butturini,
dedicandogli una personale a cura di Gigliola Foschi.
Questa mostra ha l’intento di ridare giustizia alla poetica di un artista che ha
dedicato un’intera carriera a rappresentare gli “ultimi” e a mettere in luce le
controverse radicalizzazioni di una struttura sociale ingiusta e razzista.
Recentemente infatti, sull’onda del movimento “black lives matter”, una
studentessa afro britannica, decide di dichiarare guerra su twitter ad un celebre
scatto di Butturini, inserito nel libro fotografico London, edito nel 1969 e
ristampato nel 2017.
La foto incriminata mette a confronto una donna di colore, dall’aria mesta e
contrita, rinchiusa in un gabbiotto della metropolitana, a cui l’autore affianca lo
scatto di un gorilla rinchiuso nello zoo di Londra.

Butturini, donna e gorilla (la foto incriminata che ha innescato il ritiro del volume)
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Non c’è da stupirsi sull’effetto che a uno sguardo superficiale possa aver procurato
questa associazione, costretto nei binari del manicheismo mainstream.
Ma non c’è mossa più pericolosa dell’estrapolazione di un’opera dal suo contesto.
Questo fatto ha mosso una serie di dinamiche che hanno portato il
fotoreporter Martin Parr a ritirarsi dalla scena (e dal Bristol Photo Festival di cui
era direttore), per aver tessuto le sue lodi nella sua celebre antologia dei migliori
fotolibri, per avergli dedicato spazio nella mostra “Strange and Familiar – Britain
as revealed by international photographers” (2016-2017) e per aver portato alla
riedizione del libro nel 2017.

Il risultato di una battaglia a occhi chiusi
Ecco il risultato azzardato della battaglia a occhi chiusi, dei messaggi semplici,
univoci e della mancanza di un vero confronto e dibattito. Torna attuale la frase di
Butturini che apre il catalogo: “tutti bevono slogans e si cibano di manifesti”.
Il libro, una raccolta ancora fresca, intensa e interessante, racchiude infatti diverse
immagini della Swinging London, gli stessi volti che possiamo ritrovare nel
documentario Tonite Lets All Make Love in London girato negli stessi anni da Peter
Whitehead: giovani hippie e sorridenti ragazze in minigonna, ma c’è qualcosa di
più. Non ci mostra la Londra patinata delle riviste, bensì una Londra vera, spoglia,
che – come scrive – non si mette in posa.

London by Gian Butturini
Butturini gioca col montaggio in post produzione, in linea con la scrittura dai ritmi
jazzistici della Beat Generation, scontornando le figure e affiancando testi, grafiche
ed immagini che evidenziano le contraddizioni di una città in piena espansione
artistica ed economica. Nella sua prefazione li descrive come “appunti fotografici
di un uomo della strada colti tra gli uomini della strada” dove gioca con
accostamenti polemici, ironici, taglienti e dolci.
Ad esempio a uno scatto dedicato a un “figlio dei fiori” pone le parole tratte
dall’inizio del Vangelo di Luca in cui viene descritto per la prima volta Gesù.
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All’immagine di un anziano, vittima dei campi di concentramento, affianca

l’immagine di due ragazzini benestanti, dagli occhi vividi, sulla cui giacca spicca
una svastica. Immortala anche senza tetto, immigrati ed emarginati, facendo
un’operazione di accostamento a personaggi della “Londra-bene”, rendendo
sempre più evidente il suo occhio attento alla critica sociale. “Londra è la capitale
di un Impero disfatto che hanno messo in vendita”.

Gian Butturini
Gli innumerevoli esempi del suo operato, racchiusi in questo libro e riportati in
parte in mostra, ci fanno intuire la sua linea d’intenti. Se si fosse guardato e letto
tutto con più attenzione, si sarebbe scorsa anche l’immagine dolcissima di un’altra
donna di colore che abbraccia il suo bambino. Quale razzista opererebbe in questo
modo?

La campagna di salvataggio per Gian Butturini
Il sottile confine di mal interpretazione può essere così chiarito. Il suo sguardo
pieno di pietas nei confronti della donna nel gabbiotto della metropolitana è
enfatizzato dalle parole che le dedica nel libro: “Dai, assorbi l’energia indomabile
di questo re della foresta, e ribellati, ritrova l’orgoglio black, non lasciarti
schiacciare dalle discriminazioni!”.
Di fronte alla complessità della società contemporanea, alcune scelte artistiche qui
presentate possono forse apparire un poco semplicistiche, ma riportate negli anni
’60 acquisiscono la loro forma e ritrovano la loro origine.
È dunque così facile mettersi in luce – celati da un monitor, nella piazza dei social
– a discapito degli ideali di un’intera generazione di artisti, che si è prestata alla
battaglia verso un mondo ingiusto?
Evidentemente sì, poiché la casa editrice decide di ritirare dal mercato tutti i volumi
di London, su richiesta dello stesso Parr, per mandarli al macero.
La famiglia e l’Associazione Butturini hanno lanciato la campagna “Save the book”
per salvare il libro e ridargli una nuova vita, lontano dai fraintendimenti mediatici.
33

cover libro London by Gian Butturini

Issei Suda: 78 fotografie inedite
Da https://www.1854.photography/- trad di G.M.

Nel gennaio 2019, Suda ha accettato di lavorare a un nuovo fotolibro, ma la sua
morte due mesi dopo ha interrotto i suoi piani. Tuttavia, l'editore ha mantenuto la
sua promessa e ora, una selezione di immagini inedite viene presentata nella sua
prima pubblicazione postuma.
Cécile Poimboeuf-Koizumi, co-fondatrice e direttrice della casa editrice Chose
Commune , ha ammirato il lavoro di Issei Suda da sempre. Nel gennaio 2019,
l'editore franco-giapponese ha scritto per la prima volta a Issei Suda. Con sua
sorpresa lui ha risposto entro un giorno e si è offerto di incontrarla, nel suo
prossimo viaggio a Tokyo in autunno, per discutere una nuova e personale
pubblicazione del suo lavoro.
Purtroppo, la loro corrispondenza è stata interrotta dalla morte di Suda nel marzo
2019, meno di due mesi dopo il primo contatto. Ma, desideroso di mantenere la
sua promessa a Suda, Poimboeuf-Koizumi ha contattato sua moglie, Yoshiko. Quel
novembre, come previsto, Yoshiko ha accolto Poimboeuf-Koizumi e suo marito,
fotografo e co-fondatore di Chose Commune, Vasantha Yogananthan, a casa sua.
Yoshiko ha mostrato loro circa 500 stampe, scavando l'intero archivio stampa di
Suda, la collezione di libri e le stampe vintage. Tra questa c'era una scatola di
fotografie che Suda aveva messo parte. Sapendo che Poimboeuf-Koizumi era
interessato a opere inedite, aveva incaricato Yoshiko di "mostrarle quando sarà il
momento".
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Il risultato di questo unico pomeriggio autunnale passato a sfogliare l'archivio di
Suda è stato la prima pubblicazione postuma del fotografo: 78 - una selezione di
78 fotografie inedite datate dal 1971 al 1983. Scattate principalmente a Tokyo e
nelle prefetture circostanti, le immagini incarnano l'insolita visione del creatore di
immagini sulla vita di tutti i giorni - uno degli elementi distintivi del suo approccio
alla fotografia.
Nato a Tokyo, in Giappone, nel 1940, Suda ha iniziato la sua carriera fotografando
il teatro d'avanguardia giapponese alla fine degli anni '60, prima di diventare un
fotografo freelance. Il lavoro di Suda ha ricevuto relativamente poca attenzione
dal pubblico occidentale rispetto ad altri fotografi dell'era Provoke come Daidō
Moriyama e Takuma Nakahira, ma il suo lavoro è considerato dagli esperti come
profondamente importante per la fotografia giapponese.
“La visione [di Suda], stravagante e con un tocco di umorismo, si è concentrata
principalmente sugli ambienti urbani abitati da bambini le cui regole di gioco
sembrano sconcertare il mondo degli adulti. Il quotidiano diventa misterioso, il
mondano sembra eccezionale ", scrive Poimboeuf-Koizumi, nel testo che
accompagna 78. "Fu solo al nostro ritorno in Francia che mi resi conto che Suda
era morto a 78 anni, il numero esatto di stampe che avevamo intuitivamente
selezionato in questo pomeriggio d'autunno. Questo libro è un tributo al grande
fotografo che era. "
--- per altre immagini: link
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------------78 di Issei Suda è pubblicato da Chose Commune .
78 fotografie in bianco e nero di Issei Suda. Testo di Cécile Poimboeuf Koizumi in francese, inglese e giapponese
8vo (28 x 24 cm), pp. 128 Rilegato tela
Data di publicazione: 1 aprile 2020
ISBN: 979-10-96383-16-0

L'ultrabarocco della periferia. Un altro sguardo sulla città
di Michele Smargiassi da https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/

Mi è dispiaciuto strappare il cellophane che rendeva ancora più compatto e lucido
quel mattoncino rosso, tutto rosso, anche nel taglio delle pagine, che mi fissava
da qualche giorno in cima alla pila dei libri da leggere.

