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Parla Alex Majoli: il vero ruolo della fotografia è un
enigma, anche per i professionisti più navigati
di Fabrizio Fasanella da https://www.linkiesta.it/

«Le foto ci sono, ma perché ci devono essere?», si chiede il romagnolo
classe 1971, membro della Magnum Photos e direttore artistico della
nuova edizione del SI Fest. Ha raccontato gli scontri nell’ex Jugoslavia e
guardato negli occhi i talebani, ma non ha dubbi: «Consiglierei ai
fotoreporter in erba di non mettere piede in nessuna guerra, perché c’è
sempre di meglio da fare»

Courtesy of SI Fest

A nemmeno vent’anni ha catturato attimi eterni della guerra dell’ex Jugoslavia. Ha
portato a termine reportage sull’America Latina, l’Iraq, il Ruanda. Ha fotografato i
talebani in Afghanistan. Eppure, casa è sempre casa. E per Alex Majoli, fotografo
classe 1971 membro della prestigiosa agenzia Magnum Photos (di cui è stato
presidente dal 2011 al 2014), quel concetto è racchiuso nella Romagna. È proprio
lì, più precisamente a Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), che tornerà a breve
in qualità di direttore artistico della trentunesima edizione di uno dei festival della
fotografia più importanti d’Europa.
Stiamo parlando del SI Fest, che sarà spalmato su tre appuntamenti diversi: dal 9
all’11 settembre, dal 17 al 18 settembre, dall’1 al 2 ottobre. Una rassegna di 20
mostre internazionali sparse per i luoghi (come ad esempio le scuole) di una città
divenuta celebre grazie a questo evento nato nel 1992.
In molti sono passati da Savignano prima di cominciare una carriera di altissimo
livello. Tra di loro c’è anche Majoli, che vent’anni fa mise in bacheca il Premio Marco
Pesaresi, un concorso fotografico per giovani promesse organizzato dal SI Fest.
Una sorta di cerchio che si chiude per il fotoreporter di Ravenna (residente a New
York), alla sua prima esperienza in assoluto come direttore artistico. Schietto,
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pragmatico e con le scene cruente della guerra ancora negli occhi, Majoli è pronto
ad ammirare gli effetti concreti di un lavoro lungo, pensato anche (e soprattutto)
per le nuove leve desiderose di imparare il mestiere dai migliori.

Perché SI Fest è anche un laboratorio culturale, capace analizzare il mondo della
fotografia dalle angolazioni più remote. Ma non per questo meno rilevanti. In vista
dell’inizio del festival, Linkiesta Eccetera ha scambiato qualche battuta con Alex
Majoli, un professionista che sa andare dritto al punto senza troppi fronzoli. Non
solo con la sua macchina fotografica.
Qual è il fil rouge che unisce le mostre del SI Fest?
«Se mai ci sia veramente, consiste nel fornire strumenti alternativi ai docenti di
Savignano per le loro lezioni e, allo stesso tempo, far fare un ripassino a noi
fotografi di professione».

Foto dal SI Fest: Ilaria Sagaria, Piena di grazia (Courtesy of SI Fest)
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Sei un fotografo in piena attività che ha in mano la direzione artistica di
un festival di questo calibro. È un po’ come uscire dalla comfort zone? Qual
è la sfida principale di questa avventura?
«La sfida è fare un festival con pochissimo budget, sperando che siano le idee a
dar forza al festival più che i ghirigori e gli autoelogi. Non è facile portare nell’agorà
del 2022 temi fotografici che non siano già esauriti nel momento stesso in cui si
posta su Instagram. A proposito della comfort zone, io personalmente mi sento
molto meno confortevole come fotografo che art director. Semplicemente, cerco
di “tirare giù” le mie idee su come utilizzare i pochi soldi a disposizione al meglio,
senza buttarli. E poi amen, come fotografo i problemi da risolvere sono molto più
contorti».

Foto dal SI Fest: Taliban © Collection T. Dworzak_Magnum Photos (Courtesy of SI Fest)

Per te è un ritorno a casa: 20 anni fa hai vinto il Premio Marco Pesaresi,
concorso del SI FEST, grazie a “Hotel Marinum”, reportage in cui hai
fotografato diverse città portuali in giro per il mondo. Cosa rappresenta
per te quel lavoro?
«Rappresenta un labirinto senza fine, come molti dei miei progetti. Le foto ci sono,
ma perché ci devono essere? Questo è un po’ il pensiero che mi assale quando
penso a lunghi progetti come quello».
Com’è cambiato il fotogiornalismo di guerra negli ultimi 20 anni?
«Solo nella tecnologia, esattamente come la guerra, il resto rimane lo stesso».
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«Di non mettere piede in nessuna guerra: c’è sempre di meglio da fare».
Per chiudere, una domanda che sembra banale ma che, in realtà, è
l’essenza di tutto: cos’è per te la fotografia?
«Per me la fotografia rappresenta 12 ore al giorno per almeno 35 anni della mia
vita: abbastanza preoccupante»

Empatia e desiderio di comprendere:
le parole d’ordine della fotografa Lisetta Carmi
di Flaminia Severini da https://artslife.com/

I travestiti, Genova, 1965-1971, Lisetta Carmi – Martini & Ronchetti

Alle Gallerie d’Italia – Torino, museo di Intesa Sanpaolo, è in programma
dal 22 settembre 2022 al 22 gennaio 2023 la grande mostra monografica
dedicata a Lisetta Carmi, Lisetta Carmi. Suonare Forte, una delle personalità
più interessanti del panorama fotografico italiano recentemente scomparsa all’età
di 98 anni. La mostra “Lisetta Carmi. Suonare Forte” verrà realizzata con la
curatela di Giovanni Battista Martini, curatore dell’archivio della fotografa, con
un prezioso contributo video creato per l’occasione da Alice Rohrwacher.
Con il progetto “La Grande Fotografia italiana” affidato a Roberto Koch,
editore, curatore, fotografo e organizzatore di eventi culturali intorno alla
fotografia, le Gallerie d’Italia – Torino si propongono di dare spazio ai maestri della
fotografia italiana attraverso una serie di mostre monografiche: “Lisetta
Carmi. Suonare Forte” inaugura il primo di questi appuntamenti volti a celebrare
la grande fotografia italiana del Novecento. Il titolo della mostra dedicata a Lisetta
Carmi evoca la sua formazione di pianista ma anche il coraggio di cambiare
direzione, di intraprendere percorsi diversi, per seguire la sua ostinata volontà di
dare voce agli ultimi.
In mostra saranno presenti oltre 150 foto scattate tra gli anni Sessanta e
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Settanta, che fanno parte dei suoi lavori più significativi: dallo straordinario

reportage sul mondo dei travestiti, unico nel suo genere (pubblicato negli anni
Settanta in un libro oggi divenuto di culto) con immagini in bianco e nero e a colori,
alla serie del parto, dai lavori fotografici dedicati al mondo del lavoro in
Italia alla sequenza dell’incontro con Ezra Pound.

Italsider, Genova, 1964 ca, Lisetta Carmi – Martini & Ronchetti

La mostra è divisa in otto sezioni. In due di queste, in cui la musica gioca un
ruolo fondamentale, le moderne tecnologie di diffusione sonora direzionale
permettono l’ascolto di brani musicali di Luigi Nono e Luigi Dallapiccola. Nel
percorso espositivo, inoltre, sarà la stessa fotografa a raccontare alcuni suoi lavori
attraverso brevi video.
Decana dei fotografi italiani, classe 1924, Lisetta è stata una delle personalità
senza dubbio più brillanti e originali del panorama fotografico italiano. Alla
fotografia ha dedicato venti anni della sua vita, mettendo gli esseri umani al
centro della sua ricerca, mossa da una profonda empatia e dal desiderio di
comprendere.
Ad accompagnare la mostra è previsto anche un public program che
approfondisce, amplifica e sviluppa i temi trattati dall’esposizione temporanea.
Gli incontri #INSIDE vedranno la partecipazione di esperti e professionisti
impegnati in una serie di eventi, con accesso gratuito, per condividere riflessioni
e spunti con il pubblico in occasione delle giornate di apertura serale del
museo.

Luigi Ghirri a Modena:
un viaggio a ritroso a trent’anni dalla scomparsa
da https://insideart.eu/

In occasione del trentennale della scomparsa, e nel contesto di Vedere oltre, il
ricco palinsesto dedicato per tutto il 2022 alla celebrazione dell’opera di Luigi
Ghirri, l’opera del maestro della fotografia italiana sarà esposta in una mostra dal
16 Settembre all’11 Novembre presso Palazzo Santa Margherita, a Modena.
7

La mostra celebra l’importanza della città di Modena per l’artista, esponendo le
opere appartenenti alle collezioni della Galleria Civica del Comune di Modena e
dell’archivio della Fondazione Modena Arti Visive. La città, sede dell’esposizione, è
stata per Ghirri musa ispiratrice, il punto da cui partire nell’osservazione delle cose
quotidiane, immortalate e fermate nel tempo.

Luigi Ghirri, Valli Grandi Veronesi, 1989.

La mostra, curata da Daniele De Luigi, vuole rendere omaggio alla carriera
dell’artista emiliano, legato alle sue origini, simbolo della fotografia moderna.
Attraverso più di sessanta opere, il viaggio nelle opere di Ghirri al museo di Modena
partirà dalle immagini della seconda metà degli anni Ottanta tratte
dalle serie Versailles e Il profilo delle nuvole. Si procederà in senso anticronologico, fino ad alcune straordinarie vintage print del suo periodo iniziale.
Attraverso questo percorso a ritroso potremo ammirare i cambiamenti e le
evoluzioni dell’artista.

Luigi Ghirri, Bagno San Vito, Statale per Ostiglia, 1988.
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Luigi Ghirri è riuscito a creare una realtà parallela, ricca di emozioni e accessibile
ad ogni tipo di spettatore. Attraverso la fotografia di realtà differenti, da
monumenti a paesaggi, a luoghi chiusi, riesce a trasportare i suoi spettatori in una
dimensione quasi onirica, creata a partire da ciò che abbiamo sempre a portata di
mano, “tra memorie visive antiche e familiari e qualcosa di nuovo e spaesante”
(Luigi Ghirri).
Non si inseguono sensazionalismi o tecnicismi esasperati; le sue fotografie
mostrano l’importanza dello sguardo. Infatti, per l’artista, il mondo prende forma
se qualcuno lo osserva e la realtà si apprezza se si è disposti a sentirsi spaesati.
La mostra sarà un’immersione totalizzante nel mondo di Luigi Ghirri e nelle sue
potenti immagini.
Tra i numerosi eventi del trentennale sicuramente questo è degno di nota. A
Modena si celebra un artista, che ancora emoziona e colpisce i suoi spettatori,
attraverso la fotografia.
---------------dal 16 settembre all’11 novembre 2022
Palazzo Santa Margherita, Corso Canalgrande, 103, 41121 Modena MO orario:martedì, mercoledì e giovedì 11:00-13:00 e 16:00-19:00, sabato e
domenica 11:00-19-00 (chiuso lunedì e martedì) |  059 203 2919

Di questo mondo, senza farne parte
da https://www.festivaldellafotografiaetica.it/

I bambini giocano a tag su una piramide di balle di paglia, sotto un arcobaleno dopo una pioggia
leggera in una calda sera di agosto. Colonia della Spring Valley, 2010 © Tim Smith

Tredici anni fa, partendo da un incontro fortuito, il fotografo ha iniziato a
raccontare le comunità hutterite del Manitoba, in Canada.
Gli Hutteriti, anabattisti pacifisti le quali radici risalgono alla Riforma protestante
del XVI secolo, vivono riuniti in colonie in ogni parte del Canada occidentale9 e

degli Stati Uniti nord-occidentali. La loro cultura continua a preservarsi grazie
alla separazione volontaria dalla società tradizionale e all’autosufficienza
economica.
Nonostante una storia segnata dalla persecuzione, gli Hutteriti rappresentano
uno dei modelli di vita comunitaria di maggiore successo nella storia moderna.
Nel corso di tutta la loro vita provvedono da sé al proprio sostentamento,
soffrendo meno il senso di solitudine e l’isolamento diffusi nel mondo moderno.
L’importanza del coinvolgimento di ogni individuo nella vita familiare, sociale e
nella spiritualità, così come lo scopo ben definito delle loro vite, fa sì che le
comunità di Hutteriti soddisfino molti dei requisiti che le classificano come “zone
blu”: aree nelle quali i tassi di salute, felicità e aspettativa di vita sono più alti
della media.
Le colonie sono mantenute di piccole dimensioni, solitamente al di sotto dei 200
membri, al fine di stringere forti legami sociali, ponendo molta enfasi sulla
comunità piuttosto che sul singolo.
La cultura degli Hutteriti viene spesso romanticizzata o al contrario denigrata
come semplice o arretrata. La realtà è che la loro società è molto complessa.
Ogni colonia deve decidere quanto saldamente aggrapparsi alle tradizioni e
quanto adattarsi al mondo esterno sempre più connesso. Al ministro, che ricopre
una funzione di leadership, viene dato l’incarico di assicurarsi che la colonia
rimanga sulla via della devozione religiosa piuttosto che su quella della
mondanità.
Così come l’autore hutterita Paul S. Grosse ha scritto: «Non possiamo
compiacere il mondo e Dio allo stesso tempo… O accettiamo questo mondo per
tutto ciò che comporta, problemi, stress mentale, dolore e morte inclusi, oppure
pensiamo ad intraprendere un nuovo cammino».
Parte di questo progetto è stato reso possibile grazie al prezioso sostegno del
Manitoba Arts Council.
Tim Smith è un fotografo residente in Manitoba, Canada. Documenta la vita
nelle praterie da quindici anni, di cui tredici fotografando gli Hutteriti, anabattisti
del Canada e Stati Uniti, che vivono isolati dal mondo, in comunità dove tutto
viene condiviso. Il suo progetto è tra i lavori di documentazione più ampi e
dettagliati mai realizzati sulla loro cultura. Oltre ai progetti a lungo termine di
cui si occupa, lavora ad assegnati che raccontano la vita nelle grandi pianure
per diversi clienti editoriali e commerciali. Il suo lavoro è stato premiato ben
due volte con il National Newspaper Award e ha ricevuto la menzione
speciale Judges Special Recognition nel prestigioso concorso Pictures of the
Year International (POYI), sezione Community Awareness. Ha pubblicato in
diversi giornali e riviste di tutto il mondo ed esposto in Nord America, Europa,
Medio Oriente e Africa. Il suo lavoro che racconta le grandi praterie e gli Hutteriti
fa parte della collezione d’arte della provincia del Manitoba, nonché
dell’esposizione permanente al Múzeum habánov v Sobotišti in Slovacchia.
Smith è un sostenitore della Coalition for Women in Journalism.
------------dal 24 settembre al 23 ottobre 2022

SPAZIO LE VITE DEGLI ALTRI
Palazzo Modignani, Via XX Settembre, 29, 26900 Lodi LO
Orario dalle 9,30 alle 20.00
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Goran Tomašević : un libro e una mostra
da https://edition.lammerhuber.at/

Guarda all'uomo per scoprire il fotografo. Suo padre ha appena venduto una bicicletta
e gli offre la sua prima macchina fotografica, un'antica FED 5V. Goran ha 13 anni e non
sa ancora che questo precursore della Leica gli permetterà di fare rapidi progressi,
aiutato dal fidanzato della sorella maggiore, un fotografo professionista. E trasformerà
la sua vita in un'avventura permanente, esposta nelle 444 pagine di questo volume
eccezionale ed in una mostra: un contributo importante al grande viaggio del
fotogiornalismo e una storia imperdibile degli ultimi 30 anni.
Sulle orme o come compagno di James Nachtwey, è anche un degno erede di Robert
Capa, Larry Burrows, Don McCullins ed è diventato uno dei più grandi professionisti
della sua generazione. A modo suo torna da Mathew Brady che, durante la Guerra
Civile del 1861, volle portare “l'odore della morte” nelle case americane.
Goran Tomašević non ha mai disconosciuto le sue origini serbe. Al contrario, pur
essendo già affascinato dall'Africa e dal Medio Oriente, iniziò nel 1991 occupandosi
della situazione in Croazia e Bosnia, rispondendo alle richieste della stampa locale, tra
cui il quotidiano kosovaro Pristina. Con in mente gli insegnamenti e l'affetto di suo padre
e suo nonno, Tomašević si è dedicato prima di tutto alla profonda crisi che
imperversava tra i bombardamenti della NATO e le manifestazioni anti-Milošević.
La qualità dei suoi reportage, la forza delle sue immagini gli hanno permesso di entrare
a far parte della famosa agenzia Reuters nel 1996 per diventare, nei seguenti 20 anni,
uno dei fotografi più premiati al mondo. “Se vuoi rendere autentici i fatti, devi essere
dove sono. Quindi questa è la sfida. Ma è più difficile”, dice in un'intervista, “quando le
storie accadono a casa tua. Questo è ciò che fa più male". Questa confessione rivela
uno dei motivi della sua umanità, che permea tutti i suoi reportage, da Pristina a Kabul,
e tutta la sua fotografia, già opera altamente significativa ed espressiva nel mondo del
fotogiornalismo.
“Le immagini di Goran Tomašević sono più che mai necessarie per riconoscere la verità
dei fatti e il rispetto dovuto a ciascuno spettatore, cittadino senza confini del nostro
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pianeta totalmente digitalizzato.” Alain Mingam, presidente del World Press Photo
Contest 1994 e vicepresidente di Reporters sans frontières 2013 – 2015.
IL LIBRO:
GORAN TOMAŠEVIĆ David Thomson, Jean-François Leroy & Vincent Jolly Alain
Mingam
29 × 31 cm - 444 pagine, 254 fotografie (testi in inglese, francese e tedesco)
peso: 4 kg, copertina rigida, ISBN 978-3-903101-91-3 - EUR 59,00
https://edition.lammerhuber.at/en/books/goran-tomasevic
Questo libro potente e terribile trasmette una visione dantesca della nostra
umanità. Le circostanze attuali, questa mattina in Ucraina, ci fanno credere che
questa follia non si fermerà mai e continuerà a spezzarci il cuore. Ammirazione per
Goran Tomašević, un meraviglioso Caravaggio della fotografia! Francis Kochert,
Académie nationale de Metz, 24 febbraio 2022.
---------------GORAN TOMAŠEVIĆ “Tra guerra e pace”
dal 27 agosto all’11 settembre 2022
Goran Tomašević “Between War and Peace”
Visa Pour l’Image Perpignan, Francia
https://www.visapourlimage.com/

Agnès Geoffray “Les Chutes“ alla Galerie Maubert
di Corinne Rondeau, critico d'arte da https://www.galeriemaubert.com/

