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Amin El Dib : Folders, cracks and papers
da https://loeildelaphotographie.com/

Amin El Dib segue spesso un percorso singolare di brutale decostruzione delle
sue immagini. La nuova costruzione, creata dall'immagine distrutta, tocca la
nostra retina e il nostro essere al livello più intimo, a volte fino alla soglia del
dolore. Il suo obiettivo è sempre quello di catturare l'effimero della vita e la sua
fragilità.

© Amin El Dib

Mostriamo i primissimi lavori di El Dib, i “Dossiers d´Artaud” ( Artaud Mappen )
realizzati tra il 1988 e il 1992 a Berlino, in particolare a Kreuzberg. El Dib ha
fotografato numerose esibizioni della troupe del Théâtre Antonin Artaud ,
mettendo in scena le sue opere nello spirito di questo autore (1896-1948) e altre
di Lautréamont, Pound o Cendrars. Sono stati eseguiti in edifici in rovina o
catacombe, nonché alla Künstlerhaus Bethanien, alla SO36 o all'Hamburger
Bahnhof di Berlino.
Artaud ha sviluppato il Teatro della Crudeltàche rompe con la mediazione classica
della letteratura e propone composizioni che mescolano suono e voce, danza e
gesto. Il palcoscenico e il pubblico si sono fusi lì con l'obiettivo di regalare allo
spettatore un'esperienza sensuale completamente nuova, che può arrivare fino
alla trance, esperienze che El Dib riflette nelle sue fotografie.
Verrà presentato il lavoro sperimentale “Carte Fotografiche” ( Fotopapier / 20022006), in cui la carta fotosensibile viene esposta alla luce per lunghi periodi di
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tempo. Inoltre, farà parte della mostra il nuovo ciclo Your All Beauty (2021),
composto da collage.

© Amin El Dib

Questa mostra ci permette di vivere la traiettoria del lavoro di Amin El Dib dai suoi
inizi fino ai giorni nostri. Molte di queste opere vengono presentate per la prima
volta. Dopo Arles, la mostra sarà presentata alla Collection Regard di Berlino. Un
catalogo accompagna la mostra.
Il fotografo Amin El Dib, nato al Cairo nel 1961, è venuto in Germania con la
famiglia nel 1966. Dopo aver completato gli studi in architettura a Berlino (1990),
si è dedicato interamente alla fotografia.
Sviluppa un vasto lavoro in cui affronta le rotture dell'esistenza umana e
l'attrazione che queste rotture nascondono. Anche se El Dib presenta le sue
fotografie in classiche stampe analogiche, i suoi lavori/cicli mettono in discussione
la presentazione classica con manipolazioni talvolta violente come bruciare,
strappare, pungere, deformare, incollare, per decostruzione e ricomposizione, in
negativo come in positivo. Allo stesso tempo, mette in discussione il processo
fotografico a tutti i livelli di sviluppo. È membro dell'Accademia tedesca di
fotografia dal 2001. Dal 2003 vive e lavora vicino a Basilea, in Svizzera.
Curatore: Marc Barbery
-----------Amin El Dib : Folders, cracks and papers | a cura di Marc Barbery
dal 4 luglio al 25 settembre 2022
FOTOHAUS ARLES 2022 c/o Fondazione Manuel Riviera-Ortiz
18, rue de la Calade, 13200 Arles
orario : tutti i giorni 10:00 – 19:00
https://www.fotoparisberlin.com/ - https://www.rencontres-arles.com/
4

© Amin El Dib

---per altre immagini: link

Torsten Schumann : An und für sich [in sé e per sé]
da https://www.fotoparisberlin.com/

© Torsten Schumann

5

"La mia visione del mondo è cambiata in qualche modo, ora che da tempo sono in
contatto con la cultura cinese, che prima mi era totalmente estranea?
Improvvisamente, il mio subconscio mi fa scoprire ogni giorno cose e scene nuove
per le strade. Mi sembra di essere nel mezzo di una favola, con tutte le sue
sfaccettature. Sto sognando? O è questa la realtà? Tutto è come sembra?
Fin da Aristotele è stata sollevata la questione del rapporto tra coscienza personale
e realtà. Nei suoi scritti, l'essere in quanto tale è sistematicamente indicato come
"in sé" (latino "per sé"). Tuttavia, quando si tratta della nostra coscienza, gli
oggetti appaiono "per noi" o "per sé" nel loro involucro soggettivo.
Nella dialettica di Hegel, il concetto di "in-sé-per-sé" corrisponde a una fusione, a
una sintesi tra l'essere e l'apparire, tra l'essere in relazione con se stesso e l'essere
in opposizione all'essere in sé. Un discorso stabilisce il collegamento per realizzare
un tutto. Nel mio lavoro In sé e per sé, mi interessa particolarmente questo
legame: il mio discorso interiore tra sogno e realtà, tra interiore ed esteriore, tra
essere e apparire.
Il mio intimo e curioso scoiattolo cerca di chiedersi cosa incontra in questo modo
ogni giorno. Cosa vede nelle scene di strada giorno dopo giorno? Probabilmente
nota solo "l'apparenza", questi involucri esterni che sono gli abiti, le facciate ei
soliti oggetti. Ma uno scoiattolo osserva le persone e le cose incontra da diverse
prospettive. Così, anche gli abiti o gli oggetti usati "per sé stessi" in modo creativo
sembrano dire di più sulle persone "in sé stesse".

© Torsten Schumann

Tuttavia, le mie fotografie faranno fatica a darmi risposte, saranno piuttosto parte
integrante del discorso tra i miei sogni e la realtà. E a volte devo pizzicarmi. Sì, è
"per sé e per sé" reale".
Torsten Schumann è un fotografo tedesco che vive puntualmente e di recente in
Cina. La sua pratica artistica si concentra soprattutto sulle situazioni quotidiane e
sugli oggetti che scopre nello spazio urbano. Osservando attentamente i dettagli,
6
Schumann si trova faccia a faccia con il proprio fascino e stupore. La sua curiosità

senza a priori esplora la seguente domanda: perché e per quale scopo sono nati
questi elementi? Nelle parole di Schumann: "La fotografia mi aiuta a mettere in
discussione l'ordinario. Più lo faccio, più vedo il mondo come un enigma". Il suo
lavoro è stato esposto a livello internazionale ed è stato premiato in diverse
occasioni, tra cui l'Arte Laguna Prize, il PDN Photo Annual Award e l'OPUS Magazine
Photo Prize. La sua serie More Cars, Clothes and Cabbages è stata edita nel 2016
dalla Peperoni Books.

© Torsten Schumann

---------------------Torsten Schumann : An und für sich [in sé e per sé] | a cura di Christel Boget
dal 4 luglio al 25 settembre 2022
FOTOHAUS ARLRES | Fondazione Manuel Riviera-Ortiz
18, rue de la Calade, 13200 Arles
orario : tutti i giorni 10:00 – 19:00
https://www.fotoparisberlin.com/ -- https://www.rencontresarles.com/

Lisetta Carmi 1924 – 2022
da FIAF Newsletters

Ci ha lasciato oggi 5 luglio all’età di 98 anni una grande fotografa, nella sua casa
di Cisternino in Puglia, lei genovese di nascita. Una vita piena, se non più di una
vita. "Cinque vite" ricordando il titolo del libro a lei dedicato dalla Calvenzi (Le
cinque vite-2013).
“Ho fotografato per capire la vita”: diceva. “Per me la fotografia, che vedo e pratico
esclusivamente come reportage, non è tanto un mezzo di espressione, quanto
7

piuttosto un mezzo di comprensione e comunicazione. Penso che essa possa
aiutarci a capire gli altri e i loro problemi”.

Ph. © Toni Thorimbert

Lisetta Carmi aveva usato sin dagli anni Sessanta il linguaggio fotografico, lasciata
la carriera concertistica, per mettere in luce alcune problematiche del nostro tempo
e il suo sguardo poetico era rivolto all’umanità e in particolare ai soggetti più fragili,
che la società stessa non riconosceva e metteva ai margini, basti ricordare la
comunità di travestiti dell’ex ghetto di Genova (1967/1971), o ancor prima i
portuali.
Una fotografa controcorrente, come alcuni l’hanno definita, ma da tutti considerata
una grande della fotografia italiana. Alla fotografia si dedica 19 anni: viaggi,
reportage, illustri personaggi, premi importanti come quello per i ritratti al poeta
americano Ezra Pound che ne colgono tutto il silenzio.
Poi la via della spiritualità, a fine anni 70, la porta a lasciare la fotografia,
trasferendosi a Cisternino dove fonda l’ashram Bhole Baba. Ma le sue foto ci hanno
accompagnato e ci accompagneranno ancora a testimoniarne il grande spessore.
Per citarne una, l’ultima mostra, da poco conclusa, a Casale Monferrato, che
ricorda l’interesse della fotografa per le sue origini, lei ebrea, con “Viaggio in
Israele e Palestina. Fotografie 1962-1967”.
Nel 2019 la FIAF le dedica la monografia nella collana "Grandi Autori", a cura di
Claudio Pastrone e Giovanna Calvenzi (disponibile su shop FIAF ).
La salutiamo ricordandola con le sue stesse parole: “Qualcuno ritiene che una
fotografia debba nascere prima di tutto nella testa, ma io posso dirvi che in tanti
anni che ho fatto foto non ho mai “pensato” un’immagine. Certamente avevo delle
idee, ma sono sempre arrivata nei luoghi, mi sono guardata intorno, ed 8ho

fotografato quello che c’era! Ho sempre cercato di fotografare l’anima delle
persone e non solo il loro viso. Ho sempre cercato di fare in modo che una foto
dicesse tutto quello che c’era da dire senza dover aggiungere altro.” Dall’Intervista
di Enzo Garofalo del 2013 su "Fame di Sud" (La fotografia come ricerca dell'anima).
-----------------------

FIAF Dip.Multimediale "CMM04 Lisetta Carmi con mostra Bibbiena" (ITA 2019,
durata 00:09:50) https://www.youtube.com/watch?v=pDrKeX7pxp4
FIAF "LISETTA CARMI Voci allegre nel buio - 08 04 2021" (ITA 2021, durata
01:55:00)https://www.youtube.com/watch?v=kwsVlAIx58s
AFIP International "Lisetta Carmi - Ho Fotografato Per Capire" (ITA 2014, durata
00:47:00) https://www.youtube.com/watch?v=8hCn7lHPlh8

Newton. Riviera
da https://www.nmnm.mc/

Helmut Newton - Legs coming home, Monte-Carlo, 1987 Tirage jet d'encre / Collezione di stampe a getto d'inchiostro
Fine Art Helmut Newton Foundation, Berlino © Helmut Newton Foundation

Il titolo della mostra circoscrive chiaramente una geografia, quella della Costa
Azzurra a Bordighera, in Italia, che Helmut Newton ha fotografato dagli anni '60
fino alla sua scomparsa nei primi anni 2000, “Riviera” è quindi un pretesto per
esplorare l'opera di un grande fotografo del '900 in modo diverso attraverso
immagini ormai famose, come altre raramente presentate al pubblico.
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"Mi piace il sole; non ce ne sono più a Parigi ", avrebbe detto Helmut Newton
all'ufficiale monegasco incaricato di indagare sul suo caso. Siamo nel 1981,
Newton ha sessantuno anni e si è imposto nel corso di serie audaci, spingendosi
costantemente oltre i limiti dell'accettabile, come uno dei più grandi fotografi di
moda della sua generazione.
La sua installazione a Monaco non è un ritiro, anzi. Questo periodo che va dal 1981
al 2004 (data della sua morte) è uno dei più prolifici e, senza dubbio, il più libero
della sua carriera. Monaco ha offerto a Newton un'ambientazione originale per le
sue fotografie di moda. Ha utilizzato i cantieri della città come set per le campagne
di haute couture e il garage del suo edificio per diverse serie di moda.
È anche lì che ha realizzato molti ritratti di bei personaggi, sia che si siano stabilite
a Monaco sia che siano di passaggio. Ha anche interpretato i ballerini dei Balletti
di Monte-Carlo e la famiglia principesca. A Monaco, Newton si è finalmente
dilettato con il paesaggio – genere fotografico a cui non si era avvicinato fino ad
allora – e ha sviluppato una delle sue serie più personali, “Yellow Press”, immagini
strane, di un glamour inquietante, ispirate alle scene del crimine.

Alice Springs - Helmut in Pumps, Monaco, 1987 Fondazione Collezione Helmut Newton
Fondazione Helmut Newton

©

La mostra, seppur particolarmente interessata a questo periodo, richiama anche
gli antichi legami di Newton con la Riviera. Così, attraverso 280 fotografie, si può
intuire un Newton solare con uno sguardo insieme ironico e affascinato da uno stile
di vita elegante e disinvolto, un mondo di apparenze e finzioni, di cui è stato attore
e testimone privilegiato.
“Newton, Riviera” darà vita a un catalogo co-pubblicato dal NMNM con Gallimard
che riproduce tutte le fotografie esposte e numerosi testi e interviste firmati dai
10

curatori della mostra, Matthias Harder e Guillaume de Sardes, oltre a: Ivan
Barlafante (direttore dello Studio Fabio Mauri di Roma), Alain Fleisher (artista
visivo, regista e scrittore), Simone Klein (esperto e storico dell'arte specializzato
in fotografia), Jean-Christophe Maillot (coreografo-direttore dei Balletti di MonteCarlo), Charles de Meaux (artista visivo e regista), Edouard Merino (fondatore della
galleria e collezionista Air de Paris), Catherine Millet (critica d'arte e
scrittrice),Jean-Luc Monterosso (fondatore della Maison Européenne de la
photographie di Parigi e direttore artistico del Museo dell'immagine contemporanea
di Chengdu), Paloma Picasso (stilista di moda) e Philippe Serieys (ex assistente di
Helmut Newton).
Newton. Riviera
17 giugno – 13 novembre 2022
Nuovo Museo Nazionale di Monaco / Villa Sauber - www.nmnm.mc
17 Av. Princesse Grace, Monaco
Mostra presentata in collaborazione con Helmut Newton Foundation, Berlino

Fatma Bucak: Mentre la polvere cade rapidamente
da https://kunsthausdresden.de/

In While the Dust Quickly Falls , l'artista Fatma Bucak ci chiede di considerare
come la violenza politica acceleri la distruzione ambientale e il cambiamento
climatico.

Scouring the press, 2016 © Fatma Bucak

Bucak si è impegnato in un lavoro sul campo in tutta la regione del Mediterraneo
per questa mostra basata sulla ricerca. La mostra si muove attraverso geografie
disparate – Anatolia orientale, alture del Golan, Damasco, Sardegna, Baghdad e
Istanbul – collegate dall'impatto catastrofico che il conflitto e la guerra hanno
avuto sulle loro ecologie. Si sofferma sulle piante in via di estinzione ed estinte e
sui non umani in nuove opere di quest'anno come A Tree , che è composto da
migliaia di resti organici bruciati dagli incendi boschivi mediterranei della scorsa
estate. Dopo questi incendi il suolo è diventato sterile, una trasformazione che è
al centro della mostra. Nell'installazione sonora Numbing silenzio ci copre
come polvere sottile, Bucak rivela le implicazioni politiche di questi fuochi ei
suoni del vuoto che risuonano attraverso la terra arida. La somma delle
11
malefatte, dei consensi e degli atti codardi crea dieci uccelli in via di estinzione

in bronzo che abitano l'Iraq, concettualmente basati su un "peso d'anatra"
mesopotamico saccheggiato dall'Iraq durante la guerra due decenni fa. Un archivio
di giardini viventi contiene centinaia di piante velenose che sono state utilizzate in
piccole quantità per curare le malattie umane nel corso della storia.
La mostra, che riempie le intere gallerie del Kunsthaus, riunisce sei vaste
installazioni sviluppate espressamente per il progetto insieme a tre lavori
precedenti. Il progetto è la prima mostra personale di Bucak in Germania e
presenta un ambiente di vita, video, sculture, mosaici e opere sonore. Durante
l'inaugurazione si terrà uno spettacolo.

Fatma Bucak, They burned it all, 2022, © Fatma Bucak

Il progetto di Fatma Bucak sviluppato in collaborazione con il Kunsthaus di Dresda
ha ottenuto il sostegno dell'Italian Council (9a edizione, 2020), programma per
promuovere l'arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale per
la Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura italiano. Le nuove opere
entreranno nella collezione permanente del MAMbo – Museo d'Arte Moderna di
Bologna. Inoltre, la mostra è sponsorizzata dalla Fondazione SAHA e dalla
Fondazione per l'Arte e la Musica di Dresda.
Fatma Bucak, nata nel 1984 in Turchia, vive e lavora tra Londra e
Torino. Indagando la fragilità, la tensione e l'irreversibilità della storia, il potere
della testimonianza e della memoria, la sua pratica spesso mette in discussione le
forme tradizionali di creazione della storia, nonché le norme culturali e di genere.
A cura di Kari Conte in collaborazione con Kerstin Flaschen e Christiane MennickeSchwarz / Kunsthaus Dresden
------------------Fatma Bucak: While the dust quickly falls a cura di Kari Conte
in collaborazione Kerstin Flasche e Christiane Mennicke-Schwarz
11 giugno > 02 ottobre 2022
Kunsthaus Dresden, Städtische Galerie für Gegenwartskunst
Rähnitzgasse 8, D-01097 Dresden -  0351-4922762
kunsthaus@museum-dresden.de
orario di apertura: mar-ven 14:00-19:00, sab-dom 10:00-18:0
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Vecchia legge non fa buon brodo.
di Cinzia Clabot da https://cinziaclabot.substack.com/
Per la fotografia di Falcone e Borsellino di Tony Gentile ancora nessuna tutela.

Mayer & Pierson, Ritratto di Camillo Benso, Conte di Cavour, 1856 (Collezione Stefanutti).

"È nato prima l'uovo o la gallina?" disse lui.
"È un cul de sac e non se ne esce" dissi io.
Volevo fargli un sacco di domande, ma alla fine niente perché è un cul de sac e
dentro ci sono l'uovo e la gallina.
Stavamo parlando della legge italiana sul diritto d'autore applicata al procedimento
fotografico, che è una legge sbagliata e lo sappiamo tutti. Il problema si è palesato
in modo macroscopico nelle sentenze del Tribunale di Roma relative alla
causa civile tra Tony Gentile e la RAI.
Parlando con Massimo Stefanutti, l'avvocato che rappresenta e difende
Tony Gentile in questa causa, mi sono accorta che, a seguire il dettato di questa
legge, i miei pensieri si confondono come quelli di una novellina. La legge italiana
sul diritto d'autore applicata alla fotografia è un problema giuridico di matrice
culturale. Andrebbe sostituita con una legge che tuteli davvero i fotografi e le
fotografie, una legge che ancora non c'è, sganciata dalla L. 633/1941. I casi che
arrivano in tribunale sono tantissimi, conferma Stefanutti. Capita talvolta che
qualche fotografo querelante riesca a vincere una causa, ma il problema a monte
non si risolve con le numerose, e spesso incredibili, elaborazioni giurisprudenziali.
Il punto, per l'avvocato Stefanutti, resta sempre lo stesso: è impossibile tutelare i
fotografi e la fotografia continuando a discriminare tra fotografia documentale,
semplice e creativa. Il prelievo fotografico è un atto creativo. Ogni
fotografia è di per sé creativa in quanto “crea” qualcosa che prima non
esisteva. Ogni fotografia è pertanto un'opera dell'ingegno e ogni fotografia
appartiene al fotografo che l'ha eseguita. Punto.
Culturalmente, gli aspetti meccanici legati al procedimento fotografico continuano
13
a condizionarne negativamente la tutela giuridica. La sentenza di primo grado nella

causa Gentile-Rai aveva già evidenziato l'arretratezza e l'inadeguatezza del dettato
legislativo. Mi autocito:
In base alle argomentazioni della sentenza, perché una fotografia possa essere
considerata opera dell’ingegno occorre che se ne possano valutare caratteristiche
che sembrano appartenere tutte o quasi all’ambito della fotografia d’arte o della
fotografia applicata. Il reportage sembra pregiudizialmente rientrare nella
disciplina che regola le cosiddette semplici fotografie.
(Tony Gentile e la Rai: non una semplice causa civile, I taccuini di Perec, 2 febbraio 2020.)
Nella sentenza di secondo grado, la Corte d'Appello di Roma ha scritto,
modificando in parte la sentenza di primo grado, che il requisito della creatività
necessario all'apprestamento della tutela deve essere identificato:
non tanto nel valore artistico della fotografia, bensì nell'immagine fotografica
avente un proprio contenuto espressivo e [che] presenti tratti individuali marcati
riflettendo la personale visione della realtà del suo autore.
Apparentemente il ragionamento non fa una piega, infatti l'immagine di Massimo
Sestini, intitolata Mare nostrum, che fotografa la realtà connotandola secondo una
visione fortemente autoriale e personale, è stata oggetto di tutela quale opera
d'ingegno nella causa civile con il vicesindaco di Trieste. Benché sia stata premiata al
World Press Photo nel 2015, la fotografia di Sestini, come giustamente ha rimarcato
Stefanutti rispondendo ad un mio dubbio (ve l'ho detto che questa legge mi
ingarbuglia i pensieri), non è propriamente una fotografia di reportage e il Tribunale
di Ancona ha potuto esprimersi a favore del fotografo nella causa sopra citata.
Per tornare alla causa Gentile-Rai, sulla "personale visione della realtà" sembra
accordarsi tutto il testo della sentenza di secondo grado. Affinché tale visione
possa essere apprezzata in un'aula di tribunale, scrive la Corte d'Appello, occorre
che si manifesti in una forma singolare e particolare. Il giudice di prime cure ha
riconosciuto come la fotografia in oggetto risulti particolarmente toccante, ma ha
attribuito tale caratteristica all'eccezionalità del soggetto. A prescindere dal
soggetto, né il Tribunale né la Corte d'Appello hanno potuto rinvenire nella
fotografia di Gentile una apprezzabile "valenza estetica".
Non lasciatevi confondere. Ammettere che la fotografia di Gentile sia un’immagine
"toccante" significa riconoscere la sua apprezzabile valenza estetica: è
un'immagine che, come si legge nell'atto di citazione d'appello con il quale
Stefanutti ha impugnato la sentenza di secondo grado, parla di Stato, di legalità e
di serena fiducia nella giustizia indipendentemente e a prescindere dagli eventi che
si sono verificati nei giorni successivi. Attribuire la valenza estetica di questa
immagine all'eccezionalità del soggetto significa condannarsi a discriminare, entro
ciascuna fotografia di reportage, tra soggetti eccezionali e soggetti comuni. Che
altri fotografi avrebbero saputo o potuto fissare la stessa immagine nella stessa
situazione, come si afferma nella sentenza, resta da dimostrare: era forse Gentile
l'unico fotografo presente in quella stanza, il 27 marzo del 1992?
In base alla tripartizione introdotta dalla L. 633/1941 - una "sublime invenzione
giuridica", come la definisce Stefanutti - la fotografia di reportage non è, e non
può essere, "fotografia creativa"; vi è in essa un ancoraggio al dato reale da cui
non si può prescindere come crede di poter fare il giudice di prime cure. Ma una
fotografia ritenuta "semplice" in base alla legge italiana sul diritto d'autore non è
per conseguenza una fotografia priva di valenze estetiche e non può
pregiudizialmente essere esclusa dalle opere fotografiche o opere d'ingegno.
Non si può dire che i fotoreporter italiani non abbiano una personale visione della
realtà: ce l'hanno, grazie al cielo. Talvolta scelgono di occultarla per quanto
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scelte estetiche, altre volte sono scelte etiche. Non sempre queste scelte si
manifestano esternamente attraverso forme particolari e singolari, quasi mai è
possibile valutarne l'opera attraverso lo scatto singolo e decontestualizzato, ma
pensare che a vent'anni dallo scatto sia possibile privarli del frutto del loro lavoro
è pura follia, un anacronismo nato in tempi nei quali i crediti fotografici erano
semplicemente un optional.
Rigettate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Roma le richieste di Tony
Gentile, siamo al ricorso per Cassazione. Le motivazioni del ricorso risiedono
nei principi giuridici richiamati dalle sentenze di primo e di secondo grado, ritenuti,
dai difensori di Gentile, strumenti errati e inidonei per la decisione nel merito della
fotografia di cui è causa. Alcuni di questi principi confondono il concetto di
creatività in fotografia con il concetto di artisticità applicabile ad altre tipologie di
opere creative protette dalla L. 633/1941. Scrive Stefanutti nel testo del ricorso:
La maggior parte delle sentenze individuano nell’aggettivo “artistico” e nella
valenza di “opera d’arte” il topos della tutela: vi è evidente errore concettuale (e
giuridico) in quanto nessuna norma della L. 633/1941 (con due eccezioni che non
riguardano la fotografia) pone questo requisito come elemento normativo. (Ricorso
per Cassazione vs. sent. 7672/2021 CDA Roma, 3 gennaio 2022)
Dal testo del ricorso emerge come le sentenze italiane continuino, salvo rare
eccezioni (la sentenza del Tribunale di Catania del 27.8.2001 individua nella previsualizzazione uno degli elementi certi della creatività), a fallire nell'identificare
un concetto di creatività che sia applicabile a tutti gli oggetti fotografici
indipendentemente dalla loro forma e utilizzo. Se, come asserito nella sentenza di
Cassazione Civile Sez. I, 28.11.2011 nr. 25173, richiamata dal Tribunale e dalla
Corte d'Appello di Roma in questa causa, un'opera dell'ingegno riceve protezione
a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo,
suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore,
tale atto creativo in fotografia non può che rinvenirsi nel prelievo, nello
sguardo del fotografo che, come scrive Stefanutti nel suo ricorso, "tira fuori" dalla
realtà fenomenica non semplicemente “immagini di persone o di aspetti, elementi
o fatti della vita naturale e sociale” (ex art. 87 L. 633/1941), ma ciò che tale
porzione di realtà fenomenica esprime e dice.
Tutta la sentenza della Corte d'Appello di Roma si basa dunque su un errore
cognitivo, non riconosce nell'atto creativo minimo, da essa stessa richiamato, il
concetto giuridico generico applicabile a tutte le opere dell'ingegno protette dalla
legge italiana sul diritto d'autore.
Ne conseguono scivoloni vari. La Corte d'Appello di Roma non individua
uno specifico concetto di creatività minima giuridicamente applicabile alla
fotografia quale "oggetto" considerato dal diritto d'autore e citando una sentenza
del Tribunale di Milano del 10.10.2003, reintroduce e applica nuovamente il
concetto di opera d'arte alle opere fotografiche meritevoli di protezione quali opere
dell'ingegno. Lo sguardo del fotografo, la sua intelligenza, capacità e sensibilità,
tornano a confondersi con una "particolare creatività" o "impronta personale" non
altrimenti specificata.
Risulta evidente come da simili premesse non possa che derivare una mancata
comprensione della creatività fotografica intesa come
un percorso dell’ingegno umano, un approfondirsi della visione, un progressivo
ampliamento della percezione, che, alla fine, produce un risultato creativo.
(Ricorso per Cassazione vs. sent. 7672/2021 CDA Roma, 3 gennaio 2022)
E quindi benvenuti nel 1940.
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L'avvocato Stefanutti aveva promesso di spiegarmi il punto da cui partono le
sentenze e dove arrivano. Dopo una breve telefonata che ha reso superflua ogni
domanda mi restano ancora un paio di curiosità.
Partenza: caro avvocato, ci parli di Cavour?
È tutta colpa sua (ma non è vero…): quando manca una norma giuridica cui
riferirsi, i tribunali fanno pasticci, applicando regole pensate per altri casi, senza
rendersi conto che spesso è meglio non decidere che decidere. La sentenza della
Corte d’Appello di Parigi del 1862 nella causa promossa dallo studio fotografico
parigino Mayer e Pierson contro i concorrenti Thiebault & Betbéder (avente ad
oggetto una foto del Conte citato, fotografato dai primi e contraffatto dai secondi)
è istruttiva di questo procedere.
Causa iniziata nel 1856 (sono passati solo 17 anni dalla sua rivelazione ma la
fotografia è già affare e mercato milionari) e dopo una sconfitta in primo grado (tutti
contro a considerare la fotografia come un’arte, sia Ingres che altri, ma non
Delacroix), la Corte parigina si appella alla Legge (rivoluzionaria) del luglio 1793 per
affermare l’applicabilità del diritto d’autore alla fotografia (ma non a tutte le
fotografie…).
Così se la cava la sentenza: le fotografie possono essere “dessins photographiques”
e, in effetti, tali disegni, ottenuti con l’aiuto della camera scura e sotto l’influenza della
luce, possono, in certa misura e per un certo grado, essere il prodotto del pensiero,
dello spirito, del genio e dell’intelligenza dell’operatore (…) che danno all’opera del
fotografo l’impronta della sua personalità (traduzione letterale).
Da qui, il diluvio…(e continua a piovere).
Arrivo: come sarà la futura legge sul diritto d'autore in fotografia?
Le vie della politica, delle lobby e del diritto sono infinite.