Massimo Siragusa: Roma. © Massimo Siragusa, g.c.

Ma Massimo, che pure è una persona mite, senza enfasi, era stato piuttosto
deciso nella lettera allegata: “Credo segni un punto di svolta nel mio lavoro”.
Dovevo verificare subito.
Ho scelto, come faccio spesso, di guardare le immagini prima di leggere i testi
(l’ho fatto dopo, e quello di Giovanna Calvenzi mi ha dato confortanti conferme).
Ed altro che. La svolta mi è venuta addosso con una implacabilità, direi con
una severità che non mi aspettavo. In quelle fotografie, una dopo l’altra,
impaginate a tutta pagina, niente cornice, intervallate solo da note topografiche
scarabocchiate su un foglio d’agenda.
Orizzontali in un libro verticale, devo scorrerle sfogliando le pagine dall’alto al
basso, non da sinistra a destra: come si fa per i calendari. Rintocchi di tempo. Ma
più ossessivi dei giorni che passano.
Bene, non ho visto molti lavori sul paesaggio contemporaneo che abbiano
questa durezza che non lascia alibi. Allo sguardo estetico e alla coscienza civile.
Eppure, tutto quello che Massimo Siragusa mostra in questo viaggio senza
parole e senza pause nelle periferie romane lo abbiamo già visto. Fa parte del
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nostro paesaggio. Anche se non ci viviamo, nelle periferie. In questa di Roma, ad
esempio.
Perché le periferie le attraversiamo, comunque, in macchina, in treno, in
autobus. Le foriamo per arrivare alla polpa del centro.
Le guardiamo, spesso incorniciate da finestrini e separate da vetri, le
guardiamo in vetrina, sarà per questo che le guardiamo ma non ci riguardano, non
ci ri-guardano. Così possiamo fare finta di non averle viste.
Di non avere visto cosa?
Ma questo, quello che c’è, il patchwork soffocante e ultrabarocco dei segni,
delle superfici, dei colori, l’affastellamento dei piani, delle insegne, degli oggetti
mobili e immobili, temporanei e provvisori, vecchi e nuovi.

Massimo Siragusa: Roma, agosto 2016, via Cassia. © Massimo Siragusa, g.c.

Conosciamo quell'estetica involontaria ma coerente, l’estetica del caos
semantico, del disordine claustrofobico (quanto poco cielo c'è in queste foto, lo
cerchi con l’affanno di chi si sente mancare l’aria nei polmoni...).
Scorretele dunque, e mi direte se non sentite anche voi questa sensazione di
troppo pieno, di affastellamento, frastuono, eccesso.
Che Siragusa registra con una franchezza tranquilla, con uno straordinario
controllo dello stile anche nella durata e nella reiterazione, non è facile, si rischia
di annoiare, invece qui è come il ritmo di una fuga di Bach stravolta da un
compositore dodecafonico.
Sembrano perfino dei collage, a volte: come quelli di Paul Citroën sulla
metropoli, di un secolo fa. In qualche modo lo sono: ma il fotografo non c’entra.
La periferia stessa è un collage di segni.
Saracinesche. Cancelli (quanti cancelli, recinti, barriere: la periferia è un
reticolo di inaccessibilità, di clausure protettive, di timore dell’altro). Insegne.
Cartelli scritti a mano, segnali stradali. Carrozzerie.
Tutto sovrapposto al cemento e all’intonaco dell’oggetto primario per cui
l’urbanizzazione esiste: l’edificio, casa o ufficio o negozio che sia. Come se la
retorica dei segni si fosse impadronita della sostanza del significato, fino a
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nasconderlo, soffocarlo, annullarlo.

Chi ha progettato questo horror vacui slabbrato, della forma sformata?
Nessuno. Anzi, sentite un po’ quel che vi dico. Se li prendete uno per uno, ciascun
oggetto di quel caos surrealista di accostamenti incongrui, se riuscite a isolarlo e
a vederlo per quel che è (un’insegna di parrucchiere con la scritta diagonale, una
cancellata di ferro battuto con le foglioline di acanto, una marmetta di gradino ben
levigata, un corrimano dipinto di giallo…), capirete che qualcuno l’ha pensato e poi
costruito secondo un progetto, o almeno un’idea, che possedeva una volontà
estetica, o almeno una cura per l’ordine, la pulizia, la forma: quelle punte a
fogliolina della cancellata, quel lettering dell’insegna, quel taglio smussato del
gradino non sono né spontanei né necessari, rappresentano quel residuo di volontà
di bellezza e pulizia visuale che ancora sopravvive anche nei contesti più degradati.
Quel che cambia tutto, è quella specie di compressore, di compattatore che è la
condizione di vita nelle periferie (ma poi, non è che i centri storici siano ovunque
molto meglio…). Diciamo, dell’urbanesimo contemporaneo. Dove le funzioni
che devono esserci sono troppe rispetto a quanto può esserci.
L’entropia della condizione urbana oggi non è più quella di cui Roberto
Salbitani intravvide gli inizi, lo sbarco della pubblicità e dell’estetica mercantile,
nel suo (titolo parlante) La città invasa, che in un bianco e nero duro e antilirico
guardava all'infestazione della pubblicità murale nel paesaggio urbano.

Massimo Siragusa: Roma. © Massimo Siragusa, g.c.

Fotografie assertive e giudicanti, le sue, tutt’altro che asettiche, che
mettevano il dito su una piaga: affermando che il degrado non è soltanto lo
spontaneo, il fuori-norma, l’irregolare e l’illegale, ma è anche quello progettato,
premeditato e funzionale ai meccanismi del mercato.
Noi, ora, siamo all’altro capo di quell’invasione, oggi completata, ma che non
si è arrestata quando ha raggiunto il colmo della capienza. Ecco, credo che da
questo lavoro di verità sfacciata si potrebbe ricavare perfino una legge dell'entropia
metropolitana, con molti corollari.
Questo quello che c’è nelle fotografie di Siragusa (almeno, quel che ci vedo
io). Ora lasciatemi dire di quello che non c’è più. Ed è poi questo che mi fa dire sì,
Massimo, è un punto di svolta.
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Non c’è più alcuna poesia del margine, come c’era pure soprattutto nel nostro
cinema che ha amati molto le periferie, da quelle di Pier Paolo Pasolini (se
riguardate Mamma Roma, vi colpirà il grande vuoto di quelle borgate, strade
deserte, prati incolti sorvegliati da ruderi…) a quelle di Nanni Moretti (“Spinaceto?
Pensavo peggio”…).
Qui non c’è più alcun possibile riscatto estetico del banale e del trasandato,
come alla fine dei conti ci fu quando una generazione di fotografi precedente decise
il suo punto di svolta con la tradizione del paesaggio italiano, quela monumentale
e retorica ereditata dagli Alinari. Parlo ovviamente della rivoluzione di Viaggio in
Italia di Luigi Ghirri e consoci.
Che ricalcavano, a modo loro, i passi dei rivoluzionari anti-fotografi del
paesaggio americano della contemporaneità: i foto-topografi dalla sensibilità pop
come Stephen Shore, le cui rappresentazioni crude di parcheggi,
incroci, highway oppresse dai neon, sembrarono fin dall’inizio una critica feroce a
un modello di sviluppo urbano fondato sulla merce e sull’automobile.
Le immagini degli autori di quella scuola sconcertarono perfino la
scena radical americana: rinunciavano deliberatamente al giudizio etico e politico
su quel che mostravano. Apparentemente non attribuivano più valore, ma
misuravano lo spazio proponendo allo spettatore come oggetto da decifrare.

Massimo Siragusa: Roma. © Massimo Siragusa, g.c.