Gli abbandonati, 2020 – stampa a pigmenti 80x60 cm © agnès Geoffray
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Per Agnès Geoffray , l'epigrafe del romanzo The Falls di Joyce Carol Oates è stata
una visione. Parole tratte dal Journal of Dr. Moses, scritto alla fine dell'800,
esponendo i sintomi dell'idropsichismo, una sorta di sindrome di Stendhal delle
cascate del Niagara: “gli occhi della vittima stregata sono fissi e dilatati”, l'occhio
ipnotizzato dalla cataratta, la volontà dell'anima schiacciata, il corpo incatenato
alla sua fatale disgrazia... se un braccio fermo non lo trattenesse, abbastanza
fermo per combattere la folle aspirazione del vuoto.
Con il titolo Les Chutes (Le cascate) Agnès Geoffray ha realizzato immagini della
sua visione: riproduzione per cattura, viste stereoscopiche, lastre di vetro di
anonimi artisti del XIX secolo, incisioni di antichi maestri, fotoincisioni di stampa,
copertine di libri e allestimenti con donne, mano, farfalla , occhi. La raccolta di
antiche rappresentazioni, le loro catture, che documentano giochi di vuoto e di
altezza, di ammirazione e di fascino: sagome sul bordo del precipizio alla maniera
delle scene di natura di un William Gilpin nel 18° secolo, o contemplando da un
riparo il sentiero bianco schiumoso, un funambolo su una corda; tumultuosi giochi
d'acqua che corrono verso lo sguardo il cui gorgogliante flusso potrebbe trascinare,
in lontananza ergersi appena prima di schiantarsi su fragili abitazioni, lottando per
il salvataggio di una donna svenuta, tenuto da un uomo con un braccio fermo che
calpesta le onde. Dagli scatti di paesaggio a quelli romantici, si intreccia un filo
invisibile. Aria e acqua si ritrovano nella messa in scena dei corpi femminili in un
ambiente che ne accentua la solitudine: una donna in fondo all'acqua, seduta in
un vaporoso abito bianco; su un promontorio, l'azzurro del vestito scolpito dal
vento gioca con le varietà luminose del cielo e del mare. nuvola bagnata di
molecole dal collasso di tonnellate di acqua.
Stiamo aspettando che un corpo cada. Non lo vedrai, mormora Agnès Geoffray. Il
dramma è negli spazi vuoti, come il diavolo è nei dettagli. Tra il tempo del desiderio
che è fuga, estasi, e il tempo del corpo rapito, espropriato del proprio
orientamento, c'è la vertigine dello sradicamento. Le immagini di Agnès Geoffray
oscillano tra due modi di volare. Due modi di chiamare il trasporto: nelle nuvole di
una fantasticheria, o negli spruzzi che cancellano la caduta del corpo.
Tutto si gioca alla periferia dell'occhio dello spettatore dove le immagini
contaminate dall'idracropsichismo e dal trasporto dell'estasi e della sua
caduta. Perché Les Chutes risale al grande immaginario del bagno di Madame
Bovary del secolo. Agnès Geoffray ha estratto e creato un gioco di lacune
spaziotemporali. Nessuna di queste immagini suscita la furia di un occhio, e la
danza rotonda tessuta da un legame invisibile passa indifferente come una
suspense dell'effetto della natura che Agnès Geoffray non ha composto e che
qualifichiamo come sublime. , di romantici stati di solitudine del corpo e dell'anima,
tra attesa e incantesimo. La trance è al lavoro. Allo stesso tempo trasporto di aria
e acqua, passaggio di alti e bassi, vicino e lontano, attraversando lo spazio nel
tempo tra immagini, immagini antiche, messa in scena. I divari tra forma e
passione dell'immaginazione componevano qua e là sensazioni interiorizzate. Il filo
invisibile tesse ciò di cui l'anima tace.
La vertigine del contemporaneo è l'operazione di un filo perduto ma libero da
ricollegare sotto il sistema del sensibile. Mano con un filo rosso sull'anulare, falena,
occhi senza volto, donne che galleggiano in acque torbide o rivolte verso il vento…
sembra che non ci sia collegamento, dove sono le cascate? Presi alla sprovvista
come a una proiezione, aspettiamo uno scatto che tarda e che, alla fine, non
arriva. Il fatto di aspettare, di anticipare una sequenza non è fatto senza immagini
esterne a quelle che ci facciamo per noi stessi, come corpi che ci fanno fantasticare,
e creano visioni dove tutte le inclinazioni sono possibili. Agnès Geoffray schiva lo
shock, il monstrum, la manifestazione. Non mostrare la caduta è un'arte e un
esercizio di resistenza muscolare: scatenarsi invece di scatenarsi nel dolore per13la

perdita. Fare un'immagine qui equivale a creare primer, meno esca o seduzione di
uno stoppino di lunghezza indeterminata, che potrebbe non raggiungere la
polveriera. Nessuna farfalla in fondo alla rete. Su fondo nero, le ali animano voli e
cadute. Nessun anello al dito segnato in rosso,… ma un filo con le estremità libere
di volteggiare, legato e sciolto secondo il vento.
Resistere al pannello delle somiglianze, giocare contro le sue forme più illustrative,
contrastare il collasso o il modello psicopatologico, in definitiva, Les Chutes è
l'ossessione delle visioni: gli “occhi fissi e dilatati” evocano il nostro immaginario
alla deriva. I giochi delle deviazioni non fanno coppia con l'immagine di una realtà
fatale, danzano e saltano sulle retine come sui muri. Agnès Geoffray ha il braccio
fermo ma flessibile del partner con cui balliamo la prima volta. Tutto si muove
mentre tutto è fisso, trabocca nonostante i bordi, un'arte tornata al suo potere
fluttuante. Sta allo spettatore cadere, sognare, fantasticare una nuova
inclinazione, il corpo nel vuoto della sua solitudine, lo sguardo non risponde più,
assorbito dalla vertigine delle visioni.
-----------Agnès Geoffray: The Falls
3 settembre – 23 ottobre 2022
Galerie Maubert, 20 Rue Saint-Gilles, 75003 Parigi - +33 (0)1 44 78 01 79
www.galeriemaubert.com
orario : dal martedì al sabato 13:00-19:00 o su appuntamento

Péter Nádas: "Night Pictures, Still Life"
da http://www.galerie-peter-sillem.com/

Péter Nádas: Gombosszeg, 01.11.2020, 06.19, Stampa artistica a pigmenti, montata, con cornice, 66 x 50 cm - Edizione di 5 + 1 AP
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Anche il grande scrittore ungherese Péter Nádas gode di una reputazione
internazionale come artista fotografico. Da giugno 2022, Galerie—Peter—Sillem
rappresenta esclusivamente il suo lavoro fotografico.
Per questa mostra, la galleria ospita Péter Nádas nella sala espositiva di
Francoforte Schulstraße 1A e mostra rare stampe vintage delle sue prime
fotografie in bianco e nero dal titolo "Something Light", in cui raffigura paesaggi,
villaggi, i loro abitanti ungheresi e scene di vita quotidiana. La sua esplorazione
delle profondità dell'ombra e della luce ci insegna a "distinguere il nero dal nero"
(Péter Nádas). Il volume foto e testo di Péter Nádas Some Light è stato pubblicato
da Steidl nel 1999.
"Dallo sguardo fotografico su cui prosperano le sue opere in prosa, è chiaro che
Péter Nádas è un eminente doppio talento". Neue Zürcher Zeitung
Péter Nádas, nato a Budapest nel 1942, è scrittore e fotografo. Dopo un
apprendistato come fotografo, ha lavorato come fotoreporter per diverse
riviste. Con romanzi come Book of Remembrance (1991) e Parallel Stories (2012)
si è imposto nella letteratura mondiale. Schauergeschichten, il suo nuovo romanzo
sarà pubblicato da Rowohlt Verlag il prossimo ottobre.
Molti dei suoi lavori come Etwas Licht (1999) e Own Death (2002) combinano
fotografia e testo. Péter Nádas ha anche pubblicato numerosi volumi di sue
fotografie. È membro dell'Accademia delle arti di Berlino dal 2006. Per la sua opera
letteraria, Péter Nádas ha ricevuto tra gli altri il Premio statale austriaco per la
letteratura europea (1991), il Premio Kossuth (1992), il Premio del libro di Lipsia
per la comprensione europea (1995), e il Premio di Letteratura Franz Kafka
(2003). Nel 2014 gli è stato conferito il Premio Würth per la letteratura europea.

Péter Nádas: Gombosszeg, 24.07.2020, 17:54, Fine Art Pigment Print, montato, con cornice, 61 x 45 cm - Edizione di 5 + 1 AP
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Le sue fotografie sono state esposte in numerose mostre, tra le quali, nel 2000 e
nel 2003, alla Galleria Mano May (Casa dei fotografi ungheresi), nel 2004 a
Budapest ed al Museo della Fotografia dell'Aia, nel 2005 al Martin-Gropius-Bau di
Berlino, nel 2012 e nel 2018 alla Kunsthaus di Zug e nel 2022 al Collegium
Hungaricum Vienna.
Péter Nádas vive in Ungheria a Gombosszeg.
---------------dal 9 settembre al 22 ottobre 2022
Galerie-Peter-Sillem, Dreieichstr. 2, 60594 Frankfurt (D), +49 69-61995550
info@galerie-peter-sillem.com - www.galerie-peter-sillem.com
orario: mercoledì 10-16, giovedì 10-18, venerdì 10-16, sabato 14-16
Evento di chiusura con intervento dell'artista: sabato 22 ottobre, alle 11:00 nella
Sala Espositiva 1A nel corso del quale il regista Thomas Claus parlerà con Péter Nádas.

"Collection",
150 fotografie della collezione Bachelot a Villa Medici
da https://www.romatoday.it/

Untitled, 1952 (at East 10th Street and Third Avenue) by Saul Leiter ©Saul Leiter Foundation
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L’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici presenta la mostra "Collection" che
celebra la collezione di fotografie di Florence e Damien Bachelot.
La mostra si dispiega in un'eccezionale serie di circa 150 fotografie che coprono
un secolo di storia dell'immagine, nell'intimità della condizione umana. Da Brassaï
a Sabine Weiss e da Diane Arbus a Mitch Epstein, il percorso permette una lettura
in profondità della storia della fotografia incentrata sull'Umanità e la sua relazione
con il proprio ambiente, dove l'effervescenza della città va di pari passo con la
poesia solitaria del ritratto.
La mostra offre un duplice sguardo: quello dei collezionisti Florence e Damien
Bachelot attraverso 20 anni di un approccio coerente di acquisizione che compone
un racconto personale, e quello del curatore Sam Stourdzé attraverso una
selezione di stampe dove l'occhio del fotografo agisce come un sismografo degli
eventi della Storia e dei racconti intimi.
La mostra si destreggia tra le due grandi tradizioni transatlantiche: dalla fotografia
francese dell'inizio del XX secolo detta umanista alla fotografia di strada
americana. Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau e Willy Ronis incontrano quindi
Dave Heath, Helen Levitt e Robert Frank.
Una straordinaria serie di circa 40 stampe d'epoca di Saul Leiter testimonia, con il
passaggio al colore, una svolta verso la seconda metà del secolo e un
rovesciamento delle influenze fotografiche. La contro-cultura americana e le
battute d'arresto dell'utopia modernista occupano il centro dell'immagine.
Infine, la mostra esplora gli inizi del reportage moderno con Gilles Caron, fino ai
ritratti documentari dei fotografi contemporanei come Luc Delahaye, Mohamed
Bourouissa, Véronique Ellena e Laura Henno. L’antica cisterna di Villa Medici
ospiterà un focus sul lavoro di Laura Henno, tra fotografie e filmati.
Tra contrasti e corrispondenze, la mostra della collezione Bachelot a Villa Medici
mette in evidenza una storia delle influenze fotografiche ed esamina il modo in cui
il ritratto e il corpo inquadrano la città, tagliano il territorio urbano e gli spazi di
tutti i giorni nei quali la figura umana funge sempre da scala.
È anche il ritratto di una coppia di collezionisti che si profila e di uno sguardo che
permette di affiancare vintage e moderno.
I testi che accompagnano la mostra in una prospettiva storica ed estetica sono a
cura di Michel Poivert, storico della fotografia.
Artiste e artisti presenti nella mostra:
Diane Arbus, Édouard Boubat, Mohamed Bourouissa, Marcel Bovis, Brassaï, Gilles
Caron, Henri Cartier-Bresson, Philippe Chancel, Stéphane Couturier, Bruce
Davidson, Luc Delahaye, Robert Doisneau, Gilles Ehrmann, Véronique Ellena, Mitch
Epstein, Louis Faurer, Andreas Feiniger, Robert Frank, Paul Fusco, Luigi Ghirri,
Mario Giacomelli, Nan Goldin, Paul Graham, Harry Gruyaert, Dave Heath, Laura
Henno, René Jacques, Ray K. Metzker, Nadav Kander, Chris Killip, François Kollar,
Josef Koudelka, Dorothea Lange, Saul Leiter, Christian Lemaire, Leon Levinstein,
Helen Levitt, Vivian Maier, Susan Meiselas, Joel Meyerowitz, Janine Niepce, Willy
Ronis, Joy Judith Ross, Arthur S. Siegel, Eugene Smith, Mike Smith, Paul Strand,
Sabine Weiss.
----------------dal 7ottobre 2022 al 15 gennaio 2023
Accademia di Francia a Roma - Villa Medici, Viale della Trinità dei Monti, 1
 (+39) 06 67 61 200 - standard@villamedici.it - https://www.villamedici.it/
orario: dal lunedì a domenica 10.00 - 18.30, chiuso il martedì ed il 25 dicembre.
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NINO MIGLIORI. L’arte di ritrarre gli artisti
Ritratti di artisti di un maestro della fotografia italiana
Comunicato da Ufficio stampa Studio ESSECI

Nino Migliori, Dario Fo, 1978. ©Fondazione Nino Migliori.

“Nino Migliori. L’arte di ritrarre gli artisti” è la special guest della edizione ’22
di “Colornophotolife”, l’annuale festival di fotografia accolto dalla Reggia che fu
di Maria Luigia d’Austria, a Colorno nel parmense.
La monografica di Migliori (dal 15 ottobre al 10 aprile) conferma la vocazione della
Reggia a connotarsi come sede di grandi eventi fotografici, sulla scia delle mostra
qui riservate a Michael Kenna, Ferdinando Scianna e Carla Cerati. Di Nino Migliori
si possono ammirare 86 opere inedite, quasi tutte ritratti di artisti da lui
frequentati, realizzate tra gli anni cinquanta ed oggi, che consentono di
ripercorrere, attraverso le diverse tecniche adottate, le ricerche e le
esplorazioni del mezzo fotografico condotte nel corso di oltre settant’anni di
attività. L’esposizione, a cura di Sandro Parmiggiani, con la direzione
di Antonella Balestrazzi, è accompagnata da un catalogo bilingue
(italiano/inglese).
Cinque le sezioni: i ritratti in bianco e nero, avviati negli anni ‘50, quando Migliori
è a Venezia e frequenta la casa di Peggy Guggenheim, e sviluppati fino agli anni
recenti; le immagini a colori nelle quali spesso opera una dislocazione dei piani
e talvolta ritaglia le immagini e le ricolloca nello spazio; le sequenze di
immagini tratte dal mezzo televisivo e concepite come fotogrammi 18
in

divenire; le grandi “trasfigurazioni” (100 x 100 cm) a colori in cui Migliori
interviene “pittoricamente” sull’immagine; i ritratti recenti in bianco e
nero “a lume di fiammifero”, che applicano alcune sue ricognizioni condotte su
sculture “a lume di candela”.
Molti sono i protagonisti della scena artistica che i visitatori della mostra
riconosceranno attraverso i loro ritratti: tra gli altri, Enrico Baj, Vasco Bendini,
Agenore Fabbri, Gianfranco Pardi, Guido Strazza, Sergio Vacchi, Luciano
De Vita, Salvatore Fiume, Virgilio Guidi, Piero Manai, Man Ray, Luciano
Minguzzi, Zoran Music, Luigi Ontani, Robert Rauschenberg, Ferdinando
Scianna, Tancredi Parmeggiani, Ernesto Treccani, Emilio Vedova,
Lamberto Vitali, Andy Warhol, Wolfango, Italo Zannier; Antonio Gades,
Bruno Saetti, Lucio Saffaro, Alberto Sughi, Emilio Tadini; Eugenio Montale,
Gian Maria Volonté, Giovanni Romagnoli e Franco Gentilini; Karel Appel,
Enzo Mari, Fausto Melotti, Tonino Guerra, Pompilio Mandelli, Marisa Merz,
Bruno Munari, Fabrizio Plessi, Arnaldo Pomodoro, Lucio Del Pezzo; Mario
Botta, Ugo Nespolo, Elisabetta Sgarbi.
“Davanti alle fotografie di Nino Migliori occorre ricordare –evidenzia il Curatore,
Sandro Parmiggiani - che con lui nulla deve essere dato per scontato: la macchina
fotografica, la pellicola (e ora il supporto digitale), le carte su cui vengono stampate
le immagini non sono asservite a una funzione prestabilita, ma essa può sempre
essere ridefinita ed esplorata in nuove direzioni.
Migliori è stato, fin dal 1948, uno strenuo indagatore delle possibilità offerte
dal mezzo, dai procedimenti tecnici e dai materiali della fotografia; oltre a
essere autore di splendide fotografie neorealiste – molti ricordano l’icona de Il
Tuffatore, 1951 –, lui si è cimentato con le bruciature sulla pellicola e
sulla celluloide, con esperienze su carta e su vetro, con le fotografie di
muri e di manifesti, con la ricerca della “faccia nascosta” delle polaroid,
con le recenti esperienze con caleidoscopi di diverse dimensioni (due dei
ritratti in mostra sono realizzati con questa tecnica): inesauste ricerche e verifiche
alimentate dalle visioni e dagli esperimenti che questa sorta di artista-fotografosciamano ha condotto nel suo viaggio dentro la fotografia.
Sarebbe dunque limitativa la definizione di “fotografo”, non avendo mai Migliori
concepito il mezzo fotografico come mero strumento di conformità agli statuti e ai
canoni della fotografia – “una immagine che fissa il reale, in un momento del suo
divenire” –, ma qualcosa che poteva permettergli di avvicinarsi a certe visioni che
da sempre lo hanno intrigato. Basta pensare alle esperienze condotte a partire dal
2006, quando decise di fotografare lo Zooforo, l’impressionante bestiario
medievale scolpito da Benedetto Antelami sul Battistero del Duomo di Parma,
immaginando di restituirne la visione notturna che ne potevano avere gli abitanti
della città, e i suoi visitatori, passando accanto alla torre ottagonale e scoprendone,
alla luce delle torce, le forme fantastiche che si snodavano lungo il suo perimetro,
ricreando nella notte, con opportune coperture, un buio profondo e avvicinando e
muovendo lentamente una candela alle formelle, fino a scoprirne il volto segreto.
Da quell’esperienza sono nati cicli in cui Migliori ha fotografato nell’assenza di luce
monumenti e sculture, e ha eseguito ritratti di persone nel buio assoluto, con i loro
volti illuminati dalla luce di un fiammifero, come documentano alcune fotografie
della mostra di Colorno.
Nino Migliori nasce a Bologna nel 1926, dove tuttora vive e lavora. Inizia a
fotografare nel 1948, alternando la fotografia neorealista e formalista alle
sperimentazioni e alle ricerche, sulla base di tecniche inventate e affinate da lui
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stesso, che lo conducono a espressioni spesso affini alle vicende della pittura (quali

l’informale) e alle esperienze concettuali. Negli anni Cinquanta, amico di Tancredi
e di Emilio Vedova, frequenta la casa di Peggy Guggenheim a Venezia, mentre a
Bologna si lega ad artisti quali Vasco Bendini, Vittorio Mascalchi, Luciano Leonardi.
Nel 1977 il CSAC (Centro studi e archivio della comunicazione) dell’Università di
Parma gli dedica la sua prima grande mostra antologica, curata dal suo fondatore,
Arturo Carlo Quintavalle; dal 1978 Migliori è docente di Storia della Fotografia al
Corso di Perfezionamento di Storia dell’Arte dell’Università di Parma; allo CSAC
dona negli anni un corpus consistente di opere. Nel 1979 tiene un memorabile
corso nell’ambito della manifestazione “Venezia 79 La fotografia”, sotto il
patrocinio dell’Unesco e dell’International Center of Photography di New York,
avente come programma le sperimentazioni off-camera. Nel 1982 Migliori dà vita
ad Abrecal - Gruppo Ricerca Percezione Globale (1982-1991), che si rivolge
soprattutto ai giovani e che si riallaccia alla poetica futurista nel senso di rottura
degli schemi precostituiti e della libertà di espressione: il nome è infatti l’inverso
di “Lacerba”. Dagli anni Settanta dirige workshops, e si dedica con frequenza alla
didattica in scuole di vario ordine e grado (comprese le scuole dell’infanzia) e in
istituzioni museali.
Nel 2016 l’artista dà vita alla “Fondazione Nino Migliori”.
----------------------------Reggia di Colorno (Parma) - Tel 0521.312545 Fax 0521.521370
15 ottobre 2022 - 10 aprile 2023
Mostra a cura di Sandro Parmiggiani. Direzione della mostra Antonella
Balestrazzi.
Informazioni e prenotazioni:: www.reggiadicolorno.it
Ufficio stampa: Studio ESSECI – Sergio Campagnolo  049 663499
www.studioesseci.net - rif. Simone Raddi simone@studioesseci.net

Johan Österholm: “Radiant Clusters”
da http://photography-now.com/

©Johan Österholm, Lightfall (Place de L'Opera, 1878), 2022 - Trasferimento stampa d'archivio e emulsione gelatinosa d'argento leggermente inquinata 36 x 26 cm
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La voglia di documentare ciò che non è più visibile. Rifare, catturare e conservare
ciò che è stato lì per millenni ed è stato in gran parte oscurato negli ultimi 150
anni spinge Österholm a continuare. Nella sua opera, l'artista ricrea il cielo
notturno come appariva nel 1800 prima che le lanterne pubbliche a gas
illuminassero le metropoli e successivamente oscurassero il firmamento.
Dopo aver ritagliato pagine da tomi di astronomia del diciannovesimo secolo, il
processo consiste nel ricoprire la carta ingiallita con gelatina d'argento liquida,
ottenendo in effetti una carta fotosensibile antica quanto il supporto fotografico
stesso. Posizionando negativi su lastra di vetro trovati in archivio raffiguranti i cieli
sulla carta ora fotosensibile, Österholm li espone alla luce dura di un normale
lampione per periodi di tempo prolungati.
La stessa luce che offuscava la vista delle stelle, ora le illumina. Emergono rosa
brillante, viola intenso e arancio caldo cosparsi di riflessi e punti luminosi. Il retro
stampato della carta può sbirciare, strappare, strappare e stropicciare il lavoro. Le
stampe uniche sono finite. Il materiale di Österholm diventerà sempre più raro, le
pagine si esauriranno e il cielo che sta cercando di catturare diventerà sempre più
difficile da vedere. La luce genera luce, un ritorno alle tenebre non è più
immaginabile.