James Nachtwey: Memoria
da https://www.fotografiska.com/

Manifestazione della seconda Intifada palestinese. Cisgiordania, Ramallah, 2000 © James Nachtwey / Contrasto
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James Nachtwey è uno dei fotoreporter più rispettati al mondo ed è considerato il
più importante reporter di guerra del suo tempo. Osservatore straordinario e
testimone acuto, Nachtwey ha dedicato la sua carriera a documentare guerre,
conflitti e questioni sociali critiche e attualmente si trova in Ucraina per
documentare in tempo reale le atrocità della guerra. È stato premiato cinque volte
con la Medaglia d'oro Robert Capa dell'Overseas Press Club, due volte con il World
Press Photo Award e ha ricevuto numerosi altri riconoscimenti per la sua
eccezionale copertura degli eventi che plasmano il nostro mondo.
SULLA MOSTRA
Ogni fotografia di questa mostra è un frammento di memoria, catturato nel
continuum della storia vissuta da Nachtwey. Ogni immagine era destinata a
raggiungere un pubblico di massa nel momento in cui gli eventi si stavano
verificando, come un modo per aumentare la consapevolezza pubblica; un
elemento tra i tanti nel processo di cambiamento.
Ora, mentre quello stesso continuum si muove inesorabilmente in avanti e gli
eventi stessi si allontanano nel tempo, la speranza dell'artista è che queste
immagini rimangano come un ricordo delle persone che le hanno ritratte, delle
condizioni che hanno sopportato e di come quelle condizioni si sono create.

Condividendo questi ricordi, portiamo insieme la nostra testimonianza.
Non dimentichiamo.
James Nachtwey

Afghanistan, Kaboul, 1996 © James Nachtwey Archive, Hood Museum of Art, Dartmouth

SULL'ARTISTA
James Nachtwey (nato il 14 marzo 1948) è cresciuto nel Massachusetts e si è
laureato al Dartmouth College, dove ha studiato Storia dell'arte e Scienze politiche
(1966-70). Nachtwey è stato influenzato a diventare fotografo dalle immagini
della guerra del Vietnam e del movimento per i diritti civili americani. Ha iniziato
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la sua carriera come fotografo di giornali nel 1976 ed è diventato freelance nel
1980. Da allora ha lavorato in tutto il mondo, impegnandosi a documentare guerre
e questioni sociali critiche.
Dal 1984 Nachtwey è fotografo a contratto con la rivista TIME. È stato membro
della Magnum tra il 1986 e il 2000 ed è stato uno dei fondatori dell'agenzia
fotografica VII, di cui è stato membro dal 2001 al 2008, quando è diventato
indipendente. Le immagini di Nachtwey si concentrano sull'impatto dell'ingiustizia
e della violenza, ma evocano un senso di compassione e simpatia. All'interno di
eventi storici su larga scala di impatto globale, documenta momenti intimi di
umanità. Le sue fotografie possono sembrare avere una completezza formale, ma
sono spontanee, intuitive e spesso composte in una frazione di secondo.
----------------James Nachtwey : Memoria
6 maggio – 2 agosto 2022
Fotografiska New York, 281 Park Ave S, New York, NY 10010
https://www.fotografiska.com/nyc/
Avviso sui contenuti: questa mostra include immagini violente e sensibili.

Lee Friedlander: musicisti americani
da https://www.luhringaugustine.com/

Miles Davis, 1969 © Lee Friedlander – Per gentile concessione di Luhring Augustine Tribeca

Luhring Augustine presenta American Musicians , una mostra personale di
opere di Lee Friedlander. Inaugurata nella nostra sede di Tribeca il 9 giugno,
questa mostra la seconda mostra nella galleria di questo artista e metterà in
evidenza una selezione delle iconiche immagini di Friedlander sui musicisti
americani. Con importanti artisti jazz, country e blues, le fotografie ripercorrono
la storia della musica americana del dopoguerra in quattro decenni, dagli anni '50
all'inizio degli anni '80.
Negli anni '50 Friedlander iniziò a fotografare musicisti jazz a Los Angeles, e da lì
il suo profondo interesse per la musica lo portò a diventare fotografo per la Atlantic
Records a New York. Nei decenni successivi, lavorando in modo indipendente, ha
documentato alcuni dei più grandi musicisti americani, artisti come John Coltrane,
Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Miles Davis, Ornette Coleman, Ray Charles, Louis
Armstrong, Aretha Franklin, Johnny Cash e molti altri. Le fotografie mostrano i
18

musicisti in tutti gli aspetti della loro vita e del loro lavoro: registrazioni in studio,
sul palco, in tournée, oltre a immagini e ritratti più intimi del dietro le quinte.
Le fotografie di Friedlander catturano alcuni dei momenti più memorabili dell'arte
musicale americana e molte immagini avrebbero poi abbellito le copertine di
innumerevoli importanti album di questi artisti. Nel 1998 il DAP ha pubblicato
American Musicians, una monografia che presenta il portfolio nella sua interezza.
L'interesse di Friedlander per il panorama sociale americano e il suo approccio
distintivo alla creazione di immagini sono evidenti in tutta la serie. Le sue
sorprendenti deviazioni e le composizioni dense e multistrato creano
giustapposizioni insolite e dinamiche in cui si intrecciano ricordi personali e culturali
dove ombre o oggetti drammatici circondano le figure. Un'immagine del 1956
cattura un'esplosione di luce dorata che illumina una mezzaluna del viso rivolto
all'insù di Sarah Vaughn nell'oscurità circostante. In un'altra opera del 1956, viene
catturato un momento straordinario quando la tromba di Louis Armstrong
sottolinea la parola "Voce" su uno striscione che si estende dietro di lui. Una
fotografia del 1982 di Allan Jaffe ritrae il suonatore di tuba strettamente circondato
dal suo strumento e da una collezione di vari cimeli. Raffigurando i suoi soggetti
con profonda riverenza, sincerità, precisione e talvolta umorismo scaltro.

Louis Armstrong, 1956 © Lee Friedlander – Per gentile concessione di Luhring Augustine Tribeca

Lee Friedlander, nato nel 1934, iniziò a fotografare il paesaggio sociale americano nel
1948. Con la capacità di organizzare grandi quantità di materiale visivo in
composizioni dinamiche, catturò immagini umoristiche e toccanti nel caos della vita
urbana, nel denso paesaggio naturale e innumerevoli altre materie. Friedlander è
anche riconosciuto per un gruppo di autoritratti che iniziò negli anni '60, riprodotto in
Self Portrait (1970, un'esplorazione a cui si rivolse nuovamente alla fine degli anni
'90 e pubblicato in una monografia dalla Fraenkel Gallery nel 2000. Il lavoro di
Friedlander è detenuto da importanti collezioni, tra cui Art Institute of Chicago,
George Eastman Museum, Rochester, NY, The Metropolitan Museum of Art, New York,
The Museum of Modern Art, New York; La National Gallery of Art, Washington
DC; Museo d'Arte di San Francisco; il Whitney Museum of American Art, New York.
----------------------Lee Friedlander : American Musicians
9 giugno – 5 agosto 2022
Luhring Augustine Tribeca, 17 White St, New York, NY 10013
www.luhringaugustine.com
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Magnum sulla strada.
Le più significative immagini di street photography
di Riccardo Perini da https://www.riccardoperini.it/

Magnum sulla strada è un libro edito da Contrasto e
pubblicato nel 2020. La versione originale, in lingua inglese, si chiama Magnum
Streetwise. Il libro è stato curato da Stephen McLaren, che ha estrapolato
dall’archivio dell’Agenzia Magnum Photos oltre 300 fotografie di strada.
Il libro è organizzato in modo da permettere di guardare queste foto in tre
modalità: per città in cui sono state scattate (le quattro capitali mondiali che hanno
dominato la fotografia di strada e la storia di Magnum: Parigi, New York, Londra e
Tokyo), per tematica simile (In transito, Giorni liberi, Girando nel mercato), oppure
per singolo autore. L’autore ha quindi voluto selezionare non semplicemente delle
singole immagini iconiche, ma le foto di vari autori riconducibili a ogni singolo tema
o luogo.
Oltre alle immagini sono presenti vari testi sulla street photography, citazioni e
approfondimenti sugli autori. Quella che comunemente chiamiamo street
photography, per definire un genere di foto scattate al volo negli spazi pubblici,
spontanee e non posate, fa parte del DNA dell’agenzia Magnum fin dalla sua
fondazione, nel 1947. Spesso la street photography è praticata dai fotografi
Magnum per puro e semplice divertimento. Molti di loro apprezzano la capacità
della strada di dare vita a micro drammi che, se colti con l’occhio giusto, possono
risolversi in fotografie avvincenti e misteriose. La fotografia di strada prospera
infatti nelle situazioni inverosimili, fuori luogo, mutevoli e ineffabili, celebra
l’ambiguità, alludendo a realtà parallele che solo di rado riusciamo ad intercettare,
magari solo per una frazione di secondo.
Essendo Magnum un collettivo di fotogiornalisti, non sorprende che alcune delle
migliori fotografie di strada dei suoi membri siano state scattate durante degli
assignment, cioè mentre svolgevano lavori su commissione. Nonostante siano
state pubblicate su quotidiani e riviste, queste immagini rappresentavano anche
un esempio perfetto di street photography, in grado di trascendere l’immediatezza
del reportage di cui facevano parte.
La versione inglese del libro si chiama “Magnum Streetwise”. Il termine steetwise
fa riferimento alla capacità di cavarsela con scaltrezza, a maggior ragione quando
si fotografa nelle strade delle grandi città in cui si respira l’atmosfera irrequieta ed
esaltante della vita. Ogni fotografo Magnum presente in questo libro rientra infatti
nella definizione di streetwise. Uno street photographer deve infatti riuscire20a

calarsi nella giungla urbana, deve saper cogliere il contesto, l’ambiente e le
persone intorno a lui. Deve essere a suo agio nel lavorare in città, nel mescolarsi
al flusso urbano, nell’intuire i momenti e le situazioni da cui può scaturire una
buona foto. Lo street photographer gira per le strade, si ferma, guarda, osserva,
ed è sempre pronto a scattare. Richiama un po’ la figura del flâneur francese, che
vaga oziosamente per la città e ha tutto il tempo di osservare i piccoli momenti
teatrali che si manifestano d’un tratto fuori dalle brasserie, nei mercatini o vicino
al municipio.
Questo non è un libro di tecnica ma un libro interessante per prendere ispirazione
dai lavori dei più famosi fotografi Magnum e per conoscere nuovi autori da
approfondire poi più specificatamente. Forse avevo delle aspettative più alte, ma
in generale mi aspettavo qualcosa di più. Secondo me questo libro è stato
concepito per cavalcare l’onda dell’interesse attuale per la fotografia di strada. Il
sottotitolo “Le più significative immagini di street photography” è infatti un po’
fuorviante in quanto non si tratta delle foto iconiche dei vari fotografi, ma di una
raccolta di scatti di più autori che hanno un denominatore comune.
L’idea di fondo mi è piaciuta, cioè il cercare di mostrare come i vari fotografi della
Magnum abbiano approcciato gli stessi temi o ritratto le stesse città in modo
differente, ognuno con il suo stile e la sua visione. Ho trovato interessanti i testi
di approfondimento che aiutano a contestualizzare meglio gli scatti e gli autori. E
alla fine qualche spunto interessante l’ho trovato. Comunque consigliato per gli
amanti del genere.
---per altre immagini e videorecensione del libro: link

Tina Modotti. Donne, Messico e libertà
Comunicato stampa da https://www.itinerarinellarte.it/

Tina Modotti, Le donne di Tehuantepec portano frutta e fiori sulla testa, dentro zucche dipinte chiamate jicapexle, Anno:
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Tra le più grandi interpreti femminili dell’avanguardia artistica del secolo
scorso, Tina Modotti espresse la sua idea di libertà attraverso la fotografia e
l’impegno politico e sociale, diventando icona del Paese che l’aveva accolta ma
trascendendo ben presto i confini del Messico nella sua pur breve vita, per essere
così riconosciuta sulla scena artistica mondiale. Ancora oggi Tina Modotti rimane il
simbolo di una donna emancipata e moderna, la cui arte è indissolubilmente legata
alla ricerca verso una “nuova umanità”.
Dall’8 aprile al 9 ottobre 2022 arriva a Palazzo Ducale di Genova la mostra
“Tina Modotti. Donne, Messico e Libertà”, promossa da Fondazione Palazzo
Ducale, Regione Liguria, Comune di Genova, prodotta da 24 ORE Cultura-Gruppo
24 ORE, a cura di Biba Giacchetti, in collaborazione con Sudest57 e realizzata
grazie al fondamentale contributo scientifico del Comitato Tina Modotti.
In esposizione un centinaio di fotografie, stampe originali ai sali d'argento degli
anni Settanta realizzate a partire dai negativi di Tina, che Vittorio
Vidali consegnò al fotografo Riccardo Toffoletti, il quale fu protagonista della
sua riscoperta, oltre a fotografie, lettere e documenti conservati dalla sorella
Jolanda, e video per un racconto affascinante, che avvicinerà il pubblico a questo
spirito libero, che attraversò miseria e fama, arte e impegno politico e sociale,
arresti e persecuzioni, ma che suscitò anche un’ammirazione sconfinata per il
pieno e costante rispetto di sé stessa, del suo pensiero, e della sua libertà.
“Siamo molto contenti di ospitare questa mostra a Palazzo Ducale, che si conferma
non soltanto come un luogo di produzione artistica e di accessibilità culturale, ma
anche come importante crocevia di riflessione civile – sottolinea la direttrice di
Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Serena Bertolucci – “Tina Modotti.
Donne, Messico e libertà” infatti è il tributo a una grande fotografa, dallo stile unico
e riconoscibilissimo, i cui scatti fanno parte delle collezioni dei più importanti musei
del mondo; ma è – nello stesso tempo – un viaggio alla scoperta di una donna
straordinaria, poliedrica, appassionata, anticonformista, impegnata nella lotta per
il riconoscimento dei diritti. Una donna che, se dovessi definire con un solo
aggettivo, direi modernissima.”
“Questa ulteriore proposta di Palazzo Ducale, innovativa per la figura della donna
a cui è dedicata, è destinata a destare grande interesse – dichiara il presidente di
Regione Liguria Giovanni Toti – “Tina Modotti: Donne, Messico e Libertà”: questo
il titolo dell’esposizione. Tre parole capaci di riassumere la vita, il talento e il
percorso avventuroso di una donna che interpreta la fotografia come
testimonianza e impegno politico. Con questa esposizione Palazzo Ducale
Fondazione della Cultura è destinato a replicare il successo di pubblico ottenuto
dalla mostra antologica di Escher, tra le più visitate in Italia, e l’avvio strepitoso
della mostra di Monet. Una ulteriore conferma della vivacità di questa istituzione,
sempre più punto di riferimento della cultura a livello nazionale”.
«La primavera di Palazzo Ducale continua a riservare appuntamenti di altissima
qualità – commenta l’assessore alle Politiche culturali del Comune di Genova
Barbara Grosso –. È di solo una settimana fa il grande successo della rassegna “La
Storia in piazza” che è stata seguita da ben 15mila persone, la mostra su Monet
sta facendo numeri davvero confortanti e la “La forma della meraviglia” sta
trainando una serie di iniziative che hanno trasformato Genova nella città del
Barocco. Ora la Fondazione Palazzo Ducale, che si conferma come uno dei centri
di produzione culturale più importanti d’Italia, propone un’altra eccezionale
mostra. Protagonista è Tina Modotti, che è stata non soltanto una delle più grandi
fotografe dell'inizio del XX secolo, ma una straordinaria figura di donna emancipata
e moderna, impegnata in prima persona nella lotta per i diritti civili»
22

“Sottolineo spesso – commenta l’amministratore delegato di 24 ORE Cultura
Federico Silvestri – come le mostre siano, oltre che il frutto di un concept che
privilegia senz’altro il contenuto e che spesso necessita di anni di lavoro
progettuale, anche il prodotto mirabile di processi organizzativi complessi e di una
collaborazione a più voci che ogni volta è supportata da un’alchimia speciale. E
questa mostra lo testimonia in pieno, con il supporto di Palazzo Ducale Fondazione
per la Cultura e con la strettissima collaborazione con Sudest57 e il Comitato Tina
Modotti: insieme siamo riusciti a dare vita a una mostra filologicamente rigorosa
ed emotivamente coinvolgente.”
Assunta Adelaide Luigia Modotti Mondini, abbreviata in Tina Modotti (Udine,
1896 – Città del Messico, 1942), fu una attrice, fotografa, attivista italiana.
È considerata una delle più grandi fotografe dei primi decenni del XX secolo,
nonché una figura di grande fascino del movimento comunista e della fotografia
mondiale. Le fotografie da lei scattate in Messico, dove si trasferì dagli Stati uniti
nel 1923, illustrano la sua militanza politica, umana e politico-sociale.
La sua creatività, espressa nei pochi anni che potrà dedicare alla fotografia,
racconta pienamente uno spirito libero e anticonformista che anima il corpo di una
particolare bellezza, alla quale lei stessa assegnerà ben poca importanza.
Vivrà negli Stati Uniti, in Messico, in Russia e nell’Europa degli anni ’30,
profondamente divisa nello scontro epocale tra fascismo e antifascismo. Si
impegnerà in prima linea nell’azione di solidarietà e nel soccorso alle vittime civili
della Guerra di Spagna, condividerà in questi stessi anni la propria vita con Vittorio
Vidali e, al contrario del suo compagno, non potrà mai tornare alla sua amata terra
natale (Udine) a causa delle sue attività antifasciste e di una morte prematura
avvenuta nell’esilio messicano ad appena 46 anni, alla quale resero omaggio artisti
come Rafael Alberti e Pablo Neruda che le dedicò una celebre poesia.
La sua riscoperta inizierà negli Anni Settanta grazie a Vidali, che rientrato in Italia
e divenuto poi senatore, inizierà a scrivere di Tina e a rendere pubblico il suo
lascito artistico, forte anche di un interesse internazionale espresso dalla grande
retrospettiva dedicata a Tina Modotti dal Moma di New York, tenutasi nel 1977, in
cui furono esposte quaranta fotografie. Con la nascita del Comitato Tina Modotti e
con l’apporto determinante di Vidali, si avvia la ricostruzione della collezione al
tempo più esaustiva delle sue opere e dei documenti che riguardano la sua vita
avventurosa.
Il tema della Libertà in Tina Modotti è essenzialmente legato alla sua poliedrica
personalità, e si sviluppa con una coerenza priva di compromessi nell’arco della
sua intera esistenza, scandita da capitoli che hanno incrociato la storia politica del
mondo nell’arco della sua pur breve esistenza.
Poverissima e costretta ad emigrare ad appena sedici anni, Tina avrebbe potuto
seguire la carriera di attrice a Hollywood, e sfruttare la sua bellezza per una facile
rincorsa agli agi economici. Ma la sua scelta di libertà la porta invece verso lo
studio, e l’approfondimento delle sue innate doti artistiche, coltivate nel circolo
delle frequentazioni del suo primo compagno - il pittore Robo Richey - fino
all’incontro con Edward Weston, fotografo non ancora celebre che la inizia alle
tecniche fotografiche.
Se Weston sarà il suo mentore, si deve a Tina la scelta di andare in Messico per
condividere un rinascimento artistico che poggiava su basi sociali e culturali nella
particolare fase post rivoluzionaria, nelle correnti estridentiste, nella
frequentazione di pittori e intellettuali di avanguardia: da Frida Kahlo a Diego
Rivera, da José Clemente Orozco a David Alfaro Siqueiros. Tina seguirà i
primi passi di fotografi come Manuel Alvarez Bravo e la di lui moglie Lola, incrocerà
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la grande fotografa Imogen Cunningham, poeti e scrittori come David Herbert
Lawrence e MaJakovskij, musicisti, un circolo di artisti sperimentali e liberi di cui
Tina a Weston diverranno in breve tempo figure di spicco.
Tina smetterà di essere attrice, ma non modella. Poserà per i grandi Muralisti,
vivrà nei primi anni messicani una libertà di pensiero totale che si rispecchierà
nello stile di vita, nei suoi comportamenti e nei suoi amori. Ma soprattutto si
affrancherà rapidamente dallo stile di Weston per affermare una sua arte, un suo
modo di fotografare che nel tempo resterà unico e verrà immediatamente
riconosciuto a livello internazionale.
Artista sensibile e partecipe verso il movimento di emancipazione degli oppressi,
Tina non esiterà ad abbandonare l’arte per il crescente impegno nell’attivismo
politico. A causa di questo verrà falsamente accusata di complicità nell’assassinio
del suo compagno, il giornalista cubano Antonio Mella, e poi, all’inizio del 1929, di
aver preso parte a un attentato al Presidente messicano.
Tina verrà espulsa dal Messico; gli Stati Uniti l’avrebbero nuovamente accolta se
avesse rinunciato alle sue convinzioni politiche. Ma la sua libertà di pensiero e la
sua coerenza spinta al limite del rischio della sua stessa incolumità le fecero
declinare l’offerta. Iniziò così una fase da rifugiata politica che la portò in
Germania, in Russia, e poi ad impegnarsi direttamente nella guerra di Spagna in
soccorso delle vittime del conflitto, con particolare attenzione ai bambini.
Al termine della guerra di Spagna Tina, affaticata nel corpo e nello spirito, verrà
accolta nuovamente in Messico, dove vivrà nell’ombra i suoi ultimi anni accanto a
Vittorio Vidali.
Tina Modotti è oggi una fotografa che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia
contemporanea. I suoi celebri scatti compongono le collezioni dei più importanti
musei del mondo e la sua fama è planetaria, come dimostra il successo d’asta di
uno dei suoi scatti presenti in mostra (Prospettiva con fili elettrici, 1925) il cui
originale è stato battuto all'asta nel 2019 per 692.000 euro (Phillips, de Pury &
Luxembourg, NY, aprile 2019).
La mostra è accompagnata da un catalogo edito da 24 ORE Cultura e a cura di
Biba Giacchetti che illustra, con il corredo di un ampio apparato storico,
l’affascinante viaggio tra i confini del Messico attraverso la fotografia di Tina
Modotti, simbolo di emancipazione e modernità, la cui arte è indissolubilmente
legata all’impegno sociale.
-------------------------------------Tina Modotti. Donne, Messico e libertà a cura di Biba Giacchetti
Durata: dall’ 08 aprile al 09 ottobre 2022
Genova, Palazzo Ducale, piazza Matteotti, 9 - 16123 Genova
Info:  +39 010 897 2737 | biglietti: Intero € 12,00 | Ridotto € 10,00
Orario: Lunedì 14.00 – 19.00, Venerdì 10.00 – 21.00, Martedì, mercoledì,
giovedì, sabato, domenica, e festivi ore 10.00-19.00 | La biglietteria chiude
un’ora prima (ultimo ingresso)
Aperture o Chiusure Straordinarie :
Domenica 17 aprile 2022 (Pasqua) 10.00 - 19:00
Lunedì 18 aprile 2022 (Lunedì dell'Angelo) 10.00 - 19:00
Lunedì 25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione) ore 10.00 - 19:00
Domenica 1 maggio 2022 (Festa del Lavoro) ore 10.00 - 19:00
Giovedì 2 giugno 2022 (Festa nazionale della Repubblica) 10.00-19.00
Lunedì 15 agosto 2022 (Ferragosto) 10.00 - 19:00
Sito web per approfondire: http://www.palazzoducale.genova.it
Facebook: PalazzoDucaleFondazioneperlaCultura
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Come affrontano gli scrittori il mondo della post-fotografia?
di Luca Romano da https://www.huffingtonpost.it/

"Che ci faccio qui? Scrittrici e scrittori nell’era della postfotografia", di Maria Teresa
Carbone, è un libro che ha a che fare con l’immagine, ma senza dubbi parla di
letteratura, di come si racconta, del rapporto tra realtà e rappresentazione, verità
e finzione
Da quando c’è stato l’avvento di Instagram, forse più che con Facebook, si è avuto
un rapporto diretto con gli scrittori, e il loro modo di fare scrittura, che ha cambiato
e sta cambiando il modo in cui vengono percepiti dai lettori. Tuttavia al di là
dell’accorciamento della distanza percepita con le persone famose in generale,
succede che per chi utilizza la parola per raccontare, per narrare, per costruire
storie, spostarsi sull’immagine sia un cambiamento radicale del modo di intendere
il proprio sguardo sulle cose.
Bisogna, dunque, chiedersi: in che modo gli scrittori hanno affrontato e stanno
affrontando il mondo della postfotografia? in che modo utilizzano instagram e cosa
rappresenta questo nel loro immaginario? Analizzare questo passaggio non è solo
un vezzo utile a comprendere il comportamento degli scrittori, ma al contrario
rappresenta uno strumento letterario per affrontare e leggere un cambiamento
sociale.
Ecco perché leggere Che ci faccio qui? Scrittrici e scrittori nell’era della
postfotografia, di Maria Teresa Carbone, pubblicato per ItaloSvevo, rappresenta
un passaggio determinante. Maria Teresa Carbone, infatti, intervista su questi temi
scrittori come Helena Janeczek, Tommaso Pincio, Davide Orecchio, Alessandra
Sarchi, Emanuele Trevi, Giorgio Falco, e molti altri.
La struttura dell’intervista è la medesima per tutti, struttura alla quale però si
aggiungono, talvolta, delle domande specifiche per i singoli scrittori, ma è nelle
risposte e nel dialogo che si viene a creare di volta in volta, che si comprende il
lavoro di analisi fondamentale di questo libro.
“Le foto hanno a che fare con la morte e con la sua versione liquida, il tempo. Non
c’è nulla di più angosciante della funzione Accade Oggi con cui gli iPhone mostrano,
senza che il proprietario lo abbia chiesto, le immagini di qualche anno prima, con
i defunti ancora vivi e le facce dei vivi non ancora sciupate. [...] Sono stati 25
gli

smartphone a inventare l’epoca della fotografia diffusa, accorciando la distanza
tecnica che separava i professionisti, i semiprofessionisti e i dilettanti, e
permettendo a noi dilettanti di fissare su un supporto quello che vedevamo, cioè
quello che vedevamo attraverso un dispositivo decente. Qualche anno più tardi
Instagram ha intercettato questa metamorfosi”.
A scrivere così è Guido Mazzoni, tracciando in poche parole le linee fondamentali
di questo discorso che si mostra essere tutt’altro che semplice. La comprensione
di un cambiamento, durante il cambiamento, è quanto di più complesso si possa
immaginare, tuttavia il taglio ampio e contemporaneamente approfondito, su
specifiche questioni che gli scrittori pongono e si pongono, consente al lettore di
non avere delle risposte pronte, ma al contrario di sviluppare un dialogo con le
questioni: cosa è diventata la fotografia con instagram? cosa è adesso in relazione
a scrittori, poeti, narratori? In che modo uno strumento così potente come
instagram, che con la forza del suo contesto riesce a plasmare l’immaginario della
singola foto, si può sfruttare per raccontare?
Che ci faccio qui? è un libro che ha a che fare con l’immagine, con la fotografia,
ma senza dubbi è anche un libro che parla di letteratura, di come si racconta, del
rapporto tra realtà e rappresentazione, verità e finzione. Le quattro domande che
vengono poste a tutti gli scrittori da Maria Teresa Carbone, sono domande
estremamente ben strutturate, precise ma che offrono la possibilità di un punto di
partenza ampio dal quale muoversi, talvolta infatti la singola domanda si moltiplica
in più domande, così da avere uno stimolo puntuale, per esempio la terza domanda
offre uno sguardo sulla fotografia, ampliando però le possibilità di risposta, offre
anche molti stimoli letterari:
“Nelle tue fotografie ci sono temi o inquadrature ricorrenti? Ci sono cose che hai
scelto di non fotografare? In che misura sottoponi le tue foto a un processo di
postproduzione? Se li fai, i tuoi selfie hanno qualche dato in comune? Come
definiresti nel suo insieme il tuo profilo Instagram?”.
Come si può leggere, la domanda è un’area di riferimento, è una richiesta di
approfondimento sulla fotografia in generale, senza perdere lo specifico del
rapporto tra struttura e rappresentazione - attraverso la prima delle domande -,
selezione degli argomenti da rappresentare, dunque la questione del potere
dell’immagine; la post produzione, dunque la verità e la narrazione; il selfie che è
l’autorappresentazione, se non l’autobiografia, e la percezione del proprio ruolo di
scrittrice o scrittore.
Ogni domanda quindi attraversa chi la riceve offrendo letture molteplici e
garantendo una complessità necessaria circa una questione che in Che ci faccio
qui? trova uno spazio di analisi estremamente interessante e in definitiva, sia
letterario che fotografico.