Non dicevano più “è qui che vorremmo vivere”. Non dicevano nemmeno “è
qui che in fondo si può ancora vivere”. Dicevano semplicemente: “è qui che ci è
toccato di vivere. Almeno apriamo gli occhi”.
Quei fotografi non intendevano fare sfoggio di cinismo: si considerarono anzi
i nuovi realisti, benché in un senso particolare: sapevano che la fotografia non è
un riflesso del mondo reale, ma è un nuovo oggetto reale che si colloca nel mondo
e cambia il modo in cui percepiamo gli altri oggetti. È un segno fra i segni.
Terribilmente efficiente.
Ma erano davvero così anti-giudicanti quelle foto della generazione ghirriana,
che i contemporanei trovarono spesso banali e noiose? Oppure, come mi sembra
si comprenda meglio oggi, dietro quella apparente neutralità ("oggi il nostro
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paesaggio è fatto così…") c’era comunque un giudizio estetico malcelato, sarcastico
e perfino un po’ snob ("…cioè è squallido")?
La scelta esplicitata dal gruppo di Ghirri fu l’annullamento delle gerarchie di
valore, la scoperta e l’affermazione che il paesaggio effettivo non è quello
“interessante” ma è quello che vediamo quotidianamente, è anche quello delle
periferie, dei condomini con la palladiana e l’alluminio anodizzato, è quello dei
capannoncini agricoli fatti con i cartelloni pubblicitari raffazzonati, è il paesaggio
visto ma non percepito, che occorre riportare alla consapevolezza, passaggio
preliminare e necessario a ogni possibile ripulitura della visione sovraccarica di
segni sporchi.
C’era dunque, almeno nelle intenzioni più volte dichiarate da Ghirri, una
finalità di ecologia dello sguardo. E questo intento ripristinava in qualche modo un
giudizio etico-estetico: la condanna del paesaggio “degradato” rimaneva nell’aria,
benché rivolta non più al paesaggio in sé, ma alla sua percezione. Il paesaggio
degradato è brutto perché guardato male, non percepito, non affrontato.
In questo modo, però, cacciato dalla porta, il fantasma degli Alinari tornava
dalla finestra. Ribaltato di segno, ma non di senso. Dopo tutto, per Ghirri le
fotografie del nuovo paesaggio componevano ancora una "geografia
sentimentale".
In una recente intervista a chi scrive, Guido Guidi, che faceva parte di quel
gruppo ed è ancora il portabandiera di quell’approccio, interrogato
sull’appeal estetico che il paesaggio non-monumentale e non-interessante
suscitava agli occhi di quel gruppo, si è espresso così: “Le periferie fuori controllo
estetico sono molto più interessanti, e vere, di certi centri storici dove ormai
domina il potere del tutto-a-posto, l’artificio del decoro”.
E dunque, senza nulla togliere al valore dirompente di quella operazione, che
ha cambiato una volta per sempre l’approccio al paesaggio italiano e la storia
stessa della nostra fotografia, credo si possa dire che includeva anch’essa una
forma di poetizzazione del paesaggio, a valori rovesciati.
C’era comunque una scelta autoriale di ciò che, se anche non era stato pensato
per esserlo, avrebbe potuto diventare interessante se guardato in un certo modo.
Il non conforme veniva sublimato, trasceso in poetico.
Dopo tutto, le periferie sono davvero il luogo della marginalizzazione sociale,
e il loro aspetto ne è la spia: metabolizzato come una sorta di nuovo sublime
dell’imperfezione, quel paesaggio di discriminazione scivolò verso il rischio di
essere proposto come accettabile, metabolizzato, giustificato, soprattutto dagli
eredi e dagli imitatori un po' ripetitivi di quella scuola.
Ecco, credo che questo lavoro di Massimo Siragusa abbia finalmente, dopo
ormai quarant’anni, tagliato i ponti con quella sorta di ricasco di epigoni che ha
rischiato, in questi quarant’anni, di trasformare la rivoluzione di Viaggio in Italia in
un cliché ripetitivo.
Nulla naturalmente eviterà che anche questo nuovo sguardo sulla città diventi
nel tempo un cliché. Non esistono imamgini senza retorica (che, lo devo sempre
ripetere, non è una colpa ma è semplicemente "il modo per dire qualcosa") e anche
le fotografie di Siragusa ne hanno una. Quandi ce ne accorgeremo, sarà allora
giunto il momento di rinnovare nuovamente la visione, di disincrostarla: era
questo, dopo tutto, il cuore della lezione di Ghirri.
Ora, però, credo che Siragusa abbia fatto bene ad accantonare la retorica
dello stile-non-stile a riprendere la voce dell’autore che usa e afferma
consapevolmente un metodo, uno schema figurale, uno stile, per scrollare le spalle
40

del suo lettore e dirgli, forte, in faccia: allora? Vuoi tornare ad aprire gli occhi?
Dovevo dirtelo io?
[Alcuni passaggi di questo testo sono tratti da un articolo su fotografia e degrado
urbano che apparirà prossimamente sulla rivista The European Journal of Creative
Practices in Cities and Landscapes]
Tag: città, Guido Guidi, Luigi Ghirri, Massimo Siragusa, metropoli, NanniMoretti, paesaggio, Paul
Citroen, periferie, Pier Paolo Pasolini, Roberto Salbitani, Stephen Shore
Scritto in Autori, città, paesaggio | Commenti »

Serena Dandini racconta Lee Miller, da modella a
fotoreporter di guerra e di Dachau
da https://www.globalist.it/

Lee Miller, americana del 1907, dal 1929 e negli anni Trenta del secolo scorso
spopolò nella Parigi calderone delle arti e delle idee. Arrivò come modella, divenne
musa ispiratrice di artisti come Man Ray e altri grossi calibri facendo spesso
perdere loro la testa, posò per Picasso. Incantava per la bellezza, l’intelligenza e
la personalità. Il ruolo di modella non era sufficiente. Respirava l’aria del
Surrealismo e la condivideva. Voleva essere fotografa. Artista. Apprese le tecniche
e riuscì. Nella seconda guerra mondiale fu fotoreporter nel conflitto al seguito delle
truppe americane. Farsi inviare e accreditare per una donna sembrava impossibile.
Lei riuscì. Era sul fronte. Rischiava. E l’immagine che qui vedete è una degli scatti
più significativi del ‘900: Lee Miller fa il bagno e si lava con gli scarponi a fianco
della vasca da bagno di Hitler a Monaco di Baviera mentre gli Alleati stanno dando
gli ultimi colpi al regime nazista. In una foto nel bagno è ritratto il dittatore. Con
quegli anfibi Lee Miller aveva scattato le prime terribili foto del campo di
concentramento liberato di Dachau. Quel gesto, il bagno nella vasca da bagno,
diventa uno sberleffo contro Hitler e tutti i nazisti e i dittatori. Scattò quella foto il
fotografo statunitense David Scherman con il quale lavorava. Allora per le donne
la fotografia era un territorio precluso.
Si intitola “La vasca del Führer” il libro che Serena Dandini ha dedicato a questa
donna singolare e attenta (Einaudi, pp. 256, euro 17.50) che muove da 41
un

interrogativo: «È possibile per una donna rimanere "un genio libero" e "uno spirito
dell'aria" senza pagare nessuna conseguenza?». L’autrice traccia un ritratto di Lee
Miller Penrose, Lady Penrose dal suo matrimonio con il critico d'arte e pittore
Roland Penrose: ha letto, si è documentata, è andata di persona nei luoghi dove
è andata la fotografa, traccia un ritratto di una donna e del ‘900 che con la
Rolleiflex raccontò su una rivista di moda, “Vogue”, la tremenda realtà della
guerra. Un viaggio intorno a una donna del secolo scorso che ha moltissimo da
dirci. A donne e uomini. E che fu un'autrice di immagini di alto livello artistico.
Su “Tuttolibri” della Stampa del 21 novembre Serena Dandini ha raccontato come
è arrivata a Lee Miller: «Stavo scrivendo il Catalogo delle donne valorose e ogni
giorno mi immergevo nella lettura delle biografie di pioniere, eroine, cattive
maestre, artiste e scienziate che avevano partecipato al progresso dell'umanità in
tutti campi ma erano rimaste invisibili, cancellate sistematicamente dalla solita
cecità di genere (…). E così mi sono imbattuta casualmente in una fotografia che
mi ha folgorata: è uno scatto in bianco e nero datato 30 aprile 1946 e mostra
all'interno di un'anonima sala da bagno una donna bellissima, immersa in una
vasca. La donna guarda verso di noi con uno sguardo penetrante e feroce.
Appoggiato alle mattonelle candide un ritratto di Adolf Hitler e, abbandonati sul
tappetino, degli stivali inzaccherati di fango. Così ho conosciuto Lee Miller, modella
e fotografa, artista originale e fotoreporter di guerra, ma soprattutto una donna
libera, e in una maniera così spregiudicata che ancora oggi non finisce di
meravigliare anche chi, come me, credeva di aver infranto svariati tabù insieme
alle amiche, negli anni Settanta».
«Preferisco fare una fotografia che essere una fotografia», disse Lee Miller in una
frase che Serena Dandini riprende scrivendo: «La ragazza che sto inseguendo allo
scoppio della Seconda guerra mondiale decide di trasformarsi in fotografa di guerra
ed è tra le prime fotoreporter ad entrare in un campo di concentramento dopo la
liberazione. Cercate i suoi scatti: sono ancora oggi un pugno nello stomaco in
grado di mettere a tacere ogni velleità negazionista». Lee Miller fotografò anche il
campo di Buchenvald. Morirà nel 1977.