©Johan Österholm Antique Sky (frammento II) , 2021 - argento gelatinoso su carta da libro del XIX secolo 39,4 x 30,4 cm (con cornice)

Nella serie "Lightfall", Österholm fa un ulteriore passo avanti e confronta
direttamente i paesaggi del cielo con le immagini delle lanterne a gas. Qui sovverte
le fotografie di Charles Marville, il fotografo ufficiale di Parigi incaricato di
documentare la città in rapido cambiamento negli anni '60 e '70
dell'Ottocento. Inconsapevolmente per Marville queste immagini dei nuovi
apparati fulminei che hanno dissolto l'oscurità dei vicoli della città e portato
splendore ai suoi nuovi viali, fungono anche da punto di partenza per la diffusa
introduzione dell'inquinamento luminoso che oggi oscura la nostra visione del cielo
notturno.
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Diverse opere scultoree della serie "Untitled Lantern Pieces" sono incluse in
"Radiant Clusters". Queste opere, sostenute da ciottoli scolpiti, sembrano una
naturale evoluzione della prassi di Österholm. Permettendo alla forma della
lanterna di infiltrarsi nella sua esplorazione della difficile situazione causata
dall'inquinamento luminoso, esplora ulteriormente la dinamica tra la notte stellata
e la sua nemesi luce artificiale.

©Johan Österholm, At Days Close (Stoccolma) , 2022 - stampa d'archivio 60 x 40 cm

Johan Österholmè nato nel 1983 a Borås, in Svezia. Si è diplomato alla Malmö
Art Academy nel 2016 e ora vive e lavora a Stoccolma. Le sue creazioni, in media
così diversi come fotografia, video, scultura e installazione, sono state spesso
presentate in mostre personali e collettive, tra cui il Museum für Kunst und
Gewerbe Hamburg, Tampere Art Museum (FI), FOAM, Amsterdam (NL), Hasselblad
Center, Göteborg (SE), The Living Art Museum, Reykjavik (IS), Palazzo De' Toschi,
Bologna (IT) e Borås Museum of Modern Art (SE).
----------------------

Johan Österholm: Radiant Clusters (Ammassi radianti)
Dorothée Nilsson Gallery, Potsdamer Straße 65, 10785 Berlino
49 (0)170-5470707 - gallery@dorotheenilsson.com - www.dorotheenilsson.com
orario: dal mercoledì al sabato 12:00 – 18:00

In Memoriam : Melvin Sokolsky 1933-2022
da https://loeildelaphotographie.com/

Abbiamo appreso della scomparsa di Melvin Sokolsky , Peter Fetterman ha
scritto le seguenti parole in ricordo di questo grande fotografo. Più in basso
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troverai anche i link dai nostri archivi ai tanti articoli che abbiamo pubblicato su
Sokolsky nel corso degli anni.

Seaweed © Melvin Sokolsky

Cari amici,
È con grande tristezza e cuore pesante che condividiamo la notizia della morte di
Melvin questa settimana.
Ho avuto una lunga e meravigliosa collaborazione con lui. Era davvero unico nel
suo genere e aveva un entusiasmo e un amore per la vita meravigliosi. Sempre
positivo e con la continua meraviglia di un bambino per il mondo, aveva un amore
genuino per le persone. Si vede nel suo lavoro.
Autodidatta, ha sicuramente cambiato il mestiere e il genere in cui si è
specializzato con grande abilità tecnica e visione unica molto prima che esistesse
Photoshop.
Penso che fosse profondamente romantico nel cuore. Ci ha regalato immagini
piene di vita, grazia e bellezza che ci hanno permesso di evadere e sognare. Per
questo, dovremmo tutti essergli grati. Ha avuto un matrimonio lungo e
meraviglioso con sua moglie Button ed è stato un ottimo padre per suo figlio
Bing. Il mio cuore va alla sua famiglia. Siamo stati tutti fortunati a
conoscerlo. Riposa in pace.
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Pace e amore,
Peter Fetterman

Lip Streaks 1967 © Melvin Sokolsky

-------------In occasione di una sua retrospettiva alcuni anni orsono Melvin Sokolsky in una
intervista si è così espresso sui diversi aspetti della sua pratica.
Luce ?
Sono sempre stato affascinato da come la luce può cambiare l'umore e l'atmosfera
di una situazione. Ricordo da bambina mia madre che accendeva una candela dopo
il tramonto e l'emozione che provavo quando l'atmosfera della stanza cambiava
improvvisamente, immersa in quella luce calda e morbida. Oserei dire che il
successo di un'immagine si basa sull'armonia tra l'idea e l'illuminazione. C'è una
buona luce per tutto. Faccio più illuminazione quando sono mezzo sveglio rispetto
a quando fotografo. Una rosa, se osservata di nuovo, potrebbe essere ciò che
cambia il volto della fotografia. Le idee non sono digitali.
Il tuo universo?
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Accanto al mio letto tengo un taccuino in cui a volte scrivo da sveglio, al mattino
presto, quando un sogno mi ha portato in un luogo o in un mondo che non ho mai
visitato o visto. Occhi chiusi, scarabocchio sul taccuino e poi torno a dormire.
Chimica ?
Sono sempre stato attratto da tutto ciò che la natura ha da offrire. Non c'è pianta,
animale o creatura su questo pianeta che non mi abbia affascinato. Non ho mai
pensato che un essere fosse superiore a un altro. Non ho visto nessun essere
vivente sulla terra più bello di un altro, ma è vero che sono attratto da alcuni degli
abitanti della Terra più di altri. Come fotografo, mi lascio guidare dalle mie affinità
fino a quando non sono pronto per andare avanti ed esplorare nuovi territori una
volta esaurita la mia visione di un determinato soggetto. Credo che le affinità
personali siano idiosincrasie genetiche che sono uniche per ogni individuo. Nel
corso della mia vita, lasciarmi guidare dalla mia visione mi ha portato molte
sorprese a cui non avrei mai pensato consapevolmente. È questa chimica che
credo.

Sidekick © Melvin Sokolsky ry

Quando si guarda un'immagine che ha una presenza unica, la solita domanda è
"Come è stata realizzata?" Sono meno interessato al come e molto di più a ciò che
ha ispirato l'immagine. Molti maestri di inizio secolo sono entrati nella camera
oscura e hanno trattato le loro lastre di vetro per creare una tavolozza
personale. Oggi la maggior parte dei fotografi si limita a vari film ready-made che
io definisco l'emulsione del giorno. Quando i fotografi si sono allontanati dal creare
le proprie emulsioni e hanno optato per pellicole prodotte commercialmente, la
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tavolozza di alcuni dei più grandi creatori di immagini è diventata
standardizzata. Anche Steichen non assomigliava più a Steichen. Sono sempre
stato interessato alla tavolozza delle mie immagini e ho sperimentato molti film e
tecniche per creare la mia calligrafia. Di recente ho adottato molti degli strumenti
di produzione che si sono evoluti con il computer e l'arte della stampa. Non ho
dubbi che questi nuovi strumenti aiuteranno i fotografi a creare immagini
personali. Ora non ho bisogno di accettare emulsioni del giorno come Velvia o
Provia poiché posso creare Melvia al computer.
Ritratti?
Credo che ritrarre qualcuno sia una conversazione silenziosa in uno spazio
condiviso dove il soggetto e il fotografo si rivelano in una sorta di danza silenziosa
dove crescono le aspettative. Sia che il fascino del fotografo e del soggetto ispiri
empatia o antipatia, il ritratto può essere istruttivo. È compito dello spettatore
decidere se l'immagine risultante è trascendente. Ci guardiamo e ci sogniamo, e
questi sogni non si incontrano mai se non in una fotografia.
Narrativa?
Ho sempre amato raccontare storie. All'inizio della mia carriera, mi sono sentito in
dovere di raccontare storie con le mie foto. Storie di persone che respirano e
sentono, soffrono e sognano. Storie che esplorano e creano mondi diversi
all'interno della struttura del mondo in cui tutti viviamo.

Frank Horvat, l’imprevedibile
Comunicato stampa da https://www.lesdoucheslagalerie.com/

Femme et ombre, New York, Etats-Unis, pour Harper’s Bazaar, 1960 © Frank Horvat
Negli anni Cinquanta e Sessanta – e anche dopo – fare il fotografo “di moda”
significava necessariamente lavorare in studio rispettando alcuni codici che
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permettevano di “mostrare bene” il capo, attraverso la ripetizione delle pose e
l'inquadratura dei dettagli, tra gli altri. Frank Horvat, lui che amava catturare
l'animazione della strada parigina, darle forma, riassumerla in un istante, è stato
il primo a portare le modelle in strada, a integrarle nella vita di tutti i giorni, a
divertirsi, finalmente, il contrasto tra la raffinatezza di certi abiti da sarta e certi
abiti da sposa con gli abiti delle maestranze di Halles o gli abiti dei clienti abituali
di un bistrot. Se rivoluziona l'approccio alla moda, Frank Horvat lo fa rimanendo
fedele a una perenne e benevola curiosità per gli esseri umani e a un modo di
praticare la fotografia con compostezza ed eleganza in istantanee libere e, in
definitiva, gioiose. Improvvisamente la moda non è più soffocante, dialoga
davvero con la vita.
Nato nel 1928 in Italia da genitori medici, ebrei e dell'Europa centrale, Frank
Horvat visse successivamente in Svizzera, Italia, Pakistan, India, Inghilterra e
Francia, dove si stabilì alla fine degli anni '50, visitando regolarmente gli Stati Uniti
e viaggiando spesso in Europa, nelle Americhe e in Asia. Colui che scattò le sue
prime fotografie in Italia con tono umanista fu sicuramente segnato dall'incontro,
a Parigi, con Henri Cartier-Bresson che lo convinse ad adottare la Leica e partire
per l'India.
Dalla metà degli anni Sessanta, quando già la crisi della stampa affliggeva i
fotografi, si cimentò, senza molto successo, nel video e nell'illustrazione al
cinema. Qui possiamo vedere chiaramente quali saranno le basi di tutta la sua
carriera: una messa in discussione della natura della fotografia, le problematiche
intorno alle immagini, la necessità di ricerca e un'obbligatoria assunzione di
rischi. È così che il viaggiatore si ordina che diventeranno libri di consultazione,
esplora costantemente il colore e le sue possibilità, è uno dei primi a sfruttare le
possibilità offerte dal digitale per illustrare le Metamorfosi di Ovidio o inventare un
bestiario sorprendente. Dagli anni '90, sempre come precursore.

Lobravico au Café de Flore, Paris, pour Harper’s Bazaar, 1962© Frank Horvat
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A metà degli anni Ottanta, colpito da una malattia agli occhi, inizia a scrivere e
condurre interviste ai fotografi che amava (tra cui Édouard Boubat, Robert
Doisneau, Mario Giacomelli, Josef Koudelka, Don McCullin, Sarah Moon, Helmut
Newton, Marc Riboud, Jeanloup Sieff e Joel-Peter Witkin). Stava preparando una
nuova edizione, arricchita con nuovi dialoghi di questo libro, “Entre Vues”.
Riluttante a qualsiasi etichetta, tranne quella di fotografo, è stato, per tutta la vita,
appassionato della natura, dei limiti, delle possibilità della fotografia. Lo testimonia
la sua collezione personale, iniziata più di 40 anni fa dallo scambio con i suoi
coetanei, e che ci offre attraverso quasi 500 stampe, una sapiente selezione di
quelle che considera le migliori opere da un'ampia selezione di rinomati fotografi.
Sotto lo sguardo del più parigino degli italiani, non si pensa più alla fotografia di
“moda”. Cerchiamo semplicemente di seguire lo sguardo di un fotografo che sa
sfruttare forme inventate da altri, corpi nello spazio, contrasti di luce per comporre
rettangoli con un ritmo ampio e armonioso. Una fotografia anche dietro la quale si
sente il piacere dell'operatore che resta sempre stupito dalle sorprese che lo
strumento che ha scelto e di cui si appropria lontano dalle regole stabilite gli può
riservare.
Come nella sua definizione preferita: “Una buona foto è una foto che non si può
riprendere. Una foto dovrebbe essere imprevedibile e tutto ciò che contiene
dovrebbe essere necessario”.
Christian Caujolle

Michelle Maddalena Maddox
www.taunusfotogalerie.com

Michelle Magdalena Maddox è una fotografa e attivista acclamata. Introdotta alla
fotografia fin da piccola, è rimasta affascinata dal mistero della luce rossa che si
chiudeva dalle porte della camera oscura e dalla magia di ciò che ne
emergeva. Dopo essersi diplomata allo storico Brooks Institute of Photography di
Santa Barbara, in California, Magdalena si è dedicata alle belle arti e all'attivismo,
lavorando a livello internazionale nella fotografia commerciale.
Creatività e alchimia si uniscono nella camera oscura e fanno la loro
magia. Michelle realizza stampe alla gelatina d'argento perché può trasformare
una fotografia in un'opera d'arte creando suoni e presentazioni per raccontare la
storia. Realizza anche stampe platino, un rituale speciale che utilizza metalli
preziosi.
La sua serie MILK è il simbolo dell'essere donna. Evoca maternità e cura, fiducia e
vitalità, indipendentemente dalla cultura in cui il corpo e la sessualità sono
qualcosa di cui vergognarsi. Michelle esplora le donne e i loro corpi come divini,
come parte della natura. Si concentra sull'astrazione della forma e sulla
semplificazione grafica dei toni del corpo e della pelle in MILK.
Una grande vasca idromassaggio all'aperto era riempita con una miscela di acqua
e latte. Sono state costruite delle impalcature e Michelle è stata sollevata di circa
9 metri su una gru in modo da poter riprendere dall'alto con la sua fotocamera
4×5 per mostrare i corpi astratti. "È una sfida gestire l'illuminazione, lo stile e la
comunicazione con i modelli sulla piattaforma sopra di essa, per non parlare
dell'assicurazione", afferma Michelle. “Cercare di controllare o comunicare con 14
donne nude in un barattolo di latte è una sfida enorme! Ridono e si divertono. Non
possono sentirmi quando sono parzialmente immersi nel latte. Di solito mi
sottometto al caos, mi spoglio, gioco e mi godo l'esperienza".
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Torso (da MILK) ©Michelle Magdalena Maddox

Magnolia (da Divine Feminine) ©Michelle Magdalena Maddox
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La serie Divine Feminine esplora l'intreccio con la natura, l'eco, la risonanza e la
dissonanza. "Magnolia" è stata registrata alle 7 del mattino sotto un cipresso di
400 anni e Michelle aveva trovato un gigantesco fiore di magnolia. Il modello è
alto 2 metri; il fiore gigantesco quasi eclissa la sua figura e conferisce all'immagine
una qualità fiabesca; un'umiltà alla natura e un grazioso culto della sua bellezza e
della nostra. Venere esplora il concetto femminile potente ma ciclico di fertilità. Il
nido gigante era un'installazione temporanea su una proprietà privata e il modello
si trova di fronte al nido con erbe che germogliano indicando il potere di
fertilizzazione maschile.
Ambientata a Big Sur, in California, la serie Resurgence esprime il ritorno
femminile in prima linea nella nostra storia e leadership durante questo periodo in
cui l'equilibrio con la natura è fondamentale per la nostra sopravvivenza.

Timezone (da Resurgence) ©Michelle Magdalena Maddox

Il lavoro di Michelle è stato premiato dagli International Photo Awards,
dall'Hallmark Hall of Fame e dalle Pen Women of America. Il suo autoritratto "My
Ophilia" è nella collezione permanente del Museo Steinbeck. È membro del
consiglio del Weston Collective, un'organizzazione senza scopo di lucro che offre
borse di studio a studenti di fotografia che frequentano scuole superiori e college
nella tradizionale fotografia in camera oscura nella penisola di Monterey. È anche
un membro fondatore della Juneteenth Coalition, che fornisce sovvenzioni alla
sezione giovanile della NAACP e ha creato un fondo per borse di studio universitarie
attraverso la Monterey Peninsula Community Foundation.
Michelle Magdalena ha diversi portfolio in edizione limitata per amanti dell'arte e
collezionisti e nel 2019 ha prodotto e venduto 1.000 copie della rivista di attivismo
artistico BOHYPSIAN. La rivista, che sarà ribattezzata Magdalena Magazine, sarà
pubblicata nel 2022. La rivista è stata creata per rendere la sua arte più accessibile
al pubblico e per fornire una casa per il suo lavoro di documentario e la sua
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comunità di attivisti per la guarigione e lo sviluppo sociale.

Michelle Magdalena è una cittadina tedesca e statunitense che vive a Pacific Grove,
in California. Si reca regolarmente dalla sua famiglia nella Foresta Nera.
--------------------Michelle Magdalena
dal 1 settembre 2022
Taunus Foto Galerie GmbH, Audenstr. 6, D – 61348 Bad Hombourg
www.taunusfotogalerie.com - Email: info@taunusfotogalerie.com
orario: da martedì a sabato 10:00 – 19:00 o su appuntamento
LINKS:
www.michellemagdalena.com - www.magdalenamag.com
www.bohypsian.com - www.thewestoncollective.org/2020
SOCIALS:
instagram @maddfoxmagdalena - @magdalenamagazine
facebook: @michellemagdalenamaddox - telefono:+49 6172 943 6440

Othello De'Souza-Hartley & Silvia Rosi. Intimations
Comunicato stampa da https://www.panzoo.it/

"I did come out with two invaluable intimations.
Talking to yourself can be useful.
And writing means being overheard”.
Zadie Smith
Matèria è lieta di presentare Intimations, la prima doppia personale a Roma
di Othello De'Souza-Hartley e Silvia Rosi, curata da Alessandra Migani. La
mostra – che inaugurerà giovedì 7 luglio 2022 – è realizzata in collaborazione
con Autograph ABP e la Collezione Donata Pizzi.
Intimations nasce dall'idea di indagare il lavoro dei due artisti rispetto a un
progetto originariamente commissionato da Autograph ABP di Londra nel 2020 per
rispondere agli effetti della pandemia. Dal 1988, Autograph, precedentemente
nota come Association of Black Photographers, è un'agenzia che sostiene il lavoro
di artisti che si avvalgono di fotografia e cinema per evidenziare questioni di razza,
rappresentazione, diritti umani e giustizia sociale.
Othello De'Souza-Hartley e Silvia Rosi sono accomunati dall'utilizzo magistrale
dell'autoritratto fotografico, dall'indagine introspettiva e dalla performance, presi
in una dimensione di sospensione forzata, evocano, con il loro lavoro, un forte
senso di intimità, solitudine, isolamento e incertezza.
De'Souza-Hartley e Rosi vivono il primo lockdown londinese del marzo 2020 con
uno stato emotivo significativamente differente. De'Souza-Hartley subisce
l'improvvisa perdita di suo padre a causa di complicazioni legate al virus Covid-19.
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La proposta che riceve da Autograph ABP – e con lui altri nove artisti – di creare
un lavoro in risposta alla pandemia, si trasforma in un'occasione per affrontare il
lutto oltre che alla possibilità, insperata, di 'attraversare il dolore'.
L'artista si confronta da subito con l’assenza del padre. Le foto che scatta
riproducono l'immobilità e il silenzio. E poi c'è il tempo: un tempo nuovo, dilatato,
penetrabile. L’artista affronta il lutto, ma lo vive in isolamento forzato, per cui le
lunghe giornate in casa, l’albero che ogni giorno vede dalla sua finestra acquistano
una una forza incredibile.
Mentre la specie umana vive rintanata e impaurita da un virus, la natura offre un
anelito di vita, uno spazio meditativo. Così l'artista decide di filmare l'albero che
gli ha regalato una possibilità di trasformazione. Blind but I can see - video in
mostra - riflette su quanto, sempre più spesso, diventiamo ciechi rispetto a quello
che sta di fronte agli occhi, presi dalle incombenze quotidiane.
Anche Silvia Rosi si trova ad affrontare il lockdown in circostanze emotivamente
fragili. L'artista, infatti, rientra a Londra da Lomé (TG), dove si era recata per i
funerali della nonna, e senza aver ancora elaborato il lutto, si ritrova costretta a
isolarsi.
Rosi vive la solitudine dell’isolamento all'interno del suo appartamento londinese
che, se da una parte sembra essere un riparo sicuro dal pericolo esterno, dall'altra
si trasforma quasi in un'amara prigione. Quando l'artista deve uscire per fare la
spesa, si prepara in maniera quasi maniacale e ricrea una sorta di rituale ripetitivo.
I gesti quotidiani, fatti spesso senza neanche pensarci, diventano movimenti
misurati, pensati, vissuti, ritualizzati.
Rosi decide di 'attraversare' l'inquietudine di quei giorni rimettendola in scena;
costruisce fisicamente un cubo/stanza nella quale rientrare e re-immaginarsi
solamente quando è pronta a rivivere quei momenti e a fotografare. Neither could
exist alone prende forma e si espande verso una riflessione sulle strutture che
costruiamo attorno a noi, credendo ci possano proteggere dalla sofferenza e,
invece, ci isolano trasformando inevitabilmente le relazioni umane.
Othello De’Souza-Hartley è nato a Londra dove tuttora risiede. Ha studiato
fotografia presso la Central St Martins e ha poi conseguito un Master in Fine Art
presso il Camberwell College of Art. Il suo background nel teatro e nella danza
contemporanea è evidente in gran parte del suo lavoro. L'artista esplora il corpo
umano - avvalendosi specialmente dell'autoritratto come strumento d'indagine
introspettiva e performativa - prendendo ispirazione dai maggiori dipinti classici.
La sua pratica poliedrica comprende fotografia, video, performance, disegno e
pittura. De’Souza-Hartley è il destinatario di una serie di commissioni tra cui:
Museum of Liverpool, National Portrait Gallery, Photographers’ Gallery, V&A,
Camden Arts Centre e Autograph ABP.
Nata a Scandiano (Italia), Silvia Rosi è un’artista che vive e lavora tra Londra,
Modena e Lomé. Si è laureata alla London College of Communication nel 2016 con
un BA (Hons) in Fotografia. Il suo lavoro ripercorre la sua storia familiare
attingendo alla sua eredità togolese e all’idea delle origini. In particolare il medium
dell'autoritratto fotografico le ha permesso, nei progetti recenti, di esplorare il
tema della famiglia attraverso degli scatti in cui interpreta i propri genitori,
raccontando così la loro esperienza di migrazione – dal Togo all’Italia. Le sue
immagini sono parzialmente ispirate dalla tradizione del ritratto in studio dell’Africa
occidentale. Il suo lavoro è stato pubblicato, tra gli altri, da Foam e British Journal
of Photography e selezionato per residenze internazionali quali YGBI Research
Residency (Firenze, 2021) e Thread Cultural Center and Residency (Sinthian,
2020). Nel 2020 vince il Jerwood/Photoworks Awards come talento emergente e
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nel 2022 è una dei tre finalisti del Maxxi Bvlgari Prize Award.