Ketty La Rocca. Se io fotovivo. Opere 1967-1975
Comunicato stampa da https://camera.to/

La mostra Ketty La Rocca. Se io fotovivo. Opere 1967-1975, curata da Raffaella
Perna e Monica Poggi, e realizzata grazie alla collaborazione con l’Archivio Ketty
La Rocca, e con il contributo della Galleria Frittelli di Firenze, esplora per la prima
volta il rapporto tra Ketty La Rocca (La Spezia 1938 – Firenze 1976) e la fotografia,
al fine di porre in evidenza il ruolo cruciale che questo medium ha avuto nel suo
modo di rappresentare il corpo e la gestualità e nel documentare la sua attività
performativa.
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Fin dai suoi primi lavori, l’artista utilizza infatti la fotografia sotto forma di collage
verbo-visivi, componendo immagini e scritte tratte dai rotocalchi e dalle riviste in
circolazione, ma è la pubblicazione del libro fotografico In principio erat nel 1971
a segnare una svolta importante nel percorso dell’artista, che inizia a farsi ritrarre
mentre compie gesti con le mani, concentrandosi sulla relazione tra fotografia,
corpo e linguaggio verbale.

Ketty La Rocca, Senza titolo, libro d’artista, 1974 (particolare)
© Archivio Ketty La Rocca | Michelangelo Vasta
Da quel momento la sua ricerca e il suo orizzonte di riferimenti culturali si allargano
e l’attenzione per la comunicazione di massa che aveva contrassegnato la prima
fase del suo lavoro, legato all’attività con il Gruppo 70, s’indirizza verso forme
espressive primigenie fondate sul corpo, con un’apertura significativa agli studi di
antropologia, alla storia delle culture preistoriche e dei rituali extra-europei.
Fra le tematiche da lei trattate, emergono in maniera significativa il ruolo della
donna all’interno della comunicazione di massa e un’esplicita critica al capitalismo
e all’influenza che la Chiesa ha all’interno della società moderna. Agli immaginari
stereotipati dell’editoria femminile che avevano contraddistinto le sue prime
ricerche, La Rocca aggiunge al suo repertorio anche immagini storiche, come
quelle tratte dagli archivi Alinari, o scientifiche, come nel caso delle Craniologie,
dove impiega le radiografie del cranio, sovrapposte a fotografie delle mani o frasi
scritte a mano.
In questa fase la fotografia assume per lei un ruolo centrale, che la mostra
documenta attraverso una selezione di oltre cinquanta opere, datate tra il 1967 e
il 1975, che comprendono immagini delle sue performance, opere con i gesti delle
mani e le espressioni facciali legate agli studi sulla fisiognomica, lavori realizzati
con la macchina xerox, sino alle serie delle già ricordate Craniologie e
delle Riduzioni, in cui La Rocca riconduce la fotografia sotto il dominio della
soggettività attraverso l’impiego della grafia manuale.
Ad accompagnare la mostra il catalogo edito da Silvana Editoriale.
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La mostra è organizzata in collaborazione con Archivio Ketty La Rocca |
Michelangelo Vasta e con il contributo di Frittelli arte contemporanea.
Biografia Ketty La Rocca:
Alla fine degli anni Cinquanta, Gaetana La Rocca, in arte Ketty La Rocca (La Spezia,
1938-Firenze 1976) si stabilisce a Firenze, dove si avvicina alla Poesia visiva,
iniziando a collaborare dal 1966 alle attività del Gruppo 70. In questa fase l’artista
realizza collage e opere basate sul montaggio di immagini e parole di origine
mediatica, in cui il dialogo con la tradizione delle prime avanguardie va di pari
passo con la critica alla cultura di massa e al ruolo della donna nella società e nella
cultura visiva degli anni Sessanta. Esaurita l’esperienza verbovisiva, all’inizio degli
anni Settanta La Rocca si concentra sul linguaggio dei gesti del corpo, adottando
una pluralità di strategie espressive e media diversi: fotografia, video,
performance, libro d’artista. Dopo la partecipazione a diverse mostre collettive
negli anni Sessanta e la prima personale a Palazzo dei Musei a Modena nel 1971,
La Rocca è invitata alla XXXV Biennale di Venezia del 1972: da questo momento il
suo lavoro ottiene visibilità, grazie a mostre quali Combattimento per
un’immagine. Fotografi e pittori (Torino, 1973), Italy Two. Art around
’70 (Philadelphia, 1973), Fotomedia (Dortmund, Milano e Helsinki, 1974-1976). A
due anni dalla morte, nel 1978, le viene dedicata una mostra retrospettiva
nell’ambito della XXXVIII Biennale di Venezia. Le sue opere sono oggi conservate
in numerose collezioni di musei e fondazioni, tra cui il Museo di Arte Moderna e
Contemporanea di Trento e Rovereto (MART), il Museo nazionale delle Arti del XXI
secolo (MAXXI), il Museo Novecento a Firenze, Gallerie d’Italia a Milano, la Galleria
Nazionale d’Arte Moderna a Roma, gli Uffizi di Firenze, il MoMA di New York, il
Centre George Pompidou a Parigi. Negli ultimi anni le sue opere sono state incluse
in alcune importanti mostre collettive internazionali dedicate all’arte delle donne e
ai rapporti tra arte e femminismo, in particolare Wack! Art and Feminist
Revolution al MOCA di Los Angeles (2007), Donna: avanguardia femminista negli
anni ‘70 alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma (2010), She-Bam Pow POP
Wizz! Les Amazones du POP, MAMAC di Nizza (2020).
-----------------Ketty La Rocca. Se io fotovivo. Opere 1967-1975
dal 14 luglio al 2 ottobre 2022

CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia
Via delle Rosine 18,10123 Torino - +39.011.0881150 - camera@camera.to

Jay Dusard: Cowboy with a Camera
da https://ethertongallery.com/

La Etherton Gallery è entusiasta di accogliere i visitatori per vedere il lavoro di uno
dei fotografi più influenti del West americano, Jay Dusard, nella nostra nuova
mostra estiva, Jay Dusard: Cowboy with a Camera (Cowboy con macchina
fotografica). La mostra apre il 21 giugno e durerà fino al 17 settembre 2022.
Sabato 25 giugno 2022, dalle 19:00 alle 22:00, si terrà un ricevimento presso la
galleria. Jay Dusard sarà presente. L'inaugurazione includerà anche musica dal
vivo con un'apparizione speciale di The Dusty Ramblers Project, con sede a
Scottsdale, e le melodie del DJ Carl Hanni di Tucson.
Cowboy with a Camera presenta una selezione di ritratti di cowboy in scala
monumentale, la maggior parte dei quali sono stati realizzati nel periodo 19801982. Nel 1981, Jay Dusard ha ricevuto una borsa di studio Guggenheim e ha
intrapreso un'avventura epica, fotografando i cowboy e le donne che lavorano nel
Nord America. Per un periodo di due anni, ha viaggiato per 25.000 miglia con una
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fotocamera da 8 x 10 pollici e ha guidato e fotografato 45 ranch negli Stati Uniti,
in Canada e in Messico. Il progetto è stato pubblicato nel 1983 come The North
American Cowboy: A Portrait .

Weaver Mountains from Canyon de Chelly, Arizona, 1996© Jay Dusard – Courtesy Etherton Gallery

Più grande della vita e pieno di trame, dettagli e luoghi della vita degli allevamenti,
immagini come Julie Hagen, Wagstaff Land & Cattle Co., Wyoming , 1981, e Bill
Moorhouse, Bob Phillips, Jeff Shipp, Jack Bowlin e Jerry Brashears, ORO Ranch,
Arizona , 1980 hanno un'autenticità che deriva da una conoscenza pratica della
vita in un ranch.
Ragazzo di campagna, Dusard cavalcava e “seguiva” mucche fin
dall'infanzia. Dopo il suo congedo dall'esercito nel 1963, fece un breve periodo in
un ranch vicino al confine tra Arizona e Sonora e si innamorò dell'allevamento e
dell'Arizona meridionale. Si è immerso nella vita degli allevatori e ha fotografato i
suoi soggetti dall'interno. Come ha detto in un'intervista del 2020, "Se ne facessi
parte, le persone che stavo fotografando si fiderebbero di me. Sarebbero più a loro
agio quando uscisse la fotocamera".
I ritratti di Dusard riflettono anche una sofisticata comprensione della
fotografia. Ha studiato con l'influente fotografo Frederick Sommer e lo considera il
suo mentore. Dusard posiziona i suoi soggetti direttamente davanti alla
telecamera, scegliendo con cura luoghi che enfatizzano il loro lavoro di
allevatori. Le sue immagini hanno una qualità quasi tattile, e trovano un equilibrio
tra la fisicità degli uomini e delle donne nelle sue fotografie, e la qualità grafica
astratta dei dettagli dello sfondo, che evidenziano il “paesaggio” in cui operano.
Unisciti a noi all'Etherton Gallery per seguire un'indagine sulle immagini più
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informazioni su Jay Dusard: Cowboy with a Camera , contattare Daphne
Srinivasan presso Etherton Gallery (520) 624-7370 o info@ethertongallery.com

Jim and Jason Eicke, Bell Ranch, New Mexico, 1981 © Jay Dusard – Courtesy Etherton Gallery

Jay Dusard (1937), originario di Saint Louis, Missouri, si è laureato in
architettura all'Università della Florida. Una borsa di studio di viaggio lo ha
introdotto nel West americano. Dopo il suo congedo dall'esercito nel 1963, ha
lavorato per un ranch al confine tra Arizona e Sonora. Ha iniziato a fotografare nel
1965 e, con il supporto di Frederick Sommer, ha insegnato fotografia al Prescott
College in Arizona per sette anni. Nel 1981 ha ricevuto una borsa di studio
Guggenheim e il corpus di lavori risultante è stato pubblicato in The North
American Cowboy: A Portrait (1983). Questa pubblicazione è stata seguita da
molte altre pubblicazioni note, inclusa una collaborazione con lo scrittore Alan
Weisman, La Frontera: The United States Border with Mexico (1986). Nel 1994 ha
pubblicato un secondo libro di fotografie, Open Country e ha collaborato con lo
scrittore Dan Dagget a Beyond the Rangeland Conflict: Towards a West that
Works, che è stato nominato per un premio Pulitzer. Nel 2005 ha
pubblicato Cavallicon lo scrittore Thomas McGuane. È stato anche oggetto di un
documentario diretto da Michael Markee. Le fotografie di Dusard si trovano in
diverse collezioni private, aziendali e pubbliche, tra cui: il Phoenix Art Museum, il
Glenbow Museum, Calgary; Centro di Belle Arti di Colorado Springs; Consejo
Mexicano de Fotografia, Città del Messico; Museo d'arte del Texas meridionale,
Corpus Christi, Texas; il Centro per la Fotografia Creativa dell'Università
dell'Arizona, Tucson; Museo d'Arte di Tucson; Museo d'arte della contea di Los
Angeles; e il Museo Charles M. Russell, Great Falls, Montana. Il suo archivio si
trova al Booth Western Art Museum di Cartersville, in Georgia. Jay Dusard vive in
un ranch vicino a Douglas, in Arizona, da quasi cinque decenni.
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Karla Hiraldo Voleau trasforma il crepacuore in potere
mentre rivendica la sua storia
di Gemma Fletcher da https://www.1854.photography/

©Karla Hiraldo Voleau

Nel suo ultimo lavoro, Another Love Story , presentato in anteprima alla Maison
Européenne de la Photographie a giugno nell'ambito della sua stagione Love
Songs , Karla Hiraldo Voleau rivela il suo lavoro più personale fino ad
oggi. Inizialmente, il progetto è stato concepito come un romantico tributo
all'amore, descrivendo come l'artista e un precedente partner (noto come "X" per
l'anonimato) si sono ritrovati dopo una separazione di quattro anni.
Il progetto è stato poi radicalmente reinventato quando ha scoperto che X aveva
una doppia vita e viveva con un'altra donna. Le rivelazioni provocarono una
profonda interruzione del suo mondo interiore ed esteriore. È stata lasciata ad
affrontare la difficile realtà di ritrovarsi espropriata nella sua stessa storia.
"Le cose cominciavano a non andare bene", spiega Hiraldo Voleau. “Si vedevano
le crepe. Stavano emergendo bugie. Questo mi ha portato a chiamare la sua ex
ragazza, "A", di punto in bianco. Era passato un anno da quando siamo tornati
insieme e volevo chiederle perché era ancora in contatto con il mio ragazzo. Lei
ha risposto: 'Beh, anche lui è il mio ragazzo. Vivo con lui. Sono la sua ragazza da
quattro anni. Stiamo cercando di avere un bambino'”. Hiraldo Voleau è rimasto
scioccato. “Ci siamo resi conto che eravamo l'una l'altra 'donna'. In una
conversazione di sette minuti, abbiamo scoperto che X era un maestro
manipolatore e qualcuno con seri problemi". Hiraldo Voleau prenotò subito un
treno per Parigi e le due donne si incontrarono. “Abbiamo entrambi rotto con lui in
modo drammatico lo stesso giorno. Dopo che abbiamo scoperto tutto, ha negato
la mia storia e ha cercato di mettermi a tacere".
31

©Karla Hiraldo Voleau

Nel tentativo di conciliare questo trauma e rivendicare la sua storia, Hiraldo Voleau
metabolizza la rottura raccontandola di nuovo. Utilizzando una combinazione di
immagini originali e rievocazioni create con un attore, visualizza la trasformazione
dall'esplosione iniziale di amore e sensualità della coppia, alla dolorosa distanza e
tensione quando le cose vanno in pezzi. Insieme questi frammenti della relazione
diventano prova della sua esistenza. Hiraldo Voleau inizialmente ha lavorato con
un attore per motivi legali, ma l'atto di lavorare insieme alla fine l'ha emancipata
dal suo ex amante.

“Scoprire che il tuo partner ha una doppia vita ti fa mettere in
discussione tutto. Inizi a chiederti chi è chi? Chi era
quest'uomo? Cosa era reale? Il mio unico modo per andare
avanti era reclamare la mia voce e la mia narrativa realizzando
questo progetto”
"Ogni immagine in cui vedi la faccia di X, l'ho rifatta", spiega Hiraldo Voleau. “Le
immagini in cui non si vede il suo volto sono la fotografia originale. Si tratta di
circa l'80% di ricostruzione, il 20% vero. Era importante includere le immagini
originali poiché offusca ulteriormente la nozione di doppia vita e molteplici finzioni
e realtà. Scoprire che il tuo partner ha una doppia vita ti fa mettere in discussione
tutto. Inizi a chiederti chi è chi? Chi era quest'uomo? Cosa era reale? Il mio unico
modo per andare avanti era reclamare la mia voce e la mia narrativa realizzando
questo progetto".
Un'altra storia d'amore è presentata cronologicamente in 13 pannelli di immagini,
una per ogni mese della storia d'amore riaccesa. Imitando un feed di Instagram,
Hiraldo Voleau riflette sulla messa in scena dell'amore e sul ruolo scivoloso della
fotografia come testimone inaffidabile. Mette a nudo il contratto sociale per com
memorare le nostre relazioni online, la pressione per perpetuare la perfezione e la
stretta di mantenere le apparenze. Negli spazi tra ogni pannello, accediamo alla
conversazione drammatica e rivelatrice di Hiraldo Voleau con A. Presentata come
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un copione, complica e contraddice le immagini mentre rafforza la natura
performativa del romance.

©Karla Hiraldo Voleau

In superficie, Another Love Story parla di improbabili trasformazioni personali e di
ciò che spinge le persone a guarire, rivendicare se stesse e riprendersi dopo il
crepacuore. Ma il vero lavoro del progetto stuzzica l'azione viscerale e vitale del
desiderio e del dolore delle donne e come parlarne sia forse il modo principale per
sopravvivere. Hiraldo Voleau siede al fianco di una generazione di narratori
culturali – da Michaela Coel, Abigail Bergstrom, Phoebe Waller-Bridge a Lisa
Taddeo – che usano la loro arte per centrare impenitentemente la vita delle giovani
donne in tutta la loro complessità.
Another Love Story è in mostra alla Maison Européenne de la Photographie dal 17
giugno al 21 agosto 2022.

Gemma Fletcher, direttrice creativa, scrittrice, podcaster e direttrice
fotografica, Gem Fletcher lavora attraverso i campi visivo-culturali, concentrandosi
sui talenti emergenti nella fotografia e nell'arte contemporanea. È la direttrice
fotografica di Riposte Magazine e ospita un podcast fotografico, The Messy Truth.
----------------------dal 17 giugno al 21 agosto 2022
Maison Européenne de la Photographie, 5/7 rue de Fourcy, 75004 Paris
+33 (0)1 44 78 75 00 - www.mep-fr.org
orario : mercoledì e venerdì 11:00 – 20:00, giovedì 11:00-22:00, weekend 10:00-20:00 (chiuso il
lunedì e martedì)
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Le forme del tempo.
Fotografia in mostra alle Terme di Diocleziano
di Francesca de Paolis da https://artslife.com/

Alle Terme di Diocleziano il Museo Nazionale Romano presenta una mostra
fotografica di Fabio Barile e Domingo Milella tra paesaggio archeologico e orizzonte
geologico

Le forme del tempo, Terme di Diocleziano (foto Eleonora Cerri Pecorella)

Nella monumentale enciclopedia I portatori del tempo, laddove l’arte
contemporanea è letta sub specie temporis, Achille Bonito Oliva scrive: “la forma
è il punto focale dell’arte, detiene la centralità del linguaggio. Produce un varco tra
la serenità della comunicazione e la turbolenza del gesto artistico, in maniera da
favorire un’apparizione”. Il Museo Nazionale Romano – Terme di
Diocleziano presenta Le forme del tempo. Una mostra fotografica di Fabio
Barile e Domingo Milella che vede i due artigiani della fotografia misurarsi in un
confronto scientifico e filosofico tra paesaggio archeologico e orizzonte geologico;
il cui frutto è quello di un’epifania del visibile.
“Si tratta di un progetto nato tre anni fa – spiega il curatore, Alessandro Dandini
de Sylva – il primo dialogo per immagini tra Fabio e Domingo si è svolto al Centro
Arti Visive Pescheria di Pesaro, in un mercato dell’Ottocento. Il secondo, all’antica
sinagoga della stessa città. Luoghi caratterizzati da infinite stratificazioni. Qui la
terza tappa, alla ricerca di un legame con le Grandi Aule delle terme romane.
Abbiamo prediletto luoghi densi di significato, sfuggendo alla logica ordinaria del
white cube”. Fabio Barile chiarisce l’origine del titolo della mostra, dal saggio di
Kubler The shape of time (1972): “La pluralità scolpisce un’idea mentale e fisica
del tempo molto precisa: esso non è uniforme e la relatività lo mette in chiaro”.
Il fascino dell’esposizione, fruibile fino al 31 luglio, scaturisce dalla diversità di
sguardo dei due fotografi: mentre Barile lavora sulla geologia, individuando con
curiosità scientifica tracce naturali nei paesaggi in evoluzione, Domingo vi
rintraccia i più antichi interventi dell’uomo con il piglio umanista dell’archeologo.
Fabio racconta dei suoi esperimenti reali o inventati: “quando siamo vicini ad 34
un

buco nero il tempo passa molto più lentamente a causa della gravità. La natura è
tanto complicata che per quanto proviamo a leggerla cadiamo sempre nel
fallimento”. Domingo ragiona sul divenire: “Tutti i pezzi in mostra hanno un
rapporto con noi, con il dunque del mondo, il fluire del tempo. L’archeologia non è
qualcosa di finito”.

Fabio Barile, Arco in roccia calcarea, Supramonte, Italia, 2019

Tra geologia e archeologia
“Il direttore del Museo, Stéphane Verger, ci ha permesso di entrare nei magazzini
per scegliere insieme tre reperti che colloquiassero con le fotografie”, aggiunge
Dandini. Teste marmoree risalenti al I e II secolo d. C., non perfettamente
conservate e per questo adatte a far emergere l’ambiguità voluta tra geologia e
archeologia. “Ci avete fatto riscoprire alcuni reperti come la testa di Diomede che,
divisa nel volto tra scultura ben delineata e roccia informe, appare una perfetta
opera di arte contemporanea. In assonanza tra due forme di bellezza, due forme
del tempo” ha affermato Verger, la cui idea è quella di rendere i depositi visitabili.
Il filone del paesaggio nelle fotografie è soltanto un punto di partenza degli
artisti per portare il contemplatore nella condizione estatica di recepire nuove
informazioni sul mondo. Domingo e Barile, dioscuri della fotografia, trovano spesso
punti di incontro. Se un arco di roccia calcarea o curiose strutture minerali regalano
suggestioni divine e magico-rituali, antiche iscrizioni ittite rivelano di fiumi
nascosti. La natura si è evoluta in cultura e il corso si può sempre invertire,
prendendo forme diverse nel corso dei secoli.

Un’archeologia tutta proiettata verso il futuro
Riflessioni che richiamano alla memoria Le pietre volanti, quel libro del ‘92 nel
quale Luigi Malerba romanzò il profilo di Fabrizio Clerici, uno dei pittori italiani più
controversi del Novecento che – tra inquietudini, coincidenze e ritorni – si trova a
fare i conti con le pietre che dipinge e che scava in siti d’Egitto, le cui forme casuali
rispondono ai suoi dubbi esistenziali, nel clima di un’archeologia tutta
proiettata verso il futuro.
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Domingo Milella, Nemrut Dagi, Turchia, 2013

In una dialettica tra antico e presente, metamorfosi del mondo e intervento
umano, sotto le altissime volte delle aule romane e l’occhio di pietra dei reperti,
Barile e Domingo operano per aprire varchi, spostando la vista verso una curvatura
rivelatrice: non esiste una forma, ma una coralità di forme, in movimento costante.
https://museonazionaleromano.beniculturali.it/terme-di-diocleziano/

Olga Merrill – Enigma
da https://griffinmuseum.org/

Part of You © Olga Merrill
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Così l’Artista si presenta
La mia vita è cambiata quando sono arrivato nel Maine, negli Stati Uniti, nel 2013.
Alla fine del 2015, la mia vita è cambiata ancora di più: ho preso una macchina
fotografica e la mia visione del mondo è diventata diversa grazie agli obiettivi. La
fotografia era un hobby per mio padre e ricordo l'odore di sostanze chimiche
quando ero con lui nella sua camera oscura. Chi sapeva che dopo più di 35 anni
dal mio primo breve tocco di fotografia, sarei diventato un artista e l'arte visiva ha
iniziato a svolgere un ruolo significativo nella mia vita?
Credo che tutti i media artistici reagiscano con i processi in corso nel mondo,
incoraggino le persone a vedere in profondità noi stessi e il mondo: perché siamo
in questo mondo, cosa rimarrà dopo di noi per le generazioni future. Processi come
l'istruzione, il cambiamento climatico, la tecnologia, le connessioni internazionali
tra paesi e culture legate all'umanità sono in corso e fanno parte della nostra
integrazione di cui dobbiamo essere consapevoli.
Questa serie, Enigma è la mia interpretazione del rapporto tra la nostra esistenza
umana e la Terra. Questo legame è un mix completo di fantasia e mistero che
stimola le nostre menti a inventare e rinvigorire possibilità.
Il mio processo consiste nell'utilizzare le doppie esposizioni nella fotocamera come
metafore della mia visione. In queste immagini duali, il mio soggetto diventa un
essere mitico mentre si fonde con un ambiente naturale selvaggio, formando una
realtà alterata. Il risultato è un tuffo nell'anima umana.
Siamo tutti testimoni del flusso infinito della vita. Invito e provoco lo spettatore a
vedere in profondità quali misteri si nascondono negli angoli intimi
dell'anima. Spero che alla fine si trovino risposte su quali eredità rimarranno.

The Momentu © Olga Merrill

A proposito di Olga Merrill
Olga Merrill è una pluripremiata artista visiva con sede nel Maine che utilizza
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principalmente il mezzo della fotografia. Usa la fotografia come strumento – come

uno strumento per fare musica o un pennello per dipingere – per creare
un'immagine della sua visione, con una relazione sognante e indiretta con la realtà
esterna. Alcune immagini sono essenzialmente fotografie rappresentative del
mondo intorno a lei che tuttavia si dissolvono nella meraviglia di schemi astratti,
mentre altre sono complesse manipolazioni del mondo visivo ordinario che
utilizzano il movimento intenzionale della fotocamera, esposizioni multiple e
tavolozze di colori ben pianificate per riflettere la sua visione, sogni e sentimenti.
Il lavoro di Merrill ha fatto parte di mostre collettive e festival a livello nazionale e
internazionale, tra cui il NYC Center of Photography (USA), la Davis Orton Gallery
(USA), la Foto-Foto Gallery (USA), il Griffin Museum of Photography (USA), la
Praxis Gallery (USA). ), PH21 Gallery (Ungheria), Malta Postal Museum (Malta),
Fondazione de Matalon (Italia), Rockport Art Association & Museum (USA), Blank
Wall Gallery (Grecia), mostre online presso Center for Photographic Arts (USA),
Center per Fine Art Photography (USA), tra gli altri.

Mystic Waves © Olga Merrill

Merrill è stata la 1a vincitrice del premio, mostra internazionale con giuria "Black
and White 2020", NYC4PA; Vincitore del 1° posto, 15° Concorso Nazionale di
Fotografia alla Foto-Foto Gallery, 2019; Silver Award al San Francisco Bay
International Photography Competition, 2019; Premio Juror's Choice alle
Esposizioni Internazionali, Galleria Praxis, 2018.
www.olgamerrill.com
https://griffinmuseum.org/show/olga-merrill-enigma/
-----------------------------

Olga Merrill . Enigma
dal 9 giugno al 3 luglio 2022
Griffin Museum of Photography
67 Shore Road, Winchester MA 01890, USA - 781-729-1158
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Timothy Duffy New Exhibition
da https://agallery.com/
Così l’Artista si presenta :

“La letteratura e la musica del sud hanno da tempo definito il panorama culturale
del sud. Oggi condividono sempre più quel paesaggio con la fotografia. I miei libri
recenti Blue Muse e Hanging Tree Guitars e il mio nuovo lavoro in corso Sacred
Soul sono un'opportunità per riflettere su come l'intersezione tra musica e
fotografia definisce la nostra regione.

Freeman Vines Hanging Tree Guitars No. 2, Blue Muse, Fountain, NC © Timothy Duffy

Sono un folklorista, un musicista, un fotografo e un produttore, considero la
fotografia una parte essenziale del mio lavoro con i musicisti del sud. Il mio
obiettivo è tirare fuori il meglio dai musicisti con cui lavoro e aiutare a proteggere
i loro lasciti. La fotografia e la musica, visiva e uditiva, sono mondi
intrinsecamente comprensivi perché risuonano sia con i nostri occhi che con il
nostro orecchio. Insieme, fotografie e musica sfruttano il potere della memoria e
del senso del luogo in modi potenti. Lavorano insieme per approfondire la nostra
comprensione del sud americano e delle sue radici musicali.
Musicisti e fotografi sono come stregoni che evocano momenti e suoni passati
per arricchire il presente. Queste fotografie catturano il potere emotivo del
musicista.
Le mie fotografie ci trasportano nelle emozioni degli artisti e ci permettono di
occupare i loro mondi. Entriamo in uno spazio fantasioso dove possiamo ascoltare
i suoni della sopravvivenza da un'asse da stiro, una chitarra a un filo o una voce
non accompagnata mentre viaggiamo nel tempo. Immagini di mani e volti
profondamente segnati aleggiano in questo regno senza tempo che potrebbe
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essere questo giorno di un secolo fa.