Steve McCurry – Icons
Comunicato Stampa da https://www.exibart.com/

© Steve McCurry, Papua-New-Guinea-2017
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Steve McCurry è uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea, oltre
che un punto di riferimento per un vasto pubblico che identifica nel suo obiettivo
uno degli strumenti più infallibili per la lettura delle dinamiche del nostro tempo.
Steve McCurry.
Icons presenta, per la prima volta nella regione Veneto, una selezione di oltre 100
fotografie, capace di fornire una completa rappresentazione del suo particolare
stile e della sua esclusiva visione estetica. Il percorso espositivo accompagnerà il
visitatore alla scoperta del suo talento, con immagini di grande impatto emotivo e
di sicura fascinazione. L’esposizione ha l’ambizione di gettar luce sulle molteplici
esperienze artistiche e di reportage del grande fotografo: a partire dai primi storici
viaggi in India e poi in Afghanistan dove Steve McCurry ebbe l’opportunità di
seguire i Mujaheddin al tempo della guerra contro la Russia, quando l’accesso al
paese era interdetto ai visitatori occidentali. Proprio dall’Afghanistan proviene
Sharbat Gula, la ragazza resa celebre dalla prima pagina del National Geographic
e conosciuta dal fotografo nel campo profughi di Peshawar in Pakistan.
Attraverso il suo particolare stile fotografico, Steve McCurry pone la propria
attenzione sull’umanità del soggetto. Con i suoi scatti ci trasmette il volto umano
che si cela in ogni angolo della terra, anche nei più drammatici. Se Henri CartierBresson è stato “l’occhio del suo secolo” (il Novecento), McCurry è probabilmente
il fotografo contemporaneo più incline a raccoglierne l’eredità. Grazie alla sua
spiccata sensibilità, è capace infatti di penetrare in profondità dei soggetti scelti,
svelando la profonda somiglianza di tutti gli individui sulla terra, al di là delle
difficoltà socio-culturali.
Il fotografo cerca sempre di attribuire un volto alle situazioni in cui si trova
immerso da reporter, soprattutto se tali circostanze si presentano estremamente
tragiche. La curiosità è il motore della sua ricerca, capace di spingerlo, fin da
adolescente, ad attraversare ogni confine, fosse esso fisico, linguistico e culturale.
In ogni sua foto Steve McCurry ci racconta una storia che, una volta svelata, è in
grado di comunicare la complessità di un intero contesto.
Queste le parole di McCurry: “La maggior parte delle mie foto è radicata nella
gente. Cerco il momento in cui si affaccia l’anima più genuina, in cui l’esperienza
s’imprime sul volto di una persona. Cerco di trasmettere ciò che può essere una
persona colta in un contesto più ampio che potremmo chiamare la condizione
umana. Voglio trasmettere il senso viscerale della bellezza e della meraviglia che
ho trovato di fronte a me, durante i miei viaggi, quando la sorpresa dell’essere
estraneo si mescola alla gioia della familiarità.”
“La città di Conegliano – afferma l’Assessore alla Cultura, Gaia Maschio – è onorata
di accogliere un artista che attraverso l’arte della fotografia riesce a cogliere
l’essenza della contemporaneità facendo in modo che la stessa diventi
testimonianza di momenti storici. Ospitando queste opere la nostra città si apre
ancora una volta al panorama internazionale offrendo alla cittadinanza e ai turisti
un’opportunità di avvicinamento alla bellezza attraverso scatti fotografici che
sanno cogliere l’essenza del momento. Ed è un augurio questo che
l’amministrazione vuole fare alle persone che vedranno la mostra: sensibilizzare
all’osservazione della fotografia di questo grande artista e riuscire a trovare la
stessa “bellezza” nella quotidianità, nei volti che incrociamo e nel paesaggio che ci
circonda.
Dice Steve McCurry: “se sai aspettare le persone si dimenticano della tua macchina
fotografica e la loro anima esce allo scoperto”, per lo stesso principio io, cari
visitatori, vi auguro di riuscire a cogliere l’anima della quotidianità”.
-----------------------
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Steve McCurry – Icons – a cura di Biba Giachetti
Dal 23 dicembre 2020 al 02 maggio 2021
GALLERIA NOVECENTO, Palazzo Sarcinelli, Via XX Settembre, 132 - CONEGLIANO (TV)
Biglietti: intero: € 12,00 ridotto: € 10,00 (studenti under 26, soci enti convenzionati,
possessori biglietto Trenitalia con destinazione Conegliano e residenti nel Comune di
Conegliano dal mercoledì al venerdì) ridotto gruppi: € 10,00 (max. 25 persone)
biglietto famiglia: € 10,00 genitori cad. + € 8,00 under 18 (min. 2 adulti e 1
minorenne) gratuito: under 6, giornalisti con tesserino, guide turistiche conesserino,
insegnanti accompagnatori di classi biglietto cortesia: € 2,00 disabili open: € 14,00

Orario di apertura: dal mercoledì al venerdì: 10 – 13 e 15 – 18; sabato, domenica
e festivi: 10 – 19. La biglietteria chiude 30 min. prima. 22 dicembre: inaugurazione
24 e 31 dicembre: 10 - 13 e 15 - 17 / Natale chiuso 29 dicembre e 5 gennaio: 10 13 e 15 – 18, 01 gennaio: 14 - 19 / 06 gennaio, Pasqua, Pasquetta e 1° maggio: 10 – 19.

Ferdinando Scianna, il ritratto fotografico
di Enrico Palandri da https://www.doppiozero.com/

Leggendo Il viaggio di Veronica (UTET, pp.195, € 29.00), il percorso che
Ferdinando Scianna ci invita a fare nel suo ultimo libro tra i suoi fotografi preferiti,
la prima domanda che viene in mente è: siamo di fronte a un autoritratto? Tutta
la carriera di Ferdinando Scianna è contrassegnata dal fotografare e riflettere sul
fotografare, che lo ha portato a dialogare e ritrarre grandi autori, da Leonardo
Sciascia a Jorge Luis Borges. E il ritratto è soprattutto questo, da sempre: dialogo,
relazione tra soggetto e autore.
Per cercare di capire fino a che punto il titolo del saggio sia la chiave per rispondere
a questa domanda, si deve percorrere la bella prosa di Scianna fino in fondo e
lasciare che la domanda ritorni a interrogarci.
Scianna inizia il suo racconto per lo più cronologico dal momento in cui i fotografi
soppiantano i pittori. Dei 50.000 pittori ritrattisti che ci sono in Europa, in circa
vent’anni, a metà del XIX secolo, 35.000 diventano fotografi. È un dato piuttosto
sorprendente, siamo abituati a pensare di essere noi, nell’epoca dei selfies, gli
ossessionati dalla propria immagine, invece l’industria è sempre stata fiorente.
Partendo da questa constatazione, Scianna ci invita a capire che cosa sia in gioco
nel volere che la propria immagine sia catturata e preservata. Il primo punto di
attenzione è appunto questo, quello in cui si passa da un’immagina costruita, poco
importa se in molte o poche sedute, da un pittore ritrattista, all’immagine
fotografica, che al contrario coglie un istante, anche se agli albori del mestiere uno
scatto poteva prendere anche quindici minuti.
Le belle riflessioni dedicate all’argomento potrebbero essere sottotitolate: cosa fa
il tempo alla nostra percezione visiva? Esiste un ritorno sui luoghi e i volti che
addomestica il soggetto e ce lo rende familiare? E qui c’è già il primo punto di
frattura tra pittura e fotografia. Se un grande ritrattista come Tiziano costruisce
nei ritratti un discorso sulla persona, cogliendo tratti psicologici e morali nei
soggetti che ritrae al punto che leggiamo in loro l’orgoglio, la vanità, un vero e
proprio racconto che emerge probabilmente nella mente del pittore nel momento
stesso in cui un ritratto viene commissionato o in cui decide di farlo, la fotografia
è al contrario il momento in cui una narrazione si spezza, l’istante che di un evento
ci dà qualcosa che pare saltar fuori dalla realtà e darci un elemento che la storia
non ha portato via. Il Baudelaire di Nadar, ad esempio, ci fa la stessa impressione
che potrebbe farci una fotografia di Dante Alighieri, di cui pure abbiamo diversi
ritratti pittorici. Ma come? Abbiamo una fotografia? Era davvero questo? Il
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soggetto ritratto prende il sopravvento sul ritraente, annulla ogni mediazione, è lì
davanti a noi.
Scianna esplora questa prima frattura e in questo modo oppone chiaramente le
foto occasionali, come i selfies, dai ritratti fatti da fotografi che sono prima di tutto
degli artisti.
Nel ritratto artistico è fondamentale la presenza sia del soggetto che del fotografo.
Per questo spesso le fotografie più commerciali non sono veri ritratti: l’aspetto
pubblico è così predominante che travolge il significato, la relazione, il lavoro del
fotografo. Come nel caso delle foto di personaggi politici, dittatori e mattatori, a
cui è dedicato l’ultimo capitolo. Difficile, raro trovare un caso in cui tra fotografo e
politico si crei davvero un dialogo, un momento che permetta al fotografo di
catturare qualcosa che non sia già pubblico nell’immagine di chi si presenta in
questo modo. Il fotografo in altre parole è costretto a lavorare su un’idea che è
già raccontata, la ripete, vi si adatta.
Forse è proprio questo a fare del Baudelaire di Nadar una vero ritratto. Scianna ci
racconta infatti l’ostilità di Baudelaire alla fotografia, il mestiere così creativo del
fotografo parigino, quel che ne viene fuori non è cronaca, è un ritratto denso di
relazione. Nadar coglie una sorpresa, un’ostilità, la racconta.
Se l’elemento artistico è costruito dalla relazione tra fotografo e personaggio
fotografato, la stessa cosa la si può dire del romanzo o della poesia. Quante volte
ci si ritrova a rispondere alla domanda: ma quanto di quello che racconta è
biografico? Ecco, la fotografia raccontata da Scianna è la risposta migliore.