Alessandra Migani ha prevalentemente un’esperienza professionale come
curatrice indipendente. Si laurea in Lettere presso il dipartimento arte, musica e
spettacolo dell'Università La Sapienza di Roma. Nel 2002 avvia una lunga
collaborazione con il Festival Enzimi di Roma presentando principalmente rassegne
di video d'arte e video musicali. Invita a Roma artisti e registi fra cui Floria
Sigismondi. Nel 2003 si trasferisce a Londra dove frequenta uno stage presso
onedotzero, festival itinerante che presenta a Roma in anteprima. Inizia a
pubblicare i suoi primi articoli per Digimag. Nel 2008 frequenta il corso “Becoming
an Indipendent Curator” presso la Central Saint Martins di Londra. Collabora alla
creazione e al lancio di una nuova rivista d’arte a Londra: Rooms magazine (2010).
Attualmente vive a Roma. La sua ricerca esamina le espressioni dell'identità
culturale all’interno di forme d’arte come la fotografia, la video arte e l’istallazione
site specific con particolare interesse per il lavoro di artisti contemporanei della
diaspora africana. Scrive per riviste online e cura una pagina su Instagram
dedicata agli studi d'artista: @those_secret_corners.
----------------Othello De'Souza-Hartley & Silvia Rosi. Intimations a cura di Alessandra Migani
dal 7 luglio al 26 settembre 2022
Galleria Matèria, Via dei Latini, 27 Roma
Orario: martedì - sabato 11.00-19.00 | ingresso libero
http://www.materiagallery.com contact@materiagallery.com
https://www.othellodesouzahartley.com/

Pio Tarantini “Il tempo ritrovato”
Comunicato stampa da https://www.deangelispress.com/

Il nuovo spazio per la fotografia Lab 1930 inaugura con una mostra dedicata al
tempo e alla memoria nelle fotografie di Pio Tarantini

Trittico: Figura, divano e specchio, Salento2 016 © Pio Tarantini

Il tempo e la memoria. Entità dal legame indissolubile che Pio Tarantini, fotografo
salentino classe 1950 trapiantato a Milano, continua a indagare con eleganza e
pazienza in una ricerca che va oltre il valore documentario della fotografia
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“Il tempo ritrovato”, la mostra di Pio Tarantini in programma nel nuovo spazio
espositivo Lab 1930 di via Mantova 21 a Milano, dedicato alla fotografia
d’autore e diretto da Elena Carotti, presenta dieci opere: otto fotografiche,
sei
dalla serie Imago,
caratterizzate
dalla
tecnica
del
mosso,
più Cassettiera#Lettere e Cassettiera#Pellicole, proposte insieme alle due
cassettiere originali in legno e plexiglass in un gioco di rimandi tra
bidimensionalità e tridimensionalità.
Le fotografie della serie Imago presenti in mostra riassumono la riflessione sul
concetto di “tempo dilatato” – fondamentale nel percorso di ricerca fotografica
dell’autore – attraverso la tecnica del mosso.
immagini dal grande impatto poetico dove la figura umana, sempre femminile,
quasi evanescente, fluttua occupando l’intero spazio scenico, sia quando si muove
in un interno casa sia quando il dialogo è direttamente con la natura.
Narrazioni immaginarie dove i corpi non confliggono con le quinte del racconto ma
rimangono sospesi in totale armonia, come se danzassero: “La presenza umana si
carica così di una precarietà in netto contrasto con le certezze della nostra
percezione del reale” – sottolinea Pio Tarantini.
Il racconto dell’artista intorno alla memoria si fa incalzante, il tempo della storia
reale non corrisponde con il tempo della coscienza di ognuno di noi. Le figure
femminili si muovono con estrema eleganza e il tempo della memoria è sottratto
alle determinazioni spazio-temporali dilatandosi oltre i margini della fotografia
stessa.

Cassettiera lettere: cassettiera tipografica in legno e Plexiglass con frammenti
di corrispondenza, 68x83x7 cm., esemplare-unico, 2014 © Pio-Tarantini

La riflessione artistica di Pio Tarantini sul concetto di memoria e di ricordo si
completa con le due opere Cassettiera#Lettere e Cassettiera#Pellicole, dove
due vecchi cassetti da tipografia diventano contenitori della memoria.
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Nel primo gli spazi dove erano riposti i caratteri in piombo contengono frammenti
di vecchie buste e lettere di corrispondenza privata, mentre nel secondo sono
custoditi frammenti di pellicole a passo ridotto di film personali o famosi.
Con questa doppia opera è come se l’artista volesse ricordare che il percorso
iniziato con le fotografie della serie Imago trovano il loro naturale completamento
nella parola scritta su carta e nella pellicola cinematografica.
La fisicità delle due cassettiere – i fogli ingialliti, stropicciati, le buste delle lettere
coi francobolli da 50 lire, posta semplice o espresso, Europa o Italia, l’inchiostro, i
frammenti di pellicola, le foto di Charlot, Stan Laurel e Oliver Hardy, il tutto
incasellato ordinatamente come se fosse possibile riavvolgere il passato,
imprigionare il flusso dei ricordi che scandiscono i tempi delle narrazioni, pubbliche
e private – rimanda al bisogno dell’autore di trovare un tempo dilatato capace di
estendersi tra il passato e il futuro.
Dopo la mostra di Pio Tarantini, la programmazione di Lab 1930 proseguirà da
novembre 2022 sino a giugno 2023 con lavori inediti di Alessandra
Baldoni, Alessandra Calò, Giada Negri e Duglas Andreetti di Aion Art Studio,
e Caroline Gavazzi.
-------------------Pio Tarantini “Il tempo ritrovato”
Lab 1930, via Mantova 21, Milano
dal 22 settembre al 30 ottobre 2022. Vernissage giobedì 22 settembre ore 18
Orario: Da martedì a venerdì 17.00-19.00; Sabato e domenica 14.00-18.00

Letizia Battaglia: “Corpo di donna”
da https://www.ambienteeuropa.info/

Crumb Gallery omaggia Letizia Battaglia, la grande fotografa palermitana
recentemente scomparsa, con CORPO DI DONNA. EDIZIONE 2022.
La mostra, che inaugurerà il 30 settembre, ripropone una scelta delle più belle foto
di nudo, selezionate insieme all’Archivio Letizia Battaglia, tra quelle presentate nel
2020 dalla galleria a Firenze.
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Capelli rosa, occhi che brillano come quelli di una sedicenne, il sorriso di chi è
davvero interessato alla vita e a chi le sta di fronte. Questa era Letizia Battaglia,
impegnata in un racconto senza fine che ha avuto inizio in maniera quasi casuale,
come diceva lei stessa, negli anni Settanta e Ottanta con gli scatti che l’hanno resa
celebre, quelli dei morti ammazzati per le vie di Palermo, burattini con i fili tagliati,
immagini crude ma che come nessun’altra sanno restituire il sapore di quegli anni
amari. Oltre a questi durissimi reportage Letizia Battaglia ha sempre documentato
la vita della gente comune, per la strada, in case miserissime, in luoghi di lavoro,
nei mercati, cogliendo in ogni situazione soprattotto ttuto il movimento umano,
l’espressione degli occhi, in particolare di donne e bambine

Nel marzo del 2020, alla Crumb Gallery sono stati esposti, per la prima volta a
Firenze, una ventina di foto, alcune inedite e molto recenti, che raccontano proprio
questo aspetto della ricerca di Letizia Battaglia: donne ritratte nude, donne colte
con scatti che alzano il velo per permettere allo sguardo di vedere proprio là dove
altrimenti non si coglierebbe nulla.
È questo l’occhio - affermava Letizia Battaglia - Non la tecnica. Non la conoscenza.
Ma la capacità di vedere davvero, stando alla distanza “di un pugno o una carezza.
E ancora, in un’intervista fatta per l’occasione: A Firenze, esporrò foto di nudi.
Racconto la grandiosità, la bellezza e la dolcezza del corpo femminile. Non sexy o
in pose da modella. Una ventina di foto fatte dagli anni Settanta al 2019. C'è la
ragazza così come la donna di 70 anni che mentre scatto dice sono bella così come
sono. Le ho fotografate con solidarietà e rispetto. A un fotografo si deve sempre
chiedere rispetto, lui deve nobilitare la verità. La fotografia è un atto meraviglioso,
come fare l'amore. Ma con rigore e senza vanità.
CORPO DI DONNA. EDIZIONE 2022 è un omaggio dovuto alla grandissima
fotografa, alla donna che con slancio ha da subito creduto nel progetto Crumb una galleria per donne artiste, fondata e diretta da donne - offrendo con generosità
i propri scatti a una realtà così nuova.
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La mostra, che rimarrà aperta fino al 27 novembre 2022, sarà accompagnata da
una riedizione aggiornata del catalogo (collana NoLines), a cura di Rory Cappelli.
Ricordiamo che Letizia Battaglia (Palermo, 5 marzo 1935 - Palermo, 13 aprile
2022) ha iniziato la sua carriera nel 1969 collaborando con il quotidiano comunista
“L’ORA” di Palermo di cui, dal 1974 al 1991, dirige il team fotografico e fonda
l’agenzia “Informazione Fotografica”. Fondatrice nel 1991 della rivista
“Mezzocielo”, bimestrale realizzato da sole donne, è nella lista delle 1000 donne
segnalate per il Nobel per la pace, nominata dal Peace Women Across the Globe.
Letizia Battaglia non è solo una fotografa: è stata anche regista, ambientalista,
assessore dei Verdi con la giunta di Leoluca Orlando negli anni della Primavera
Siciliana, deputata all'Assemblea Regionale Siciliana, editore delle Edizioni della
Battaglia, cofondatrice del centro di documentazione “Giuseppe Impastato”.
È la prima donna europea ad avere ricevuto il Premio Eugene Smith per la
fotografia sociale a New York (1985) e The Mother Johnson Achievement for Life a
San Francisco (1999). Nel maggio 2009 a New York viene premiata con il “Cornell
Capa Infinity Award”. The New York Times la nomina (unica italiana) tra le 11
donne più rappresentative del 2017.
Dal 2017 realizza il suo sogno inaugurando il Centro Internazionale di Fotografia,
presso i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, dove dirige e cura la selezione di
mostre e incontri dedicati alla fotografia storica e contemporanea.
Crumb Gallery è stata fondata nel 2019 da Rory Cappelli, Lea Codognato, Adriana
Luperto e Emanuela Mollica. Crumb Gallery #womeninart nasce come spazio
esclusivo per artiste donne. Promuove, divulga, sostiene ed espone pittura,
sculture, fotografie, installazioni e performance di artiste. Le gallerie che
espongono solo donne, nel mondo, si contano sulle dita di una mano e Crumb
Gallery #womeninart vuole dare il suo piccolo contributo per ridurre il gap tra
uomini e donne nel mondo dell’arte contemporanea.
---------------Dal 30 settembre al 20 novembre 2022
CRUMB GALLERY - Via San Gallo, 191 rosso, 50129, Firenze
Orario: - giovedì, venerdì e sabato: dalle 16.00 alle 19.00 - gli altri giorni su
appuntamento - tel. + 39 347 3681894 - www.crumbgallery.com

Semplicemente Robert Capa
Comunicato Stampa da https://studioesseci.net

“Semplicemente Robert Capa”, al Roverella, dall’8 ottobre 2022 al 29 gennaio
2023, a cura di Gabriel Bauret, è il nuovo appuntamento con la fotografia
internazionale proposto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo,
ancora una volta affiancata dal Comune di Rovigo e dall’Accademia dei Concordi.
Sarà una retrospettiva forte di circa 130 fotografie selezionate dagli archivi
dell’agenzia Magnum Photos: una combinazione di scatti emblematici dell’opera di
Capa e immagini apparse più raramente, che verranno sviluppate appositamente
per l’esposizione.
Ed è proprio nell’avverbio “semplicemente” che sta il segreto di questa
monografica che segue per qualità ed originalità quella recente di Robert Doisneau,
offrendo uno sguardo sulle principali tappe della produzione del fotografo e non
mancando di accordare lo spazio che meritano alcune icone che hanno incarnato
la storia della fotografia del ‘900.
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ITALY. Near Troina. August, 1943. Sicilian peasant telling an American officer which way the
Germans had gone. ©Robert Capa © International Center of Photography / Magnum Photos

“Semplicemente” perché questa mostra non intende essere esaustiva: la
selezione delle immagini già preclude l’eventuale intenzione di una nuova analisi
storica. La sua ambizione è soprattutto quella di lasciar intuire attraverso le
immagini proposte alcune sfaccettature di un personaggio passionale e in fin dei
conti inafferrabile, sicuro di sé, insaziabile ma forse mai del tutto soddisfatto, che
non esita a rischiare la vita per i suoi reportage, come per riecheggiare i rischi
corsi giocando a poker. Difatti, Capa ha sempre manifestato un temperamento da
giocatore d’azzardo. La mostra racconterà: il ruolo di Capa come testimone storico,
indissociabile dall’impegno per una causa che in parte trova le sue motivazioni
nelle origini del fotografo.

FRANCE. Brittany. Pleyben. July 1939. A crowd gathered in front of Mr. Pierre Cloarec's bicycle
shop. The owner of the shop is racing in the Tour de France. ©Robert Capa
© International Center of Photography / Magnum Photos
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Il personaggio Capa e la biografia che si delinea dietro o tra le fotografie.
«Per me, Capa indossava l’abito di luce di un grande torero, ma non uccideva; da
bravo giocatore, combatteva generosamente per se stesso e per gli altri in un
turbine. La sorte ha voluto che fosse colpito all’apice della sua gloria”, ebbe a
scrivere di lui Henry Cartier-Bresson.
L’esposizione non si limiterà alle rappresentazioni della guerra che hanno forgiato
la leggenda di Capa. Nei reportage del fotografo, come in tutta la sua opera,
esistono quelli che Raymond Depardon chiama “tempi deboli”: contrapposti ai
tempi forti che caratterizzano le azioni; i tempi deboli sono momenti concentrati
sugli esseri umani, la loro natura e la loro personalità.
Le caratteristiche formali ed estetiche delle immagini di Capa affrontate più
raramente ma che contribuiscono alla qualità e all’impatto delle sue fotografie:
inquadratura, composizione, espressione del movimento, distanza dal soggetto. E
tra un’immagine e l’altra si profila anche l’identità di Capa, proprio come è tra una
nota e l’altra ascoltando la musica.
La gran parte delle fotografie scelte è in bianco e nero, ma forse non tutti sanno
che di alcune immagini esistono anche copie a colori, specialmente di quelle
dell’ultimo reportage in Indocina.
Il pubblico potrà anche ammirare le riproduzioni di provini e pagine dei quaderni
di Robert Capa (provenienza: Bibliothèque Nationale de France e agenzia
Magnum), le pubblicazioni dei suoi reportage sulla stampa francese e americana
(riproduzioni delle foto a doppia pagina), gli estratti di suoi testi sulla fotografia,
che tra gli altri toccano argomenti come la sfocatura, la distanza, il mestiere,
l’impegno politico, la guerra.

UKRAINE. Shevchenko. The social center of the Collective farm.
©Robert Capa © International Center of Photography / Magnum Photos
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Inoltre, saranno disponibili gli estratti di un film di Patrick Jeudy su Robert Capa in
cui John G. Morris commenta con emozione documenti che mostrano Capa in
azione sul campo. Infine, vi saranno le comparazioni con le fotografie di Henri
Cartier-Bresson di soggetto simile.
Robert Capa nasce nel 1913 a Budapest; in gioventù si trasferisce a Berlino, dove
inizia la sua grande carriera di fotoreporter che lo porterà a viaggiare in tutto il
mondo. Nel 1947 fonda con Henri Cartier-Bresson e David Seymour la celebre
agenzia Magnum Photos. Muore in Indocina nel 1954, ferito da una mina antiuomo
mentre documenta la guerra al fronte.
---------------Semplicemente Robert Capa a cura di Gabriel Bauret
dall’ 8 ottobre 2022 al 29 Gennaio 2023
Palazzo Roverella, Via Laurenti 8/10, Rovigo -  0425 460093.
orario: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 19.00, venerdì, sabato e prefestivi
dalle 9.00 alle 22.00, domenica dalle 9.00 alle 20.00.
www.palazzoroverella.com - info@palazzoroverella.com

Harry Gruyaert "Between Worlds"
da https://www.gallery51.com/

La Galleria FIFTY ONE è orgogliosa di annunciare la quarta mostra personale del
fotografo belga Harry Gruyaert (°1941).
In "Between Worlds" - che accompagna il lancio, in ottobre, di un libro omonimo
pubblicato da Thames & Hudson (in inglese) Hudson (in inglese) e Atelier Xavier
Barral (in francese) - Gruyaert presenta una selezione di immagini tratte dalla sua
variegata opera, tutte raffiguranti una "soglia" o una barriera, come una finestra
o un riflesso.

© Harry Gruyaert - Belgium, Brussels, 1981

Gruyaert è un fotografo intuitivo, che vaga e scatta senza una meta né un'idea
preconcetta, tranne che per la sua attenzione alla composizione, al colore e alla
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luce. Inconsciamente, tuttavia, ci sono alcuni motivi che ricorrono spesso nel suo

lavoro. Le "immagini di soglia", scattate davanti o dietro un ostacolo, sono uno di
questi temi ricorrenti. La maggior parte delle fotografie in mostra sono scattate
attraverso una finestra, in cui Gruyaert punta l'obiettivo sia su ciò che ha visto
dietro il vetro, sia su ciò che vedeva dietro il vetro, sia sul riflesso di ciò che
accadeva davanti ad esso
Altre immagini sono state scattate da dietro una porta, un paravento o uno
specchio, oppure mostrano ostruzioni che tagliano la composizione e permettono
di accedere a un altro piano visivo, dove si svolgono scene diverse. Un esempio
eclatante di quest'ultimo caso è la foto di una stanza vuota in Mali.. La tranquillità
di questo spazio contrasta con l'indaffarato mondo esterno che si intravede
attraverso la finestra al centro della composizione. Questa immagine
nell'immagine aggiunge drammaticità a questa scena quotidiana.
In "Between Worlds" Gruyaert sperimenta l'unione di diversi strati, profondità,
superfici, livelli di luce e palette di colori diversi in un unico fotogramma. Ne
derivano immagini dense e molto complesse che confondono l'occhio e sono difficili
da comprendere. Il contrasto tra la stanza vuota e il vivace mondo esterno, come
si vede nell'immagine di Mali è inoltre un'illustrazione di come Gruyaert giochi con
la giustapposizione di diverse realtà e dimensioni dell'esperienza umana.

© Harry Gruyaert - Japan, Tokyo, 2019

Una strada vuota, fredda e piovosa, contro l'ambiente accogliente dell'interno di
un bar, i beni di consumo colorati esposti in una vetrina contro la realtà grigia della
strada in cui si riflette, oppure persone che camminano su marciapiedi assolati
contro passeggeri solitari di un treno in procinto di partire come dice lo scrittore e
curatore David Campany nella sua introduzione al libro che accompagna la mostra,
queste immagini queste immagini sono tutte "realizzate in quei punti complicati
eppure poetici tra i mondi".
Il gioco di Gruyaert con l'illusione e la percezione sbilancia lo spettatore. Gli ostacoli
raffigurati creano distanza tra lo spettatore e ciò che viene fotografato. Generano
consapevolezza - molto più che in altro lavoro di Gruyaert - della presenza e della
posizione del fotografo. Quest'ultimo è presente, ma mai realmente sembra
appartenere al luogo che fotografa e - consciamente o inconsciamente - assume
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la posizione fuori dagli schemi. Sebbene Gruyaert affermi sempre di registrare
semplicemente ciò che vede, senza alcun autobiografico o motivo soggettivo:
queste immagini potrebbero rivelare uno spaccato della psicologia dell'artista.
Secondo Campany queste fotografie possono essere intese come "metafore del
passaggio di Gruyaert, del suo essere in un costante stato di transizione". "Le
immagini di soglia sono un mezzo perfetto per esprimere e contemplare quella
sensazione di appartenere a diversi registri dell'esperienza, e a nessun luogo in
particolare", afferma lo scrittore. Esse sono quindi sempre immagini
autoconsapevoli e riflessive, anche nel caso di Harry Gruyaert.