Leyla McCalla, Vari-Colored Songs, Hillsboro, NC © Timothy Duffy

Le mie fotografie ci ricordano che la membrana porosa tra il passato e il presente
del Sud - in cui il passato non è mai morto, nemmeno il passato non è mai morto,
il passato - è in continuo mutamento. Siamo definiti dal nostro passato e ogni
generazione è costretta a rivivere le sue glorie e i suoi incubi, la fotografia ci offre
una nuova prospettiva poiché sia noi che gli artisti fluttuamo all'interno di uno
spazio e di un tempo liminali.
La fotografia e la musica nel mio lavoro attuale sono un potente promemoria di
come il luogo e la memoria del sud ci trattengono e ci liberano. Sfidandoci a
guardare in modo nuovo alla musica e alla fotografia con la mia esplorazione
delle comunità musicali del sud". – Timothy Duffy
------------Timoty Duffy New Exhibition
dal 5 maggio al 31 agosto 2022
A Gallery for Fine Photography - info @ agallery dot com
241 Chartres Street, New Orleans, LA 70130,  (504) 568-1313
orario : 10:30 – 17:30 (chiuso martedì e mercoledì)

Cristina Velásquez : As If It Were the Sun
da https://assembly.art
Assembly è lieta di presentare As If It Were the Sun (Come se ci fosse il sole),
nuova opera dell'artista colombiana. Questa è la prima mostra di Assembly nella
nostra galleria di Houston, Texas. As If It Were the Sun estende l'indagine
dell'artista sullo sguardo fotografico rispetto a questioni di identità, storia e
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colonialismo attraverso fotografie e tessiture fotografiche realizzate con il cartone.
Le fotografie a colori sono frammenti intenzionali di narrazioni più ampie.

Deste el atro lado 2022 ©Cristina Velasquez

Attirando l'attenzione dello spettatore sulla natura riduttiva del mezzo, questo
lavoro si oppone alla tendenza della fotografia a distillare la relazione
intersettoriale del soggetto con il mondo in un'unica qualità - spesso vista da una
prospettiva occidentale - "il sole". Per Velásquez, come per l'identità, la funzione
della fotografia è quella di esplorare piuttosto che definire. Essa rappresenta
un'opportunità di vulnerabilità, di dialogo e persino di collaborazione. As If It Were
the Sun riorienta gli spettatori da una visione egemonica a una posizione più
sfumata. Le colture gestuali di Velásquez implicano che c'è sempre qualcosa di più
di ciò che viene presentato.
Analogamente ai processi tradizionali, ogni tessitura su larga scala è costruita a
mano, rivelando la presenza del corpo dell'artista nell'oggetto finale. Il materiale
di partenza è carta o cartone riciclato, rimosso dal suo contesto funzionale e
spogliato dei suoi significati originali. Attraverso dettagliati atti di lavoro, Velásquez
imprime nuovi significati su un materiale già affaticato, un processo che vede come
un atto d'amore. La violenza e l'interruzione evocate dal gesto del taglio si
conciliano con il delicato e noioso sforzo della tessitura, che guarisce, unisce e
rivela nuove forme di bellezza e conoscenza.
In un'epoca in cui l'arte contemporanea riflette maggiormente le condizioni e
l'estetica delle realtà virtuali e abbondano le teorie post-umane, As If It Were the
Sun presenta una produzione artistica parallela che rallenta il tempo, fa appello
alla nostra umanità e utilizza deliberatamente processi che richiedono affetto.
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L'impulso che nasce quando si sperimenta una fotografia parte dalla mente,

facendo appello alla memoria e all'intelletto. Nel caso delle tessiture di carta,
questo impulso parte dal corpo, con il desiderio di toccare. Attraverso questo
impulso, lo spettatore si impegna in un'esperienza intima di connessione. Le
immagini e i testi smettono di "indicare" per "diventare". Tutte le opere di As If It
Were the Sun diventano luoghi di enunciazione, spazi visibili e invisibili al tempo
stesso, dove riposa l'identità. Sono il percorso che lo sguardo compie alla ricerca
di un significato. Tessiture che iterano all'infinito.
Cristina Velásquez è un'artista colombiana, che risiede a Bogotá e a New York,
la quale lavora principalmente con la fotografia e la tessitura. Il suo lavoro esamina
le strutture postcoloniali del potere in America Latina, come la razza, la classe e la
distribuzione del lavoro. È interessata al modo in cui una cultura traduce un'altra
e a come inevitabilmente una cultura dominante santifica e riduce l'altra in una
sottile, e non così sottile, continuità del colonialismo. Il lavoro di Cristina Velásquez
resiste a questa eredità dalla prospettiva della sua Colombia. Tra i riconoscimenti
più recenti figurano Regeneration 4, Musée de l'Elysée, Losanna (2020); il
programma Light Work Artist-In-Residence (2019); la Carol Crow Fellowship
(2019) e il Kris Graves Projects, Lost II Book Prize (2019). Il lavoro di Cristina
Velásquez è stato esposto in numerose mostre, tra cui quelle al Musée de l'Elysée,
all'ICP Museum, all'ArtBo, al MoMA PS1, all'International Center of Photography e
allo Houston Center for Photography, oltre a essere conservato in numerose
collezioni pubbliche e private.
-----------------dal 16 luglio al 27 agosto 2022
Assembly - +1 (713) 485-5510 - https://assembly.art - info@assembly.art
4411 Montrose Blvd, Suite F - 2° Piano, Houston, TX 77006 - USA
Orario: da martedì a sabato 11:00 – 18:00 (chiuso domenica e lunedì) o su
appuntamento

Non ti immergi mai nello stesso museo
di Michele Smargiassi da https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/

C’è vita intelligente nel museo. Dopo tutto, se un museo non è un mausoleo, cioè
la tomba dell’arte che rischia costantemente di diventare, è grazie alle persone
vive che lo rendono vivo.

© 2019 Gianni Berengo Gardin
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Un occhio vivo le ha viste: appartiene a Gianni Berengo Gardin, patriarca della
fotografia italiana, che a 91 anni continua ad alimentare il record dei libri, ormai
quasi trecento, a cui ha offerto le sue immagini.
Si è aggirato nei saloni della Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia, glielo ha
chiesto la fondazione che gestisce questo scrigno d’arte (Raffaello, Lotto, Canova,
Hayez), lascito di una famiglia aristocratica dell’Ottocento, che aveva bisogno di
una nuova guida per i visitatori, curata da Roberta D’Adda, e non ha voluto che
fosse fatta solo di riproduzioni delle opere.

© 2019 Gianni Berengo Gardin

E Berengo ha raccontato, come sa fare, quello che racconta da tutta una vita (e
che in questi giorni ci ricapitola una grande retrospettiva al Maxxi di
Roma, L’occhio come mestiere, curata da Margherita Guccione e Alessandra
Mauro), ovverosia: come gli uomini vivono nel mondo che hanno costruito.
Non per nulla, la mostra di Roma è costruita come un viaggio nella geografia
di GBG, fatto di luoghi, di scoperte, di ritorni. Aggirarsi in un paese vasto non è in
fondo differente dal visitare un museo: cambia la scala del confronto fra il persorso
di uno sguardo e la permanenza dello spazio.
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© 2019 Gianni Berengo Gardin

Il museo secondo Berengo è dunque uno di questi spazi di relazione, uno
scambio che è sempre fra esseri umani, benché di epoche diverse, un dialogo
mediato dal miracolo della pittura che scavalca le epoche.
Il museo diventa, nello sguardo del fotografo, lo spazio di una socialità
differita, ma vitale, non una cattedrale di oranti di qualche religione austera.

© 2019 Gianni Berengo Gardin

Nelle immagini di cui pubblico un’anteprima uno studente si appoggia alla
mensola di marmo di una specchiera per prendere appunti, due mamme con
bambino nel portinfante si incontrano davanti a una maternità dipinta, ci si siede
per terra, ci si appoggia uno all’altro, ci si aggira con quei passettini laterali, ci si
china a leggere il cartellino...
E naturalmente qualcuno fotografa col cellulare, non importa se sarà una foto
peggiore di quelle sul libro, anche questo è un modo per stabilire un contatto, per
entrare nell’opera.
Sì, un museo è anche l’antropologia dei suoi visitatori; per questo, come il
fiume di Eraclito, non è mai sempre lo stesso museo.
[Una versione di questo articolo è apparsa su Il Venerdì di Repubblica]
Tag: Alessandra Mauro, Brescia, Eraclito, Gianni Berengo Gardin, Margherita
Guccione, Maxxi, Pinacoteca Tosio Martinengo, Roberta D’Adda
Scritto in da leggere, Da vedere, musei, Venerati maestri, Viaggi | Nessun Commento »

David Skernick: American Carnival
da https://davidskernick.com/

Quando avevo circa 10 anni, ho letto un libro intitolato Toby Tyler di Otis James.
Parlava di un ragazzino che scappa e si unisce al circo. Mi è entrato in testa ed è
rimasto lì per tutta la vita. C'è qualcosa nelle luci del carnevale, negli odori, nei
suoni, nell'energia.... se avete mai vissuto questa avventura infantile,
l'indescrivibile mix di meraviglia, stupore e probabilmente un po' di paura, credo
che questo libro vi piacerà.
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American Carnival è stato eseguito per lo più nell'arco di 8 anni. Tre foto del libro
sono state scattate nel 1975 con la vecchia pellicola Tri-X 400 ASA. Sono state
scattate al circo Hoxie Brother's Circus, in tournée nell'Ohio meridionale, dove
studiavo fotografia all'Università dell'Ohio. Il resto delle immagini è stato realizzato
tra il 2010 e il 2018. Perché questo intervallo? Non pensavo di poter fare bene i
luna park finché non ho imparato a conoscere la fotografia panoramica.
Come fotografo, sono stato addestrato all'arte di vedere le cose attraverso le
dimensioni limitate di una pellicola da 35 mm, circa 3:2, leggermente più larga
che alta. Come tutti i fotografi, ho lavorato all'interno di questi confini utilizzando
obiettivi grandangolari per catturare più scena di quanto sarebbe stato altrimenti
possibile, ma la distorsione della distanza e della prospettiva che ne risultava non
mi sembrava mai del tutto corretta.

Mi sono ritrovato a invidiare segretamente i pittori, che potevano scegliere una
tela di qualsiasi dimensione su cui creare l'arte. Quando qualche anno fa ho
scoperto la fotografia panoramica, ho capito che avevo scoperto la mia tela vuota.
Le fotografie panoramiche sono realizzate con cura a partire da più fotografie che
vengono combinate insieme per formare un'unica grande immagine. Con i
panorami posso fotografare senza le tradizionali limitazioni di inquadratura.
Questo mi soddisfa immensamente, perché ritengo che i panorami siano in grado
di trasmettere al meglio ciò che avreste visto se foste stati accanto a me quando
ho scattato la foto. Ora posso mostrarvi la via di mezzo!
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Nel progettare questo libro, ho cercato di darvi la sensazione di essere alla fiera.
L'occhio si muoverà avanti e indietro mentre si sfogliano le pagine, proprio come
se si stesse camminando lungo una via di mezzo. La cronologia del libro va dalla
luce del giorno alla notte. Le persone che si incontrano lungo il percorso sono
casuali e non si deve attribuire alcun significato alla loro posizione.
Prendete qualcosa di fritto o almeno una manciata di popcorn e andiamo al luna
park!!!
------------Titolo: Carnevale americano - Pubblicato da: Schiffer - ISBN13: 978-0764357299
Per l’acquisto: Amazon , Barnes & Noble , IndieBound , Books-A-Million , Schiffer

Bart Ramakers & Roel Stels: Smoke And Mirrors
da https://loeildelaphotographie.com/

© Bart Ramakers & Roel Stels: da Smoke And Mirrors

Come disse Johann Wolfgang von Goethe: Vediamo solo ciò che già sappiamo e
comprendiamo. Ci sono probabilmente fenomeni più incomprensibili che
comprensibili tra cielo e terra, ed è in questa via di mezzo tra il noto e l'ignoto che
operano gli artisti Roel Stels e Bart Ramakers.
A prima vista, non esistono due artisti più diversi tra loro. Roel è un fai da te
maker, costruttore, ingegnere che prende un concetto e, da vero artigiano, lo
elabora interamente in tre o più dimensioni, in materiali tangibili come legno,
acciaio, vetro, alluminio, ecc. Trasforma le croci in barriere anticarro, i denti in
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preghiere, i simboli e gli oggetti cambiano significato in un istante e in un batter

d'occhio. Bart, invece, ha due mani sinistre. È un narratore, dipinge varianti
moderne di antichi temi mitologici in scene fotografate, con doppi significati e
strizzatine d'occhio. A volte si cimenta nel video e nella scultura, ma torna empre
sempre alla fotografia, dove si abbandona al chiaroscuro e alla teatralità.

© Bart Ramakers & Roel Stels: da Smoke And Mirrors

Ciò che i due uomini hanno in comune: guardano il mondo con preoccupazione e
desiderano una dose di magia per ristabilire l'equilibrio. L'equilibrio tra uomo e
società, tra uomo e donna, tra cultura e natura, tra ricchi e poveri, tra identità e
solidarietà. Non funzionerà senza la magia: le ricette esistenti si esauriscono e
l'immaginazione di questa società si impoverisce. Smoke & Mirrors è un vero e
proprio appello alla tua immaginazione. Con un'ampia panoramica delle rispettive
opere, Roel Stels e Bart Ramakers mostrano che tutto è possibile; sognalo ed
esiste.
La mostra Smoke and Mirrors (Fumo e specchi) include tutti gli Automi per un
nuovo mondo costruiti finora, e i due artisti hanno aggiunto altre due nuove
"macchine per cambiare il mondo" appositamente per questa occasione. Tutto
parte dalla constatazione che un mondo nuovo è più che mai necessario, ma che
politici, finanzieri e uomini d'affari non vi si avviano. Anche se potrebbe non essere
così difficile: una migliore istruzione, più mezzi per chi lavora nella sanità, le misure
necessarie per il clima, e un po' meno disuguaglianze finanziarie, basta.
Bart Ramakers ei suoi compagni hanno deciso che solo le macchine possono
raggiungere questo obiettivo, poiché non soffrono di ego, estraneità o conflitti di
interesse. Nella serie Automata for a New World , scoprirai: Conformaton , che
trasforma casi sociali disperati in cittadini rispettabili; l' Escarbot , che ti permette
di rimanere completamente nel tuo universo senza confrontarti con la realtà; la
macchina AE-Life , che ti mantiene giovane per sempre; l' Oracolodelphinario ,
che pone per voi le domande fondamentali della vita, il Sentimat YOLO, che in
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fondo ti permette di realizzare i tuoi sogni d'infanzia, e tante altre macchine
estremamente indispensabili.
( https://www.bartramakers.com/fr/autopia-fr/ )

© Bart Ramakers & Roel Stels: da Smoke And Mirrors

Specialmente per questa mostra Smoke and Mirrors, Bart e Roel hanno progettato
l'Hard Candy Creation Contraption, che ti consente di creare gioielli per bambini
(non è necessaria alcuna istruzione) e l'Imagin'AirChair, che ti permette di vivere
i tuoi 15 minuti di gloria (prima lasciando questa valle di lacrime).
-----------------Bart Ramakers & Roel Stels: Smoke And Mirrors
dal 9 luglio al 28 agosto
Galerie Artisjok, Antwerpsestraat 62-64, Lier (Belgio)
ogni giovedì-domenica dalle 14 alle 18
https://www.galerijartisjok.be/
http://www.bartramakers.com

Il dietro le quinte della famosa fotografia di Nino Migliori
di Gianluca De Dominici da https://www.thestreetrover.it/

Alcune immagini ci rimangono dentro, come delle compagne di vita, altre, invece,
rubano prepotentemente la scena, diventando le protagoniste assolute del nostro
percorso artistico.
Nino Migliori era alle prime armi quando scattò la sua fantomatica "“Il tuffatore”.
Era il 1951. La guerra era finita da un pezzo ma ancora si sentivano addosso i
rumori delle bombe e le grida di dolore.
Una nuova luce colpiva la città. L'Italia ripartiva e c'era bisogno di spensieratezza
e libertà, di un modo per evadere dal roboante ricordo di quegli anni nefasti e
sfuggire al potere della nostalgia di giorni migliori.
Nino era un ragazzo e per lui essere libero voleva dire affrancarsi dal peso delle
responsabilità per lasciarsi andare totalmente all'occulto, a quello che la vita era
pronta ad offrirgli.
La fotografia, per certi versi, era un mezzo adatto a questo scopo e lui, di evadere,
ne aveva proprio bisogno.
Si sentì davvero libero, per la prima volta, una mattina in quei moli riminesi in cui ogni
giorno i ragazzi si tuffavano, impavidi, affrontando il pericolo della morte e sfidando,
con sguardo sornione, gli amici a fare di meglio.
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Il tuffatore, 1951 © Nino Migliori
Ci era già stato in passato, ma non con la sua macchina fotografica.
Da lì nacque “Il tuffatore”, una fotografia che esprime perfettamente il concetto di
“momento decisivo”, tramandato in quegli stessi anni da Henri Cartier Bresson, ma
ristrutturato in piena salsa italiana.
Per scattarla Nino si acquattò, in un anfratto di uno scoglio, con una vecchia Rolleiflex
6×6 a pozzetto, in attesa di catturare il momento in cui il tuffatore - il capo gruppo
più coraggioso - si sarebbe tuffato, creando un perfetta linea parallela tra lui e il mare.
Sembrava impossibile riuscirci. Come può un corpo umano assumere quella forma?
Nino se lo chiese, più volte, come uno scienziato di fronte all'ennesimo esperimento
fallito, ma dovette ricredersi, perché come accade nelle migliori storie, ogni ragione e
senso perdono di significato di fronte al mistero della vita.

Il negativo del "Tuffatore" - da © pellerax
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Fu un attimo. Scattò due fotografie, di seguito. Una sfocata e una perfettamente
a fuoco. La prima la conservò, per ricordo, l'altra la mostrò, trionfante, al pubblico.
Tutto in quell'immagine era straordinariamente in ordine, in equilibrio. L’energia
del salto contrapposta alla stasi dell’attesa; l'ironia del mosso del ragazzo sulla
destra, fermo, immobile, alla definizione impensabile del tuffatore in movimento.
Magia, magia pura.
Un vero colpo di fortuna, che Nino ricorda con gioia, ma anche come un piccolo
ago conficcato nella sua carne: è sempre lì a ricordargli dell'accaduto, della fama
che gli ha "generosamente" prestato.
Quest’immagine ha girato il mondo, ha fatto conoscere il suo nome, ma lui sa che
nel profondo non lo rappresenta a pieno, perché la sua fotografia, dopotutto, va
oltre il semplice “momento decisivo”.
“Non dobbiamo essere tutti Bresson: c'è molto altro da dire e raccontare
e io lo voglio fare a modo mio.”
Eppure oggi, riguardandola, non possiamo che sbalordirci di fronte a questa scena
onirica in cui tutto ciclicamente si ripete e in cui l’infinito abbraccia il finito.
A volte le fotografie prendono il sopravvento su di noi. Dopo averle scattate
prendono direzioni che non ci immaginavamo. Sono come delle figlie che di punto
in bianco maturano e abbandonano casa.
Lasciarle andare fa parte del gioco, di questo eterno scambio tra fotografo e realtà.
Che sia stata qui solo fortuna o qualcosa di più conta poco. Questa fotografia, per
me, rimane un gioiello per gli occhi di ogni appassionato, un punto di riferimento
per chi ama la fotografia di strada.
Nino Migliori ha fatto la storia e continuerà ancora a farla, finché avremo la fortuna
di "averlo ancora tra i piedi" (a quando una statua a proposito?).

La fotografia di Miguel Rio Branco per la prima volta a Brescia
da https://www.quibrescia.it/

Maria Leoncia, 1991© Miguel Rio Branco
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Sarà la galleria Paci contemporary di Brescia ad ospitare l’inaugurazione della
prima grande mostra italiana dedicata al fotografo brasiliano Miguel Rio Branco,
new entry degli artisti in esposizione, prevista per venerdì 21 ottobre alle 18 nella
sede di via Borgo Pietro Wuhrer 53.
Miguel Rio Branco in persona sarà presente al taglio del nastro di
“Masculin Feminin”, una grande antologica che ripercorrerà le tappe salienti
della carriera dell’artista con un particolare focus sui corpi maschili e femminili.
Durante la serata si terrà il Book Signing del volume della mostra edito da Silvana
Editoriale, curato da Rio Branco stesso e da Walter Guadagnini, Direttore di
Camera a Torino.
La monografia conterrà uno speciale testo introduttivo scritto dal professor Celant,
grazie a cui la collaborazione tra Miguel Rio Branco e la galleria Paci contemporary
ebbe inizio diversi anni fa.

Miguel Rio Branco

Il lavoro fotografico di Miguel Rio Branco è presente nelle più importanti
collezioni museali internazionali come il Centre Pompidou di Parigi, il MOMA di New
York, il Peggy Guggenheim di Venezia ed è stato esposto alla Biennale di San Paolo
in Brasile, all’Aperture Foundation di New York.
Inoltre, proprio recentemente, il MOMA ha potenziato la sua collezione di arte
Latino Americana acquistando il famoso lavoro “Blue Tango” e oltre 20 lavori storici
in bianco e nero, che saranno esposti in mostra.
Fotografo associato dell’agenzia Magnum per decenni, Rio Branco è
conosciuto in tutto il mondo anche per la qualità dei suoi lavori a colori. Affascinato
dai luoghi di forte contrasto e dal potere dei colori e della luce tropicali, ha da
sempre fatto del Brasile e dei territori dei suoi viaggi la sua principale fonte di
ispirazione. Ne è esempio la famosa serie “Santa Rosa Boxing Academy”, dedicata
ai ritratti dei pugili frequentanti la famosa palestra di Santa Rosa in Rio de Janeiro,
in cui i temi del corpo umano e del ritratto si interfacciano con il suo interesse per
le metropoli e i ceti meno abbienti della società.
I tagli cinematografici delle sue immagini e i suoi montaggi sono un
tentativo di decostruire la realtà; il suo non è un intento documentario ma poetico
caratterizzato da un’atmosfera di umidità tropicale nell’uso dei colori. Miguel Rio
Branco è noto in tutto il mondo anche per i suoi libri fotografici come “Sudor Dulce
Amargo” 1979, “Nakta” 1996, “Silent Book” 1998, “Entre los Olhos o Deserto”
1999.
51

La mostra, che includerà circa un centinaio di lavori, si pone in continuazione
con l’uscita del volume edito da Taschen “Miguel Rio Branco. Maldicidade”
focalizzato sull’intera produzione di Rio Branco, più di quattro decenni di attività
nelle più importanti città del mondo, e di una serie di mostre internazionali tra cui
le tappe all’Instituto Moreira Salles a San Paolo in Brasile e al museo Le Bal a
Parigi.
----------------------La mostra sarà visitabile fino a fine febbraio 2023.
Sarà la galleria Paci contemporary di Brescia ad ospitare la prima grande mostra
italiana dedicata al fotografo brasiliano Miguel Rio Branco. Dal 21 ottobre a fine
febbraio 2023 nella sede di via Borgo Pietro Wuhrer 53.

Monika Bułaj: la fotografia come strumento antropologico
di Michał Łukasik da https://www.gazzettaitalia.pl

Photoreporter e scrittrice, laureata in filologia polacca, ha studiato anche
teatro d’avanguardia e danza. Gira documentari, organizza laboratori
teatrali e fotografici. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti in tutto
il mondo.
Lei fotografa e descrive la cultura e i popoli delle zone di confine dell’Asia,
dell’Africa e dell’Est Europa. Perché ha scelto questo tema come motivo
predominante delle sue opere?
Sono polacca di Varsavia ma parte della mia famiglia viene da un paesino che,
prima della seconda guerra mondiale, era considerato dagli ebrei come uno dei più
importanti centri chassidici in Polonia. La questione degli ebrei mi ha
sempre interessato. Quando ero giovane non se ne parlava perciò ho letto tutto
quello che potevo, ma non è stato facile perché tanti libri si dovevano cercare da
fonti all’epoca illegali oppure in altre lingue. Nel 1988 sono andata ad Anversa. A
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quel tempo, mi occupavo della cultura e della storia della minoranza dei Lemchi,

cristiani ortodossi perseguitati dal governo comunista polacco, e raccoglievo storie
anche dei loro vicini ebrei del periodo prebellico. Un giorno ho saputo che il più
anziano ebreo di Grybów, Dawid Riegelhaupt, viveva ad Anversa. Nato nel 1906,
una rarità! Dovevo conoscerlo. Dopo il nostro incontro Dawid mi ha portato a
Diamantskrieg, dove lavoravano molti ebrei di origine polacca e la notizia del mio
arrivo si è diffusa rapidamente. Ero per loro un pezzo d’infanzia, una cittadina del
paese che amavano e da cui sono dovuti scappare dopo la guerra, come poi mi
hanno raccontato. Non riuscivo a capire come potessero dire cose così negative
sull’antisemitismo in Polonia. Io sono cresciuta con una narrazione diversa, in cui
gli approfittatori erano un fenomeno marginale, e la generazione dei nostri nonni
patrioti ed eroi era piena di compassione per il destino degli ebrei. Questi ultimi
ebrei, di Łódź, di Varsavia, della Precarpazia, della Podlachia, mi hanno svelato i
loro ricordi delle persecuzioni che hanno patito non solo per mano dei tedeschi ma
anche da parte dei polacchi, prima, durante e dopo la guerra. Ricordavano con più
dolore i torti subiti per mano dei loro compaesani che la crudeltà del genocidio
nazista.
Invece gli anziani Lemchi mi hanno mostrato le loro spalle con segni di ferite,
risalenti ai tempi della barbara azione di deportazione ”Vistola” nel 1947. Alcuni di
loro furono poi detenuti nel campo post-tedesco, cioè nel campo di
concentramento e di transito a Jaworzno. I prigionieri di guerra tedeschi furono
imprigionati nel campo vicino. I soldati della Wehrmacht, trattati meglio,
guardavano i Lemchi che morivano di fame e non riuscivano a capire perché i
polacchi torturavano altri polacchi. Quel silenzio e la quantità del male subito
dalle minoranze etniche e religiose che vivevano in Polonia hanno rotto qualcosa
in me. Il confronto con questa verità è stata un’esperienza molto dolorosa.
Questa esperienza ha portato allo sviluppo dell’argomento e all’ulteriore
ricerca…
Ne ho già scritto diverse volte: viviamo in un grande cimitero, dove l’alternativa al
tacere su certi argomenti è una brutta parola, dove le vittime diventano criminali
e i criminali vittime, giustificando in questa maniera le loro azioni. La Polonia non
ha rielaborato il tema ebraico, come se la misura dei crimini tedeschi ci esentasse
da esso, ma fortunatamente da almeno 20 anni grandi scrittori e ricercatori
polacchi ci stanno lavorando. La mia generazione non conosce l’esperienza della
guerra, ma conosce il silenzio dopo che le persone erano state assassinate, non
compiante e dimenticate, un silenzio insopportabile che deve essere riempito.
Il mio fascino per le religioni e le culture deriva anche da un senso di ingiustizia
nei confronti delle minoranze. Molti di loro scompaiono davanti ai nostri occhi, per
questo bisogna essere svelti in questo lavoro. Ho iniziato la ricerca sulle terre di
confine sud-orientali e orientali della Polonia. Ero anche molto curiosa del modo in
cui le culture delle zone di confine si influenzano a vicenda. In periferia ci sono a
volte i fenomeni più interessanti di spiritualità e saggezza di persone di fedi
diverse. In Bielorussia ho incontrato tatari che praticavano certe usanze della fede
ebraica, consapevoli di essere diventati memoria dei morti, e di quella ortodossa.
Gli ortodossi invece, come i tatari musulmani, usavano preghiere e tradizioni
cattoliche. Più andavo verso est più scoprivo minoranze culturali. Questo ha
suscitato il desiderio di imparare e registrare le loro storie. Questi percorsi mi
hanno portato in Asia e in Africa.
Possiamo dire, allora, che si tratta di un lavoro con una dimensione
antropologica?
Si può dire che si tratta di una sorta di reportage antropologico. Per fare questo
lavoro bisogna costantemente studiare la storia, l’antropologia, la letteratura, la
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poesia e le lingue. Il punto di partenza è la storia, sia quella ufficiale, che spesso

è la narrazione dei vincitori, sia quella trasmessa oralmente ovvero la storia sugli
inizi, gli antenati e il dolore dell’esilio, trasformata in mito e sublimata in rituali.
Le persone hanno sempre migrato, spesso contro la loro volontà, come ad esempio
i popoli dell’Africa. Si è poi ritrovata in comunità composte come patchwork di
diverse tribù e tradizioni, ha preso ciò che era utile dalle culture locali, proteggendo
i suoi canti e i suoi ritmi, spesso creando nuovi culti, grazie ai quali ha cercato di
sopportare il dolore cercando di mantenere vivo il ricordo del paese d’infanzia.
Tutto questo è legato agli eventi di oggi, alla migrazione, alla fuga di persone o di
intere generazioni, che sono costrette ad una pericolosa ricerca di una nuova
patria.
Vivo a Trieste, a 10 km dal confine sloveno. Documento i giovani in fuga dal
Kashmir o dall’Afghanistan nei Balcani. In Afghanistan mi sono occupata di
minoranze per molti anni. E poi in Europa e negli Stati Uniti ho cercato di mostrare
con il mio lavoro – mostre, urban art, libri, reportage, teatro – quanto i nostri
destini siano legati. È necessario raccontare questa storia. La migrazione
afghana, la seconda al mondo secondo l’UNHCR, non è qualcosa di nuovo, le sue
origini risalgono all’invasione sovietica del dicembre 1979 e dal 2001 si
sta dirigendo verso l’Europa. Fa quindi parte anche della nostra storia e della
nostra responsabilità perché è conseguenza delle azioni militari compiute
dall’Occidente in Afghanistan. L’esilio è un’esperienza molto difficile. Le famiglie
afghane mandano i loro figli maggiori non solo perché sono più forti e
saranno meno esposti a stupri e violenze rispetto alle ragazze, ma anche perché,
secondo la loro tradizione, sono i figli primogeniti ad essere responsabili di tutta la
famiglia. A questo si aggiunge il controllo sociale delle ”virtù delle donne”
nella cultura afghana, ed è per questo che le ragazze afghane che camminano da
sole – un caso molto raro – di solito hanno una guardia, a volte si parla di un finto
cugino. Vorrei ricordare che si tratta di giovani in fuga dall’estremismo ideologico
e terroristico. Purtroppo, questa fazione marginale più radicale ha dominato il
nostro immaginario collettivo sull’Islam, anche grazie alla collaborazione dei media
occidentali.