Ferdinando Scianna

Persino se si ritrae il vero, e la fotografia non può non fare questo, l’arte prescinde
dal proprio oggetto, lo trasforma in un momento unico che noi trasformiamo in
qualcosa che sia bello, commovente, divertente, comunque non semplice realtà
riprodotta e percepita. Il vero, detto altrimenti, non è l’immagine, il piatto
percepire, è qualcosa che viene interrogato attraverso i miti, le metafore, e che
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è davvero così, come in un romanzo non è lì davanti agli occhi dell’autore che lo
descrive così bene che appare vero al lettore. Il vero è una domanda, qualcosa
che smuove la forma, ci sorprende, ci commuove, ci diverte, ci costringe a
interrogare una percezione piatta, che non dice nulla. Ecco, quella parte piatta e
che non dice nulla è l’esperienza biografica. L’arte e l’artista sono coloro che
riflettendolo e cercando di imitarlo lo interrogano, lo aprono, lo e ci inquietano. Ma
è così difficile accettare questo piano del discorso perché a questo punto non ci
sono più soltanto fotografo e fotografato, ci siamo anche noi, che guardiamo la foto.
Ad esempio, nello splendido ritratto dei Curie fatto da Henri Cartier-Bresson, di cui
Scianna ci racconta la storia: li fotografa appena entrato in casa, li coglie
spaventati, timidi di fronte al mondo che si incuriosisce di loro. C’è una strana
emozione, sorpresa, lusingata ma al tempo stesso un ritrarsi e Cartier-Bresson la
coglie subito. Sa benissimo che la foto è quella, l’ha già fatta prima di iniziare a
lavorare. Trascina anche noi, anche senza conoscere la storia di quella fotografia,
in una domesticità improvvisamente violata, si potrebbe andare avanti giorni a
discutere sul senso di quegli sguardi così timorosi di fronte a ciò che li sta
invadendo. In quell’immagine i biografi possono ritrovare mille tratti psicologici,
l’equilibrio o lo squilibrio della relazione intellettuale, affettiva, erotica tra loro, il
loro modo di essere al mondo. Siamo davvero entrati in casa loro ed è anche un
po’ imbarazzante. Questa è la parte che avrei voluto che Scianna esplorasse
meglio. Mentre infatti è molto convincente il racconto, un bellissimo racconto, della
storia della fotografia, e anche degli autori più noti Scianna ha sempre la capacità
di descrivere un tratto preciso e convincente, c’è un altro aspetto che viene poco
considerato: quanto la fotografia possa essere violenta intrusione nell’altro.
I volti delle persone intorno a una tragedia, che sia una bomba o un terremoto,
che ci siamo abituati a cercare immediatamente perché più della cronaca di
quell’evento ci scuote l’immagine di un cadavere, di qualcuno in lacrime, di vestiti
strappati, quasi che il dolore che passa su qualcuno fosse il segno che
riconosciamo. La famosa foto di Kim Phuk, la bambina fotografata nuda da Nick Út
mentre fugge da un villaggio vietnamita in fiamme. Le persone ritratte che
divengono didascaliche rispetto al fatto, per quanto aderiamo magari
ideologicamente o solo con compassione all’evento. Divengono l’immagine della
guerra, del terremoto. Le persone scompaiono, è il disastro a essere il vero
soggetto.
Credo che comunque Scianna vada più in là, e forse qui il senso del titolo del libro
inizia a chiarirsi. Veronica è la prima a prendere un’immagine del Cristo quando gli
asciuga il volto lungo la salita al Calvario. La leggenda medievale, associata a
diverse qualità taumaturgiche della reliquia (dall’estinguere la sete al resuscitare i
morti) ha diverse associazioni con la fotografia: prima di tutto non è un ritratto
fatto da mano umana ma è un’impressione diretta del volto di Cristo su un tessuto
di lino. È una foto.
Senza dilungarsi sulla sovrapposizione del nome greco da cui ha origine (Berenice,
da Ferenice, cioè portatrice di Vittoria, che in epoca medievale si sovrappone a
vera-icon, cioè vera immagine), fare della Veronica l’origine della fotografia
consente a Scianna di riprendere il filo del dolore a cui accennavo. Perché
raccogliere l’immagine di Cristo che sale il Golgota è cercare il volto del dolore.
Scianna era partito da qui e la domanda ora ritorna: è appunto il soggetto carico
di storia, di sofferenza e di bellezza ciò che discrimina quello che va verso l’arte e
quello che invece non fa che echeggiare il narcisismo scatenato non solo
dai selfies, ma più in generale da una cultura dell’immagine che pare condannata
a riflettersi in personalità celebri, ricche, potenti, nel disperato tentativo di sottrarsi
alla condizione di sofferenza che ci individua singolarmente e identificandoci
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collettivamente con un’idea di successo di qualche tipo. Non è una novità: ci
facciamo belli per sottrarci alla consapevolezza del disastro.
Non solo invece molti degli artisti di cui ci racconta Scianna vengono da un
percorso che non lusinga il reale in questo modo, da Diana Arbus a Richard Avedon
a Edward Curtis, ma è proprio il viaggio di Veronica che interroga questo volto, di
cosa ha raccolto l’immagine, della passione di Cristo ma anche della sua allegra
resurrezione, che libera e apre nella tradizione cattolica. Il bel ritmo nella prosa e
persino l’uso di certe immagini, come il magnifico ritratto che si fa fare in Yemen,
fanno di questo gustoso libro un buon compagno per chi voglia iniziare o rivisitare
un percorso in cui attraverso Veronica si trova una vittoria in qualcosa che è ben
più consistente della lusinga del successo.

Nino Migliori: il rapporto tra uomo e natura in un nuovo
libro sul Delta del Po
di Francesca Orsi dahttps://www.rollingstone.it/

'Gente del Delta', pubblicato da Humboldt Books, ripercorre la sua celebre
serie neorealista anni Cinquanta che racconta un'Italia in ricostruzione
emotiva, comunitaria e sociale dopo la guerra
Recentemente per Humboldt Books è uscito un nuovo libro di Nino Migliori, Gente del
Delta. Pubblicato ora, ma tratto dalla sua celebre serie neorealista anni Cinquanta,
questo lavoro di Migliori, insieme a Gente del Sud e Gente dell’Emilia, rappresenta
un’Italia in ricostruzione, dal punto di vista anche e soprattutto emotivo, comunitario
e sociale. Il fermento del “nuovo” e della ritrovata libertà post bellica dialogano
serratamente con le antiche tradizioni del territorio, con un sapere che sa di storia,
con il procedere sempiterno del Po. I bianco e neri di Migliori raccontano la storia di
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un paese, ne entrano nelle viscere e ne escono con dei ritratti poetici ed emozionanti
dove il fiume e l’uomo comunicano secondo un loro magnifico codice naturale.