©Harry Gruyaert - Mali, Town of Gao, 1988

Informazioni sull'artista:
Nato ad Anversa nel 1941, Harry Gruyaert è noto per la sua fotografia dai colori
saturi che esplora le sottigliezze della luce orientale e occidentale. Membro di
Magnum Photos dal 1982, ha creato importanti
significativi lavori in Nord Africa, Medio Oriente, Stati Uniti, Europa e India, oltre
che in Belgio, paese natale.
“Per me la fotografia non è solo composizione e colore, deve dire qualcosa sul
tempo e sul luogo", osserva l'autore.
Inizialmente sognando di diventare un regista, Harry Gruyaert ha studiato alla
Scuola di Cinema e Fotografia di Bruxelles dal 1959 al 1962. Poco dopo aver
lasciato il Belgio all'età di 21 anni, fuggendo dal rigido ambiente cattolico in cui è
cresciuto. Gruyaert ha viaggiato molto in Europa, Nord Africa, Asia e Stati Uniti e
ha vissuto in città con una vivace scena cinematografica e fotografica come Parigi
e Londra. Durante il suo primo viaggio a New York nel 1968, scopre artisti pop
come Roy Lichtenstein e Robert Rauschenberg. Questo incontro gli ha fatto
apprezzare il potenziale creativo del colore e lo ha incoraggiato a cercare la
bellezza negli elementi di tutti i giorni per il resto della sua carriera. Più o meno
nello stesso periodo Gruyaert fece amicizia con gli artisti americani Richard Nonas
e Gordon Matta-Clark e ne fotografò il lavoro.
Il background cinematografico di Gruyaert gli ha instillato una concezione estetica
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della fotografia. Piuttosto che raccontare storie o documentare il mondo attraverso

il suo obiettivo, cerca la bellezza negli elementi quotidiani. Le sue immagini sono
semplicemente istantanee di momenti magici in cui diversi elementi visivi,
principalmente colore, forma, luce e movimento, si uniscono spontaneamente
davanti al suo obiettivo.
Fortemente influenzato dalla Popart degli anni Sessanta e ulteriormente ispirato
dagli impulsi visivi del suo primo viaggio in Marocco nel 1969, nella seconda metà
degli anni Settanta decide, tra i primi fotografi in Europa, di dedicarsi interamente
alla fotografia a colori.
Nel 2018 è stato realizzato un documentario sulla sua vita e sul suo lavoro intitolato
"Harry Gruyaert, Photographer". Attingendo dai suoi archivi, Gruyaert ha
recentemente iniziato a produrre cortometraggi a partire da fotografie con colonne
sonore originali di Tuur Florizoone, che conferiscono una nuova dimensione alle
sue immagini e rivelano la caratteristica qualità cinematografica della sua
fotografia. Vive e lavora in Francia, a Parigi.
-------------------------dal 13 settembre al 29 ottobre 2022
FIFTY ONE Gallery, Zirkstraat 20, 2000 Anversa, Belgio
 +32(0)3 289 84 58 - info@gallery51.com

orario: dal martedì al sabato dalle 13:00 alle 18:00

Antony Penrose: ”Le molte vite di Lee Miller
Comunicato stampa di Notarberardino uff. stampa di Contrastobooks

di
Scrivere questa biografia è stato talvolta come partecipare a un’elaborata
caccia al tesoro escogitata da Lee in uno dei suoi momenti più beffardi.
Antony Penrose
Contrasto pubblica Le molte vite di Lee Miller per la collana In Parole, la biografia
della fotografa, completa di oltre cento immagini, narrata dal figlio Antony Penrose
che, con vero amore filiale, ha raccolto tutte le sue vicende, i tanti aneddoti e43le

molte testimonianze, per raccontare una storia unica e una donna fuori dal
comune.
Di lei si diceva che fosse un vero enigma, con la sua personalità prorompente, le
sue difficoltà, i suoi amori. Certo, Lee Miller sfugge a ogni semplice definizione e
la sua vicenda personale, il suo lavoro, le sue fotografie, perfino il suo corpo, sono
elementi che, insieme, compongono l’immagine complessa e unica di una donna
indipendente e un’artista di talento.
In realtà Lee Miller (1907-1977) ha vissuto molte vite, aperto e chiuso tante porte,
trascorso molte stagioni diverse. Un grande lavoro di ricerca e ricostruzione ha
portato Penrose a ricostruire le varie anime di sua madre attraverso un percorso
cronologico che si snoda tra le pagine: «Dopo la morte di Lee abbiamo scoperto
molte scatole e bauli pieni di negativi, stampe originali e manoscritti, spesso ridotti
a brandelli dalla censura». È stata una modella di successo, tra le prime a
inaugurare una nuova figura di donna del Novecento, affascinante, libera e
determinata; una fotografa surrealista nella Parigi degli anni Trenta; una
corrispondente durante la Seconda guerra mondiale, documentando con forza e
lucidità la tragedia del conflitto e gli orrori dei campi di concentramento. Ma è stata
anche un’instancabile viaggiatrice, attratta sempre da nuove avventure da vivere,
una grande cuoca e anche una perfetta padrona di casa, che accoglieva con
sapienza amici come Picasso o Man Ray. Un personaggio sempre in grado di vivere
con passione ardente e intelligenza ogni momento, ogni lavoro, ogni sfida che
l’esistenza le imponeva.
Lee Miller (1907-1977), inizia la carriera di modella a New York nel 1927 e
appare sulla copertina della rivista Vogue. Si trasferisce a Parigi nel 1929, dove
diventa compagna, musa e modella di Man Ray: al suo fianco imparerà il mestiere
di fotografa. Lee Miller fotografa Parigi e realizza immagini oniriche, a volte
astratte. Nel 1932 lascia Man Ray per tornare a New York, dove apre uno studio e
lavora per le riviste di moda e le agenzie pubblicitarie. Le sue fotografie vengono
esposte l’anno successivo dal gallerista Julien Levy. Nel 1934 si sposa con l’alto
funzionario egiziano Aziz Eloui Bey e si trasferisce al Cairo, dove documenta la città
e i suoi dintorni. Torna a Parigi nel 1937 e incontra il pittore inglese surrealista
Roland Penrose, con il quale si stabilisce nel 1939 a Londra e inizia a lavorare per
British Vogue. Nel 1942 è corrispondente per questa rivista nelle forze armate
statunitensi: documenta l’avanzata delle truppe alleate in tutta Europa, la
liberazione di Parigi e del campo di concentramento di Dachau. Lee Miller termina
la sua carriera di fotografa a Londra, dove ritrae diversi artisti per illustrare le
biografie scritte da Roland Penrose, diventato suo marito nel 1947.
Antony Penrose è nato nel 1947 e vive in Inghilterra. Figlio del pittore e poeta
surrealista Sir Roland Penrose e della modella e fotografa Lee Miller, è direttore
del Lee Miller Archive e della Penrose Collection presso la casa di famiglia, Farleys
Farm House. Ha pubblicato numerosi libri, tra cui due raccolte di fotografie di sua
madre, Lee Miller’s War e Le molte vite di Lee Miller, e alcuni libri per bambini, tra
cui Il bambino che morse Picasso, sull’amicizia, fatta di giochi e scherzi, che da
bambino lo legò al geniale artista spagnolo.
------------------Antony Penrose:”Le molte vite di Lee Miller
Contrasto Editore
dimensioni 16.6x23 cm, pagine 296, fotografie 115, confezione brossura con
alette, prezzo 21,90 €, disponibile in e-book
In libreria dal 23 settembre 2022
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Magnum Photos 75 anni
Comunicato stampa di Notarberardino uff. stampa di Contrastobooks

“Perché siamo a Magnum?
Perché ci conviene e pensiamo di poter diventare ricchi? […]
È un passatempo? È un’abitudine? Perché come gruppo possiamo
ottenere più che come individui nella giungla della fotografia?
[…] Perché rappresentiamo una determinata
qualità, umana e fotografica, e insieme possiamo imporla meglio?
È per tutte queste ragioni, solo per alcune o per nessuna di queste?”.
Elliott Erwitt, 26 maggio 1961
Contrasto pubblica Magnum Photos 75 anni, il libro della collana Lampi che
celebra i primi settantacinque anni di vita della principale agenzia fotografica del
mondo, la più nota e blasonata, da sempre fucina e laboratorio di immagini, stili,
percorsi e autori. Il racconto di Magnum è stato realizzato dal fotografo e
documentarista Philippe Séclier che ha raccolto le interviste e i ricordi dei fotografi
dell’agenzia con pazienza e passione. Il libro è accompagnato da un leaflet
ripiegato con le miniature delle foto che testimoniano visivamente questo
importante anniversario.
Da quando, in una terrazza del Museum of Modern Art di New York, Robert Capa
pensò di creare un’agenzia fotografica battezzandola con lo stesso nome di una
bottiglia di champagne, tante cose sono accadute, dentro Magnum e nel mondo.
Nell’agenzia si sono succeduti grandi fotografi, vissuti lutti improvvisi e terribili –
come la morte di Capa, quella di Bischof e di Seymour – ma sono anche nati
straordinari reportage, unici per forza e importanza, che ci hanno fatto conoscere
il nostro presente e, allo stesso tempo, hanno mostrato al mondo la forza della
documentazione fotografica: il passaggio alla Cina comunista di Mao fotografato
da Cartier-Bresson; la Guerra Fredda e l’arrivo di Fidel Castro a Cuba documentati
da Burt Glinn; i divi di Hollywood ripresi in modo intimo e anticonvenzionale da
Dennis Stock, l’invasione russa di Praga raccontata da Josef Koudelka, e ancora la
guerra del Kosovo, l’11 settembre, fino alla pandemia di Covid-19 e all’attuale
guerra in Ucraina.
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Se ancora adesso Magnum è il riferimento per la memoria visiva del nostro tempo,
questo libro ripercorre, anno per anno, molte delle tappe che hanno incrociato la
storia dell’agenzia e di conseguenza quella del mondo moderno, disegnando per
ogni data un avvenimento, un nome da non dimenticare, un’immagine
memorabile.
-------------------

MAGNUM PHOTOS 75 ANNI - a cura di Philippe Séclier
Contrasto Editore
dimensioni 14x19 cm, pagine 240, fotografie 100 in b/n e a colori, confezione
cartonato, prezzo 22,90€ - in libreria dal 16 settembre 2022

Wolfgang Tillmans - To look without fear
https://www.moma.org/

"Lo spettatore... dovrebbe entrare nel mio lavoro attraverso i propri occhi e le
proprie vite", ha affermato il fotografo Wolfgang Tillmans . Osservatore incisivo e
creatore di immagini abbaglianti, Tillmans ha sperimentato per oltre tre decenni
cosa significa coinvolgere il mondo attraverso la fotografia. Presentando l'intera
ampiezza e profondità della carriera dell'artista, Wolfgang Tillmans: To look
without fear (Guardare senza paura) ci invita a sperimentare la visione dell'artista
di come ci si sente a vivere oggi.

Wolfgang Tillmans. Icestorm. 2001. Image courtesy the artist;
David Zwirner, New York/Hong Kong; Galerie Buchholz, Berlin/Cologne; Maureen Paley, London

Dalle immagini estatiche della vita notturna alle immagini astratte realizzate senza
una macchina fotografica, ritratti sensibili a proiezioni di diapositive
architettoniche, documenti di movimenti sociali a nature morte da davanzale,
fenomeni astronomici a nudi intimi, Tillmans ha esplorato apparentemente ogni
genere immaginabile di fotografia, sperimentando continuamente come fare nuove
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immagini. Considera il ruolo dell'artista quello di “un amplificatore” di cause sociali
e politiche, e il suo approccio è animato dalla preoccupazione per le possibilità di
creare connessioni e dall'idea di stare insieme.
Tillmans ha rifiutato le convenzioni prevalenti sulla presentazione fotografica,
sviluppando continuamente connessioni tra le sue immagini e lo spazio sociale
della mostra. Nelle sue installazioni, le stampe senza cornice sono attaccate alle
pareti o ritagliate e appese a degli spilli, e fotografie incorniciate appaiono accanto
alle pagine di una rivista. Costellazioni di immagini sono raggruppate su pareti e
tavoli come fotocopie, fotografie a colori o in bianco e nero e proiezioni video,
esemplificando l'idea dell'artista di democrazia visiva in azione. "Vedo le mie
installazioni come un riflesso del modo in cui vedo, del modo in cui percepisco o
voglio percepire il mio ambiente", ha detto Tillmans. "Sono anche sempre un
mondo in cui voglio vivere."

Wolfgang Tillmans. Frank, in the shower. 2015, © Wolfgang Tillmans, 2022. Image courtesy the artist ;
Zwirner, New York/Hong Kong ;, Galerie Buchholz, Berlin/Cologne ; Maureen Paley, London

David

Dopo la sua presentazione al MoMA, la mostra sarà trasferita all'Art Gallery of
Ontario ed al San Francisco Museum of Modern Art.
Organizzata da Roxana Marcoci, The David Dechman Senior Curator, con Caitlin
Ryan, Curatorial Assistant, e Phil Taylor, ex Curatorial Assistant, Department of
Photography.
------------dal 12 settembre 2022 al 1 gennaio 2023
MoMa (6° piano), West 53 Street, Manhattan
orario: dalla domenica al venerdì 10:30-17:30, sabato 10:30-19:00

47

Geoff Dyer: L’infinito istante
di Gabriele Romagnoli da https://www.repubblica.it/

Lo scrittore nel suo nuovo libro, "L'infinito istante" si chiede se una foto è davvero
(solo) una foto.

New York. L’inverno nella città americana: Washington Square Park (1952) di André Kertész

Geoff Dyer è un uomo curioso e uno scrittore appassionato. L’incrocio tra queste
due caratteristiche lo porta a viaggiare molto e a scrivere delle proprie passioni,
che sono molteplici: la musica jazz, i luoghi esotici, il festival del Burning Man in
Nevada e, ora, la fotografia.
Questo libro è stato in originale una riflessione sui tramonti di carriera e di vita e
dunque si svolge, per così dire, in piena luce. Per i tanti che si avvicinarono a lui
al tempo di Natura morta con custodia di sax, il testo è una “Natura morta con
custodia di macchina fotografica”. Recupera la libertà e l’istinto narrativo del
predecessore. Così come non suona nessuno strumento, Dyer non possiede e non
usa un apparecchio, probabilmente neppure scatta con il cellulare: ha un account
Instagram, ma zero post. Con un chiasmo si potrebbe dire che ascolta le fotografie
e guarda il jazz.
Sicuramente c’era nell’aria Chet Baker mentre osservava queste immagini. Scrisse
nella prima Natura morta: “Qualsiasi foto, nonostante colga un attimo
infinitesimale della realtà, ha una durata percettiva che si estende per parecchi
secondi sia al di qua sia al là del momento congelato dallo scatto, fino a includere
ciò che è appena successo e ciò che sta per succedere”. Scrive nella seconda:
“Nella fotografia non esiste il frattempo. C’era quel momento e ora c’è questo e in
mezzo non esiste nulla. La fotografia è, in un certo senso, la negazione della
cronologia”. Che cosa coglie, allora? The ongoing moment. Questo il titolo originale
del libro. Potremmo discutere se è stato giusto tradurlo “L’istante infinito” o se
invece fosse meglio “L’istante in corso”, dove ciò che è si perpetua perché fissato
e sol per questo tende all’infinito. Ma sono sottigliezze linguistiche. Non di parole,
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ma di immagini, suggestioni, sogni addirittura, vive la carrellata di Dyer sulla
fotografia, dedicata in realtà a quella americana.
Alla base c’è un’affermazione di Dorothea Lange, secondo cui “Ogni fotografia è
l’autoritratto del fotografo”. Non si può dunque scindere l’immagine dal suo autore
o meglio da chi l’ha colta, circoscritta, creata in quel particolare modo. E questo
Dyer fa. Come per il jazz parte dagli oggetti e si perde nelle vite. Per lui “ogni
fotografia è l’autobiografia del fotografo”. Per Diane Arbus “il soggetto fotografato
è più importante della fotografia” e Dyer sceglie esattamente questo punto di
partenza per arrivare a un altro soggetto, quello che fotografa. Il filo che segue è
tematico: ciechi, mendicanti, recinti, panchine, cappelli, nudi femminili. Per
giungere a Eggleston, a Kertész, a Weegee. Non si può capire il risultato se non si
conosce il metodo. E quindi cerca di sapere se l’obbiettivo era nascosto o in vista,
se il flash era sparato, perché il fotografo ha voluto scattare dall’alto. Cuce una
storia tra le storie, convinto che già esistesse sotto traccia, che ogni immagine
fosse il capitolo di un romanzo su quell’argomento e dunque sia lecito presupporre
che il cappello dell’uomo all’uscita della metropolitana sia lo stesso che stava sulla
testa del contadino decenni prima e insieme raccontino l’America, la sua gente, i
sogni spezzati.
Ma è necessario sapere di più? Possiamo limitarci a guardare due nudi di donne e
trarne considerazioni anche senza sapere che sono entrambi di Alfred Stieglitz, ma
uno raffigura sua moglie, Georgia O’Keefe, l’altro la terza moglie Rebecca del suo
amico e collega Paul Strand? Senza sapere che lei e Stieglitz ebbero una breve
relazione? Ma che ad amarsi, sotto il sole del New Mexico, furono poi le due donne?
Cambierebbe il nostro sguardo? Probabilmente sì, perché ha cambiato quello
dell’autore, ne ha mirato l’indagine, ferito la consapevolezza. È voyerismo? E come
potrebbe non essere anche questo?
Dyer teorizza l’esistenza di un continuo dialogo per immagini tra i fotografi: è così
che si fanno rivelazioni, spiegano emozioni, muovono obiezioni. È così che
“leggono” Borges, diverso a ogni ritratto non solo per effetto del tempo e delle
pose, ma anche dell’interpretazione (attraverso lo stile) di chi lo ritrae. È così che
ricompongono “l’anagramma delle città”, soprattutto di New York, un enigma, un
cruciverba dove le verticali sono i palazzi di Weston e le orizzontali le strade
di Weegee. Se è vero come ha sostenuto Dorothea Lange che “la fotografia è lo
strumento che insegna alla gente come vedere senza una macchina fotografica”,
Dyer è uno di quelli che hanno imparato. Nel raccontarcelo non fa accademia,
proprio per questo il libro è meno riuscito quando si sofferma sull’analisi e invece
vola quando si concede libere associazioni e, soprattutto, l’autore fa il proprio
mestiere: quello di raccontare.

Geoff Dyer, "L’infinito istante", il Saggiatore. Traduzione di
Maria Virdis - pagg. 392 euro 25 - ISBN 9788842831044 - Esce il 16 settembre.
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Mahdiyeh Afshar Bakeshloo
da http://mahdiyehafshar.com/

© Mahdiyeh Afshar Bakeshloo

Mahdiyeh Afshar bakeshloo (persiano:  ( بکشلو افشار مهدیهè una fotografa iraniana, è
nata nel 1995 a Teheran (Iran).
Così si esprime sui suoi lavori:
I miei lavori consistono in foto in bianco e nero e il loro stile è principalmente fine
art, concettuale o manipolazione fotografica. La maggior parte delle volte
seguo la geometria e una sorta di ritmo nei miei lavori.
Ogni volta che lavoro i miei sentimenti si riflettono sul mio lavoro e li modella con
il mio pensiero interiore. Vorrei avere un punto in comune con loro per poter
parlare con loro.
Quando mostro le mie foto alle persone, mi piace che trovino domande e provo a
trovare una risposta. Non tendo a spiegare tutto, quindi preferisco che si
impegnino con loro.
La maggior parte delle volte mi ispiro a pittori come Salvador Dali o Rene
Magritte. I loro dipinti sono l'inizio della mia ispirazione e la natura mi aiuta a
immaginare cosa sto cercando. Mi piace avere ripetizione nella mia foto e la natura
con la sua ripetizione e il ciclo mi aiutano molto.
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© Mahdiyeh Afshar Bakeshloo

L'uomo contemporaneo è una delle mie preoccupazioni mentali. La sua verità
interiore, che comunica con la verità esteriore del mondo attraverso il suo corpo,
e pone ciò che è nel suo corpo tra oggetti inanimati. È il risucchio tra vita e fluidità
che ho usato per esprimere i suoi sentimenti. Il nostro ponte di contatto con questo
mondo umano sconosciuto e la distruzione dei confini umani sono stati espressi
attraverso le mie fotografie.
Fotografo principalmente oggetti di uso quotidiano, poi li mescolo a corpi
umani. Cerco di creare un nuovo spazio con un contrasto elevato. Cerco di
infrangere la legge creando uno strano ambiente che rifletta i miei sentimenti.
Ciascuno dei miei progetti spiega sentimenti umani come tristezza, solitudine,
confusione.
Quando ho deciso di diventare un'amica è stato difficile per la prima volta, perché
dovevo cambiare, indipendentemente dal fatto che mi piacesse o meno. Ma dopo
un po' ho capito che l'arte significa cambiare ciò che c'è qui e creare cose nuove.
----------

Email: info@mahdiyehafshar.com - Studio: afsharmahdiyeh@gmail.com

Arthur Tress | The Tip of an Iceberg
da https://www.bulgergallery.com/
La galleria è lieta di presentare “The Tip of an Iceberg” (La punta di un iceberg),
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la nostra prima mostra personale con Arthur Tress (nato nel 1940, New York City,

USA). Come suggerisce il titolo, la carriera di Tress è vasta. A 82 anni, Tress
continua a fotografare quotidianamente diverse nuove serie che trattano della
mutevole area della Baia di San Francisco e si prepara per un'importante
retrospettiva con The Getty, Los Angeles, California, che aprirà nel 2024. Per
presentare alle persone la portata della sua eredità, la nostra mostra offrirà
selezioni da vari suoi progetti.