In effetti è terribile come i media creino stereotipi e quanto facilmente ci
crediamo. Essendo consapevoli che il mondo li rappresenta con
un’immagine negativa, si fidano degli estranei? Ogni cultura l’ha accolta
allo stesso modo?
A Gerusalemme, nell’ambiente maschile degli ebrei haredim, mi hanno accolta con
molta difficoltà. Questo è comprensibile, perché hanno un’infinità di regole
riguardanti la segregazione di genere. Non potevo entrare nella parte maschile
delle sinagoghe e delle yeshives, anche se volevo davvero scattare foto lì. Ho
rispettato il mio posto. Mi vesto sempre nel rispetto delle tradizioni locali, tra i
musulmani, ad esempio, sono coperta fino alla punta delle dita, facendo in modo
che non si veda neanche una ciocca di capelli. Nei circoli sufi afghani sono sempre
stata accolta calorosamente, anche se ero l’unica donna tra gli uomini e sapevo
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benissimo che questi onori erano riservati a me come ospite e non come donna.
Si vede che le regole sacre dell’ospitalità sono più forti di alcuni modelli culturali
patriarcali secondo cui una donna è un po’ meno umana di un uomo.
Lei li accoglierebbe nello stesso modo a casa sua?
Vale la pena di mettere giù la macchina fotografica e la penna per aiutare davvero.
Non voglio parlare di me stessa, ci sono già abbastanza auto-narrazioni eroiche su
novelli
Schindler
che facevano
uscire
la
gente
dopo
l’occupazione
dell’Afghanistan da parte dei talebani. È interessante notare che le stesse persone
che l’Europa ha salvato, facendogli abbandonare i loro figli all’Abbey Gate
dell’aeroporto di Kabul, le stesse persone a cui i nostri ministeri della Difesa e degli
Interni hanno garantito un volo e un visto in Europa in agosto, diventeranno
molto rapidamente di nuovo illegali alle nostre frontiere. Aiutare loro o quei
bambini abbandonati è un lavoro enorme.
Molte persone aiutano ogni giorno da anni, in silenzio, perché è una questione di
decenza e non di eroismo. Quando il mondo intero è malato, il sogno di viaggi
turistici in paesi lontani non è osceno? Potrebbe essere invece una
buona occasione per dare una mano a coloro che non hanno scelta e devono
migrare. Anche questo è conoscere e, vi assicuro, è molto più profondo di un safari
fotografico tra le tribù dell’Etiopia distrutte dai turisti o nelle baraccopoli dell’India.
Nel nostro piccolo possiamo aiutare in molti modi diversi creando dei meravigliosi
legami di solidarietà. Nel mio caso è anche una questione di ricambio
dell’ospitalità, che ho vissuto, anche se probabilmente in misura diversa. Non mi
fido per esempio dell’ospitalità afghana perché a volte è esagerata. Un autista è in
grado di mettere i propri figli in macchina per far sembrare che una donna estranea
sia sua moglie così entrambi prendono meno rischi. Preferisco andare da sola, a
piedi. Ecco perché sto sempre attenta a quello che chiedo agli afghani.
Finché non si incontra un rifugiato è difficile essere sensibili alla sua situazione. Lo
vedo ovunque, tra amici nella mia città di confine. La situazione può cambiare
quando ci troviamo di fronte ad una persona, ad esempio ad una ragazza di
nome Fatima con un bambino che zoppica a causa delle profonde ferite ai piedi e
che, per la prima volta da due anni, passa la notte in una vera casa, si siede a un
tavolo ben preparato, mangia un pasto caldo afghano, dorme in lenzuola stirate
e allo stesso tempo blocca la porta con un armadio perché ha ancora paura della
foresta e di uomini armati e mascherati. Allora cominci a capire lentamente la sua
storia e la sua paura.
Come sono stati i suoi primi incontri con i musulmani? Quanto tempo ci è
voluto per fare amicizia e per guadagnare la loro fiducia?
I primi musulmani in carne e ossa che ho incontrato erano i tatari polacchi. Ci
hanno messo sotto il piumino, perché faceva freddo. Stavo camminando con
un’amica nella foresta vicino al confine bielorusso e si sprofondava nella neve fino
alle ginocchia.
In Afghanistan ho incontrato tanti limiti: sono una donna, cammino da sola, a volte
zoppico o sono malata, ma comunque mi accolgono con emozione e ospitalità che
per loro è sacra, come in tutto l’Oriente. L’ospitalità è indipendente dalla religione.
Dai Lemchi, che erano tornati dalla deportazione alle terre occidentali nei loro
nativi Monti Beschidi, all’inizio bussavo, con il pretesto di comprare il latte, per
poter fare amicizia. Ero molto timida. Ho capito subito che la fiducia viene
solo dalla gentilezza e dal rispetto. Ho fatto molte amicizie durevoli. Ovviamente
in tutte le culture la gente si comporta diversamente. A volte sembra che un
sorriso apra il mondo e poi si scopre che in alcune tribù dell’Africa mostrare i denti
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è una dimostrazione di virilità, salute e potere. Così si creano situazioni divertenti.

Nell’Europa dell’Est mi è capitato che la fiducia di chi accoglie in casa un ospite
fosse così grande che per la prima volta hanno raccontato storie che avevano
sempre taciuto. Cioè hanno affidato la memoria a una sconosciuta. Molti di loro
sono morti, per me è stata l’ultima possibilità di incontrare persone anziane che
ricordavano ancora i tempi della prima guerra mondiale. Quel mondo se n’è andato
con loro perciò è necessario scrivere queste storie.

Quando penso, ad esempio, all’Afghanistan o all’Iraq mi vengono in
mente le immagini che ci presentano i mezzi di comunicazione: povertà,
miseria, guerra, rabbia. Queste immagini sembrano urlare, nelle sue foto
invece c’è un punto di vista completamente diverso. È un tentativo
di rendere autentico quel mondo?
In un certo senso sì. La fotografia è sempre un’interpretazione. Non si tratta di
istruire, ma sensibilizzare le persone. È importante mostrare la verità. E cos’è la
verità nella fotografia? Un attimo in cui qualcosa viene rivelato, qualcosa di reale
ma non del tutto definito lasciando così allo spettatore un’opportunità di
completarlo con l’immaginazione.
Mi infastidisce quando sento dire che le mie foto sono belle. Non voglio deliziare
nessuno. Mi sento meglio quando questa bellezza diventa inquietante. Vorrei che
le mie foto entrassero nella cultura e nella coscienza pubblica, se lo meritano, e
che fossero un ponte tra le persone. Probabilmente solo l’arte è un mezzo
abbastanza forte per far aprire una persona agli altri.
Tuttavia, queste storie sulle persone e sulla loro cultura, anche se molto
interessanti ed estremamente preziose per il mondo, si perdono tra le
notizie di facile sensazionalismo…
Sì, gli stereotipi diffusi dai media sono a favore dei fondamentalisti o dei terroristi.
Vogliono che il loro ”bell’attacco” sia sulla prima pagina dei giornali. Vogliono
essere al centro dell’attenzione dell’informazione, sono soddisfatti che qualcuno
noti i loro crimini, perché è solo grazie a questo che esistono. Bisogna anche
ricordare che la maggior parte dei fotogiornalisti di guerra si muovono con un
contingente di soldati, perché è per questo che sono stati inviati. Gli hanno pagato
il volo, vitto e alloggio e hanno ricevuto i termini del contratto e dell’assicurazione,
in cui era chiaramente specificato dove e come potevano muoversi. Non possono
uscire da soli, quindi non hanno idea della vita reale della popolazione civile. Ed è
il loro lavoro che crea l’immaginario collettivo sull’Afghanistan. Io non vado lì per
confermare ciò che già sappiamo o per garantire ai giornali una specifica foto.
Vado lì per imparare e scoprire qualcosa che non sappiamo. Sfortunatamente non
c’è richiesta per tali materiali. Ho scelto questa strada consapevolmente e, anche
se ho ricevuto molti premi per le mie foto, i giornali non hanno pubblicato molto.
Le redazioni non volevano ascoltare storie sugli afghani, ma piuttosto erano curiosi
di sapere come mai ero ancora viva. In risposta ho scritto un reportage, o meglio
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un trattato antropologico, sul teatro della quotidianità degli afghani, sui loro
travestimenti e trucchi per sopravvivere. Perché un ostacolo può sempre essere
trasformato in un vantaggio e un problema in un’opportunità per un altro
incontro. L’ho imparato in viaggio.
Le persone spesso non si rendono conto di quanta energia un fotografo
mette nella creazione di una serie di foto o reportage. Come si prepara
per questi viaggi?
Prima di tutto viaggio da sola e a mie spese. Lavoro tanto per permettermelo. Non
sono un’inviata, mi auto invio. Mi piace viaggiare senza biglietto di ritorno, così
non devo spostarlo all’infinito. Questo lavoro richiede anche molta forza fisica. Non
si sa mai quanto si dovrà camminare, in quali condizioni vivere. Sono sportiva e
me la cavo, è la mia grande risorsa. Un problema a parte è lo sforzo psicologico.
Le persone mi affidano le loro storie, mi danno una parte di sé stessi. Mi sembra
che la fotografia sia una questione di responsabilità. È importante costruire una
buona storia che aiuti queste persone e sensibilizzi gli altri.
Ho davanti a me le foto della serie ”Africas”. Le ritengo stupende perché,
oltre l’estetica del gioco di luci e ombre, raccontano anche una storia, la
definirei una sorta di profondità bidimensionale. Le sagome delle persone
sono scure e non si vedono i volti, perciò si legge di più dall’ambiente in
cui si trovano. Qual è il ruolo dello sfondo nelle sue fotografie?
Per me non esiste uno sfondo nella fotografia, la fotografia è tutto, anche il più
piccolo punto, ombra, segno su quello che comunemente chiamiamo lo sfondo. Per
mostrare ciò che è importante, è necessario condurre a questo punto
attraverso varie
forme
geometriche,
a
volte
linee
quasi
invisibili,
macchie, chiaroscuri, segni e vari percorsi, che a volte portano anche oltre
l’inquadratura. Questo ”background” è importante per me tanto quanto il primo
piano. Succede che il soggetto principale della foto è nascosto, devi trovarlo.
Che cos’è la fotografia per lei?
È una sorta di meditazione, richiede di essere in anticipo sui tempi, di avere un
intuito su ciò che può accadere e questo è possibile solo nella massima
concentrazione. Si tratta di frazioni di secondi, momenti che non possono essere
ripetuti o riprodotti. Bisogna essere pronti e avere una perfetta padronanza della
tecnica, la macchina fotografica deve avere tempo, profondità e luce ben
impostati. Sembra molto semplice ma non lo è affatto. Sono importanti la
concentrazione, la capacità di aspettare e la calma. La fotografia è anche
reciprocità, è un incontro. Per me non è un fine, ma un mezzo, non devo avere
una foto, posso parlare. Non mi piace essere fotografata, quindi capisco le persone
che non vogliono apparire in foto. Purtroppo la fotografia è onnipresente e spesso
viola la privacy.
Credo che nei luoghi più calmi si possa avere più controllo
dell’inquadratura rispetto a quando si è in una grande città? È possibile
fotografare nel trambusto della metropoli?
Una città europea è un grande soggetto, si possono osservare molti fenomeni
interessanti legati alla luce, ma ovviamente è più difficile fotografare le persone.
Tutti sono consapevoli dell’invasione dei social media, quindi la sfiducia è
comprensibile. È importante non fotografare le persone contro la loro volontà.
Esiste la convinzione che per scattare foto bisogna andare in un posto lontano,
estraniarsi dal mondo di tutti i giorni e guardare gli ”altri”. Questa ovviamente è
un’illusione perché le foto scattate in questa maniera sono spesso molto brutte,
non hanno profondità, c’è solo esoticità superficiale. Penso anche che sia
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importante vivere la quotidianità nella fotografia, come diceva Czesław Miłosz,

”partendo dalle mie strade”. A volte insegno fotografia a bambini provenienti dai
ghetti poveri da cui non possono uscire, come le enclave serbe del Kosovo.
Gli insegno a guardare questi luoghi con ”occhi diversi” in modo che cambino la
loro prospettiva sul mondo che conoscono, giochino con le proporzioni e attivino
la loro immaginazione. Per fargli vedere macchie solari, lampi, insetti, luce che
brilla attraverso le foglie degli alberi.
A proposito come guarda le sue foto? Le tratta come una sorta di ricordo?
Si siede con una tazza di tè, tira fuori un album e lo mostra agli amici o
ricorda da sola i viaggi?
No. Creare sequenze che si trasformano in una storia è un lavoro. Metto da sola
le foto negli album, le associo al testo, ma sono stanca delle mie foto e non mi
piace guardarle. A casa voglio riposare, ho bisogno di spazio vuoto. Preparo
mostre, monto, controllo se tutto è in ordine e questo mi basta.
Penso che nel corso degli anni guardiamo le nostre fotografie in modo
diverso.
Sì, una tale distanza aiuta sicuramente, quindi è importante conservare l’archivio
e fare una riselezione. Sia quando fotografi che quando fai editing, devi essere
come una pagina bianca e non lasciare che altre immagini o teorie prendano il
sopravvento sul tuo modo di percepire. Bisogna entrare nelle immagini, abbinarle
le une con le altre, e poi la partitura narrativa – due, tre, sette foto, o un libro
intero – crea a volte una nuova storia, rafforzando le singole
fotografie e facendo emergere un significato ancora più profondo sulle persone
e sulle situazioni che vogliamo raccontare. Lavorare sulla sequenza è molto
importante. Lo insegno ai miei studenti. Quando invece si lavora sul campo ogni
giorno è nuovo, facciamo nuove esperienze, cerchiamo nuove persone, luoghi,
partendo da zero. Certo siamo già in grado di prevedere alcune cose, ma bisogna
essere sorpresi ogni volta…
Avere la freschezza dello sguardo?
Esattamente! Ho 55 anni, quindi ho già molta esperienza. Ho visto tante cose,
innumerevoli situazioni e posso prevedere alcune cose. Osservo il teatro della vita
che si ripete, il dolore che ritorna, le separazioni, la sofferenza e la gioia.
Comunque
cerco di mantenere attenzione ed empatia.
Ha visitato molti paesi ma ha deciso di vivere in Italia. Come mai ha scelto
proprio Trieste?
In parte per una situazione familiare, in parte per caso. All’inizio non pensavo che
l’Italia sarebbe stata il posto dove avrei voluto trascorrere il resto della mia vita.
Immaginavo che sarei venuta per un po’, ma questo momento dura già da 28 anni
e sono molto grata al destino per questo. Ma anche la lingua e la letteratura
polacca, con cui sono cresciuta, sono la mia casa. A causa della distanza e del fatto
che non la uso tutti i giorni, trovo forza nelle parole polacche. È incredibile quante
dimensioni possa avere una parola polacca! Presto anche molta attenzione al
suono e all’etimologia. L’Italia è un paese molto interessante, probabilmente il più
bello al mondo, lo amo molto. Torno a casa e dagli amici con una sensazione di
gratitudine.
Ogni regione ha qualcosa di unico, che la distingue dalle altre, e che
costantemente ci sorprende e ci attira. Che cos’è che le piace di più
dell’Italia?
Amo l’Italia per l’operaio che legge Rilke e organizza un festival di musica, per le
persone che da molti anni portano nella piazza di fronte alla stazione ferroviaria58di

Trieste il riso con verdure, scarpe morbide, vestiti e medicine per i rifugiati feriti e
congelati, per i calabresi e la loro ospitalità quasi afgana, cioè orientale, sacra, per
l’umorismo diabolico dei toscani, per il fatto che esista una città come Napoli, per
il dialetto romano e la luce dell’Umbria, per la bora, ovvero il più forte
vento mediterraneo… I motivi sono infiniti e non faccio complimenti di routine. Non
c’è snobismo e necessità di giudicare. Quando mi esibisco nei teatri italiani, sento
l’attenzione e la tenerezza del pubblico che ascolta la storia. Sono contenta di aver
cresciuto i miei figli qui. In Italia ho tanti impegni, faccio workshop e
lezioni, pubblico libri. Ultimamente lavoro molto in Calabria dove da un po’ di
tempo sto girando un film documentario. Esploro ogni angolo delle montagne
dell’Aspromonte, perché anche lì ci sono fenomeni legati ai luoghi di confine. Con
mio figlio, che fa il regista, giro una storia sulle persone che vivono in
città completamente deserte, spesso sono figli di migranti.
La ammiro per il suo coraggio e la sua determinazione e per l’aiuto che
porta a chi ne ha bisogno in modo diretto e attraverso il suo lavoro.
L’aiuto è un dono non solo per chi lo riceve, ma anche per chi lo offre. Come
possiamo essere certi che non diventeremo di nuovo dei rifugiati

Paola Mattioli. Quattro stanze, quattro storie
di Nicola Maggi da https://collezionedatiffany.com/

Paola Mattioli, Fiori per Krusciov, Mosca, 1971, stampa giclée su carta cotone 2022

Nel clima generale di nuova attenzione per le artiste che si respira del mondo
dell’arte, non si può che salutare con grande soddisfazione la bella mostra
che Villa Carlotta dedica, fino al 4 settembre prossimo, a Paola Mattioli (n.
1948), protagonista della fotografia italiana e testimone originale del
proprio tempo attraverso immagini sempre contemporanee nella loro essenziale
sintesi: Paola Mattioli. Quattro stanze, quattro storie.
Scrive Cristina Casero, nel suo bellissimo libro sulla fotografa milanese: “Mattioli si
è sempre e soltanto espressa attraverso il mezzo fotografico […] che ha
sempre praticato con sensibilità, in un continuo approfondimento delle risorse
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espressive e linguistiche del mezzo”.

Fotografa Paola Mattioli

Nella sua carriera, iniziata giovanissima alla fine degli anni Sessanta, si è
interessata di “questioni cogenti sul piano civile, sociale ed esistenziale,
ma sempre con una spiccata, anche quando implicita, attenzione allo “sguardo”,
elemento di per sé centrale del discorso fotografico. Tale consapevolezza consente
di leggere la sua parabola espressiva come anticipatrice di molte esperienze
artistiche successive, in cui l’uso della fotografia non è da intendersi come
destinato a un raccontare cronachistico, bensì come strumento di riflessione,
anche sul vedere“.
Attraverso tutto ciò ci conduce, adesso, la mostra curata da Luca Violo – con la
collaborazione di Giulia Berti per l’allestimento e Andrea Di Gregorio per il
fundraising – nelle eleganti ed essenziali stanze al primo piano di Villa Carlotta,
autentico gioiello dell’architettura barocca e neoclassica affacciato sul Lago di
Como.

Paola Mattioli, Senza titolo, Milano, 1985, stampa giclée su carta cotone 2022
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66 le foto selezionate per l’occasione (60 in bianco e nero e 6 a colori)
realizzate dal 1970 al 2019, dove ogni scatto è la storia di un rapporto
privilegiato con un oggetto, una persona, con una sensazione che si cristallizza
nel momento in cui l’intensità diviene la cifra del suo stile.
Scatti che ci narrano delle infinite traiettorie della fantasia di una
fotografa che cerca la poesia nella leggerezza e la cui ricerca viene scandita,
in mostra, attraverso quattro sale in cui si condensano altrettanti argomenti
cari all’autrice, che vede l’immagine come l’evocazione di un’emozione profonda e
totalizzante, dove la tecnica si cela dietro un’apparente semplicità, per cogliere
l’essenza dell’espressione.
In Fiori per… le 12 foto (1972-1996) selezionate sono un commosso omaggio alla
rimembranza, che attraverso l’immagine prende forma oltre la transitorietà
dell’esperienza. Gli affetti più cari, che siano personali, letterari o politici, si
confrontano con il diaframma fotografico che rende impossibile l’oblio dei ricordi
più profondi.
La sala Mattioli/Mondino, invece, racconta in 12 scatti e oggetti d’affezione,
opere d’arte ed album d’appunti (1983-1993), la vicenda artistica di due persone
che viaggiano negli spazi della creatività con la stessa passione che li porta a
cercare nuovi linguaggi nei segni e nelle immagini del loro mondo poetico.

Paola Mattioli, Statuine / 3, 1985, stampa giclée su carta cotone 2022

Mentre Statuine è una serie di 10 immagini (1985), omaggio alla bellezza che
attraverso la fissità scultorea oltrepassa il tempo. Uno sguardo rivolto all’infinito
e un corpo che si pone al di sopra della superficie diventano l’occasione per
affrontare l’artificio, quell’esercizio di rendere verosimile il vero attraverso
l’imitazione della natura.
Infine, Ritratti è il tema di una ricerca che inizia con il volto vitale e intenso di
Giuseppe Ungaretti nel 1970, e che continua ancora adesso con la stessa curiosità
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di apprendere che ha spinto Paola Mattioli appena ventenne a frequentare lo studio
di Ugo Mulas.

Paola Mattioli, Giuseppe Ungaretti, Salsomaggiore, 1970, stampa giclée su carta cotone 2022

32 fotografie (1970-2019) che ritraggono personaggi famosi del mondo
dell’arte e del design, come Emilio Tadini, Luigi Serafini, Alessandro Mendini,
Bruno Munari, Ron Arad, Ingo Maurer; del cinema e del teatro come Peter
Ustinov e Angela Finocchiaro, della musica come Milva e Fabio Treves, ma anche
amici, intellettuali, persone che hanno arricchito la sua esperienza umana
e professionale.
Infine, nelle due video-interviste che chiudono il percorso espositivo Paola Mattioli
racconta con entusiasmo e sincerità, aspetti del suo carattere che ritroviamo anche
nel suo sguardo fotografico.
Nata a Milano nel 1948, Paola Mattioli ha studiato filosofia con Enzo Paci e si è
laureata con una tesi sul linguaggio fotografico. Il ritratto, l’interrogazione sul
vedere, il linguaggio, la differenza femminile, le grandi e le piccole storie
(dall’Africa alla Dalmine) sono i temi che affronta con uno sguardo lontano dal
classico reportage, con “una sottile distanza” che mette in gioco “con leggerezza
e rigore.
In ogni sua ricerca emerge la costante riflessione intorno al linguaggio fotografico
e ai fenomeni della visione, la domanda sul senso del vedere e del fotografare: un
tenace filo rosso che lega gli uni agli altri tutti i suoi lavori”, come ha felicemente
condensato un intervento critico.
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Paola Mattioli, Calesse nel giardino Majorelle, Marrakech, 1986, stampa giclée su carta cotone 2022

Tra le mostre e le pubblicazioni principali: Ungaretti (1972); Immagini del
no (1974); Ci vediamo mercoledì (1978), Cellophane (1979); Statuine
(1978); Donne irritanti (1995); Regine d’Africa (2004); Fabbrico (2006); Dalmine
(2008); Una sottile distanza (2008); Altra misura. Arte, fotografia e femminismo
in Italia negli anni Settanta (2015); Cristina Casero, Paola Mattioli, sguardo critico
di una fotografa, Postmediabooks (2016).
--per altre immagini: link

NICOLA MAGGI, giornalista professionista e storico della critica d'arte, Nicola
Maggi (n. 1975) è l'ideatore e fondatore di Collezione da Tiffany. In passato ha
collaborato con varie testate di settore per le quali si è occupato di mercato
dell'arte e di economia della cultura

Si combatteva qui!
1914-1918 Sulle orme della Grande Guerra
Comunicato stampa

Nata con lo scopo di ricordare le sofferenze di chi la combatté, la mostra
ospitata a Teglio (SO) dal 30 luglio al 30 ottobre 2022 racconta la Grande
Guerra attraverso scatti fotografici dei luoghi di conflitto. L’esposizione si
propone così di guidare il visitatore verso una più profonda comprensione
del valore della pace e della centralità dell’Unione Europea nel prevenire
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il crearsi di nuovi conflitti armati.