© Fondazione Nino Migliori

© Fondazione Nino Migliori
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Con Gente del Delta torni alle tue origini. Cos’era che ti spingeva a fotografare allora e
cosa ti spinge a farlo ancora oggi?
Finita la guerra sentivo la necessità di riappropriarmi della vita, di tutto quello che mi
era mancato durante i lunghi anni del conflitto. Quando era iniziata avevo quattordici
anni, nel pieno dell’adolescenza, era una grande limitazione della libertà: la paura dei
bombardamenti, dei rastrellamenti, la perdita di persone care. Certamente con le
dovute e necessarie differenze, credo sia quello che stanno provando i giovani oggi
con le costrizioni imposte dal Coronavirus. La fotografia rappresentò il mezzo a me
più adeguato per afferrare la realtà, entrare in contatto con la gente, raccontare stati
d’animo e allo stesso tempo sperimentare e verificare il suo linguaggio. Riferimenti
che ho sempre mantenuto e che tutt’ora mi accompagnano.

© Fondazione Nino Migliori

Perché, insieme all’editore Humboldt Books, hai deciso di pubblicare ora
questa tua passeggiata sul Delta del Po del 1958?
Durante il nostro procedere nella vita intraprendiamo strade che vengono
temporaneamente lasciate, per essere poi riprese in futuro quando le condizioni
saranno più opportune secondo un disegno del destino. Alberto Saibene e Giovanna
Silva, fondatori di Humboldt Books, mi hanno contattato attraverso Mauro Zanchi,
perché da tempo pensavano di inserire un mio lavoro inedito, o prevalentemente tale,
nella loro raffinata e mai scontata linea editoriale che fa del viaggio fisico o mentale il
centro d’interesse. Una parte della mia serie realista, che avevo raggruppato sotto i
titoli di Gente del…, era già apparsa in diversi libri, ma Gente del Delta – pur presente
– era sempre rimasta marginale, forse proprio perché fin dalla sua realizzazione era
in attesa di una pubblicazione a lei dedicata. E così è avvenuto a più di sessant’anni
di distanza. Quindi devo ringraziare Giovanna e Alberto che hanno colto e catturato
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questa bolla temporale e anche Vasco Brondi, Mauro Zanchi e Corrado Benigni che
hanno accompagnato le fotografie con testi emozionali e colti.

© Fondazione Nino Migliori
Gente del Delta insieme a Gente del Sud e Gente dell’Emilia fa parte della tua
serie neorealista. Negli anni Cinquanta, contemporaneamente, hai
cominciato a indirizzare la tua produzione anche a sperimentazioni e a una
ricerca focalizzata su un linguaggio meta-fotografico. Come le tue anime
fotografiche hanno saputo coesistere e lavorare insieme?
È vero, a volte è sembrata una schizofrenia, a volte è stata considerata come un
desiderio di distinguersi comunque e in qualche modo. Per me, invece, i lavori che citi
hanno sempre rappresentato l’unità della fotografia che può esprimersi in mille modi
diversi, con o senza macchina fotografica, in bianco e nero o a colori, figurativa o
astratta, perché finché la luce entrerà nel processo di fissazione di una immagine, che
sia analogica o digitale, si potrà parlare di fotografia. Da subito e spinto dal caso mi
sono trovato a pormi domande su cosa fosse la fotografia: come, ad esempio, uno
scarto di carta sensibile in bianco e nero, ritrovato dopo un giorno, potesse presentare
dei cromatismi. Così cominciai ad analizzare gli elementi che la costituivano: luce,
pellicola, carta sensibile, sviluppo, fissaggio, acqua, tempo e calore. Da questa ricerca
nacquero le sperimentazioni: dalle ossidazioni ai pirogrammi, dagli idrogrammi agli
senopeogrammi. Erano riflessioni sul mezzo, ma anche un modo per rompere gli
schemi rimanendo nel campo della pura fotografia, come lo erano quelle realiste che
facevo negli stessi anni. Successivamente, a iniziare dal 1968 con Antimemoria,
cominciai a realizzare lavori che, come dici, appartengono alla meta-fotografia.
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© Fondazione Nino Migliori
Gianni Celati in Verso la foce descrive così l’influenza del Po sulla sua resa
visiva: «L’alto e il basso, l’est e l’ovest, il largo e lo stretto, e molte altre cose
del genere svaniscono sulla superficie dell’acqua, dove sparsi raggi di sole
portano un brillio che mi dà lievi stralunamenti». Come il Po ha influenzato,
invece, il tuo modo di rappresentare il fiume stesso e la gente che lo abitava?
Gli ambienti in genere mi hanno sempre affascinato, che siano naturali, urbani o
sociali, perché ognuno solletica tante curiosità e desiderio di conoscenza. Per esempio
la natura intesa in senso lato è stato un soggetto da me analizzato a partire dal 1974
con Herbarium. Nel caso di Gente del Delta già la denominazione porta all’idea sottesa
al lavoro. Non si trattava di ritrarre la bellezza, il fascino, lo smarrimento che il grande
fiume porta in sé, come lo sanno ritrarre le parole poetiche di Celati, ma volevo
rendere insieme la forza e la dolcezza, l’accoglienza e lo scontro, la serenità e la
difficoltà del rapporto che si era instaurato tra gli abitanti e il Po. Nella settantina di
fotografie che costituiscono il lavoro non ce n’è nessuna solo del fiume e quando
compare è sempre in dialogo con le persone.
Riusciresti a immaginare questo tuo lavoro a colori?
Utilizzo il bianco e nero o il colore in base agli stimoli e alle conseguenti idee che mi
vengono in mente quando devo realizzare un lavoro. Non ho una predilezione
precostituita. Penso che il colore, in genere, sia una preferenza più estetizzante, per
cui, in questo caso, non credo avrebbe potuto rendere quell’atmosfera serena, quel
tempo sospeso e quella condizione di umidezza che il bianco e nero ha saputo
rappresentare.
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© Fondazione Nino Migliori

© Fondazione Nino Migliori

Sei un camaleonte. Nella tua carriera e nella tua produzione fotografica hai
tratto ispirazione da ogni dove e continui instancabilmente a fare ricerca
cercando nuovi metodi di linguaggio e di interazione. A cosa stai lavorando
ora?
Quello che stiamo vivendo adesso è un altro genere di tempo sospeso che limita gli
incontri e di conseguenza attutisce le percezioni e gli stimoli. Ma è necessario seguire
le indicazioni e le regole anche solo per senso civico. Quindi questa situazione mi ha
portato ad aprire il fascicolo dei buoni propositi, dicasi progetti fotografici, che erano
rimasti nel cassetto. I due che sto realizzando sono in attesa da quasi quindici anni: il
primo è relativo allo studio di Morandi, le fotografie le ho potute fare durante52il

“periodo verde” e ho già fatto la prima scelta; mentre il secondo è un lavoro a quattro
mani per cui sottoposto a degli stop and go, ma che, anche se con difficoltà, mi sono
ripromesso di portare a termine dato che l’ho riattivato e perseverare nel rinvio
sarebbe diabolico.

L'estate italiana 2020 nelle fotografie di Massimo Vitali
di Angela Madesani da https://www.artribune.com/

Il leporello realizzato da Massimo Vitali riunisce le fotografie scattate durante
l’estate 2020 in Italia. fra smania di libertà e lo spettro di una nuova chiusura.

©Massimo Vitali: leporello 2020 (Livorno: le vaschette facing south, may 24th 2020)

Estate 2020. Un momento che pochi di quelli che lo hanno vissuto riusciranno a
dimenticare. Per mesi ci hanno preparato proponendoci spiagge divise da
plexiglas, ombrelloni a grande distanza l’uno dall’altro. Insomma una sorta di
incubo mentre ce lo raccontavano.
Ma così non è andata e uno dei più intelligenti fotografi italiani, che da molti anni
propone immagini di assembramenti, nelle spiagge, nei parchi, delle
discoteche, Massimo Vitali (Como, 1944), ha continuato a lavorare con la stessa
metodologia di sempre. Senza alcuna intenzione documentaria.
La vita continua e anche il suo lavoro con le solite procedure. Una sorta di palafitta
a qualche metro dalla costa dove Vitali si apposta, in una specie di birdwatching al
contrario. Le spiagge, per ovvi motivi, sono quasi tutte vicine al luogo dove l’artista
vive, Lucca, ma non solo.
IL LEPORELLO E LA FOTOGRAFIA
Vitali ci ha abituati ai grandi libri come l’ultimo edito da Steidl, formato album.
Questa volta ci stupisce con una pubblicazione particolare, una sorta di libro
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d’artista, un leporello di grandi dimensioni. Il leporello, con un nome di sapore

mozartiano, è un libro creato da un’unica striscia di carta o cartoncino ripiegata su
sè stessa a “fisarmonica”.
Un oggetto amato da certa fotografia, come quella del giapponese Shohachi
Kimura, che nel 1954 dà vita a The Neighborhood of Ginza, al quale forse Ed
Ruscha ha guardato con una certa attenzione. Ma anche gli artisti se ne sono
serviti, come Lucio Fontana che ne ha creato uno tutto d’oro, Concetto spaziale.