Flood Dream, Ocean City, New Jersey, 1971 © Arthur Tress / cortesia Stephen Bulger Gallery

Tress ha iniziato il suo primo lavoro con la macchina fotografica da adolescente nel
surreale quartiere di Coney Island, dove ha trascorso ore esplorando i parchi di
divertimento in decomposizione. Tress ha poi sviluppato un interesse per la
fotografia etnografica durante cinque anni di viaggi nel mondo, principalmente in
Asia e Africa, che lo hanno portato al suo primo incarico professionale come
fotografo del governo degli Stati Uniti per documentare le culture popolari in via
di estinzione degli Appalachi negli anni '60.
“Open Space” testimonia i risultati distruttivi dell'estrazione di risorse
aziendali. Tress ha iniziato a utilizzare la sua fotocamera per sensibilizzare
l'ambiente sui costi economici e umani dell'inquinamento. Concentrandosi su New
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York City, ha iniziato a fotografare i margini trascurati del lungomare urbano con

un approccio documentaristico diretto. Saranno esposte le stampe vintage di
questa serie.

Boy with Hockey Gloves, 1970 © Arthur Tress / cortesia Stephen Bulger Gallery

Sono incluse anche le stampe originali di "The Dream Collector" in cui il lavoro di
Tress si è evoluto in una modalità più personale di "realismo magico" che combina
elementi improvvisati della realtà con la fantasia messa in scena, che è diventato
il suo stile distintivo di fabbricazione registica.
Alla fine degli anni '60, Tress fu ispirato a creare fotografie basate sui sogni dei
bambini che combinavano i suoi interessi per le cerimonie rituali, gli archetipi
junghiani e l'allegoria sociale. I successivi corpi di lavoro esplorano i drammi
nascosti delle relazioni adulte e le rievocazioni del desiderio maschile gay, coltivato
da un approccio principalmente teatrale. Questo periodo di lavoro è rappresentato
dalle fotografie delle serie "Facing Up", "Male of the Species" e "Theatre of The
Mind".
All'inizio degli anni '80, Tress iniziò a scattare a colori. La sua prima serie
consisteva in installazioni scultoree dipinte a grandezza di una stanza di
apparecchiature mediche trovate in un ospedale abbandonato a Welfare Island a
New York. C
iò ha portato a un'esplorazione su scala ridotta della natura morta narrativa
all'interno di un teatro giocattolo per bambini. Una serie successiva realizzata con
un acquario portatile dell'ottocento intitolata “Fish Tank Sonata” è rappresentata
con stampe vintage Cibachrome.
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Intorno al 2002, Tress è tornato alla gelatina d'argento, esplorando temi formalisti
nello stile del modernismo di metà secolo, spesso combinando uno stile di ripresa
spontaneo con un senso costruttivista della composizione architettonica e della
forma astratta. Oltre alle immagini degli skateboard park della California, il suo
lavoro recente include le immagini rotonde della serie “Planets” e le immagini a
forma di diamante di “Pointers”. Stiamo esponendo “Puntatori” di diverse serie, tra
cui “Morro Rock”, realizzato pensando alle 36 vedute del Monte Fuji di Hokusai. Nel
giugno del 2018, la Arthur Tress Collection of Japanese Illustrated Books è stata
acquisita dall'Università della Pennsylvania. Comprende circa 1.300 volumi di tutti
i generi e formati dal XVII al XX secolo.

Fish Tank Sonata,1987© Arthur Tress / cortesia Stephen Bulger Gallery

Tress ha esposto in varie mostre personali e collettive a livello internazionale,
tuttavia questa è la prima grande mostra in Canada. Il suo lavoro è in collezioni
private e pubbliche tra cui il San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco,
California; Whitney Museum of Art, New York, NY; Smithsonian American Art
Museum, Washington; Il Getty Museum, Los Angeles, California; Il Metropolitan
Museum of Art, New York, NY; Museo di Arte Moderna, New York, NY; Centro
Pompidou, Parigi; Bibliothèque Nationale de France, Parigi; Museo d'Arte di
Honolulu, Hawaii; Museo di Fotografia Contemporanea, Chicago, Illinois; tra gli
altri.
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Owl on Road, Big Thicket, Texas, 1975 © Arthur Tress / cortesia Stephen Bulger Gallery

----------------------Arthur Tress | La punta di un iceberg
dal 10 settembre a 15 ottobre 2022
Stephen Bulger Gallery, 1356 Dundas Street West, Toronto M6J 1Y2 Canada
 416.504.0575
info@bulgergallery.com
orario: da martedì a sabato 11:00 - 18:00 o su appuntamento

Alys Tomlinson – Gli isolani
da https://hackelbury.co.uk/

Gli Isolani (The Islanders) è l'ultimo progetto dell'apprezzata fotografa britannica
Alys Tomlinson.
Alys Tomlinson ha trascorso gli ultimi due anni esplorando la vita degli isolani
nell'Italia d’oggi, catturando rituali e tradizioni poco conosciuti ispirati al
paganesimo, alle favole e al folklore. Queste immagini quasi teatrali documentano
costumi e maschere tradizionali, conservati e tramandati da generazioni, indossati
durante feste e ricorrenze in Sicilia, Sardegna ed isole della laguna veneta. Il
progetto prevede una meditazione sul luogo, la fede e l'identità.
La sua fotografia di ritratto è spesso caratterizzata dall'intensità nello sguardo dei
suoi protagonisti e dall'idea che ogni individuo abbia una storia non raccontata,
come
si
è
visto
nei
suoi
precedenti
lavori Lost
Summer ed ExVoto. L'immediatezza e l'atemporalità delle fotografie in bianco e nero di
Tomlinson de Gli Isolani forniscono una connessione tra le persone e il luogo,
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infondendo nello spettatore curiosità che suscita domande piuttosto che fornire
risposte.

La Donna ‘Faldetta Cupaltata,’ Tempio Pausania, Sardinia © Alys Tomlinson

Il continuo interesse di Tomlinson per l'antropologia e l'etnografia trova il suo
perfetto sfogo in Gli Isolani, dove rivela un'esistenza misteriosa e ultraterrena in
cui passato e presente si fondono e convergono tradizioni culturali.
In questa serie, Tomlinson continua a lavorare su pellicola analogica con una
fotocamera a lastre di grande formato. Le immagini quasi mitiche, ambientate su
paesaggi selvaggi e aspri, confondono i confini tra finzione e realtà, artificio e
natura e forniscono un ricco linguaggio visivo che riflette la complessa storia che
queste terre hanno vissuto.
Il libro Gli Isolani sarà pubblicato da GOST Books in concomitanza con la mostra
HackelBury nell'autunno 2022. Saggio della scrittrice Sabrina Mandanici.
Alys Tomlinson è cresciuta a Brighton, in Inghilterra. Ha studiato fotografia al
Central Saint Martins College of Art and Design e ha conseguito un MA (Distinction)
in Antropologia presso la SOAS, University of London. Vive e lavora a Londra.
I suoi progetti sono spesso guidati dalla ricerca. Alys è più interessata al rapporto
tra persone e luogo, esplorando temi di ambiente, appartenenza e identità. La sua
serie Lost Summer consiste in ritratti di giovani adulti vestiti e pronti per
partecipare ai balli di fine anno che sono stati cancellati a causa della
pandemia. Invece della solita ambientazione della scuola o delle sale d'albergo, i
ritratti sono stati scattati nei loro giardini e cortili nel nord di Londra.
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Sos Merdules, Ottana, Sardinia © Alys Tomlinson

Un precedente corpus di lavori Ex-Voto esplora i luoghi di pellegrinaggio di Lourdes
(Francia), Ballyvourney (Irlanda) e Grabarka (Polonia). Ex-Voto comprende ritratti
formali, paesaggi di grande formato e piccole e dettagliate nature morte degli
oggetti e dei pennarelli lasciati. Entrambe le serie sono state pubblicate come libri
fotografici: Lost Summer nel 2020 ed Ex-Voto nel 2019.
Attualmente sta lavorando a Mother Vera, un documentario sostenuto dal
Sundance Institute, che si concentra su uno dei pellegrini che ha incontrato a
Grabarka, in Polonia e fotografato per Ex-Voto, esplorando la vita di Vera in un
convento in Bielorussia.
-------------------dal 7 settembre al 29 ottobre 2022
HackelBury Fine Art, 4 Launceston Place, London W8 5RL
+44 20 7937 8688 - https://hackelbury.co.uk/ - gallery@hackelbury.co.uk
orario: dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 17:00.

Addio William Klein, il fotografo della rabbia
di Michele Smargiassi da https://www.repubblica.it/

William Klein non c'è più. Ma è forse mai stato lì dove pensavamo di trovarlo? No,
lui è sempre stato da un'altra parte. Irregolare supremo dell'obiettivo, a metà degli
anni Cinquanta, quelli dell'ottimismo consumista, ha assassinato la fotografia
moderna, poi l'ha resuscitata come rivincita beffarda su un mondo che in realtà ci
lascia sempre scontenti. Ha usato le sue fotocamere come la pistola giocattolo che
quel suo ragazzino ci punta dritto in faccia in una delle sue immagini più celebri e
controverse.
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Uno scatto di William Klein (1928-2022) celebre per le sue foto di strada

Klein ha concluso la sua pienissima vita a 96 anni a Parigi, sua città d'elezione, la
sua anti-Manhattan. "Parigi io la amo. New York la tollero". L'antieroe dei due
mondi. Klein è stato una somma di antipodi, un ossimoro fatto immagini: dopo
tutto, un candido moralista armato. Un flusso di rabbia caricatura iperbole
sarcasmo paradosso, a volte anche humor nero, ha riempito le sue fotografie
volutamente maleducate e sporche. Il suo non è mai stato impegno politico, la
politica entrò molto tardi nella sua vita e nel suo lavoro, negli anni del Vietnam;
piuttosto era furore esistenziale. I Can't Get No Satisfaction poteva essere la sua
colonna sonora.
Cresciuto timido e bullizzato ragazzino ebreo in un quartiere di irlandesi ai bordi di
Harlem, incontrò la fotografia per un destino bizzarro e difficile da credere: fece il
servizio militare alla Sorbona, in uno stage di scambio culturale franco-americano;
lì studiò da un grande pittore, André Lhote, che era pure il maestro di CartierBresson, ma che differenza fra quei due discepoli! Tutti e due, da fotografi, scelsero
di scendere in strada: ma HCB lo fece in punta di piedi, Klein come se la volesse
bombardare. Quando tornò a Manhattan, figliuol prodigo per nulla pentito, scese
dalla nave armato. Aveva una Leica e molta rabbia accumulata contro un paese, il
suo, l'America, che "si sente padrona del mondo". Tutta la sua infanzia emarginata
gli tornò alla memoria con furia iconoclasta. Detestava quella città. Detestava la
sua presunzione vuota, la sicumera di chi crede di essere al centro del mondo e
magari è sul lastrico, come capitò a suo padre. Detestava la tronfia
autopromozione, la scorpacciata di merci di una città claustrofobica e ombelicale
che vendeva continuamente se stessa a se stessa.
Fotografava voracemente. Percorse Manhattan su e giù, in preda a una specie di
bulimia, "fotografando senza posa, con un accanimento vendicativo". Senza un
piano preciso, come gli dettava l'istinto, avido, quasi ubriaco: in trance. Quella
parola finì nel titolo psichedelico del libro che nel 1958 esplose come una granata
nell'universo della fotografia, fino a quel momento dominata dall'ottimismo
umanista dei grandi fotografi stile Magnum. Life is good and good for you in New
York, con un sottotitolo preso da una frasetta standard da titoli di cronaca
nera, chance witness reveals, ovvero: un testimone occasionale rivela, che lui però
stravolse in un gioco di parole dadaista: Trance Witness Revels, ossia: "la
gozzoviglia di un testimone in trance". Il suo stile violava tutte le regole della
buona fotografia: l'orizzonte si inclina, la messa a fuoco è nebbiosa, la grana
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esplode. Un bianco-e-nero incendiario gettato contro un bersaglio: la promessa
tradita del sogno americano.
La fotografia non gli bastò. Dopo aver anticipato la Pop-Art con un film di
quattordici minuti fatto solo con le scritte luminose di Broadway, passò al cinema.
Assistente mancato di Fellini (che lo chiamò a Cinecittà ma poi non lo fece mai
lavorare), è stato il regista sarcastico e paradossale di Qui êtes vous, Polly
Maggoo? demolizione precoce della futilità del mondo della moda, e di Mr
Freedom, grottesco fumetto allegorico sull'imperialismo Usa.
Irascibile. Beffardo, contraddittorio, orgoglioso delle proprie contraddizioni.
Terrore degli intervistatori. Da italiani, possiamo vantare qualche merito nella
nascita del suo genio ustionante: a Milano i suoi primi incontri da grafico con grandi
architetti, con i giornali di moda (a lungo fu Vogue a pagargli le bollette, in cambio
di una libertà imprevedibile), con l'arte degli antichi maestri, adorò Pontormo, e
va detto che nelle sue immagini, dove lo spazio esplode in frammenti, si capisce
benissimo.
Decine, forse centinaia di ottimi fotografi delle generazioni successive in tutto il
mondo gli devono qualcosa, e lo ammettono. Lui non ne accreditò neanche uno,
così come, in piena generazione Beat, non se ne affiliò. Rivoluzionario individualista
a bassa ideologia e alta idiosincrasia, lo rimase per tutta la vita. Il suo motto
era anything goes, tutto va bene, tutto fa brodo, niente regole, niente limiti. "Le
mie fotografie sono frammenti di un urlo senza forma che cerca di dire chissà
cosa". Quell'urlo ha tenuto sveglia la fotografia, che gliene sarà sempre grata.

Clayton Campbell: Trance of Trought
da https://claytoncampbell.com/

Trance of Trought, prima parte

Allegory of Painting © Clayton Campbell
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Trance of Thought (Rapimenti del pensiero) è una serie di fotografie. Il titolo è un
termine che ho imparato durante la meditazione. Descrive una condizione comune
in cui le nostre menti ripetono sequenze di immagini e verbalizzazioni. Questi loop
mentali si verificano mentre siamo svegli e distratti o dormiamo mentre sogniamo.
Vivere in un flusso mentale momento per momento di pressioni quotidiane, sfide,
relazioni, politica, malattie, piaceri o disagio sociale può impedirci di trovare una
vera chiarezza ed essere presenti, in ogni momento.
Il cambiamento costante è la condizione umana. La mente tira fuori pensieri,
emozioni, storie, simpatie, antipatie, piani, rimpianti e reazioni. C'è un movimento
incessante, pieno di parole, idee, immagini e ricordi. Trance of Thought significa
diventare consapevoli del processo del pensiero in modo da non essere in trance,
persi nei nostri pensieri. Invece, ne siamo consapevoli e comprendiamo che non
sono necessariamente chi siamo.
La trance del pensiero può suonare come un processo interno, eppure mi collega
molto al momento presente. Viviamo in un'epoca di enorme cambiamento
creativo, sociale, ambientale e spirituale. Sto cercando di trovare l'allineamento
con i significati dietro queste trasformazioni creando arte che esplori la vita e il
comportamento delle persone comuni che si trovano in circostanze straordinarie.
Le fotografie misurano 51 "x 66" e sono stampate in sezioni, visualizzate come
una griglia. C'è un motivo a griglia sulla maggior parte delle immagini che lo
indica. Nella composizione delle immagini di Trance of Thought , utilizzo le mie
fotografie, immagini dei miei dipinti storici e paesaggistici preferiti, varie trame e
sovrapposizioni pittoriche che creano una fotografia completamente nuova e unica.
Trance of Trought, seconda parte

Unexpected oath ofvalor © Clayton Campbell

C'è un quadro più ampio che dia un senso alla densità della sofferenza che è sorta
nel mondo?
Il mio nuovo lavoro è una continuazione della serie Trance of Thought . Riflette
come iniziare a cercare quell'immagine più ampia. Per cercare di vedere le cose60in

modo più chiaro, le sto smontando, partendo da come sono realmente le cose
piuttosto che da come penso che siano. Fare la distinzione tra i due significa
allontanarsi dai miei presupposti culturali e dalle mie storie ricevute. Sto scoprendo
che destabilizzando le mie fotografie in frammenti di narrativa e conoscenza in una
transizione di ricombinazione, viene messa a fuoco un'immagine diversa e unica.
Con Trance of Thought, Part Two continuo a combinare immagini della pittura
europea del XV-XVII secolo; Pittura paesaggistica nordamericana del XIX
secolo: le mie foto documentarie e fotomontaggi non oggettivi. Astraendo queste
immagini stratificate, il risultato è una densità di frammenti visivi. Le fotografie
misurano 51 pollici per 66 pollici fino a 66 x 88 pollici. Le fotografie hanno tutte
una griglia bianca, che fa parte del design delle fotografie, e indica anche come
verrà stampata nelle sezioni.
Clayton Campbell

Julie Blackmon: Up Around the Bend
da https://www.robertmann.com/

Flatboat, 2022, Stampa a pigmenti d'archivio

La Robert Mann Gallery è lieta di presentare Up Around the Bend (Su per la curva),
la sesta mostra personale di Julie Blackmon con la galleria. Le fotografie di
Blackmon scendono delicatamente sul confine tra arguzia e ironia. Il suo esame
del paesaggio suburbano include la scoperta di nuove tecnologie, l'esplorazione
dell'infanzia e il gioco immaginativo attraverso le quattro stagioni in un mondo in
gran parte privo di adulti, il tutto culminato in quadri satirici. Sebbene a prima
vista spesso innocenti, le sue fotografie includono un elemento minaccioso appena
al di sotto della superficie. Uno squalo nell'acqua, un coltello abbandonato vicino a
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un bambino o il galleggiante di un uomo morto. Blackmon spiega che "I bambini

le scene pazze spesso sono solo metafore di un certo stato psicologico" (The
Guardian).
Diverse opere recenti di Blackmon hanno tratto ispirazione dai dipinti a olio del XIX
secolo di George Caleb Bingham. Blackmon's Flatboat è una reinvenzione del
dipinto di Bingham, The Jolly Flatboatmen , che "raffigura un gruppo di uomini che,
dopo aver compiuto il duro lavoro di remare la loro barca a monte e caricarla di
carico, ora si rilassano e si godono musica e ballano" (The Metropolitan Museo
d'Arte). In questa rivisitazione contemporanea, Blackmon ricontestualizza l'opera,
portando la composizione in vita nei tempi attuali attraverso i suoi dettagli ben
congegnati e i suoi personaggi ben posizionati. Il lavoro trasuda malizia mentre i
bambini oziosi che siedono inosservati sostituiscono gli uomini che hanno remato
a monte. Paddleboard , ispirato a BinghamFur Traders Descending the Missouri ,
raffigura la calma sull'orlo del caos. Entrambe le opere realizzate nello stato natale
dell'artista, il Missouri, nel tableau di Blackmon, sostituisce il vogatore maschio
con una madre incinta, una donna sdraiata con la pila di bagagli e un gatto nero
con il bambino. Tuttavia, la differenza più notevole è la sostituzione del legno
galleggiante con una pinna di squalo, che circonda i viaggiatori e aggiunge un
senso di presagio e pericolo a una narrativa già curiosa.

Paddleboard, 2022, stampa a pigmenti d'archivio

Questa mostra si apre in concomitanza con l'uscita della terza monografia di
Blackmon, Midwest Materials (Radius Books 2022). In questa monografia, "Julie
Blackmon ha creato un nuovo corpus di opere che brilla con l'arguzia, l'umorismo
oscuro e l'ironia per cui l'artista ha guadagnato una tale fama" (Radius Books).
Julie Blackmon vive e lavora a Springfield, Missouri. Il lavoro dell'artista si trova in
numerosi musei e collezioni pubbliche tra cui la George Eastman House; Museo
d'arte Nelson Atkins; Museo delle Belle Arti, Houston; il Portland Museum of Art;
Museo d'Arte Contemporanea di Kemper, Kansas City; il Portland Art Museum; e
il Musée Français de la Photographie a Bièvres, Francia. È stata nominata
"Emerging Photographer of 2008" di American Photo e uno dei "30 New and
Emerging Photographers" di PDN nel 2007, ed ha ricevuto vari premi, tra cui62il

primo premio del Santa Fe Center for Photography nel Project Competition nel
2006. Blackmon ha già pubblicato due monografie, entrambe esaurite, Domestic
Vacations (Radius Books).
---------------------dal 14 settembre al 28 ottobre 2022
Robert Mann Gallery, 14 East 80th Street, Penthouse, New York, NY 10075, USA
orario: su appuntamento
+1 (212) 989-7600

mail: mail@robertmann.com

Si prega di contattare la galleria per organizzare una visita, o vedere la mostra
online, dal 14 settembre 2022 al 28 ottobre 2022. Per ulteriori informazioni e
materiale per la stampa, si prega di contattare la galleria via e-mail (
mail@robertmann.com ).
Contatta la Robert Mann Gallery via e-mail ( mail@robertmann.com ) per
preordinare la tua copia di Midwest Materials, la cui spedizione è prevista per
settembre. La monografia ha un prezzo di $ 55 + $ 8 per la spedizione e la gestione
negli Stati Uniti. Per spedizioni internazionali, si prega di informarsi.