Per Alessio Franconi, autore del reportage fotografico, “È stato un insegnamento
di vita, un percorso introspettivo verso una maggior comprensione del mondo
contemporaneo; osservare dal vivo i luoghi della Grande Guerra è un’esperienza
faticosa e dolorosa dal momento in cui ancora si possono vedere le ossa sparse
sui campi di battaglia”. Campi che l'autore ha ritratto in bianco e nero, a cento
anni dalla fine delle ostilità.
Il progetto di Alessio Franconi è il risultato di un lungo lavoro durato oltre cinque
anni. L’autore si è recato lungo tutto l’arco alpino passando dalla Slovenia,
dall’Italia e dall’Austria lungo quello che fu il fronte italo–austroungarico della
Prima Guerra Mondiale, raggiungendo campi di battaglia a oltre 3000 metri di
quota. Nel 2017, con una lunga e delicata missione fotografica, ha attraversato i
Monti Carpazi, per ricordare il dimenticato fronte orientale raggiungendo
l’Ungheria, l’Ucraina, la Polonia, la Slovacchia e la Repubblica Ceca.
Particolare significato l’esposizione ha assunto nel 2021 essendo l’anno in cui è
ricorso il centenario della toccante cerimonia di scelta del Milite Ignoto presso la
Basilica di Aquileia e della successiva tumulazione presso l’Altare della Patria a Roma.
Il reportage, giunto alla sua ventisettesima tappa espositiva, potrà essere visitato
a Teglio (SO) dal 30 luglio al 30 ottobre 2022 e ospiterà una selezione di scatti
relativi al fronte italo-austroungarico.
La mostra ha il patrocinio di: Commissione Europea, Struttura di Missione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la commemorazione degli anniversari di
interesse nazionale, Associazione Nazionale Alpini, Club Alpino Italiano, Erasmus
Student Network Italia, Fondazione Pot Miru “Sentiero della Pace”, Ufficio
Nazionale per il Turismo Sloveno, Comitato per il Centenario in seno al Gruppo
Alpini Milano Centro, The International Propeller Club – Port of Milan.
Alessio Franconi è fotografo e scrittore oltre a esercitare la professione forense. È
autore di Si combatteva qui! un reportage fotografico esposto innumerevoli volte
in Italia e in altri Stati europei che, per il suo impatto, è patrocinato dalla
Commissione Europea e da numerosi enti. L’autore ha pubblicato Si combatteva
qui! Nei luoghi della Grande Guerra (2017) e Alpi, teatro di battaglie! 1940 – 1945
(2020) con Hoepli e Slovenia (2017), Tallinn (2018) ed Estonia (2019) con
Morellini Editore.
------------------
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Teglio (So), Museo di Palazzo Besta
30 luglio - 30 ottobre 2022
orario: da mercoledì a domenica 10:30-12:45/14:15-16:45. (chiuso lunedì e
martedì).
sito ufficiale: http://www.franconiphotos.eu

La camera chiara di Roland Barthes –
– un viaggio alla ricerca del senso fotografico
di Chiara Cagnan dahttps://magazine.discorsifotografici.it/

Non è impresa facile quella di redarre un articolo su La camera chiara di Roland
Bathes, testo che, nonostante la sua breve essenza, condensa in sé un universo
di pensieri e riflessioni circa l’ampissimo mondo della fotografia. Considerato un
testo irrinunciabile e immancabile nella libreria di ogni fotografo, La camera
chiara è un libro di difficile classificazione: a metà tra un saggio e una raccolta, il
suo scopo non è certo quello di fornire informazioni e tecnicismi sulla fotografia.
Anzi, lungi dall’autore insegnare o spiegare la materia – che, se vogliamo dirla
tutta, non è nemmeno quella principale dello scrittore, non essendo Barthes un
fotografo. Al contrario, obiettivo di Roland è proprio quello di scardinare, mettere
in discussione e smantellare ogni conoscenza pregressa sul tema. Eliminare ogni
classificazione, ogni etichetta e ogni riduzione compiuta per andare ad analizzare
da zero il fenomeno fotografico.
Un’operazione, quella di Barthes, decisamente fuori dal comune per l’epoca –
ricordiamo che il libro fu pubblicato nel 1979, periodo in cui l’autore si trovava nel
pieno dello Strutturalismo linguistico – e per la sua persona – per tutta la sua
intera vita Roland fu impegnato nella ricerca e nella classificazione dei fenomeni
che lo circondavano. In altre parole, leggendo La camera chiara ci troviamo di
fronte ad un’opera decisamente fuori da comune: un manuale di fotografia che
non vuole insegnare fotografia; che non è stato scritto da un fotografo, ma che
tuttavia ad oggi è riconosciuto come uno dei testi di riferimento più importanti per
gli amatori del settore.
La risposta che si cela dietro a questa domanda è da ricercare nel senso che
l’autore attribuisce all’arte fotografica, articolato in 48 brevi capitoli suddivisi in
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due differenti sezioni di cui si compone lo scritto.

Nello specifico, nella prima sezione del libro Roland Barthes si dedica alla
definizione di quelle che sono le pratiche – o emozioni – legate all’atto fotografico:
fare, subire, guardare. La prima azione, quella del fare, è compiuta dal fotografo,
che viene anche chiamato Operator; la seconda, quella del subire, è eseguita
univocamente dallo Spectator, e ha luogo ogni qualvolta si consulti un giornale,
una rivista, un album o, più semplicemente, una fotografia. Infine, l’ultima azione
è compiuta dallo Spectrum, e consiste nel lasciarsi guardare, e viene quindi subita,
più che eseguita, da tutti quegli elementi soggetti dei fotografi.
Già in questa prima sezione, che procede come il resto del testo per riflessioni e
considerazioni sui ruoli delle tre pratiche fotografiche, l’autore vuole essere franco
con i lettori ribadendo che il suo punto di vista non è quello di un professionista
della materia, e che dunque si limiterà ad analizzare la realtà in qualità
di Spectator o di Spectrum. Ed è proprio in qualità di “osservante” e “osservato”
che avanza una prima importante considerazione, quella che la fotografia
influisce: “Io sento che la Fotografia crea o mortifica a suo piacimento il mio
corpo”. Proprio in quest’ottica si instaura un dualismo secondo il quale l’autore,
pur essendo conscio di essere fotografato, vorrebbe tuttavia apparire se
stesso: “Io vorrei insomma che la mia immagine, mobile, sballottata secondo le
situazioni, le epoche, fra migliaia di foto mutevoli, coincidesse sempre col mio “io”;
ma è il contrario che bisogna dire: sono “io” che non coincido con la mia immagine;
infatti, è l’immagine che è pesante, immobile, tenace, e sono “io” che sono leggero,
diviso, disperso.“
Vorrebbe. Spera. Barthes desidera con tutto se stesso che la fotografia possa
registrare l’autenticità e l’immortalità di un’esistenza fittizia e mortale, eppure sa
che non può essere così. Ha la sensazione che quando viene fotografato, infatti,
non ci sia nulla di veramente vero, specie quando si parla di foto ritratto: “La foto
ritratto è un campo chiuso di forze. Quattro immagini vi si incontrano, vi si
affrontano, vi si deformano. Davanti all’obiettivo, io sono contemporaneamente:
quello che io credo di essere, quello che vorrei si creda io sia, quello che il fotografo
crede io sia, e quello di cui gli si serve per far mostra della sua arte. In altre parole,
azione bizzarra: io non smetto di imitarmi, ed è per questo che ogniqualvolta mi
faccio (mi lascio) fotografare, io sono immancabilmente sfiorato da una sensazione
d’inautenticità, talora d’impostura.”
E qui emerge un aspetto particolare delle riflessioni di Barthes. Quando, al
contrario, un fotografo riesce nell’impresa di immortalare la realtà, produce il
cosiddetto shock fotografico nell’osservatore, una sorta di inaspettato che va a
scardinare la realtà che lo Spectrum conosce. Quello che l’Operator fa altro non è
che catturare la realtà, ma una realtà che il fotografato non conosce. Riesce a
cogliere, banalmente, l’inaspettato.
Altre riflessioni si intrecciano a queste appena accennate nella prima parte del
libro, parte che potremmo definire latente o, meglio ancora, “negativa”, per
adottare un termine fotografico, la parte ossia che ha come obiettivo quello di
individuare un’essenza universale della fotografia, per lasciare spazio, circa alla
metà del libro, alla seconda sezione, una parte “positiva”, in cui Barthes analizza
intensamente l’unica fotografia che esiste solo per lui e che, per questo motivo,
non viene mai mostrata ma solo raccontata tramite l’esperienza che ne fa, e
intitolata: la Foto del Giardino d’Inverno.
È stato proprio l’inaspettato ritrovamento di questa foto, in cui vede ritratta la
madre morta solo poche settimane prima in versione bambina, a spingere Barthes
nell’impresa de La Camera Chiara.
E allora che cos’è la fotografia? Barthes a lungo si interroga circa il sentimento che
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lo porta a preferire una foto piuttosto che un’altra. Si chiede che cosa sia, arrivando

alla conclusione che il termine corretto per definirla sia avventura: una fotografia
mi avviene. A tal proposito, egli afferma: “In questo deprimente deserto, tutt’a un
tratto la tale foto mi avviene; essa mi anima e io la animo. Ecco dunque come
devo chiamare l’attrattiva che la fa esistere: una animazione.”

Sandi Haber Fifield: Cross Currents
da http://www.traceymorgangallery.com/

La Tracey Morgan Gallery è lieta di presentare Cross Currents (Correnti incrociate),
la nostra prima mostra personale con l'artista newyorkese Sandi Haber Fifield, in
concomitanza con Laura Letinsky: Preparing for Flowers. Un ricevimento di
apertura per entrambi gli artisti è previsto per venerdì 22 luglio dalle 18:00 alle
20:00.

LS17_184, 2017. Archival pigment print with vellum and mixed media © Sandi Haber Fifield

Questa mostra riunisce tre distinti corpi di lavoro, As Birdsongs Emerge, The
Certainty of Nothing e Lineations. Utilizzando il mezzo fotografico come punto di
indagine, il lavoro di Haber Fifield sfida le idee di percezione mentre
ricontestualizza le fotografie dell'ambiente naturale e costruito attraverso
interventi manuali e stratificazione. Il lavoro rivela colori profondi ed evocativi,
forme geometriche e linee liriche mentre Haber Fifield svela i misteri dei siti che
fotografa aggiungendovi il proprio senso di meraviglia.
In As Birdsongs Emerge, i frammenti di immagine sono spesso messi in conflitto,
senza che nessun singolo elemento materiale o concettuale prevalga sull'altro. La
serie non cerca di risolvere, ma di mettere in discussione gli strati del vedere,
trovando conforto nell'invisibile piuttosto che nell'apparente. The Certainty of
Nothing utilizza fotografie scattate dall'artista presso le rovine di Angkor Thom e
Angkor Wat, due siti costruiti nel XII secolo nell'odierna Cambogia, esplorando la
fragilità della civiltà e attingendo dalla leggenda indù. Il titolo riconosce sia
l'inevitabilità della natura a reclamare sé stessa, sia la persistenza di questi siti di
antica civiltà ad esistere nel nostro mondo moderno. La serie Lineations combina
fotografie diritte e alterate, strati trasparenti di pergamena ed elementi disegnati
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a mano con uno spessore della linea accuratamente variegato.

GD19_309, 2019. archivial pigment print © Sandi Haber Fifield

Sandi Haber Fifield (b. Youngstown, Ohio) ha ricevuto il suo MFA dal Rochester
Institute of Technology. Il suo lavoro è stato ampiamente esposto in gallerie e
musei negli Stati Uniti, tra cui: The Art Institute of Chicago, IL; Il Museo De
Cordova, Lincoln, MA; Il Museum of Modern Art, New York, NY; Il Museo Nazionale
delle Donne nelle Arti, Washington, DC; Il Museo di Oakland, CA; Il Museo di
Filadelfia, Pennsylvania; Il Museo della fotografia del sud-est, Daytona Beach,
FL; e il Museo di St. Louis, MO. Il suo lavoro è incluso in numerose importanti
collezioni pubbliche, tra cui The Art Institute of Chicago, IL; Il Museo di Brooklyn,
New York; L'Alto Museo, Atlanta, Georgia; Il Museo George Eastman, Rochester,
New York; Museo d'arte della contea di Los Angeles, Los Angeles, CA; Il Museo di
Fotografia Contemporanea, Chicago, IL; Il Museum of Modern Art, New York,
NY, tra gli altri. Vive e lavora a Shelter Island, New York.
----------------------Sandi Haber Fifield: Cross Currents
dal 22 luglio al 3 settembre 2022
Tracey Morgan Gallery. 188 Coxe Avenue, Asheville, NC, United States
 828.505.7667 - info@traceymorgangallery.com
orario: martedì-sabato 10:00-17:00, domenica e lunedì su appuntamento.

Stefano Guindani: Mens sana in corpore sano
dal Comunicato dell’ufficio stampa adicorbetta

Mens sana in corpore sano è il nuovo progetto fotografico di Stefano
Guindani (Cremona, 1969): dal 23 settembre a dicembre 2022 nel rinnovato
Leica Store Milano uomini e donne di fede immortalati in scatti che li mostrano
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intenti in attività sportive, seppur in abito talare.

Chi c’è davvero dietro agli uomini e alle donne di fede? Spesso siamo abituati
a concepire preti, suore e frati come soggetti quasi distaccati dalla realtà; il ruolo
che ricoprono ci appare talmente ingombrante da riuscire a eclissare totalmente
lo spazio del singolo individuo. Certo è che si muovono in un contesto intriso di
regole e norme da rispettare, nel quale tutto risulta serio e integerrimo, pronto a
condannare qualsiasi tipologia di iniziativa personale.
Il lavoro Mens sana in corpore sano di Stefano Guindani si sviluppa intorno a
questo interrogativo sociale ed è stato realizzato grazie a Leica SL2, fotocamera
del Sistema Leica SL, il sistema mirrorless professionale di Leica realizzata per e
con i fotografi, tecnologicamente avanzata e con una qualità costruttiva Made in
Germany, con un concetto operativo, funzionale e intuitivo.
Le fotografie in mostra fanno leva sull’aspetto umano dei soggetti, ne
dipingono una straordinaria dedizione e una predisposizione al divertimento unica,
amalgamate da una dirompente vitalità. Come in Habemus Papam, di
NanniMoretti, con garbata ironia,leggerezza e un linguaggio poetico, il fotografo ci
rende partecipi di ogni storia che racconta: attimi sospesi, sorrisi accennati e
abbinamenti cromatici essenziali riescono a farci percepire la persona comune,
l’amico di quartiere prima che il funzionario di Chiesa.
Partendo dalle suggestioni giacomelliane di inizio anni Sessanta, il fotografo si
imbarca in una missione ideologica volta a delineare un racconto visivo dei religiosi
al giorno d’oggi. L’obiettivo di Guindani è riuscire a sdoganare la figura, associata
a liturgie e momenti di silenzio, dei consiglieri spirituali, svincolandoli da ogni
preconcetto religioso e trasportandoli sul piano universale grazie alle discipline
sportive. Denis Curti
Ogni immagine lascia trasparire un sottofondo florido di testimonianz eformative,
una partita che si disputa sul campo neutrale della condivisione, dove il sacrificio
–inteso come atto simbolico di fatica- si unisce al desiderio umano di sostituire i
muri dell’ignoranza con i ponti dell’aggregazione. I religiosi di Guindani giocano a
calcetto, studiano il golf, si dedicano al surf; sono anticonformisti e audaci, come
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nell’interpretazione della figura del Papa di Sorrentino in TheYoung Pope.

Attraverso una grammatica visiva esemplare, a tratti simbolica e priva di qualsiasi
retorica, compare davanti ai nostri occhi una narrazione dinamica e sorprendente,
capace di provocare una rivoluzione semantica nell’immaginario collettivo.
L’esposizione di Guindani è un’occasione per scoprire il nuovo concept di
Leica Store Milano, a pochi passi da piazza del Duomo, vincitore del Red Dot
Design Award, uno dei più prestigiosi premi internazionali per il design: non solo
punto vendita, ma luogo di approfondimento per un’esperienza immersiva
sulla fotografia, incontro e accoglienza, sempre con uno sguardo rivolto al futuro
e con attenzione alle esigenze di clienti e appassionati.
--------------------------------Stefano Guindani: Mens sana in corpore sano a cura di Denis Curti
dal 23 settembre fino a dicembre 2022
Leica Store Milano, via Mengoni 4

Dino Ignani. Dark Portraits – Florence/Rome 1982-1985
da https://museomarinomarini.it/

Un’epoca e una generazione tra musica, stile, ribellione, moda e identità
radicali, in più di 400 fotografie

© Dino Ignani

“Nelle fotografie di Dino Ignani c’è tutta l’Italia degli anni Ottanta, giovane e
giovanile, unica e plateale, incredibile e spettacolare. C’è soprattutto l’Italia del
look in questa galleria di ritratti di ragazzi, c’è l’immagine della loro giovinezza,
tensione, vitalità, confusione, improntitudine, gusto di vivere e paura di cadere.”
Così Roberto D’Agostino, storico protagonista dei fermenti dell’epoca, racconta la
ricerca che il famoso fotografo romano ha condotto nei primi anni Ottanta sui
giovani frequentatori dei locali dell’universo sarà: una nuova estetica musicale, ma
soprattutto un modo radicalmente diverso di apparire sulla scena sociale.
Più di 400 fotografie scattate da Dino Ignani tra video-bar, discoteche e feste
private che documentano la trama creativa di nuovi stili di vita e che saranno
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esposte al Museo Marino Marini dal 23 luglio al 19 settembre nella
mostra “Dino Ignani. Dark Portraits – Florence/Rome 1982/1985”,
nell’ambito della rassegna Anni Hottanta Remix e all’interno della programmazione
dell’Estate Fiorentina. Due le serie di immagini raccolte per la prima volta: quelle
in bianco e nero, realizzate a Roma a partire dal 1982, e quelle a colori scattate a
Firenze tre anni più tardi e mai esposte in precedenza.
Noto principalmente per i suoi ritratti di scrittori e poeti italiani, nella prima metà
degli anni ’80 Ignani sviluppa un ciclo dedicato ai ragazzi che frequentavano la
notte della capitale. Li invitava a farsi fotografare secondo un metodo preciso:
inquadratura frontale, pellicola in bianco e nero, set preferibilmente neutro,
minimo margine lasciato allo sfondo, tempo di posa contenuto. Il risultato è un
archivio di centinaia di immagini che, dietro una rappresentazione apparentemente
standardizzata e distaccata di quel mondo, coglie in realtà tutte le sfumature di un
nuovo modo di essere e apparire.
A cavallo dell’onda lunga che il movimento punk aveva impresso alla scena
musicale statunitense e britannica, anche in italia si assiste a un autentico
Rinascimento musicale. Il paese si sveglia dal proprio torpore: post punk,
synthpop, influenze elettroniche e scenari goth si intrecciano come un’unica
urgenza comunicativa insieme al concetto di underground. Epicentri di questa
autentica rivoluzione artistica due città: Bologna e Firenze. Iniziano così le storie
di band quali Skiantos, Litfiba, Gas Nevada e Diaframma. Ignani intercetta il popolo
dark e ne registra e valorizza i minimi dettagli: il trucco, gli accessori e le
acconciature sono i grandi protagonisti delle immagini; gli stessi elementi che,
successivamente, saranno riassorbiti dal mondo della moda. E direttamente da
quest’ultimo provengono gli scatti realizzati per l’inaugurazione di “Firenze/Londra.
Arte moda 1985” presso la storica boutique fiorentina Luisa Via Roma: una
spettacolare serie di ritratti, che il fotografo scelse di realizzare in diapositive a
colori, dove è possibile riconoscere diversi protagonisti della creatività dell’epoca.
La mostra è a cura di Matteo Di Castro e Bruno Casini e il progetto espositivo dello
studio POMO.
-----------------------dal 21 luglio al 19 settembre 2022
Dino Ignani. Dark Portraits – Florence/Rome 1982-1985
a cura di Matteo Di Castro e Bruno Casini
Museo Marino Marini, Piazza San Pancrazio, Firenze +39 055 219432
orario: sabato, domenica e lunedì 10:00-19:00
http://www.museomarinomarini.it

Vasco Ascolini, Capitali della Cultura
da https://www.comunicati-stampa.net/

La mostra, allestita nell’ex chiesa di San Ludovico a Parma e prodotta dal Comitato
per Parma 2020 con il sostegno di Enel, raccoglie gli scatti di Vasco Ascolini che,
con il suo punto di vista e stile inconfondibili, ha colto i dettagli di città capitali
della cultura nazionali e internazionali, come Arles, Berlino, Il Cairo, Ginevra,
Parma, Versailles e Tunisi.
Immagini di sculture, musei, chiese, palazzi e giardini che si incontrano nella
quotidianità – a colori, in movimento, immersi in rumori di fondo – segnaletiche,
cancelli e automobili, negli scatti selezionati per la mostra perdono la scala, e il
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loro senso è modificato da un nero potente, che confligge con la luce.

©Vasco Ascolini

Vasco Ascolini è l’unico fotografo italiano di cui abbiano scritto lo storico dell’arte
sir Ernst H. Gombrich e il grande medievalista Jacques Le Goff. Le sue fotografie
sono state definite “eccezionali” dal critico Federico Zeri, la sua poetica è stata
collegata alla messa in scena della scultura e ai gesti del teatro Kabuki dallo storico
dell’arte Arturo Carlo Quintavalle. Cavaliere delle Arti e delle Lettere della
Repubblica Francese, Ascolini personifica il motto nemo propheta in patria, perché,
nonostante il riconoscimento internazionale, in Italia resta poco noto. Questa
mostra si propone di far conoscere la sua fotografia al grande pubblico.
Ascolini, che proprio a Parma negli anni Settanta ha iniziato la sua formazione
come artista, partecipando da uditore alle lezioni universitarie di Quintavalle, ora
torna in città con una mostra che vuole far vivere agli spettatori un’esperienza
diversa e totalizzante: un maxischermo installato al centro della navata di
San Ludovico proietterà le fotografie per un tempo adeguato a coglierne gli
elementi rappresentati, con i soli testi descrittivi a interrompere il bianco del
layout. In sottofondo, una selezione di suoni registrati in presa diretta in
tutti i luoghi fotografati contribuirà ad aumentare lo straniamento. Non una
mostra tradizionale, dunque, ma un film, con un inizio e una fine, il visivo associato
all’audio, gli spettatori seduti e il buio in sala. «Al contrario di quello che
ordinerebbe la logica, attraverso le immagini di Ascolini, noi riusciamo a leggere il
senso di una scultura anche solo vedendone una mano o un suo dettaglio che,
scoperto dalla luce, riemerge dall’ombra nera della memoria – afferma Michele
Guerra, sindaco di Parma. Lo slogan di Parma Capitale Italiana della Cultura è
stato La Cultura batte il tempo e nelle fotografie di Ascolini il Tempo è
rappresentato dall’uso del Nero, colore-assenza che isola, nasconde, riduce, sino
a quando il fotografo, attendendo la luce giusta, deciderà di svelarci la sua
visione».
Nei primi scatti realizzati in contesti teatrali negli anni Settanta – celebri le
fotografie dello spettacolo del coreografo, ballerino e regista Lindsay Kemp
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scattate nel 1979 – Ascolini dimostra uno stile inconfondibile. Forzando le
possibilità del mezzo, spinge la grana della pellicola, estremizza i toni del bianco e
nero, avvicina i corpi con l’obiettivo e applica ad essi tagli inaspettati, lasciando a
un nero assoluto gran parte della stampa. Il risultato è un’immagine che gioca
sulle asimmetrie per mantenersi in equilibro.
Verso la metà degli anni Ottanta, il rapporto tra Ascolini e il teatro si esaurisce, e
il fotografo inizia a dedicarsi all’architettura e alla statuaria storiche, applicando su
pietre e marmi, sale e giardini gli stessi stilemi del teatro. Continua a tagliare le
prospettive e i soggetti, con le sculture che fanno capolino da dietro una parete o
mostrando la propria silhouette. Così accresce la sensazione di disagio per ciò che
non ci è dato vedere, per quel qualcosa che sembra voler sfuggire alla nostra
percezione. Proprio lasciando la porta del reale socchiusa, Ascolini contribuisce a
ravvivare la capacità immaginativa e ci spinge a scavare nell’inconscio e nella
memoria.
La mostra è accompagnata dal catalogo edito Electa Vasco Ascolini, Capitali della
Cultura. Fotografie 1980-2013, a cura di Amedeo Palazzi e Cesare Di Liborio. Il
volume contiene, oltre alle fotografie della mostra, gli scambi epistolari con illustri
nomi della fotografia internazionale, con i curatori di prestigiosi musei e il nuovo
saggio di Quintavalle dedicato al fotografo oltre a quelli già editati di Ernst H.
Gombrich e Jacques Le Goff.

Vasco Ascolini nasce a Reggio Emilia nel 1937 e fotografa dal
1965. Dal 1973 al 1990 si è occupato di fotografia per il Teatro “Romolo Valli” di
Reggio Emilia. Sue fotografie di teatro si conservano presso il Metropolitan Museum,
il MOMA e nell'Artist File del Guggenheim Museum a New York e in numerosi musei
internazionali. Dai primi anni ‘80 si interessa e fotografa i beni culturali, i luoghi, i
musei, dove si conserva e si espone l’arte. Nel 1985 per le sue fotografie di spettacolo
gli viene organizzata una mostra antologica al Lincoln Center di New York. Dagli anni
‘90 gli vengono conferiti incarichi istituzionali, primo fra tutti quello di fotografare
Aosta, con il testo del catalogo scritto da Ernst H. Gombrich, con il quale avrà una
lunga corrispondenza epistolare, come con Helmut Gernsheim, Aaron Scharf e
Jacques Le Goff, che scriverà per l’incarico di Mantova del 2002. Dall’incarico di
Michèle Moutashar di fotografare Arles, esponendolo nel 1991 ai Rencontres, riceverà
la Grande Medaglia della Città di Arles assumendo una visibilità internazionale. Viene
poi incaricato di fotografare i grandi musei francesi quali il Louvre, il Rodin, il
Carnavalet e altri. Nel 2000 espone alla mostra “D’apres l’Antique” al Musèe du
Louvre e riceve dal Ministero della Cultura Francese la nomina a “Chevalier de l’Ordre
des Arts et des Lettres”. Nel 2007 Reggio Emilia gli dedica una mostra retrospettiva
a cura di Sandro Parmiggiani e Fred Licht.

------------------Vasco Ascolini, Capitali della Cultura
a cura di Amedeo Palazzi e Cesare Di Liborio
Spazio San Ludovico - Borgo del Parmigianino, 2, 43121 Parma
dal 23 luglio al 11 settembre 2022
La mostra sarà aperta sabato e domenica, dalle 11.00 alle 18.00.
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Foto in evidenza: Barbara Cole, Shadow Dancing Series,
Self And The Other
da https://loeildelaphotographie.com/

“Come dipingere un'immagine di atemporalità? riporta la dichiarazione dell'artista
di Barbara Cole. “Come si cattura la sensazione di essere senza peso in
un'immagine? Barbara Cole, nata nel 1953 in Canada, ha sempre creduto che le
opportunità nella fotografia fossero infinite. Il suo approccio crudo e pratico al
mezzo gioca con le nozioni di tempo, luogo e identità. Il suo portfolio artistico, che
si tratti di nature morte, soggetti subacquei o la serie Shadow Dancing, combina
sapientemente tradizione e sperimentazione. L'atemporalità delle fotografie di
Cole entra in gioco poiché spesso fa riferimento al passato attraverso antichi
processi fotografici come il tintype e il collodio umido, mentre fa un cenno al futuro
attraverso vari esercizi di fotografia digitale.

Passing Thime © Barbara Cole, 2018 - Cortesia Holden Luntz Gallery

Non avendo ricevuto un'istruzione formale in fotografia, l'introduzione di Barbara
Cole al mezzo è avvenuta in realtà attraverso la sua prima esperienza nel mondo
della moda. All'età di 17 anni, l'occhio acuto e il gusto di Cole hanno catturato
l'attenzione del Toronto Sun, dove ha lavorato come fashion editor per i successivi
10 anni. “E la mia parte preferita del lavoro che è venuta in modo molto naturale
sono stati i servizi fotografici. Cole ricorda. “Ogni settimana scegliamo un tema,
quindi creiamo una doppia pagina. E 'stato così divertente. I fotografi mi
chiedevano sempre di comporre lo scatto perché pensavano che il mio occhio fosse
buono. Il suo coinvolgimento nella composizione e nello styling di una certa
immagine ha fatto capire a Barbara Cole quanto amasse creare un'atmosfera
speciale, una fotografia con costume e couture. Iniziando gradualmente a
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fotografare lavori commerciali nel suo stile, Cole iniziò a interessarsi ancora di più

alle qualità pittoriche e alle possibilità della fotografia. Le sue maggiori influenze,
tuttora presenti, rimangono Sarah Moon, Paolo Roversi, Peter Lindbergh e Heinrich
Kühn. "Sarah Moon, per esempio", dice Cole, "mi ha insegnato che una fotografia
potrebbe essere arte". Non riuscivo a credere a cosa potesse fare con una
macchina fotografica. È stata particolarmente colpita dal dipinto di Gerard Richter
del 1966, Helga Matura, perché di fronte al lavoro di Moon, Richter aveva creato
un dipinto che sembrava una fotografia.