©Massimo Vitali, Leporello 2020

IL LEPORELLO DI MASSIMO VITALI
Quello di Vitali, tirato in 200 copie più alcune prove d’artista, è stampato
benissimo, e una volta aperto può essere posto su una base come se si trattasse
di un piccolo Stonehenge regolare. I paesaggi che Vitali guarda con occhio
entomologico, per certi versi algido, l’umanità, i dettagli, gli ombrelloni, non sono
mutati rispetto a quelli del passato.
Tutto è nitido, l’artista è un regista che osserva. La scena pare preparata, ma non
lo è. Siamo di fronte a dei frame. Con il leporello l’allure cinematografica del lavoro
di Vitali è esaltata, lo spettatore entra perfettamente nelle sequenze di mondi
diversi, che, tuttavia, si somigliano.
È un’Italia alla quale sono state aperte le porte da pochi giorni, ma dietro l’angolo
c’è lo spettro di un’altra chiusura.
Nelle sue immagini, tuttavia, non vi è traccia del fantasma del Covid. Nessun
riferimento drammatico aleggia in questo lavoro, in cui la luce ci porta a osservare,
a conoscere a entrare in quei luoghi, dove ognuno recita la sua parte nella pièce
esistenziale in una sorta di cristallizzata sospensione temporale. Ma forse il
titolo, No Country for Old Men, tra Cormac McCarthy e i fratelli Coen, è un non
tanto velato riferimento alla situazione diffusa?
-- per altre immagini: link
https://www.massimovitali.com/leporello-2

Etta Lisa Basaldella, fotogiornalista
di Carlo Mion da Venetians su La Nuova Venezia

Etta Lisa Basaldella è una foto giornalista e alle immagini che ha fermato in mille
angoli del mondo ha sempre accompagnato un racconto, una spiegazione che
andava oltre alla didascalia.
Etta Lisa ha girato il mondo in lungo e in largo anche perché in quarant’anni è
stata capo gruppo di viaggio per Avventure nel Mondo.
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Etta Lisa Basaldella

Racconta che la passione per la fotografia l’ha scoperta nei primi anni Settanta
nelle isole Aran in Irlanda dove si trovava come interprete e segretaria di edizione
di un documentario, a quarant’anni dalle riprese del film “L’uomo di Aran” di Robert
Flaherty. “Durante le pause di lavorazione, mi sono divertita a scattare immagini
di una realtà di vita profondamente diversa dalla mia, scoprendo così che il mezzo
fotografico mi era congeniale per esprimere l’interesse e la curiosità per l’altro.
Quest’ansia di conoscere, divenuta esigenza, mi ha spinto a percorrere le strade
dei cinque continenti”, spiega di questa sua passione.
Ma forse è una passione che le arriva dal padre che durante l’ultima guerra
mondiale documentò l’attività del suo reggimento con la macchina fotografica. Lo
stessi padre che quando Etta termina gli studi le offre un viaggio premio a Londra
nel pieno della rivoluzione culturale sessantottina.
Ma proprio mentre sta apprezzando i nuovi stimoli culturali arriva la chiamata alla
Rai. Infatti aveva vinto un concorso per montaggista. Lavoro che svolge per una
decina di anni e che lascia quando arrivano nuove tecnologie e nuovi strumenti.
A quel punto inizia a occuparsi di produzione e sempre per la Rai. La curiosità di
raccontare il mondo, la mette anche quando fotografa la sua città. E senza mai
dare nulla per scontato. Ha al suo attivo diverse mostre.

Giovanna Gammarota / Francesca Loprieno
– Tutte quelle cose
Comunicato stampa da https://www.artribune.com/

“Tutte quelle cose”, dialogo di visione e ascolto in quattro puntate tra le fotografe
Giovanna Gammarota (Milano) e Francesca Loprieno (Parigi) a cura di Lucia
Pezzulla.
Ascoltare la fotografia, per fermarsi, rallentare il battito dei nostri pensieri e
ritrovare una nuova forma di contatto e dialogo con il mondo che ci circonda.
Red Lab Gallery, laboratorio di sperimentazione nato nel 2018 e pensato per
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promuovere la cultura delle immagini stimolando il pubblico a interagire, presenta

dal 16 dicembre 2020 per due mesi sino al 16 febbraio 2021 il nuovo progetto
“Tutte quelle cose”, dialogo di visione e ascolto in quattro puntate tra le fotografe
Giovanna Gammarota (Milano) e Francesca Loprieno (Parigi) a cura di Lucia
Pezzulla

Per due mesi, ogni due settimane, sul sito www.redlabgallery.com, sulle pagine
social (Instagram, Facebook) e sul canale Youtube della galleria verrà presentato
un video in cui le autrici si affidano l’una all’altra nella reciproca lettura di intime
riflessioni sulla ricerca fotografica, coadiuvate dalle immagini di alcuni dei loro
lavori.
Obiettivo del progetto è quello di entrare in relazione con l’osservatore
/ascoltatore, prima invitandolo all’ascolto e alla visione, e poi ad interagire a sua
volta con Francesca e Giovanna postando una lettera o un semplice commento,
una fotografia o un video.
Il percorso delle due autrici, che a cuore aperto mettono a confronto due distinti
sistemi di pensiero sulla forza del linguaggio fotografico, parte da lontano e prende
avvio da un affascinante “carteggio” privato sulla fotografia, che oggi Giovanna e
Francesca hanno voluto trasformare in una opportunità di dialogo e confronto
aperta a tutti.
In un momento storico complicato per la cultura, “Tutte quelle cose” rappresenta
una proposta trasversale e innovativa: di fronte a una pandemia che ci ha costretto
a riscrivere le nostre esistenze, le parole e le fotografie di Giovanna Gammarota e
Francesca Loprieno riportano lo sguardo all’essenza della visione, non solo
fotografica ma della vita stessa, quasi a volerla sottrarre ad una contemporaneità
accelerante e famelica.
“Tutte quelle cose” è un progetto in itinere, un viaggio diverso attraverso la
fotografia, viatico privilegiato per provare a costruire nuove mappe mentali e
nuove ipotesi di percorso, nel tentativo di aiutarci a comprendere meglio la nostra
stessa esistenza.
Ascolta qui le parole di Lucia Pezzulla in risposta al lavoro di Giovanna e Francesca:
https://www.youtube.com/watch?v=F9DKaTAsTz0
dal 30/12/2020 - al 16/02/2021
RED LAB GALLERY , Via Solari 46 - Milano - Lombardia
Orari: on line su http://www.redlabgallery.com/tutte-quelle-cose/ Disponibile
inoltre sulle pagine social Instagram e Facebook e sul canale Youtube della galleria
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Il Natale a Goa negli scatti di Brice Dossin
di Chiara Cerica da https://www.exibart.com/

Le foto di un Natale fuori dagli schemi scattate da Brice Dossin e raccolte nel suo
nuovo libro “Xmas Vindaloo”

Il Natale a Goa, in India, è decisamente lontano dalla classica immagine delle feste
natalizie che abbiamo nella mente come paesaggi innevati, tavolate di famiglia con
parenti e amici che si scambiamo i regali sotto grandi e luminosi alberi addobbati.
Dimenticate tutto questo e preparatevi a sorprendevi con le fotografie scattate
da Brice Dossin, fotografo francese che 12 anni fa andò per la prima volta a Goa,
proprio in concomitanza con le festività natalizie.
Colpito da quello che definisce “un gioioso caos” generale che emanava il luogo,
Dossin decise di ritornare nella costa sud-ovest dell’India anche per il Natale del
2018 e del 2019. “Xmas Vindaloo”, edito da Dewi Lewis Publishing, è il frutto del
lavoro fotografico di questi anni di studio e ricerca sul campo.
Fino al 1947, anno in cui ottenne l’indipendenza, l’India è stata una delle colonie
della Corona Inglese mentre la città di Goa, fino al 1961, è stata sotto il dominio
portoghese per poi essere annessa all’India. Negli anni ’60 divenne il centro della
comunità hippie per poi, nel 1990, trasformarsi nella capitale della trance music.
Nella città però, vive ancora una comunità cristiana che si combina alle variegate
commistioni di culture sopracitate: “Ho deciso di utilizzare le celebrazioni natalizie
come elemento ricorrente come un modo per unire tutti i temi del libro perché era
l’aspetto sorprendente di Goa, qualcosa di inaspettato.”Nel corso della sua
carriera Dossin ha avuto modo di incontrate Gesù in vesti inaspettate, mucche non
addomesticate in giro per la strada, finti pupazzi di neve, un centinaio di babbi
Natale in ogni angolo della città. Questa “dimensione parallela”, come è stata
definita dallo stesso fotografo, è stato il luogo perfetto per quelli che sono i suoi
campi di ricerca: gli eccessi, il consumo di massa, la frivolezza della società. 57

L’anticonvenzionale Natale di Goa, caratterizzato da un clima da 35 gradi di
temperatura, è stato un campo fertile per tutti questi elementi disparati di
indagine. Inoltre, Dossin ha dichiarato che era interessato al luogo poiché voleva
capire se c’era ancora una traccia della comunità hippie che ha popolato
il resort negli anni ’60. Ha dichiarato che il vibe hippie è rimasto ma allo stesso
tempo ha subito variazioni dovute alla giustapposizione di vecchie tradizioni e
riammodernamenti dovuti all’era che viviamo. Il Natale, il passato coloniale di Goa,
la subcultura della trance music e i turisti in cerca di spiritualità il tutto combinato
con la follia generale del luogo.