Max Vadukul – The Witness
Comunicato stampa da http://www.fondazionesozzani.org

MAX VADUKUL, TAXI DRIVER FROM THE SERIES “THE WITNESS”, COLLEGE STREET, KOLKATA
(INDIA), 2019© MAX VADUKUL

La Fondazione Sozzani presenta, con il patrocinio del Comune di Milano, la mostra
di Max Vadukul “The Witness, Climate Change”, un reportage di venti immagini in
grande formato interamente dedicato all’ambiente e agli effetti del cambiamento
climatico. Vadukul ha documentato tra il 2018 e il 2020 a Mumbai e altre grandi
metropoli indiane, alcune delle aree più inquinate del mondo con uno sguardo
ipnotico e stimolante, che dice la verità e pone domande.
La prima cosa che si nota nelle immagini di The Witness – Climate Change è una
grande sfera metallica lucente. Questo monolite fluttua sopra discariche tossiche,
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si libra su distese di rifiuti, vola in mezzo al traffico frenetico e inquinante. Che
cos'è esattamente questo intruso? Per Vadukul è una sorta di osservatore cosmico,
un testimone che osserva il devastante impatto dell’uomo sull’ambiente e gli effetti
del cambiamento climatico. Allo stesso tempo, forse la sfera rappresenta un nuovo
futuro e la possibilità di migliorare.
Max Vadukul è uno dei pochissimi fotografi della sua generazione a proseguire la
tradizione della foto artistica di reportage. I suoi progetti sono spesso legati ad
aspetti naturalistici e culturali che si aprono a letture su più livelli. Le sue immagini,
perfette in termini di creatività formale e di capacità tecnica, si strutturano
visivamente come elemento di mediazione tra l’individuazione di un tema narrativo
e il suo personalissimo linguaggio creativo.
“La mia passione per il reportage d'arte si è ora orientata verso il tema del
cambiamento climatico. Ho pensato di ampliare il mio recente progetto "Witness”
iniziato nel 2018 nei dintorni di Mumbai e Kolkatta. In queste immagini si trova
spesso una sfera. Le persone la guardano e cercano di capire perché è lì e cosa
rappresenta. La realtà è davanti alla sfera infinita, dietro la sfera cosmica, sopra e
sotto di essa, è un globo simile al nostro pianeta. L'ho creato perché intendo
raccontare la verità con la forza dell’immagine stessa, senza manipolazioni. Vorrei
mostrare i luoghi più belli che stiamo perdendo per mancanza di consapevolezza
e di attenzione, le aree che stanno già subendo i reali e potenti effetti del
cambiamento climatico; i santuari naturali incontaminati e le specie selvatiche del
pianeta, in diminuzione e a rischio di estinzione a causa di questi cambiamenti. Ma
vorrei anche contrastare l’allarmismo mostrando la bellezza che il nostro agire può
rendere possibile.”
Maestro di luce e ombra, Max Vadukul ha ritratto negli anni alcune delle personalità
più conosciute del mondo, tra cui Madre Teresa, Donald Trump, Aretha Franklin e
Kanye West. Sarà presente in mostra anche una selezione di celebri ritratti degli
anni ’80-’90 quali 22 Premi Nobel, i Rolling Stones, Iggy Pop & Anthony Bourdain,
Julian Assange, Paul McCartney, Mick Jagger, Aretha Franklin, Brad Pitt e Leonardo
DiCaprio.
Lo stile caratteristico di Vadukul in bianco e nero, che combina una spontaneità
dinamica con tecniche raffinate, è ampiamente riconosciuto per la sua originalità
e forza iconica. A lungo è stato fotoreporter per The New Yorker e attualmente
collabora regolarmente con riviste internazionali quali T: The New York Times
Magazine, Esquire, Vogue Italia, France, India, China, Egoïste, Icon e Numéro.
Max Vadukul è nato a Nairobi, in Kenya, nel 1961, da genitori indiani della diaspora
Gujarati che nei primi del Novecento si stabilirono nell'Africa orientale allora
britannica. All'età di nove anni, durante i disordini che seguirono l'indipendenza
del Kenya, Vadukul si trasferì in Inghilterra e crebbe in un quartiere popolare del
nord di Londra.
Alla scuola elementare prese in mano una macchina fotografica che si trovava in
casa - suo padre lavorava per Zeiss, il produttore tedesco di lenti - e da quel
momento in poi il suo obiettivo è stato quello di diventare un fotografo. All'età di
22 anni fu scoperto da Yohji Yamamoto, che lo ingaggiò per realizzare alcune delle
sue prestigiose campagne pubblicitarie. Da quel momento Vadukul iniziò a lavorare
per Vogue Paris accanto a David Bailey, Paolo Roversi, Deborah Turbeville, Barry
Lategan e Helmut Newton.
Il lavoro di Vadukul abbraccia trentotto anni con importanti capitoli creativi per
Rolling Stone, Esquire, Égoïste, W, Town & Country e The New Yorker, dove, nel
1996, ha sostituito Richard Avedon. Nel 2000 ha pubblicato il libro "Max:
Photographs by Max Vadukul". Il suo lavoro è stato oggetto di numerose mostre
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personali e collettive, tra cui: "Beyond Words: Photography in The New Yorker",
presso la Howard Greenberg Gallery (2011); "Yohji's Women" presso il Wapping
Project Bankside (2011) e "Who Shot Rock & Roll: A Photographic History 1955 to
the Present", al Brooklyn Museum of Art (2009). Premiato di recente al Taormina
Fashion Festival, Vadukul sta preparando la prossima esposizione presso la Al Safa
Art and Design Library di Dubai.

MAX VADUKUL, HUMAN POLLUTION ON MAHIM BEACH FROM THE SERIES “THE WITNESS”,
MUMBAI (INDIA), 2018© MAX VADUKUL

--------------------Max Vadukul – The Witness
dal 17 settembre 2022 all'8 gennaio 2023
FONDAZIONE SOZZANI, Milano, Corso Como, 10, (Milano) +39 02.29004177
Orario di apertura: tutti i giorni, ore 10.30 - 19.30
http://www.fondazionesozzani.org galleria@fondazionesozzani.org
press@fondazionesozzani.org

Carolee Schneemann: Body Politics
da https://loeildelaphotographie.com/

Carolee Schneemann: Body Politics è la prima retrospettiva nel Regno Unito
del lavoro dell'artista americana Carolee Schneemann (1939-2019) e la prima
grande mostra dalla sua morte nel 2019. Ripercorrendo sei decenni del lavoro
diversificato, trasgressivo e interdisciplinare di Schneemann, la mostra celebra un
artista radicale e pioniera che rimane un'icona femminista e un riferimento per
molti artisti e pensatori contemporanei.
Affrontando temi urgenti che vanno dall'espressione sessuale e l'oggettivazione
delle donne alla sofferenza umana e alla violenza della guerra, il lavoro di
Schneemann si confronta con la precaria esperienza vissuta di esseri umani e
animali. Con oltre 300 oggetti, la mostra attinge dalla Fondazione Carolee
Schneemann, oltre a numerose collezioni private e pubbliche, coprendo la
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straordinaria gamma della produzione artistica di Schneemann.

Carolee Schneemann Eye Body: 36 Transformative Actions for Camera, 1963 Gelatin silver print, printed 2005
61 × 50.8 cm Photograph by Erró Courtesy of the Carolee Schneemann Foundation and Galerie Lelong & Co.,
Hales Gallery, and P.P.O.W, New York and © Carolee Schneemann Foundation / ARS, New York and DACS,
London 2022 Photograph Erró © ADAGP, Paris and DACS, London 2022

Riunendo dipinti, assemblaggi scultorei, fotografie di performance, film e
installazioni multimediali su larga scala, oltre a materiali d'archivio raramente visti
tra cui spartiti, schizzi, album, programmi e costumi, questa mostra posiziona
Schneemann come uno degli artisti più importanti,
Jane Alison, Head of Visual Arts al Barbican, ha dichiarato:
“Siamo lieti di presentare questa grande mostra dell'artista sperimentale Carolee
Schneemann. Il Barbican ha una lunga storia di esposizione di artisti radicali che
spingono i confini, in particolare quelli il cui lavoro continua a influenzare i
professionisti contemporanei. Questa mostra segue anche una serie di
emozionanti mostre di Barbican incentrate sui pionieri della performance, tra
cui Michael Clark: Cosmic Dancer (2020) , Trajal Harrell: Hoochie Koochie (2017) ,
Ragnar Kjartansson (2016) e Laurie Anderson, Trisha Brown e Gordon Matta
Clark: Pionieri della scena del centro, New York degli anni '70 (2011)” .
Il titolo della mostra riflette che per Schneemann il personale era politico. Era
impegnata in una sorta di politica espansiva del corpo, con l'intenzione di sfidare
l'idea restrittiva che corpo e mente fossero divisi. Schneemann ha preso
l'esperienza sensoriale del proprio corpo come punto di partenza: ha capito che il
suo corpo era indissolubilmente legato al suo ambiente e agli altri e ha riconosciuto
e sfidato il modo in cui la storia aveva definito la vita e il corpo delle
donne. Tuttavia, Schneemann non si preoccupava solo delle specificità dell'essere
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donna: nei suoi scritti degli anni '70 rifletteva sui meriti di trovare termini "neutri"

invece di quelli di genere e, inoltre, la sua politica del corpo. attraverso il conflitto
globale.
Schneemann è stato un pioniere, il cui lavoro sfida la facile categorizzazione.
Conosciuta principalmente come artista performativa, per tutta la vita è stata
irremovibile di essere prima di tutto una pittrice. La mostra si apre con i primi
dipinti gestuali raramente visti dell'artista, tra cui Aria Duetto (Cantata n.
78): Yellow Ladies (1957) e Pin Wheel (1957), un dipinto cinetico attivato dal
tornio del vasaio su cui è salita.

Carolee Schneemann Meat Joy,16–18 November 1964 Judson Dance Theater, Judson Memorial Church, New
York Photograph by Robert McElroy Courtesy of the Carolee Schneemann Foundation and Galerie Lelong & Co.,
Hales Gallery, and P.P.O.W, New York and © Carolee Schneemann Foundation / ARS, New York and DACS,
London 2022 Photograph © 2022 Estate of Robert R. McElroy / Licensed by VAGA at Artists Rights Society (ARS)

Nei suoi primi lavori su tela, Schneemann ha affrontato l'influenza
dell'espressionismo astratto americano e lo stile di pittura sensoriale di Paul
Cézanne, ma è rimasta frustrata dai criteri eroici e maschili della storia
dell'arte. Dai primi anni '60 ha cercato di estendere le sue opere oltre i limiti della
cornice, incorporando oggetti trovati e frammenti di vita quotidiana per produrre
“costruzioni-dipinto” e “costruzioni-scatola”.
Per l'assemblaggio Colorado House (1962), ha tagliato, strappato e riconfigurato
quelli che considerava dipinti falliti, mentre per il diorama Pharaoh's Daughter(1966),
ha riempito una scatola di legno con luci ardenti, diapositive di scene bibliche e
specchi.
La mostra ripercorre il lavoro radicale di Schneemann utilizzando il proprio corpo
come mezzo, spesso affrontando direttamente la misoginia che ha vissuto, la
soppressione storica delle donne e i tabù attorno ai corpi delle donne. I lavori
chiave includono una serie di fotografie dalla prima performance da solista di
Schneemann Eye Body: 36 Transformative Actions for Camera (1963), in cui
mette in scena una serie di gesti in un ambiente tentacolare di materiale.
Per Up to and Inclusive Her Limits (1976), si è aggrappata nuda a un'imbracatura
sospesa in un angolo di una scenografia foderata di carta, creando segni gestuali
astratti con i pastelli mentre oscillava avanti e indietro in uno stato 67di

trance. L'installazione su larga scala risultante della performance del 1974
all'Anthology Film Archives di New York è presentata con filmati e un'ampia
documentazione
fotografica. Una
delle
performance
più
potenti
di
Schneemann, Interior Scroll (1975 & 1977) è messa in evidenza nella mostra, il
grido di battaglia dell'artista contro la continua svalutazione del corpo e della
mente femminile nella società patriarcale.

Carolee Schneemann Up to and Including Her Limits, 10 June 1976 Studiogalerie, Berlin Photograph by Henrik
Gaard Carolee Schneemann Papers, Getty Research Institute, Los Angeles (950001) © Carolee Schneemann
Foundation / ARS, New York and DACS, London 2022

All'inizio degli anni '60, Schneemann viveva a New York e si inseriva nella scena
del centro cittadino. È diventata un membro fondatore del Judson Dance Theatre,
un gruppo pionieristico di artisti interdisciplinari tra cui Yvonne Rainer, Lucinda
Childs, Trisha Brown, David Gordon e Steve Paxton, che hanno preso i gesti e i
materiali quotidiani come loro slancio.
Schneemann ha descritto le sue esibizioni di gruppo come "teatro cinetico", che
incorpora intricate partiture di movimento, scenografie, illuminazione, suono e
innovazioni tecniche. Molte esibizioni sono rappresentate attraverso fotografie,
film, spartiti, schizzi, note e costumi, inclusa una delle esibizioni più iconiche di
Schneemann, Meat Joy (1964). Questa epica performance di gruppo è stata
progettata come una celebrazione sensoriale della carne. Concepito, come molte
sue opere, dalle immagini dei suoi sogni, Meat Joy ha visto artisti inesperti (tra cui
un poeta, un venditore di palloncini e un insegnante) vestirsi, spogliarsi ed
eseguire esercizi di massa del corpo - scivolare, rotolare, saltare e torcersi - tra
carte, dipinti, pesce crudo e polli.
Carolee Schneemann: Body Politics mette in mostra lo straordinario lavoro
cinematografico di Schneemann, in cui ha forgiato un nuovo linguaggio
sperimentale, esplorando il desiderio sessuale, sfidando lo sguardo maschile e
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prendendo la sua vita quotidiana e le sue relazioni con umani e non umani

(soprattutto gatti) come materiale di partenza. Il film storico Fuses (1964-1967)
viene mostrato nella sua interezza, un autoritratto di Schneemann e del suo
partner James Tenney che fanno sesso, con il gatto Kitch come testimone e
compagno. Questo pezzo radicale, prodotto in tre anni, celebra il piacere
eterosessuale e si propone di mettere in discussione, ampliare e complicare le
rappresentazioni del corpo e della sessualità femminile, offrendo un nuovo modo
di esprimere l'esperienza erotica.

Carolee Schneemann, Trackings, 1973.Courtesy of the Carolee Schneemann Foundation and Galerie Lelong &
Co., Hales Gallery, and P.P.O.W, New Yoek

Una sezione mirata della mostra mette in evidenza il periodo formativo di
Schneemann trascorso a Londra. La città ha fornito il contesto per molte delle sue
esibizioni sperimentali, tra cui Round House (messa in scena al Roundhouse nel
1967, come parte di una formazione che includeva il poeta Allen Ginsburg,
l'antipsichiatra RD Laing e l'attivista Black Power Stokely Carmichael, tra gli
altri), Naked Action Lecture (eseguita all'ICA nel 1968) e ICES STRIP/ISIS
TRIP (eseguita sui pattini a rotelle su un treno da Londra a Edimburgo nel 1972).
La sezione finale della mostra comprende una serie di opere che affrontano la
precarietà della vita e le politiche della sofferenza umana nel contesto della guerra
del Vietnam, della guerra civile in Libano, degli attentati terroristici dell'11
settembre e della lotta dell'artista stesso. con il cancro. Il film di Schneemann VietFlakes (1962-1967) e la performance associata Snows sono tra le prime opere
contro la guerra del Vietnam: affrontano la violenza dell'intervento militare mentre
sondano l'esperienza di guardare filmati anonimi della sofferenza.
Conosciuto/Sconosciuto: Plague Column (1995-1996) tiene conto della diagnosi di
Schneemann di linfoma non Hodgkin e cancro al seno mentre sonda il ritratto
misogino delle donne. Attraverso questi e altri lavori, Schneemann affronta
l'esperienza profondamente personale di navigare nella politica e riflette su come
siamo coinvolti nelle strutture di potere radicate nella società.
--------------Carolee Schneemann: Body Politics
8 settembre 2022 – 8 gennaio 2023
Barbican Art Gallery, Barbican Centre, Silk St, London EC2Y 8DS, Regno Unito
www.barbican.org.uk info@barbican.org.uk
020 7638 8891
orario: dom-mer 10:00-18:00 (ultimo ingresso 17:00), gio-sab 10:00-20:00 (ultimo
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Il vetro e la capacità dell’uomo di plasmarlo negli
scatti di Lucrezia Roda
da https://ilfotografo.it/

Lucrezia Roda, “GEACOLOR”, 2022 – Courtesy Lucrezia Roda e Cortesi Gallery

Dal 21 settembre al 25 novembre 2022 Cortesi Gallery Lugano ospita la
mostra fotografica personale di Lucrezia Roda dedicata al vetro. Il 2022 è stato,
infatti, ufficialmente designato dalle Nazioni Unite come l’anno del vetro.
Intitolata Glass Power. La potenza della fragilità, a cura di Vera Canevazzi,
l’esposizione riunisce quindici scatti realizzati nella storica Fornace Venini di
Murano, una delle più note vetrerie a livello mondiale, che l’anno scorso ha
celebrato i cento anni dalla sua fondazione.

Lucrezia Roda, “HOURGLASS, OUR TIME”, 2022 – Courtesy Lucrezia Roda e Cortesi Gallery
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Il vetro come metamorfosi
Con questa esposizione, Lucrezia Roda prosegue dunque la sua ricerca legata
alla produzione industriale e artigianale, focalizzandosi questa volta sul
mestiere antico del vetraio.
Scrive Vera Canevazzi nel testo critico che accompagna la mostra: “Il tema della
metamorfosi è al centro della ricerca artistica di Lucrezia Roda, profondamente
attratta dalla capacità dell’uomo di saper “domare” l’essenza primordiale
dell’acqua e del fuoco, utilizzandoli all’interno dei processi industriali e artigianali
per dare una nuova forma e destinazione d’uso ai materiali”.
“I suoi scatti nascono dalla ricerca di un equilibrio tra realtà complementari: ordine
e caos, luce e tenebre, realtà e finzione, microscopico e macroscopico”.

Lucrezia Roda, “RED WATER LILIES”, 2022

Nel percorso espositivo si alternano foto ambientali della fornace, momenti
della lavorazione del vetro e i prodotti finiti. Particolarmente suggestivi
gli ingrandimenti di superfici vitree, astratte dal contesto, come Darks in
Blue, Sweet as you can bee e Nothing to see, Nothing to Hide.
Commenta, infatti, la curatrice: “Nel presentare queste immagini Lucrezia
Roda non ha un intento prettamente narrativo e documentaristico, quanto
suggestivo. Alla fotografa, infatti, non interessa che l’immagine sia aderente al
reale. Vuole generare un’atmosfera, un insieme di sensazioni visive che trasportino
lo spettatore in una dimensione quasi sublime”.
“La fornace diviene una sorta di camera delle meraviglie, dove accadono
eventi misteriosi e fantastici, una fucina del demiurgo dove si creano oggetti e si
trasforma la materia”.
L’artista
Nata a Erba (CO) nel 1992, Lucrezia Roda vive e lavora fra Lugano e Milano. Di
formazione classica, si immerge successivamente nel mondo dell’arte
visiva, studiando presso l’Istituto Italiano di Fotografia. Si specializza quindi
come fotografa di teatro e di scena all’Accademia del Teatro alla Scala.
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La sua serie attualmente più rappresentativa è STEEL-LIFE. Iniziata nel 2014 e in
corso, raccoglie molteplici immagini sul mondo dell’industria metalmeccanica e del
metallo.
Nel 2018 è tra le vincitrici del premio RaM Sarteano. L’anno successivo si aggiudica
il Premio “AIF 2019 – Nuova Fotografia” e nel 2021 è tra i finalisti del premio
Arte Laguna. Ha partecipato a diverse mostre nazionali e internazionali. Le sue
opere si trovano in diverse collezioni, fra cui quella della Fondazione Dino Zoli
e della Fondazione 3M.