Paris Post Card, Shadow Dancing Series, 2022 © Barbara Cole - Cortesia Holden Luntz Gallery

Dopo il suo lavoro subacqueo, la curiosità di Barbara Cole di "creare" una fotografia
è sfociata nella sua serie, Shadow Dancing, in cui utilizza una tecnica fotografica
vecchia di 150 anni: il collodio bagnato. La serie raffigura varie scene di modelli in
movimento, che scivolano attraverso l'immagine, creando una bellissima danza
tridimensionale tra luci e ombre. La sua preferenza per l'utilizzo di una delle prime
forme di fotografia ha permesso a Cole di rallentare il processo generale di
creazione di una singola immagine e di trascorrere molto più tempo nella stanza
buia. Cole accorcia quasi la distanza tra passato e presente assumendo una forma
primitiva di processo fotografico e modernizzandola aggiungendo colore al tipo di
latta, creando immagini misteriose di sfumature beige, grigio e marrone. “Quando
scatto la foto reale che è nella pellicola al collodio bagnato, è seppia. spiega Cole
quando gli viene chiesto di creare un'immagine nella serie. 'Poi chiedo alla modella
di rimanere completamente immobile, rimuovo la pellicola in bianco e nero e ci
metto la pellicola a colori in modo da ottenere lo sfondo al collodio, quindi il colore
davanti all'immagine viene montato sul plexiglass. ' Quando si guarda il pezzo
finito, la cornice nera, che dà l'effetto tridimensionale a strati, rappresenta la
fotocamera. Lo spettatore guarda attraverso l'immagine nello stesso modo in cui
Cole guarderebbe attraverso l'immagine quando scatta una foto. Chiedo alla
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modella di rimanere completamente ferma, tolgo la pellicola in bianco e nero e
metto la pellicola a colori in modo da ottenere lo sfondo al collodio, quindi il colore
davanti all'immagine viene montato sul plexiglass. ' Quando si guarda il pezzo
finito, la cornice nera, che dà l'effetto tridimensionale a strati, rappresenta la
fotocamera. Lo spettatore guarda attraverso l'immagine nello stesso modo in cui
Cole guarderebbe attraverso l'immagine quando scatta una foto. Chiedo alla
modella di rimanere completamente ferma, tolgo la pellicola in bianco e nero e
metto la pellicola a colori in modo da ottenere lo sfondo al collodio, quindi il colore
davanti all'immagine viene montato sul plexiglass. ' Quando si guarda il pezzo
finito, la cornice nera, che dà l'effetto tridimensionale a strati, rappresenta la
fotocamera. Lo spettatore guarda attraverso l'immagine nello stesso modo in cui
Cole guarderebbe attraverso l'immagine quando scatta una foto.

Ali, Beat Series, 2022© Barbara Cole - Cortesia Holden Luntz Gallery

Insieme ai loro meticolosi processi creativi, la serie Shadow Dancing presenta allo
spettatore anche domande più profonde sull'identità. La serie esamina il rapporto
di una donna con il proprio passato e presente, nonché il suo potere di abbracciare
il suo alter ego. Le donne nelle fotografie di Cole sono spesso fotografate con il
collo piegato in basso, o di profilo e di spalle, con i volti non visibili.
Cole nasconde deliberatamente il viso della modella allo spettatore, poiché vuole
che l'immagine abbia quasi un effetto speculare. "Potremmo essere io o te", dice
Barbara Cole, attirando l'attenzione su idee di autoanalisi e sanità mentale per
tutta la serie. Cole esprime anche che queste fotografie sono rappresentazioni di
se stessa e del suo altro sé, suo alter ego e fungono da specchi emotivi. Due
fotografie della serie, ad esempio Past and Present e Blue Bow, mostrano due
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donne anonime, ciascuna in contatto con la propria ombra. Questa danza letterale
tra i due sé suggerisce l'obiettivo di Cole di esplorare due opposti in un'unica
immagine; persona e ombra, bellezza e lotta. Attraverso Shadow Dancing, Cole
mira agli spettatori di "sentire il movimento del tempo nell'immagine" e mettere
in discussione il proprio mondo interiore. “C'è una certa oscurità unita alla bellezza
delle mie foto. “, spiega ulteriormente. “Spero che le persone saranno attratte da
questa complessità. Mi occupo di isolamento, solitudine e serenità principalmente
per far sì che le persone riconoscano il proprio benessere emotivo mettendomi in
relazione con il mio.
Mai considerata una realista, la fotografa canadese Barbara Cole ha sempre
affermato di fotografare le emozioni. La sua vasta conoscenza dell'attrezzatura
fotografica e dei processi in camera oscura ha portato a una serie di fotografie
ultraterrene ed eteree che sono riunite sotto il titolo della serie Shadow
Dancing. Danza tra memoria e sogno, luce e ombra, sé e altro, le fotografie di
Barbara Cole testimoniano il potere di abbracciare con coraggio il proprio alter
ego.
Cole crea scene misteriose con colori tenui, in cui il modello fluttua attraverso la
scena, presentando fotografie senza tempo, leggere e pittoriche. Attualmente
perseguendo la sua pratica artistica in Canada, Barbara Cole esplora ancora le
possibilità del mezzo fotografico.
--- per altre immagini e video: link

Andy Summers : A Certain Strangeness
Works from the years 1979–2018
da https://leica-welt.com/

Beijing, 2017 © Andy Summers – Courtesy Ernst Leitz Museum Wetzlar

La musica e la fotografia hanno plasmato Andy Summers sin dalla sua
giovinezza. All'età di undici anni ha preso in mano la sua prima chitarra e cinque
anni dopo ha suonato nei club e nei caffè come parte della scena jazz locale. Già
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allora, il giovane musicista si guadagnò i soldi come fotografo di spiaggia e nel

1979, quando era in tour con la sua band The Police , riprese seriamente la sua
macchina fotografica. La sua Leica M4-2, consigliatagli dal suo caro amico Ralph
Gibson, è stata la sua compagna costante da allora.
"A Certain Strangeness" (una certa stranezza) mostra fotografie dagli anni dal
1979 al 2018 e fornisce approfondimenti sullo sviluppo e sul percorso artistico di
Andy Summer. Dal chitarrista della band di fama mondiale The Police all'artista
solista, dall'Alto Plano in Bolivia alle stradine di Tokyo. Summers mostra il suo
occhio acuto per i dettagli surreali e per i momenti magici e chiarisce quanto
musica e fotografia siano strettamente intrecciate per lui.

Bolivia, 2009 © Andy Summers – Courtesy Ernst Leitz Museum Wetzlar

Durante la sua lunga carriera, Andy Summers si è sempre spostato tra i due mezzi,
creando emozioni nell'uno e nell'altro per il suo vasto pubblico. Più di recente, ha
sempre più fuso i due, anche in una presentazione audiovisiva di "A Certain
Strangeness" al Metropolitan Museum of Art di New York.
Nella mostra fotografica, ci invita ad accompagnarlo nel suo viaggio. Le sue
fotografie autobiografiche offrono spazio alla speculazione narrativa e mostrano la
vita di un uomo che non è solo un musicista straordinario ma anche un fotografo
fenomenale.
-----------------Andy Summers -"A Certain Strangeness", Works from the years 1979-2018
dal 28 luglio al 05 ottobre 2022
The Ernst Leitz Museum Wetzlar, Am Leitz Park 6, 35578 Wetzlar (D)
Orario: dal lunedì alla domenica, dalle 10:00 alle 18:00
Ingresso al museo: adulti: 11 euro, ridotto: 8 euro, fino a 7 anni: gratuito.
info@leitz-park.com -  +49(0)6441-2080-0
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Gianpaolo Prando: Foto Sub
Una presentazione dal catalogo

Ho sempre invidiato i cultori della fotografia subacquea perché non essendo
neppure un buon nuotatore, non ho potuto vivere la meraviglia della vita
sott'acqua e catturare quei momenti speciali da ricordare molto tempo dopo che
si è emersi. Questo anche se mi rendo ben conto che tale branca della fotografia
non serve solo a ricordare la magia sotto la superficie dell'acqua, ma può anche
essere un modo divertente per condividere il tuo amore per le immersioni con
amici e familiari.
Ho potuto così soltanto osservare, ripeto con una certa invidia, gli scatti fatti da
altri fortunati fotografi e rendermi conto che raggiungere immagini subacquee di
qualità rimane una vera sfida, sia in termini di ripresa che di padronanza delle
difficoltà tecniche, un'affascinante ricerca per coloro che aspirano a catturare il
mondo straordinario che si trova nei nostri mari e oceani e portarlo in superficie.

L'oceano copre la gran parte della superficie del nostro pianeta, ma nonostante ciò
rimane in gran parte inesplorato e ospita innumerevoli tipi di forme di vita uniche
e meravigliose. Popolato dalla superficie all'abisso, costituisce, di gran lunga, il più
grande volume offerto alla vita sulla nostra biosfera. È un vecchio mondo, quello
in cui la vita è apparsa 1,5 miliardi di anni fa: per una strana ingiustizia evolutiva
a noi, poveri esseri umani, è vietato infilarci negli abissi senza essere schiacciati
dalla pressione dell'acqua o asfissiati dalla mancanza di ossigeno. L'immenso
volume dell'oceano ci sembra così ostile che solo una manciata di noi si sente lì a
proprio agio.
C'è una buona dose di casualità in ogni scatto subacqueo, come in ogni scatto che
vuole catturare la natura animale. Non si sa mai dove o quanto velocemente il
pesce nuoterà via e se si riuscirà a scattare una foto. Ma soprattutto non si potrà
mai sapere quali e quanti saranno le creature marine che sfrecceranno davanti alla
fotocamera, magari a grande velocità, e che prima di un battito di ciglia, saranno
già scomparse. L'aspetto positivo è che questa casualità può trasformarsi in foto
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fantastiche a cui non si sarebbe mai pensato e che non si sarebbero potute
pianificare: questa, a mio avviso, è la parte più interessante e divertente!
Non ho - considerata la lunga e consolidata amicizia che ci lega – invidiato Paolo
Prando, ma sinceramente l'ho ammirato quando, nel corso di una vita fotografica
già affermata, ha rivolto il suo interesse anche alla fotografia subacquea facendolo
diventare così uno di quei terrestri che respirano meglio sotto la superficie che
sulla terra!

Come in un battesimo dell'immersione, le immagini di questa mostra consegnano
il suo sguardo sotto il mare che ben dimostra come Prando sia, a mio giudizio,
ormai entrato in quel ristretto novero di fotografi il cui lavoro trasmette la
magnificenza dell'ambiente marino, testimone quindi di ciò che stiamo per
perdere, a causa del cattivo comportamento dell'uomo. Diventa così, con le sue
immagini squisite, rivelatore dell'eterea bellezza del mondo sottomarino, catturato
con sapiente destrezza.
Le sue fotografie ci portano in un giro per quel mondo sommerso ad incontrare
creature uniche che abitano questa "altra Terra". Piccoli o grandi, timidi o curiosi,
planctivori o carnivori, formano la sua bizzarra e affascinante comunità marina. Si
tratta di fotografie che devono esser tutte osservate, direi perfino studiate, con
attenzione per coglierne i particolari che ad una prima osservazione possono
sfuggirci: lo sguardo stupito di una murena o quanto si nasconde dentro o dietro
una nuvola compatta di piccoli pesci, così come pure le figure sott'acqua che coglie
creando un'atmosfera speciale dove le loro pose, il fluttuare in assenza di gravità
e il galleggiare delle vesti nascondono sempre qualcosa di magico.
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C'è qualcosa di veramente accattivante nelle sue fotografie, la sensazione
immediata di osservare qualcosa di rara intensità, la manifestazione visiva di una
perfetta convergenza di luce, tempo e natura. (G.M.)
………………………………

Gianpaolo Prando: Foto Sub
dal 23 luglio all’11 agosto 2022
Palazzo Pincini Carlotti, Via Alessandra Rudini 5, Garda (Verona)
orario: da mercoledì alla domenica 20:30-23:30, ingrsoo libero
(chiuso lunedì e martedì)

William Klein: Africa
da ht tps://www.howardgreenberg.com/

William Klein; Africa, 1963, Stampa cromogenica 19 7/8 x 13 1/2 pollici
William Klein per gentile concessione della Howard Greenberg Gallery, New York

©

La Howard Greenberg Gallery presenterà WILLIAM KLEIN: AFRICA dal 23 giugno
al 17 settembre 2022. La mostra mette in evidenza un corpus di opere ritrovato
di William Klein, uno dei principali fotografi del 20° secolo.
Nel 1963 Klein si recò in Africa su incarico per la rivista maschile britannica Town e
il Weekly Telegraph. Da Dakar al Niger al Senegal, Klein ha realizzato fotografie
con il suo stile audace e inimitabile. Alcune delle immagini sono state pubblicate,
ma la maggior parte è rimasta come negativi e diapositive in deposito e non sono
mai state stampate o esposte al pubblico. Il lavoro è stato recentemente riscoperto
nello studio parigino di Klein e offre una straordinaria opportunità per testimoniare
la visione dinamica di Klein al lavoro, utilizzando lo stile potente che ha portato
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consensi alle sue fotografie di New York, Roma, Tokyo e Mosca. WILLIAM KLEIN:
AFRIQUE esaminerà più di 25 stampe della serie.
Il lavoro di Klein, che comprende pittura, film, grafica e altro, è attualmente in
mostra in una retrospettiva presso l'International Center of Photography (ICP)
intitolata WILLIAM KLEIN: YES fino al 12 settembre.
David Campany, il curatore della mostra Klein all'ICP, ha osservato: “Le immagini
di William Klein da vari paesi africani intorno al 1963 sono un aspetto importante
del suo lavoro. Come fotografo di strada, era profondamente consapevole delle
complesse strutture di potere della razza, a livello locale e globale. Il suo libro del
1956 New York era chiaro sulle divisioni della città e nessun editore americano lo
avrebbe toccato. Le esperienze in Africa hanno ulteriormente affinato le sue
opinioni, informando la sua serie di film documentari storici: Cassius Clay, 1964; Il
Festival Panafricano di Algeri, 1969; Eldridge Cleaver: Back Panther, 1970; e The
Little Richard Story, 1980. WILLIAM KLEIN: AFRICA è una raccolta di immagini
raramente viste al di là di alcune riviste negli anni '60.

William Klein: Africa. Parata dell’Indipendenza. Dakar, Senegal, 1963. Stampa cromogenica 28 1/8 x 41 5/8
pollici del 2022 © William Klein per gentile concessione della Howard Greenberg Gallery, New York

Howard Greenberg, che ha rappresentato Klein per più di 30 anni, ha ricordato di
aver visto alcune stampe da Dakar nel 1990. “Quando David Campany mi ha detto
che stava selezionando un'immagine dell'Africa da stampare in grande e
presentare la mostra (ICP), ho deciso di esplorare. Ho scoperto che Klein aveva
trascorso una notevole quantità di tempo lavorando in Africa nel 1963. L'assistente
di Klein, Pierre-Louis, ha tirato fuori lavori in bianco e nero ea colori per
mostrarmeli. Ce n'era abbastanza per una bella mostra di immagini inedite. La
sinergia tra l'interesse per l'Africa e l'uso di un'immagine africana da parte di
Campany ha sigillato l'accordo per me. Ora abbiamo uno spettacolo!”
---------------William Klein: Africa
dal 23 giugno al 17 settembre 2022
Howard Greenberg Gallery, 41 East 57th Street, SUITE 801, New York, NY 10022, USA
+1 212-334-0010 | www.howardgreenberg.com | info@howardgreenberg.com
orario: dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 17:00
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Antonio Biasiucci – Una sola moltitudine
Comunicato stampa da https://www.artribune.com/

Palazzo della Cultura ospita una selezione di fotografie in bianco e nero realizzate
tra l’inverno e la primavera del 2022: suggestioni dalla penombra del vecchio
carcere ai paesaggi mediterranei dell’isola.

Dalla penombra degli ambienti di Palazzo d’Avalos, già carcere, all’intensa luce del
paesaggio mediterraneo, che attraversa orti e giardini e si innalza fino alle nuvole,
esaltandone il profilo grazie allo sguardo di uno dei grandi fotografi contemporanei:
dal 28 luglio (opening alle 19.00) al 29 settembre, l’isola di Procida ospita nell’ambito del programma da Capitale Italiana della Cultura 2022 - la mostra “Una
sola moltitudine” di Antonio Biasiucci, a cura di Gianluca Riccio
Negli spazi del Palazzo della Cultura, nel borgo di Terra Murata (ingresso libero,
info www.procida2022.com) una selezione di sessanta scatti in bianco enero,
realizzati sull’isola dal fotografo tra l’inverno e la primavera del 2022, accompagna
il suo ritorno a Procida a distanza di trent’anni dall’esperienza al fianco di Antonio
Neiwiller nel laboratorio che il grande regista e attore napoletano realizzò nella
primavera del 1992 nella Casa degli aranci.
Le immagini esposte, montate fuori da un ordine cronologico, accompagnano il
visitatore - insieme ai versi di una poesia di Davide Maria Turoldo - in un viaggio
immaginifico che attraversa l’interno dell’edificio simbolo di Procida, rigenerato
attraverso gli eventi di Procida Capitale, posandosi su una moltitudine di scarpe,
di indumenti, matasse e reperti particolarmente significativi e simbolici, che
diventano testimoni di una condizione di vita. Dal carcere – inteso come luogo di
reclusione - Biasiucci si sposta al desiderio di libertà e di evasione, in una
dimensione onirica in cui le immagini suggeriscono visioni legate ai ricordi e ai
desideri del detenuto.
“Con ‘Una sola moltitudine’ continuiamo il processo di sedimentazione di una
rinnovata identità culturale per il borgo di Terra Murata, già assurto nei mesi scorsi
a polo d’arte contemporanea con le grandi mostre ‘Sprigionarti’, con nomi
internazionali come Jan Fabre, William Kentridge e Maria Teresa Alvez, e ‘The
tending of the Otherwise’, curata dalla Biennale dei Giovani Artisti del
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Mediterraneo. - spiega Agostino Riitano, direttore di Procida Capitale Italiana della

Cultura 2022 - La mostra inedita di Biasiucci è un'ulteriore tappa dell'articolato e
denso programma culturale che ha già abbracciato poetiche e talenti differenti, da
Frank Bolter a Roberto Latini, da Leonardo Di Costanzo a Emanuele Trevi, da
Michele Bravi a Liberato, e che inaugura ora la stagione delle esposizioni
fotografiche, ospitando lo sguardo di un grande artista che si è fatto ispirare da
Procida attraverso uno dei suoi luoghi più iconici, Palazzo d’Avalos”.
Scrive il curatore Gianluca Riccio: “Interno ed esterno, ombra e luce, paesaggio
naturale e paesaggio umano, fuori da ogni schematismo, sono inquadrati da
Biasiucci in una stessa dimensione visionaria, come i termini di un corpo unico
dalle molteplici facce. Gli ambienti dell’antico carcere – custodi della solitudine dei
suoi passati abitanti e delle ore perdute nel chiuso delle sue celle – si aprono ad
accogliere la mobilità delle forme del paesaggio mediterraneo; e il limite, una volta
invalicabile, di quel luogo di reclusione e isolamento si trasforma nel punto di
partenza per l’apertura verso una moltitudine di racconti”.
La poesia
Io non ho mani
che mi accarezzino il volto,
(duro è l’ufficio
di queste parole
che non conoscono amori)
non so le dolcezze
dei vostri abbandoni:
ho dovuto essere
custode
della vostra solitudine:
sono
salvatore
di ore perdute.
Davide Maria Turoldo
Antonio Biasiucci nasce a Dragoni (Caserta) nel 1961. Nel 1980 si trasferisce a
Napoli, dove comincia un lavoro sugli spazi delle periferie urbane e
contemporaneamente una ricerca sulla memoria personale, fotografando riti,
ambienti e persone del paese nativo.
Nel 1984 inizia una collaborazione con l’Osservatorio vesuviano, svolgendo un
ampio lavoro sui vulcani attivi in Italia. Nel 1987 conosce Antonio Neiwiller, attore
e regista di teatro: con lui nasce un rapporto di collaborazione che durerà fino al
1993, anno della sua scomparsa.
Fin dagli inizi la sua ricerca si sviluppa come un viaggio dentrogli elementi primari
dell’esistenza. Numerosissime le mostre personali e le partecipazioni a mostre
collettive, a festival e rassegne nazionali e internazionali. Ha collaborato inoltre a
diversi progetti editoriali, e ha partecipato a importanti iniziative culturali di
carattere sociale.
Nel 2012 fonda il Lab per un laboratorio irregolare, un percorso per giovani
fotografi, a cui trasmettere un metodo di costante approfondimento e critica del
proprio lavoro. Attualmente insegna “Fotografia come linguaggio artistico”
all'Accademia di Belle Arti di Napoli e all'Accademia di Belle Arti di Roma e
all’Università Iulm di Milano. Ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui, nel
1992, ad Arles, il premio “European Kodak Panorama”; nel 2005 il “Kraszna/Krausz
Photography Book Awards”, per la pubblicazione del volume Res. Lo stato delle
cose (2004) e, nello stesso anno, il “Premio Bastianelli”; nel 2016 Premio Cultura
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Sorrento, nel 2020 la menzione d'onore per il libro “Molti” in occasione del “Premio
Bastianelli”; nel 2021 riceve il “Premio Amato Lamberti” e il “Premio Gli Asini di
Goffredo Fofi”.
Biasiucci è stato invitato fra gli artisti del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia
del 2015. Molte sue opere fanno parte della collezione permanente di musei e
istituzioni, in Italia e all’estero.
Procida 2022 è un progetto del Comune di Procida, sostenuto dal MiC e dalla
Regione Campania con i fondi a valere sul POC Campania 2014-2020. Main sponsor
è Voiello; gold partner Anm, Asl Napoli 2 Nord, Caremar, Eav, Snav e Trenitalia;
bronze partner Coldiretti Campania e Marina di Procida. Media partner è Rai

Charlotte Perriand. L’avanguardia è donna.
Le sue fotografie in mostra a Milano
di Alessia Delisi da https://www.ad-italia.it/

Charlotte Perriand, Manège, Croatie, 1937 © Archives Charlotte Perriand
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La M77 Gallery di Milano presenta Charlotte Perriand. L’avanguardia è donna, che
getta luce sulla produzione fotografica dell’architetta e designer francese, in
dialogo con una serie di arredi di Cassina. Intervista alla curatrice Enrica Viganò
Per Charlotte Perriand (Parigi, 1903 – 1999) la fotografia era un modo
per scandagliare il mondo e la natura, una sorta di laboratorio segreto da
cui nascevano i progetti. A questa attività si è dedicata intensamente per oltre
dieci anni, dal 1927 al 1940. Eppure il lavoro fotografico è forse uno degli aspetti
meno noti della sua incessante ricerca creativa – come architetta, urbanista,
designer e collaboratrice stretta di Le Corbusier. Alla M77 Gallery di
Milano, fino al 25 settembre, la mostra Charlotte Perriand. L’avanguardia è
donna, realizzata in collaborazione con Archives Charlotte Perriand e lo studio
Admira, espone una ricca selezione di foto accanto ad alcuni arredi prodotti in
esclusiva da Cassina, presentando anche, per la prima volta in Italia, il
documentario Créer l’habitat au XXe siècle, girato nel 1985 dal marito della figlia
Pernette, lo scrittore e regista Jacques Barsac. AD incontra la curatrice
dell’esposizione, la critica fotografica Enrica Viganò.
Chi era Charlotte Perriand fotografa?
Perriand ha iniziato a fotografare alla fine degli anni ’20 e per una decina
di anni ha realizzato una produzione abbastanza intensa. Questi negativi
sono rimasti chiusi in un armadio fino al 2014, quando ho fatto un accordo con la
figlia Pernette Perriand Barsac, che gestisce l’archivio. Diciamo che Charlotte
Perriand era nel bel mezzo delle avanguardie: si trovava a Parigi e i suoi amici
erano Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Fernand Léger, László Moholy-Nagy. Proprio
da Moholy-Nagy ha preso questo modo legato più alla Bauhaus di guardare
attraverso l’obiettivo.

Charlotte Perriand, Grès sur la sable, ca. 1935 © Archives Charlotte Perriand
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In più, il suo utilizzo della macchina fotografica era spesso finalizzato a creare
degli appunti visivi: fotografie di materiali o di altri oggetti che le potevano
tornare utili dopo, come un bloc-notes. Infatti tante fotografie, soprattutto la
serie da lei denominata Art Brut o quelle dei suoi viaggi, hanno ispirato dei pezzi
d’arredo.
Che legame c’era per Perriand tra le due discipline?
Un legame strettissimo. Il suo famoso Refuge Tonneau, per esempio, realizzato
nel 1938 in Alta Savoia, si ispira proprio a una giostra che ha fotografato
in Croazia. Il tavolino Accordo richiama la forma di un sasso, anche questo
fotografato da lei. Nella natura Perriand ha trovato tanti pezzi – lische di
pesce, sassi, pezzi di metallo: i cosiddetti objet trouvé, appunto – e li ha
fotografati in modo quasi monumentale, facendoli diventare loro stessi
delle opere d’arte. Per esempio il boma di una barca a vela è diventato la sua
lampada Potence Pivotante, che ancora oggi è prodotta da Nemo. Per lei quindi
era un modo per memorizzare e rielaborare delle forme che rendeva già belle in
fotografia.
Uno degli elementi ricorrenti nella storia Charlotte Perriand è la
montagna, le cui immagini non a caso aprono l’esposizione. Qual era il
suo rapporto?
La montagna era il suo amore, che viveva con un grande senso di
libertà. Infatti la fotografia che abbiamo scelto di lei in montagna la mostra a
torso nudo, di spalle, intenta a fare un gesto di vittoria con il suo collier di perle
al collo. Questa spontaneità è indice sia del suo amore per la montagna sia del
suo essere all’avanguardia come donna. Perriand non solo ha creato degli arredi
di montagna sin da quando, per una decina d’anni, ha lavorato con Le Corbusier,
ma poi ha anche realizzato la stazione sciistica Les Arcs, in Savoia, e continuato
a lavorare per il turismo di montagna fino ai suoi ultimi giorni. La montagna quindi
è presente per passione e per lavoro in tutta la sua vita.
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Charlotte Perriand. L’avanguardia è donna, veduta dell’allestimento, M77 Gallery, Milano.
© Archives Charlotte Perriand. Foto di Lorenzo Palmieri.

Un altro elemento che ricorre – e che è presente anche negli arredi di
Cassina in mostra – è il Giappone, dove vive dal 1940 al 1943.
Siamo al tempo della Seconda guerra mondiale: in Francia sono già arrivati i
nazisti, il Giappone non è ancora entrato in guerra e lei viene invitata dal governo
giapponese a portare la sua esperienza come consulente per la produzione
nazionale di design industriale. La sua collaborazione continuerà per diversi anni,
anche quando il Giappone entrerà in guerra e lei, in quanto francese, sarà
considerata un nemico. Ma l’esperienza in Giappone rimarrà non solo nei cuori dei
giapponesi – infatti è molto famosa qui – ma in molte delle sue scelte stilistiche,
perché la cultura giapponese ha sicuramente influenzato la sobrietà del
suo design. Poi lei si sposerà in Indocina, dove rimarrà fino al 1946.
Il titolo dell’esposizione Charlotte Perriand. L’avanguardia è donna suona
quasi come un messaggio che, ponendo l’accento sul lato femminile
dell’avanguardia, sembra ribaltare un canone consolidato che vede gli
uomini in testa alle innovazioni.
Il titolo è abbastanza forte e vuole proprio essere un messaggio. Per dire che
essere nell’avanguardia straordinaria di quegli anni ed esserci non solo come
artista ma anche come donna comportava il doppio dell’impegno. Oltre a lottare
per la sua visione creativa, Perriand ha lottato tantissimo anche per farsi
accettare come artista donna. È molto importante considerare l’avanguardia
come uno straordinario movimento culturale, ma in questa avanguardia prevaleva
ancora il maschilismo.

Charlotte Perriand, Vertèbre de poisson, 1933 © Archives Charlotte Perriand

Quale suggerimento darebbe a chi si approccia per la prima volta alle
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fotografie di Perriand?