Una foto che riesce a spiegare questo concetto è quella con uomo che indossa un
cappello di babbo Natale. Dossin ha raccontato che la foto è stata scattata durante
il carnevale hippie che era stato cancellato perché l’airforce indiana aveva colpito
il Pakistan e per questo tutti i raduni erano stati vietati, ma nonostante le
restrizioni alcune persone decisero di travestirsi e riunirsi ugualmente.
Un file rouge di Xmas Vindaloo, non è solo il tema del Natale, ma la scelta artistica
dell’utilizzo costante del flash nelle foto nonostante il sole accecante che
contraddistingue il luogo. Come ha spiegato il fotografo: “L’uso del flash mi
permette di dare al banale un tocco di spettacolare, dà ai colori una qualità
plastica, come in un film di Hollywood o in una pubblicità. Il flash evidenzia anche
la superficie delle cose, che è ciò che mi piace indagare. Sono attratto dalla
fotografia spontanea.”
Se vi sentite annoiati o stanchi della quotidianità e avete voglia di vedere qualcosa
che vi sorprenda oltre l’ordinario, probabilmente questo è il libro che fa al caso
vostro.
--- per altre immagini: link
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Fotografare l’Etna. Il progetto di Giulia De Marchi
di Giulia De Marchi da https://www.artribune.com/

Ispirato a “A tour through Sicily and Malta: in a series of letters to William
Beckford” of Patrick Brydone, “Vulcano” racconta, attraverso fotografie digitali e
analogiche, il vulcano Etna. a parlarne è l’autrice del progetto, Giulia De Marchi.

© Giulia De Marchi dalla serie Vulcano

Se visiti la Sicilia non puoi esimerti dal visitare il vulcano. L’Etna è, come tutti i
vulcani attivi, ma forse anche di più per la sua maestosità, l’incontro tra bianco e
nero. Paradiso e Inferno, bellezza e terrore.
E solo coloro che hanno almeno una finestra con vista sull’Etna si possono rendere
davvero conto di una situazione primordiale: oggi siamo qui perché ce lo permette.
In questo posto incantevole a cui basta poco, pochissimo per ribaltare tutto. La
gente del luogo e ancor di più i visitatori sono piccolissimi, così li ho voluti
rappresentare. Come delle nullità curiose di colori, odori e sensazioni di una terra
che ribolle dall’interno.
L’ETNA E L’UOMO
Più di ogni altra mia fotografia, qui l’elemento umano è davvero una sagoma, una
figura che gironzola. Li vedo iniziare la loro camminata con il presupposto di
compiere un viaggio mistico, magari poi per finire a discutere di cose di tutti i
giorni. Non è forse questo che consegue un momento di spiritualità? Calarsi nel
quotidiano mentre si fanno osservazioni sul clima e sul panorama? Allo stesso
modo mi immagino gli abitanti, gli stessi che hanno almeno una finestra sull’Etna,
riflettere su quelle sagome che gironzolano, considerandoli forse un po’ ingenui, a
trovarsi lì e a pensare a chissà cosa. Ma alla fine dei conti non fa differenza se i
pensieri in gioco sono profondi, mistici o futili. Importa solo del vulcano con la
terra nera e rovente.
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I RIMANDI A PATRICK BRYDONE
“Ci sono dei luoghi che senza dubbio si possono dire di più incantevoli della terra,
e se l’Etna di dentro somiglia all’inferno, si può dire a ragione che di fuori somigli
al paradiso.
È curioso pensare che questo monte riunisce in sé tutte le bellezze e tutti gli orrori,
in una parola quanto di più opposto e dissimile esiste in natura. Qui si può
osservare una voragine che un tempo ha eruttato torrenti di fuoco verdeggiare ora
delle piante più belle, trasformata da oggetto di terrore in motivo di delizia. Qui si
possono cogliere i frutti più squisiti nati su quella che fino a poco fa non era che
roccia arida e nera. Qui il suolo è ricoperto di tutti i fiori immaginabili, e noi stessi
ci aggiriamo in un mondo di meraviglia e contempliamo questo intrico di dolcezza
senza pensare che sotto i nostri piedi c’è l’inferno con tutti i suoi terrori, e che
soltanto poche iarde ci separano da laghi di fuoco liquido e di zolfo” (Patrick
Brydone, A Tour Through Sicily and Malta: In a Series of Letters to William
Beckford).
--- per altre immagini: link
http://giuliademarchi.com/vulcano

CAMERA Torino si prepara a un 2021
all’insegna della grande fotografia
da Rolling Stone
Paolo Ventura, Niedermayr, Lisette Model, Horst P. Horst e Martin Parr: il
Centro Italiano per la Fotografia ha svelato il suo programma per l'anno
nuovo

Martin Parr, US Open. New York. USA, 2017 ©Martin Parr / Magnum Photos

Con l’inizio del 2021, prende avvio la nuova programmazione di CAMERA – Centro
Italiano per la Fotografia, in attesa di poter riaprire presto le porte del centro
espositivo di via delle Rosine 18 a Torino e di tornare ad accogliere con entusiasmo,
e in totale sicurezza, il pubblico, che pur nel difficile 2020 ha superato le 30.000
presenze fisiche.
60

War&Flowers#08, 2020 © Paolo Ventura

CAMERA ripartità con l’anno nuovo con la mostra Paolo Ventura. Carousel,
prorogata al 14 febbraio così da offrire ai visitatori qualche settimana in più per
potersi immergere nei mondi immaginari creati dall’arte e dal talento di Ventura.
In mostra si trova anche una serie di opere inedite, realizzate in queste ultime
settimane, giunte a Torino direttamente dallo studio dell’artista.

Horst P. Horst, Jean Patchett, bathing suit by Brigance,
1951 - Copyright Horst Estate/Condé Nast, courtesy Paci contemporary gallery (Brescia – Porto Cervo,I
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Dal 4 marzo riprende il format CAMERA DOPPIA con due personali in parallelo,
dedicate a due grandi nomi del passato come Horst P. Horst e Lisette Model,
indiscutibile genio della fotografia di moda lui, ironica e dissacrante street
photographer lei, attraverso un percorso espositivo che ne sottolinea similitudini e
differenze.

Lisette Model, Woman with veil, San Francisco, 1949 © 2020
Estate of Lisette Model, National Gallery of Canada, Ottawa Courtesy Baudoin Lebon / Keitelman

Si prosegue dal 23 giugno con Walter Niedermayr, uno fra i più importanti fotografi
italiani contemporanei, scoprendo gli ultimi dieci anni del suo lavoro attraverso i
temi più ricorrenti della sua carriera: i paesaggi alpini, le architetture e il rapporto
fra spazi aperti e spazi chiusi.

Walter Niedermayr, St. Anton am Arlberg, marzo 2009,
Courtesy Ncontemporary Milano, Galerie Nordenhake Berlino/Stoccolma

Infine, dal 30 settembre e in occasione della prima edizione delle ATP Finals a
Torino, CAMERA concluderà l’anno con una mostra personale dedicata al grande
fotografo inglese Martin Parr, attento interprete del presente che nel corso dei
decenni ha ritratto la società con spietata e divertita ironia, realizzando immagini
che sono diventate vere e proprie icone contemporanee. Al centro del percorso di
mostra, che presenterà lo sport nella fotografia, troveremo le immagini realizzate
durante numerosi incontri di tennis, fulcro di una riflessione sullo sport che Parr
porta avanti fin dall’inizio della sua carriera.
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Martin Parr, SWITZERLAND. Kleine Scheidegg. From ‘Small World’, 1994
© Martin Parr / Magnum Photos

Rassegna mensile di Fotografia dalla stampa e dal web
di Fotopadova, a cura di Gustavo Millozzi

http://www.fotopadova.org
gm@gustavomillozzi.it

redazione@fotopadova.org

http://www.gustavomillozzi.it

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