Innanzitutto suggerirei di calarsi in quegli anni, per capire quanto è originale tutto
quello che lei faceva. L’esposizione vuole appositamente mettere a confronto le
fotografie con alcuni arredi. Poi c’è anche una parete con i suoi progetti, che fa
vedere come lavorava e com’era il suo processo creativo. Quindi direi di vedere
la mostra cercando di entrare nel suo approccio alla vita, che era molto positivo
e originale, libero dai condizionamenti della società ma anche dell’accademia. Era
proprio una rivoluzionaria da questo punto di vista. È importante cercare di farsi
permeare dal suo modo di pensare, di lavorare, di creare. Sono queste le
indicazioni che darei: sentire l’epoca, il suo tempo.
-- per altre immagini: link
--------------dal 27 giugno al 25 settembre 2022
M77 Gallery, Via Mecenate 77/13, 28138 Milano  t (+39) 0284 5712 43
orario: dal martedì a sabato 11:00 – 19:00 /chiuso domenica e lunedì
info@m77gallery.com

La storia della Kodak: da azienda minore a nome familiare
di Sebastian Oakley da https://www.digitalcameraworld.com/

L'ascesa, la caduta e la scalata del marchio di fotografia Kodak

Kodak è ormai un nome familiare, ma ha faticato non poco per arrivare al punto
in cui si trova oggi. In effetti, alcuni direbbero che la storia di Kodak è quella di un
perdente, ma perché, come ha fatto a diventare un nome familiare e perché è la
scelta di migliaia di fotografi con pellicola in tutto il mondo? Facciamo
un'immersione profonda!
Kodak è stata creata nel 1888 da George Eastman e la sua fabbrica è stata fondata
a Rochester, New York, dove l'azienda produce ancora oggi pellicole. Ora, per
un'azienda che è stata in produzione per 134 anni, si potrebbe pensare che sia allo
stesso livello di molti nomi famosi, guadagnando miliardi all'anno, e in un certo
senso lo fa, o almeno lo ha fatto nel 2020, con un fatturato di 1,018 miliardi.
A noi sembra incredibile, ma nel lungo peodo non è poi così tanto. Come ha fatto
Kodak a diventare un'icona mondiale e perché è ancora presente nelle nostre borse
delle macchine fotografiche?
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Kodak ha adottato l'approccio di fornire pellicole e il mezzo fotografico a tutti i
livelli, dai dilettanti ai professionisti e a tutte le famiglie intermedie. Kodak ha
offerto soluzioni a tutti, consentendo e sostenendo una nuova generazione di
fotografia personale.
Per Kodak, o come era conosciuta nel 1888 come Eastman Dry Plate and Film Co,
la prima macchina fotografica prodotta fu la Kodak, una scatola di legno di 3,5 x
3,5 x 6,5 pollici con all'interno un rullino che poteva scattare 100 foto con un
diametro di 2,5 pollici. Una volta scattate tutte le foto, le si portava alla Eastman
per farle sviluppare e si metteva un nuovo rullino nella Kodak per ripartire con
altre foto.
Questo fu in pratica l'inizio dell'elaborazione delle pellicole e l'introduzione della
macchina fotografica usa e getta che conosciamo oggi, e tutto questo costava 25
dollari (che all'epoca erano un sacco di soldi)!
Questo diede inizio a un movimento di sempre più persone che fotografavano le
loro vacanze, i loro interessi e i fotografi veri e propri che vendevano il loro lavoro
e venivano ingaggiati per scattare foto, coniando lo slogan di Kodak "Tu premi il
pulsante, noi facciamo il resto".
La più grande determinazione di Kodak è stata l'accessibilità della pellicola, non
hanno inventato la pellicola, ma hanno inventato l'accessibilità della fotografia a
pellicola e della fotografia in generale, e all'epoca erano anche maestri del
marketing
In più, il suo utilizzo della macchina fotografica era spesso finalizzato a creare
degli appunti visivi: fotografie di materiali o di altri oggetti che le potevano tornare
utili dopo, come un bloc-notes. Infatti tante fotografie, soprattutto la serie da lei
denominata Art Brut o quelle dei suoi viaggi, hanno ispirato dei pezzi d’arredo.
Un punto cruciale nella storia di Kodak è stata la consapevolezza che Kodak non
aveva bisogno di produrre macchine fotografiche, ma poteva limitarsi a fabbricare,
produrre, distribuire e trattare le pellicole utilizzate nelle macchine fotografiche
dalle masse, e poi produrre la carta fotografica per mostrare la fotografia al mondo
nelle gallerie o nelle case delle persone, diventando così un'azienda redditizia e un
nome familiare.
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Questo fino a quando non è stata inventata la fotocamera digitale e la rivoluzione
digitale che ha dato una gratificazione istantanea a molti fotografi. Non era
necessario aspettare che le immagini venissero scansionate ed elaborate per
vedere se erano venute bene o male, e se erano venute male bastava scattare
un'altra foto.
Kodak si oppose per oltre 10 anni affermando che "i fotografi vogliono un bene
tangibile da conservare, da tenere in mano". Questo potrebbe essere vero oggi
con la rinascita dell'analogico, ma, ironia della sorte, la posizione di rilievo di Kodak
nel mercato della fotografia è caduta a favore della tecnologia digitale a causa del
suo principale gruppo di continuità: l'accessibilità!
Nel 2011 Kodak è uscita dall'elenco S&P 500, un elenco che presenta le 500
aziende più grandi degli Stati Uniti; nello stesso anno il prezzo delle azioni di Kodak
è sceso di oltre il 50% e, nel momento peggiore, valeva appena 0,54 dollari per
azione! Questo avrebbe portato Kodak a dichiarare bancarotta. Nel 2013 Kodak,
così come la conosciamo, è uscita dalla bancarotta vendendo i suoi marchi e le sue
licenze per rimanere a galla.
Kodak non è divisa in due divisioni principali, Kodak Alaris e Kodak Eastman. Kodak
Alaris detiene tutti i diritti e la produzione delle pellicole Kodak così come le
conosciamo oggi, quindi la vostra Portra 800 di lusso o la vostra Ultramax 400 da
profani sono tutte prodotte da Kodak Alaris, che è di proprietà britannica ed è stata
acquistata per una cifra dichiarata di 3 miliardi di dollari.
Kodak Eastman è di proprietà americana e si occupa di tutta la produzione e della
gestione dell'azienda che oggi fornisce le pellicole cinematografiche Kodak a
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Hollywood e all'industria cinematografica. Questo marchio è sinonimo di "Kodak"
e possiede anche l'account ufficiale di Instagram di Kodak, anche se non si occupa
di fotografia. Come si vede!?
In che altro modo "Kodak" sta facendo soldi? Beh, ha dato in licenza l'unica cosa
che aveva un valore all'epoca, il nome. Avete mai visto batterie, custodie per
pellicole, borse, persino alcune nuove fotocamere a pellicola, come la Kodak Ektar
H35, che in realtà non è prodotta da Kodak, ma il nome è solo concesso in licenza
a Reto.

Nel 2022, con il clamore che circonda la fotografia a pellicola, Kodak ha aumentato
la produzione e ha persino reintrodotto sul mercato alcune vecchie pellicole, ma
ciò che molti non sanno è che la fabbrica di Rochester, New York, non si è espansa
né è cambiata durante il periodo di divisione, quindi la stessa fabbrica degli anni
'60 produce ancora oggi le vostre pellicole, l'infrastruttura non è cambiata, e
questo è il motivo per cui oggi vediamo i prezzi delle pellicole salire alle stelle e
Kodak non riesce a soddisfare l'offerta, per soddisfare la domanda di fotografi
vecchi e nuovi che vogliono riprendere a scattare pellicole.
Quindi, la prossima volta che scattate un rullino di Portra 800, Ektar 100 o anche
della nuova Kodak Gold 200 in formato 120 e vi lamentate dell'aumento dei prezzi
o della mancanza di offerta, immaginate di essere un'azienda di 9 anni fa che ha
chiuso metà dei suoi metodi di produzione, che ora sta funzionando a pieno regime
solo dagli anni '60, cercando di soddisfare una domanda globale che non si vedeva
in arrivo....
Diamo un po' di tregua a Kodak!

Sheroes of Photography - Sibille Bergemann
da https://kicken-gallery.com/

Poiché la quarta parte della serie di mostre "Sheroes of Photography" è iniziata
l'anno scorso e in occasione della mostra completa dell'artista quest'estate alla
Berlinische Galerie, Kicken Berlin presenterà una selezione di serie raramente viste
dall'ampia opera di Sibylle Bergemann in una collaborazione con il suo patrimonio.
Sibylle Bergemann è considerata una delle più importanti fotografe tedesche dagli
anni '70. Insieme al marito, Arno Fischer, ha assunto una posizione chiave nel
panorama fotografico della DDR e ha pubblicato i suoi lavori in rinomate riviste
d'arte e cultura come Sibylle, Sonntag e Das Magazin e in pubblicazioni 92di

libri. Dopo la riunificazione, ha esteso il suo raggio per includere le commissioni
della Germania occidentale e internazionali. Cofondatrice di Agentur Ostkreuz nel
1990, ha contribuito a plasmare una forma responsabile di giornalismo visivo.

Sibylle Bergemann (1941–2010), Mauerpark, Berlino,1996
© Nachlass Sibylle Bergemann; Ostkreuz / Courtesy Kicken Berlin

I suoi saggi fotografici riflettevano la realtà sociale senza imbiancarla e spesso si
muovevano simbolicamente oltre. La moda e la fotografia di ritratto erano sullo
stesso piano tra i suoi temi centrali accanto ai paesaggi urbani e alle scene di
strada situazionali, così come lo era la poetica del quotidiano. Le opere di Sibylle
Bergemann sono conservate in musei e collezioni internazionali, tra cui il Museum
of Modern Art, New York; Tate Modern, Londra; Pinacoteca moderna, Monaco di
Baviera; e la Berlinische Galerie.
Persone e luoghi hanno influenzato e ispirato in modo significativo il lavoro di
Bergemann. A Berlino, la sua base, la fotografa ha cercato i luoghi tranquilli ai
margini della città, piuttosto che il centro di rappresentanza, sia per lavori privati
che su commissione. I viaggi in "luoghi non socialisti all'estero" erano
rigorosamente irreggimentati e quasi impossibili. "Ho sempre avuto Fernweh", o
un desiderio per il lontano, ha detto Bergemann ricordando durante una
conversazione con la Deutsche Börse Photography Foundation. Già nel 1984,
tuttavia, molto prima della caduta del Muro, ha potuto viaggiare a New York e Los
Angeles come membro della Verband Bildender Künstler (Association of Fine
Artists).
Dai primi anni '70 Sibylle Bergemann assunse una posizione di osservatrice a
Berlino, partecipando alla situazione, ma riservata. Aveva un occhio per i luoghi e
le persone particolari, per gli incontri inaspettati, per le particolarità delle scene
quotidiane straniere, per la malinconia e la bellezza. Le trasformazioni ei momenti
transitori della quotidianità non hanno mai mancato di attirare l'attenzione del
fotografo, sia nella RDT, durante il passaggio della riunificazione, sia dopo. Ha
esposto un potenziale poetico e persino visionario, come nella serie Das Denkmal
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(Il monumento) sul monumento a Marx-Engels dello scultore Ludwig Engelhardt.

Sibylle Bergemann (1941–2010), Untitled, from the series 'New York’, 1984
© Nachlass Sibylle Bergemann; Ostkreuz / Courtesy Kicken Berlin

Il suo senso delle sfumature all'interno di un ambiente, un microcosmo sociale, è
reso visibile nella serie Clärchens Ballhaus degli anni '70. Un'altra serie sulle donne
nel mondo del lavoro nei primi anni '90 sarà mostrata per la prima volta
pubblicamente con diversi esempi selezionati nella mostra di Kicken Berlin. Le
donne in una grande varietà di campi - uffici, aziende, laboratori, sia in contesti
urbani che rurali, nel settore primario e secondario - stanno davanti alla
telecamera per affermare la loro posizione, letteralmente. Conservano il proprio
spazio e la propria dignità, anche quando eventualmente in stato di
sconvolgimento.
Osservando il suo ambiente straniero e incerto ma anche intrigante e nuovo,
Bergemann si è spostata prima negli Stati Uniti e poi nell'Europa occidentale e in
Africa. A Manhattan ha adottato una prospettiva da flaneur, andando alla deriva
attraverso i canyon di cemento, seguendo il flusso delle persone. Le sue immagini
mostrano la sua affinità con i maestri americani della fotografia di strada come
Walker Evans e Garry WInogrand, pur mantenendo la propria identità. La fotografa
rivolge il suo sguardo meravigliato e vagante su questa Verwunderte Wirklichkeit
(Astonished Reality, titolo di un libro di Bergemann del 1992).
Con i viaggi lontani negli anni '90 e le nuove commissioni, il colore è entrato nel
lavoro di Bergemann come elemento fondante. In Africa occidentale e ai margini
dell'Europa occidentale, in Portogallo, la fotografa ha esplorato la sensazione e la
forma dei colori locali, trasformandoli infine in una caratteristica costitutiva della
sua fotografia di moda. I forti contrasti erano cruciali quanto le scale di colori
finemente graduate, che trasmettevano in modo sensibile il genius loci di ogni
luogo.
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Sibylle Bergemann (1941–2010), Shibam, Jemen, 1999
© Nachlass Sibylle Bergemann; Ostkreuz / Courtesy Kicken Berlin

Sibylle Bergmann (tedesca, 1941–2010) ha ricevuto una formazione d'ufficio
a Berlino Est tra il 1958 e il 1960. Successivamente ha svolto un lavoro da
impiegato. Dal 1965 al 1967 ha lavorato nella redazione del mensile Das
Magazin (The Magazine), dove ha sviluppato un interesse per la fotografia. In
questo lavoro ha incontrato per la prima volta il fotografo Arno Fischer nel 1966,
con il quale ha vissuto fino alla morte. Ha influenzato la sua eventuale decisione
di diventare una fotografa indipendente, iniziando la sua formazione fotografica
con Fischer nel 1966. L'appartamento che condividevano a Berlino è diventato un
centro intellettuale per la comunità della fotografia alternativa nella DDR. Dal 1967
in poi ha lavorato come fotografa freelance per diverse riviste, come per la
leggendaria rivista di moda Sibylle ., ed è diventata un membro del gruppo
DIREKT. Nel 1990 è diventata membro fondatore dell'Ostkreuz - Agentur der
Fotografen (Agenzia dei fotografi) a Berlino e nel 1994 membro dell'Accademia
delle arti di Berlino. Negli anni '90 ha viaggiato molto in tutto il mondo per scattare
foto per riviste di fama internazionale. Le fotografie di Bergemann si concentrano
su momenti tranquilli e suggestivi, non su simboli forti o grandi gesti. Ha aggirato
le idee proibite optando per la fotografia di moda e gli scatti quotidiani dei suoi
immediati dintorni.
-----------Sibilla Bergemann : Sheroes of Photography
24 giugno – 9 settembre 2022
Kicken Berlin, Kaiserdamm 118 - D-14057 Berlino, Germania - +49 30 288 77 882
www.kicken-gallery.com -- kicken@kicken-gallery.com
Esposizione: martedì - venerdì 14:00 – 18:00 e su appuntamento
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Irina, la fotografa che rubò l’infanzia alla figlia
di Giovanni Serafini da

Quando è la madre a sessualizzare la propria bambina: la scomparsa della Ionesco,
che ritrasse in pose sexy la sua Eva dai 4 ai 12 anni

Eva Ionesco bambina fotografata dalla madre Irina: nel 2012 la figlia l’ha denunciata
In primo piano c’è lei, Eva, bambina seminuda violentata dall’obiettivo della
madre, "baby porn" inconsapevole fotografata tutte le settimane, in tutte le pose,
dai 4 ai 12 anni. Sullo sfondo c’è la madre, Irina Ionesco, icona intellettuale
dell’erotismo anni Settanta, amica di Georges Bataille e André Breton.
Migliaia di foto in bianco e nero vendute a riviste patinate di tutto il mondo: un
"lessico familiare" pornografico che Irina ha dato in pasto a milioni di sconosciuti
senza curarsi della devastazione sentimentale che stava provocando nella vita
della figlia. È lo stesso scenario da cui usciranno più tardi altre figure di "bambine
sexy", come l’americana Brooke Shields, come le modelle impuberi di David
Hamilton, di Helmut Newton, di Sarah Moon. Un esempio di quanta forza, quanta
capacità di suggestione e convinzione abbiano queste immagini "sessualizzate",
potenti stereotipi adottati anche in tempi non così lontani dalla moda, dai concorsi
Usa di baby Miss (diventati programmi tv), fino alle attuali influencer…
Adesso Irina Ionesco è morta, a 91 anni, all’ospedale Rothschild di Parigi. È stata
proprio Eva, la sua unica figlia, 57 anni, a dare l’annuncio: "Vorrei si ricordasse
che mia madre era anche una grande fotografa, che ha sempre lavorato in modo
inventivo e artigianale, che ha fotografato soprattutto modelli femminili, donne
che incrociava per strada. Spesso si trattava di donne che non si amavano, che
vivevano male, ma che erano orgogliose di essere trasformate e trasfigurate da
mia madre".
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Un commento generoso, che fa calare per sempre il sipario sulle incomprensioni,
le controversie ed i furori che hanno opposto per anni madre e figlia. "Mi ha fatto
posare per foto al limite della pornografia, tre volte a settimana. Mi ricattava:
diceva che se avessi rifiutato non l’avrei mai più rivista. Su quelle immagini non
ho mai guadagnato un centesimo: era lei ad approfittare del ricavo. Ho sofferto
moltissimo: per me essere fotografa significava essere chiusa in una scatola", ha
commentato recentemente l’altra Eva Ionesco, oggi regista cinematografica e
teatrale, autrice fra l’altro del film autobiografico My litttle Princess.
Nata a Parigi il 3 settembre 1930 da un padre violinista e da una madre trapezista
emigrati dalla Romania, Irina venne abbandonata dai genitori quando aveva 4
anni. Spedita dalla nonna in Romania, imparò le arti del circo. Tornò a Parigi nel
1946 per sfuggire all’occupazione sovietica del paese.
Fra i 15 e i 22 anni fece il giro dei cabaret in Europa e in Medioriente esibendosi
come contorsionista e incantatrice di serpenti. Vittima di un grave incidente nel
corso di un numero di danza a Damasco, cominciò a disegnare. Poi divenne la
compagna di un pittore olandese d’avanguardia, Guillaume Corneille, fondatore
del movimento Cobra, al quale restò sempre legata. Si mise anche lei a dipingere:
il suo soggetto preferito erano le stanze vuote.
Nel Natale del 1964 Corneille le regalò una Nikon: da allora si mise a fotografare
tutte le donne "interessanti" che incontrava, ma soprattutto Eva, la sua bambina.
I suoi ritratti fecero scalpore e ispirarono grandi fotografi, tra cui Joel Peter Witkin.
Ma furono soprattutto le immagini sexy della piccola Eva a darle la celebrità: un
numero di Playboy con una delle prime foto della bambolabambina è stato venduto
pochi giorni fa per mille dollari su Ebay.
Nel 2004 Irina ha pubblicato un romanzo autobiografico, L’occhio della bambola,
con dettagli molto privati sulla sua vita familiare. Nel 2012, denunciata dalla figlia,
venne condannata per "oltraggio alla vita privata": il giudice ordinò il sequestro
delle "pubblicazioni intime" più recenti, accusate di "aver rappresentato una
bambina sessualizzata in modo malsano e descritta con finalità degradanti".
L’annuncio del decesso non ha provocato particolare commozione presso l’opinione
pubblica, semmai un silenzio imbarazzato. Dopo il tornado "mee-too" e lo scandalo
Matzneff che ha scosso il mondo intellettuale mettendo al bando la pedofilia nel
mondo artistico, l’immagine di Irina era ormai scolorita, se non definitivamente
compromessa.

La New York freaks di Diane Arbus
della Redazione Digital da https://www.elledecor.com/

Storia di un’artista controversa che con le sue fotografie in bianco e nero ha dato
spazio aggli emarginati della società
Diane Arbus è una fotografa americana nota per le sue immagini in bianco e nero a
mano libera di persone emarginate come nani, fanatici del circo, giganti,
persone di genere non conforme, nonché soggetti più normalizzati di famiglie
suburbane, celebrità e nudisti.
Il lavoro di Arbus può essere inteso come bizzarro, fantastico e psicologicamente
complesso allo stesso tempo: la sua esplorazione delle questioni relative al genere
e la sua registrazione di quelli etichettati come "freaks" tra il consenso generale
l'hanno contrassegnata come controversa durante la sua carriera, le sue immagini
crude e insolite che ritraggono un'idea molto diversa della New York City che tutti
conoscono.
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Diane Arbus, cenni biografici
Diane Arbus, all’anagrafe Diane Nemerov è cresciuta a New York City in una ricca
famiglia ebrea. All'età di 18 anni ha sposato Allan Arbus, un impiegato del negozio
di famiglia. Prima di separarsi, nel 1969, hanno lavorato in modo collaborativo,
prima scattando fotografie e creando pubblicità per il negozio, prima di realizzare
fotografie di moda commerciali per Harper's Bazaar, Show, Esquire, Glamour, The
New York Times e Vogue.
Dopo aver seguito un breve corso di fotografia con Berenice Abbott, Arbus ha
incontrato Lisette Model, una fotografa documentarista di origine austriaca, con
cui studiò per circa due anni. Con l'incoraggiamento di Model, Arbus ha rinunciato
al lavoro commerciale per concentrarsi sulla fotografia d'arte, guadagnando da
vivere come fotografa freelance e istruttrice di fotografia.
Nel 1963 e nel 1966 Diane Arbus ricevette borse di studio Guggenheim per far
parte di un progetto intitolato "American Rites, Manners, and Customs" dove si
concentrò sul formato quadrato, che enfatizza il soggetto più della composizione
della fotografia e sull’utilizzo del flash che conferisce al suo lavoro un senso di
teatralità e surrealismo.
Iniziò in quel momento a esplorare le materie che l'avrebbero occupata per gran
parte della sua carriera: individui che vivevano ai margini della società e
della "normalità". La sua stessa evidente intimità con gli straordinari soggetti delle
sue foto ha prodotto immagini empatiche che suscitano una forte risposta,
sebbene alcuni critici abbiano definito il suo sguardo duro e voyeuristico.
Dopo aver lottato con episodi depressivi per tutta la vita, Diane Arbus si suicidò
il 26 luglio 1971 all'età di 48 anni.

Diane Arbus, stile e opere iconiche
Arbus ha utilizzato le tecniche della fotografia documentaria o fotogiornalistica per
rappresentare soggetti della vita reale nei loro ambienti naturali. Tuttavia, ha reso
le opere risultanti unicamente sue, poiché il suo viaggio personale è sempre stato
incorporato nelle immagini che ha fotografato. C'è una molteplicità del soggetto,
98

perché non puoi pensare all'immagine senza pensare all'insieme delle qualità che
l'hanno resa possibile; vale a dire, è difficile immaginare che la fotografia avvenga
senza il pensiero di Arbus presente.
Arbus ha trovato intrighi ed evocato bellezza in soggetti improbabili e ha
realizzato ritratti straordinari di persone che spesso non erano ritenute "adatte" a
trovarsi davanti all'obiettivo di una fotocamera. Ha cercato personaggi unici ai
margini della società per il suo lavoro e ha detto: "Credo davvero che ci siano cose
che nessuno vedrebbe se non le fotografassi".
IDENTICAL TWINS
Questo ritratto delle sorelle gemelle di 7 anni Cathleen e Colleen Wade è
probabilmente l'opera più riconoscibile di Diane Arbus. L'immagine, mostra le
ragazze in piedi una accanto hanno gli stessi vestiti e tagli di capelli, e appaiono,
a prima vista, irriconoscibili. Le diverse espressioni facciali della coppia, tuttavia,
mostrano il forte senso di individualità di ogni bambina, che emerge
dirompente osservando la fotografia. L’immagine è diventata celebre anche per
aver ispirato le due bambine nel film di Kubrick Shining.
CHILD WITH TOY HAND GRENADE IN CENTRAL PARK
Il ragazzo nella fotografia, Colin Wood, affermò che Arbus lo aveva colto in un
momento di esasperazione. Nel momento in cui è stata scattata questa fotografia,
i genitori del bambino stavano divorziando e Diane Arbus è stata in grado
di trasmettere tutto il senso di abbandono che il bimbo stava provando, con
una mano contratta ad artiglio mentre con l’altra stringe una bomba a giocattolo.
A YOUNG MAN IN CURLERS AT HOME ON WEST 20TH STREET
L'interesse di Diane Arbus per il genere e l'identità è evidente in questo ritratto
intimo di un giovane travestito nelle fasi di preparazione. L'ambiguità di questa
immagine iconica è compresa nel contrasto tra i lineamenti femminili e maschili:
unghie perfettamente curate su mani grandi e virili, sopracciglia eccessivamente
strappate inarcate su un viso robusto.
Il soggetto appare vulnerabile nell'ambiente intimo in cui Arbus lo ha fotografato:
non è completamente trasformato e sembra in una sorta di limbo tra chi è e chi
vuole essere. Lo sguardo provocatorio nei suoi occhi, tuttavia, parla
di determinazione e accettazione di sé in un'epoca in cui l'omofobia era diffusa
e c'era poca o nessuna accettazione delle persone omosessuali.
Questa immagine generò shock e indignazione tra il grande pubblico
dell'epoca, con uno spettatore che arrivò al punto di sputarci sopra mentre era
appeso al Museum of Modern Art nel 1967.
A NAKED MAN BEING A WOMAN
Questa fotografia è spesso paragonata alla famosa “Nascita di Venere” di
Botticelli (in riferimento alla posizione in piedi del soggetto) e raffigura ancora una
volta una persona transessuale. Autocosciente e provocatoria, la posizione del
modello di Arbus sottolinea la natura drammatica di questo scatto: il suo corpo
accentuato dal flash della fotocamera e la sua posa da showgirl. Come la fotografia
precedente, anche il modello qui ritratto è sospeso in un limbo sebbene ritratto
totalmente nudo, il che potrebbe portare a sentimenti di vulnerabilità nell'essere
così esposto. Tuttavia, l'uomo si trova chiaramente a suo agio, mostrando
un’espressione disinvolta senza far alcun tentativo di nascondere il suo corpo nudo.
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I lavoratori migranti dell'India
di Shubhodeep Roy da https://loeildelaphotographie.com/

Nel mio progetto "The Migrant Workers Of India", ho cercato di documentare come
la pandemia abbia influenzato la vita e i mezzi di sussistenza dei migranti in India.
Ho provato a raccontare la storia di 15 di questi Lavoratori Migranti che erano
emigrati per lunghe distanze con o senza le loro famiglie per lavorare nelle grandi
città ma purtroppo erano bloccati e non potevano tornare alle loro case a causa
della pandemia e del lockdown imposto dal governo.
Sono stato profondamente commosso e rattristato da ciascuna delle loro storie,
dalla loro frustrazione per la perdita di reddito e da tutte le lotte che queste
persone hanno dovuto affrontare. Devo davvero ammettere che dopo la
documentazione, ora prendo la vita e le cose più sul serio e cerco di dare valore a
tutto ciò che ho nella mia vita.
Questo è stato davvero un progetto a lungo termine, mi ci è voluto circa un anno
per lavorare su questo argomento.
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Questo progetto è stato avviato durante la fase di sblocco del blocco
durante la prima ondata di pandemia.
Sulla scia della decisione dell'India del 25 marzo 2020 di imporre un
blocco nazionale, i migranti domestici hanno adottato misure disperate
per tornare a casa in mezzo alla pandemia e alle politiche adottate per
contenerla, sia a livello centrale che statale. I viaggi spesso lunghi dei
migranti verso casa sono stati effettuati nelle condizioni più inospitali,
spesso con risultati tragici.
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I lavoratori migranti dell'India. La speranza di un padre © Roy Shubhodeep

I lavoratori migranti indiani hanno pagato il prezzo più alto per COVID-19. Gli
uomini che fanno correre l'INDIA. Operai che fanno di tutto, dalla costruzione di
edifici alla pulizia delle fogne. Vengono nelle città dell'India rurale. In cerca di
lavoro. Ogni mattina aspettano agli angoli delle strade, appaltatori che
potrebbero avere un lavoro per loro. Ma la pandemia ha sferrato un duro colpo.
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LA PAURA DI CONTRARRE COVID VIENE ECLISSATA DALLA BATTAGLIA PER LA
SOPRAVVIVENZA TRA QUESTE FAMIGLIE.
Sono sempre stato affascinato dalla vita delle persone e dalle loro storie. La
fotografia mi ha dato una comprensione più profonda dell'umanità. E per farlo
devo sempre interagire con le persone che fotografo in modo che possano
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accettarmi in quell'ambiente mentre seguendo questo processo, mi imbatto in
molte persone. E ho vissuto un po' della loro vita ascoltando le loro storie. Ed è
così che ho creato questo progetto. Credo fermamente nel potere della fotografia
di cambiare le prospettive delle persone sui cambiamenti e le questioni sociali. Il
mio viaggio fotografico non è solo quello di catturare le questioni ei conflitti
sociali, politici e finanziari, ma anche di ritrarre la bellezza artistica e il potere
duraturo dello spirito umano. Sono in un viaggio senza fine per documentare
storie umane non raccontate attraverso il mio obiettivo. Tutto quello che volevo
era raccontare le loro storie per loro conto.

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

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

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