------------Dal 21 settembre al 25 novembre 2022
Cortesi Gallery, Via Nassa 62, Lugano (Svizzera)
Orario: da lunedì venerdì, 10:00-18:00
www.cortesigallery.com

Gordon Park: Segregation Story
di Sean Sheehan da https://loeildelaphotographie.com/

© Gordon Parks - Cortesia Steidl / Fondazione Gordon Parks

La schiavitù negli Stati Uniti terminò ufficialmente nel 1865, dopo la guerra civile,
ma ci vollero altri cento anni prima che si verificassero progressi significativi nella
desegregazione
negli
stati
meridionali. Segregation
Story di Gordon
Park cattura momenti della vita dei neri un anno prima del divario secolare tra
l'abolizione della schiavitù e le richieste di giustizia razziale nel sud americano.
Tre generazioni hanno vissuto un periodo di stasi razziale tra i momenti
spartiacque che hanno registrato la fine della schiavitù e l'inizio del movimento per
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i diritti civili. Ogni momento era un punto cardinale che offriva la prospettiva di
una trasformazione, e le fotografie di Park in Alabama furono scattate all'alba del
secondo di esse: il 1956, un anno dopo l'omicidio di Emmett Till, quattordicenne,
per presunto fischietto a donna bianca. ma anche un anno dopo Rosa Parks ha
rifiutato di cedere il suo posto su un autobus pubblico a un uomo bianco.
La fotografia in copertina - fontane d'acqua delimitate per razza e delimitate
all'esterno di un ghiacciaio - potrebbe essere facilmente scambiata per una scena
dell'apartheid in Sud Africa. Sebbene mostri il ventre oscuro e osceno del sogno
americano in pieno sole, il contenuto del libro non è principalmente diretto a questo
tipo di prove documentarie. Il parco si occupa della vita familiare all'estremità
ricevente del sistema sociale che ha reso le fontane separate un fatto della vita
quotidiana.

© Gordon Parks - Cortesia Steidl / Fondazione Gordon Parks

Emergendo da immagini che illustrano l'ordinario della vita quotidiana,
chiacchierando sotto il portico di una casa; le vetrine del centro (manichini bianchi
ovviamente), riempire il congelatore, stirare, è l'annuncio silenzioso che si è
arrivati a un punto intermedio, una durata tra la fine dell'inizio e l'inizio della fine. È
iscritta sui visi fermi di cittadini anziani scolpiti dalla perseveranza e dalla
perseveranza, e nel senso che l'unico ancoraggio sicuro è la casa con la famiglia. I
volti più giovani mostrano impazienza per il conformismo, con uno sguardo duro
alla pazienza dignitosa su cui i loro genitori hanno dovuto fare affidamento. Le
scene della vita domestica e del tempo libero esprimono uno stato d'animo, un
periodo di passività forzata per i neri in Alabama e altrove,
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Gli anni Cinquanta furono un decennio di benessere postbellico per i lettori di Life,
la rivista che, nel numero di settembre 1956, fece conoscere il divario tra il comodo
godimento dei diritti di alcuni e la loro negazione ai neri. Il saggio fotografico di
dodici pagine per questo numero è riprodotto alla fine di Segregation Story e,
mentre dà credito a un'emergente consapevolezza liberale che il rispetto della
segregazione non doveva essere confuso con la resa, le foto soffrono di essere
soggette alle esigenze editoriali della rivista.

© Gordon Parks - Cortesia Steidl / Fondazione Gordon Parks

Servono allo scopo di illustrare un testo che racconta una storia, fino a quattro di
esse potrebbero apparire, se necessario ritagliate, sulla stessa pagina, il che
inevitabilmente ne sminuisce la qualità visiva. La presentazione a tutta pagina del
libro di queste e altre foto scattate da Park rende finalmente giustizia a come,
come spiega uno dei tre saggi del libro, "la geometria spaziale e formale del
quadro" è esaltata dalla precisa inquadratura ottenuta da Park. Le sue
composizioni sono tanto più notevoli in quanto utilizzava una Rolleiflex a doppia
lente che richiedeva di spostare la fotocamera mentre guardava attraverso la sua
finestra dove era visibile un'immagine capovolta. Un altro saggio richiama
giustamente l'attenzione sull'uso sereno del colore da parte di Park (vent'anni
prima che l'uso del colore da parte di William Eggleston fosse celebrato al Museum
of Modern Art di New York), "smentendo i conflitti e le difficoltà della
segregazione", ma tuttavia discretamente polemico. Le immagini non cercano né
tentano di provocare una reazione emotiva che, dopotutto, può rivelarsi
superficiale e quindi temporanea. L'efficacia politica dell'empatia fabbricata ha i
suoi limiti, ma queste fotografie della vita in Alabama rimangono risolutamente
efficaci nell'annunciare esteticamente che l'ingiustizia è al centro dello stile di vita
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americano.

---------------La storia della segregazione di Gordon Park è pubblicata da Steidl / The Gordon
Parks Foundation
120 pagine, 101 immagini, Copertina rigida, 25 x 29 cm, in lingua inglese,
€ 75,00 incl. IVA, Spedizione gratuita

ITALIA IN-ATTESA 12 racconti fotografici
Comunicato Stampa dallo Studio ESSECI

©Jodice-Francesco, Falansterio,Colosseo#000, Roma-2020

Tra cronaca di un recente passato e attualità, “Italia in-attesa. 12 racconti
fotografici”, dal 15 ottobre all’8 gennaio a Palazzo da Mosto a Reggio Emilia, narra
di un’Italia sospesa, interdetta, trasformata da un’occasione eccezionale e –
auspicabilmente – irripetibile, il primo lockdown causato dal Covid: un tempo
diverso dove anche lo spazio, l’architettura e l’ambiente diventano “altro” quando
l’uomo non li abita. Un racconto che si sviluppa attraverso le visioni e la sensibilità
di altrettanti grandi fotografi: Olivo Barbieri, Antonio Biasiucci, Silvia Camporesi,
Mario Cresci, Paola De Pietri, Ilaria Ferretti, Guido Guidi, Andrea Jemolo, Francesco
Jodice, Allegra Martin, Walter Niedermayr e George Tatge.
La mostra, a cura di Margherita Guccione e Carlo Birrozzi, è promossa da Ministero
della Cultura, Direzione Generale Creatività Contemporanea, Istituto Centrale per
il Catalogo e la Documentazione e Fondazione Palazzo Magnani, in collaborazione
con Fondazione Maxxi.
In uno scenario unico, silenzioso, quasi irreale, i racconti fotografici narrano storie
di un mondo stra-ordinario, sono sequenze di visioni inattese e innaturali che
mescolano luoghi del patrimonio culturale italiano e dello spazio intimo e mentale
delle autrici e degli autori: paesaggi e piazze, orizzonti e spazi pubblici, opere
d’arte e oggetti quotidiani. Lontane dagli stereotipi del Belpaese, queste immagini
parlano di paesaggi spaesati che sposano la bellezza sublime con la percezione di
una crisi profonda, dove alla natura rigogliosa che riempie progressivamente gli
spazi urbani corrisponde il vuoto e l’assenza di vita umana. Sono racconti parziali,
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soggettivi, che ci introducono a nuovi punti di vista, modificando le consuete
poetiche di narrazione dello spazio fisico.
Le artiste e gli artisti coinvolti sono riconosciuti interpreti della fotografia, di
generazioni e attitudini diverse, che hanno sviluppato con la loro ricerca una
vocazione all’ascolto dei luoghi e del patrimonio collettivo. Per questo motivo il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, tramite la Direzione
generale Creatività Contemporanea, ha pensato di chiamarli a riflettere con un
progetto incentrato sull’eccezionale condizione dell’Italia nei mesi di marzo-maggio
2020, allo scopo di realizzare, spaziando tra differenti linguaggi e modalità di
espressione, un racconto corale e polifonico.

©Antonio Biasucci , Progetto Ghenos

Olivo Barbieri, per questa sua indagine-racconto, sceglie la Camera degli Sposi,
macchina visiva d’eccellenza per la sperimentazione innovativa della prospettiva,
per condurre la sua riflessione sui meccanismi della percezione e sul sistema della
rappresentazione. Guido Guidi, al contrario, si rivolge al paesaggio minimo della
quotidianità: conferendo pari valore al monumentale e all‘ordinario, Guidi
restituisce al nostro sguardo particolari trascurabili della realtà caricandoli di
rinnovato senso e levità.
Una medesima attenzione al paesaggio d’affezione è testimoniata dalle fotografie
di Silvia Camporesi, che sceglie di ritrarre i luoghi della sua infanzia: liberati dallo
scorrere della vita quotidiana, questi sembrano svelare ora la propria essenza. In
un’atmosfera metafisica e straniante sono immersi anche i centri storici umbri
ritratti da George Tatge, in cui il silenzio e il senso di vuoto sembrano riflettere lo
stato d’animo dell’autore. Sul tema dell’assenza si concentra anche il lavoro di
Allegra Martin: luoghi emblematici della cultura milanese, privati improvvisamente
dell’azione e dello sguardo del pubblico che abitualmente conferisce loro vita,
diventano metafora di una sospensione non solo temporale, ma anche di senso.
A questi progetti fanno da contraltare lavori che non guardano allo spazio esterno,
ma a quello interno, spostando la riflessione su un piano astratto e concettuale.
È il caso di Francesco Jodice, che trasferisce il viaggio fisico su un discorso mentale
e virtuale, compiendo un reportage attraverso quattro architetture simbolo della
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cultura italiana storica e contemporanea mediante immagini satellitari, e di Mario

Cresci, che rivolge lo sguardo ora al micro-mondo costituito dalla sua casa di
Bergamo, ora a quello esterno, rappresentato da una città deserta: il tempo del
lockdown forzato offre spazio per giochi della mente, alla ricerca di nuove analogie
tra gli oggetti e inconsuete esplorazioni. Le immagini visionarie di Antonio
Biasiucci, poi, trasferiscono la riflessione su un piano totalmente simbolico: i ceppi
di alberi, ripresi in modo da richiamare forme antropomorfe, sono soggetti
archetipici che rimandano alla circolarità del tempo.

©Mario Cresci, Minimum #007, 2020

La condizione astratta del paesaggio è al centro anche del lavoro di Paola De Pietri:
i paesaggi onirici di Rimini e Venezia si echeggiano da due differenti latitudini
dell’Adriatico. Le immagini surreali dei paesaggi montani tanto cari a Walter
Niedermayr, solitamente popolati e logorati dal turismo di massa, appaiono qui
quasi spettrali nell’assenza di presenza umana.
I siti simbolo della città eterna insolitamente deserti, ripresi da Andrea Jemolo, si
confrontano con alcuni centri storici danneggiati dal terremoto che ha colpito il
Centro Italia del 2016, ritratti da Ilaria Ferretti: luoghi in cui le tracce della vita e
del tempo sono ormai affidate solo al movimento delle ombre e alla rassicurante
persistenza della natura.
La mostra costituisce così, grazie alla varietà delle interpretazioni, un’analisi visiva
dell'impatto antropico sul paesaggio, sulle relazioni tra cultura e natura,
architettura e ambiente in alcuni luoghi (sia iconici che non) italiani. L’area del
Colosseo rimane la stessa con o senza persone che la vivono? Città turistiche come
Rimini e Venezia, che sensazioni restituiscono quando sono completamente
deserte? A quasi due anni di distanza, come possiamo “rileggere” quelle immagini?
Dovevamo, si diceva, utilizzare quell’esperienza straordinaria e terribile per
imparare qualcosa: è stato così?
Queste domande saranno al centro di dialoghi tra fotografi, architetti, urbanisti e
paesaggisti lungo un calendario di incontri aperti al pubblico durante il periodo
espositivo.
------------------
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Maurizio Gabbana: Il cielo senza nubi appare vuoto
Comunicato stampa da Elisa Alberti, Press Office | PR | Communication

©Maurizio Gabbana

Una riflessione su ciò che dà sostanza al cielo, e contemporaneamente
un’indagine sull’Uomo, che da sempre il fotografo vede riflesso nella natura e
nei suoi fenomeni. La nuova monografia di Maurizio Gabbana, Il cielo senza
nubi appare vuoto (Antiga Edizioni, in uscita nel 2023), sarà in esposizione in
anteprima dal 19 al 31 ottobre a Milano, presso la Galleria d’Arte Gli Eroici
Furori, in occasione di Milano Photofestival.
“Le nuvole non sono solo soggetti da osservare, ma anche specchi capaci di
riflettere i sentimenti, far immaginare le dimensioni del possibile, alimentare le
speranze”. Lo sguardo verso il cielo, dunque, per Gabbana altro non è che una
lente di ingrandimento delle mille sfaccettature della natura umana, nella
convinzione che le nuvole siano uno specchio capace di riflettere sentimenti,
aspirazioni, desideri e speranze di chi le osserva.
L’esposizione si inserisce all’interno della diciassettesima edizione della rassegna
Milano Photofestival, e resterà visitabile fino al 31 ottobre. Alla serata
inaugurale, prevista per il 19 ottobre alle 18.00, saranno presenti, oltre
all’autore, la gallerista Silvia Agliotti e il giornalista e critico di fotografia Roberto
78
Mutti, curatore del volume.

Il volume, edito da Antiga Edizioni e in uscita nel 2023, raccoglie circa 70
immagini di grande raffinatezza espressiva, realizzate da Gabbana lungo tutto il
suo percorso artistico, poi selezionate e lavorate dal fotografo stesso per proporre
un nuovo punto di vista, un rinnovamento dello sguardo attraverso la
fotografia, per lui supremo strumento di indagine.
Le immagini raccolte in Il cielo senza nubi appare vuoto appartengono quindi
a momenti diversi della carriera dell’artista, e sono state dunque realizzate con
tecniche differenti: alcune di esse sono state infatti scattate con la tecnica della
multiesposizione, molto utilizzata dal fotografo soprattutto per le architetture di
Infinite Dynamics per la capacità di restituire magistralmente la dinamica delle
geometrie e delle luci. Altre immagini riportano invece il lavoro di sottrazione
di pixel realizzato in post-produzione che è possibile osservare in Assenza: in
queste fotografie le nuvole vengono “svuotate” del loro candore per essere
riempite nuovamente con le immagini di altri cieli, nell’intento di restituire
visivamente allo spettatore il ricordo dei luoghi vissuti dalla nube nel corso del
proprio viaggio.
I ricavi della vendita del volume saranno devoluti interamente al sostegno della
ricerca per combattere l’adenoma carcinoma polmonare.
------------------Il cielo senza nubi appare vuoto. Maurizio Gabbana.
dal 19 al 31 ottobre 2022 – ingresso libero
Galleria d’Arte Gli Eroici Furori – Via Melzo, 30 – Milano.
Orario: dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 20.00. Le mattine e il sabato su
appuntamento,
contattando
l’indirizzo
e-mail
silvia.agliotti@furori.it
o
maurizio.gabbana.fg@gmail.com. Informazioni: 347 8023868 / 02 37648381.
Serata inaugurale: 19 ottobre alle 18.00.

Philip Jones Griffiths: fotoreporter
di Giuseppe Santagata da https://fotografiaartistica.it/

“In guerra la verità emerge. Tra la vita e la morte, la gente si rivela, getta la
maschera e si mostra con un’onestà che non esiste altrove nella vita”.
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Il nome di Philip Jones Griffiths rimane legato alla potenza eversiva
delle immagini dell’assedio vietnamita. Nato il 18 Febbraio del 1936
a Rhuddlan, Denbighshire, Griffiths dopo aver studiato farmacia a Liverpool, inizia
la carriera di fotografo per il Manchester Guardian.

Passato all’Observer nel 1961, viaggia in Algeria nel 1962, per documentare le
fasi finali della guerra di liberazione. Nel 1966 entra in Magnum Photos,
diventandone membro effettivo nel 1971.
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Le immagini di Griffiths hanno documentato molti dei maggiori avvenimenti
internazionali degli ultimi anni. Pur adeguandosi alle evoluzioni tecnologiche
delle fotocamere, il fotografo gallese ha utilizzato con costanza il bianco e nero,
imparando a sfruttarne mirabilmente il formidabile potenziale emotivo.

Il suo libro Vietnam Inc., pubblicato nel 1971 (seconda edizione Phaidon, del 2001,
con prefazione di Noam Chomski), definito dal Time Magazine come “il miglior
reportage di guerra mai pubblicato”, ha rivelato agli americani le sofferenze del
popolo
vietnamita,
contribuendo
a modificare
l’opinione
pubblica
statunitense nei confronti della guerra. Una grossa mole del lavoro di Philip Jones
Griffiths si concentra nella Gran Bretagna negli anni ‘50, ‘60 e ‘70: dai Beatles ,
ai minatori nel Galles, dalle marce per il disarmo nucleare nelle strade di Londra,
alle processioni funebri nell’Irlanda del Nord. Immagini che descrivono, con
puntualità e poesia, la transizione della società inglese degli ultimi decenni.
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Tornato in suolo vietnamita, Griffiths ha pubblicato altri due libri che illustrano le
conseguenze del conflitto nell’epoca odierna: “Agent Orange – Danni
collaterali in Vietnam” nel 2003 e “Vietnam in tempo di pace” nel 2005.
Malato di cancro da tempo, prima di morire il 19 de marzo del 2008 a Londra,
Griffiths ha dato vita a una fondazione che preserva il suo archivio fotografico,
presieduta dalle sue due figlie.
Qui di seguito un’interessante intervista con il maestro:
https://youtu.be/x58wqDBKydg

Evelyn Richter
da www.kunstpalast.de

Evelyn Richter, Unterwegs, o.J., Silbergelatineabzug, 28,1 x 43,1 cm, © Evelyn Richter
Archiv der Ostdeutschen Sparkassenstiftung im Museum der bildenden Künste Leipzig

Il Kunstpalast presenta una mostra completa del lavoro di Evelyn Richter,
morta a Dresda nell'ottobre 2021 all'età di 91 anni, una dei più importanti fotografi
della Germania. Nel 2020 ha ricevuto il nuovo Premio Bernd e Hilla Becher dalla
città di Düsseldorf alla carriera.
In un periodo creativo di oltre 50 anni, Richter ha documentato gli ambienti di vita
della Germania orientale in modo critico ed empatico, ponendo sempre le persone
al centro delle sue osservazioni.
È la prima presentazione completa dell'opera di Richter in un museo della
Germania occidentale.
La mostra presenta tutti i gruppi centrali di opere dell'artista dall'inizio della sua
carriera all'inizio del millennio, comprese le ricche serie sui visitatori delle mostre
nei musei da Mosca a Colonia, sugli artisti e soprattutto musicisti in azione, sulle
persone in transito, sui treni e le ferrovie e sul tema del lavoro, con Richter che si
concentra in particolare su donne e tirocinanti.
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Evelyn Richter Kampfgruppe, Berlin, um 1968 Sammlung Kunstpalast Silbergelatineabzug, ,
© Evelyn Richter Archiv der Ostdeutschen Sparkassenstiftung im Museum der bildenden Künste Leipzig

Vengono anche mostrate opere applicate di Richter, come il suo progetto di libro
sul tema dello sviluppo della prima infanzia, al quale ha invitato altri noti fotografi
della Germania orientale da Helga Paris a Christian Borchert. Per la prima volta è
anche possibile dare un'occhiata a rapporti sugli ordini mai visti prima.
La mostra è completata da materiale d'archivio, anche sulla ricezione del lavoro di
Richter nella Germania occidentale.
Il progetto è una collaborazione tra il Kunstpalast, Düsseldorf, il Museo delle Belle
Arti di Lipsia e l'Archivio della Ostdeutsche Sparkassenstiftung nel Museo delle
Belle Arti di Lipsia.Curatrice della mostra a Düsseldorf: Linda Conze
---------------------Il Museo delle Belle Arti di Lipsia presentà quindi la mostra dal 25 maggio al
10 settembre 2023. Curatori della mostra a Lipsia: Dr. Jeannette Stoschek e
Philipp Freytag
Viene pubblicato un catalogo completo che accompaga la mostra.
--------------------dal 22/09/2022 al 08/01/2023
Kunstpalast, Ehrenhof 4-5, 40479 Dusseldorf (DE)  +49 211 56642 100
1. Orario: martedì-domenica 11:00-18:00, Giovedì 11:00-21:00 (chiuso
lunedì)
www.kunstpalast.de - info@kunstpalast.de
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Maria Vitaglione: Solastalgia
da https://marinavitaglione.com e https://loeildelaphotographie.com/

© Maria Vitaglione

Coniato dal filosofo australiano Glenn Albrecht nel 2003, il neologismo 'solastalgia'
si riferisce al disagio esistenziale causato da sconvolgimenti ambientali come il
cambiamento climatico o la perdita di biodiversità. Al contrario della nostalgia,
questa forma di nostalgia si fa sentire quando si è ancora a casa.
Venezia è la città d'Europa più minacciata dal cambiamento climatico. Le sue fragili
fondamenta e gli edifici vengono lentamente erosi e danneggiati dall'acqua, a
causa dell'innalzamento del livello del mare, del cedimento del suolo e
dell'inquinamento marittimo causato dalle grandi navi da crociera.
Dal 1897 il livello dell'acqua è aumentato di quasi 30 cm, suscitando "estrema
preoccupazione" nel luglio 2016 da parte del comitato del patrimonio mondiale
dell'UNESCO in merito alle "trasformazioni in corso che minacciano cambiamenti
irreversibili nel rapporto generale tra la città e la sua laguna".

© Maria Vitaglione
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Speculando sull'esito di questa critica questione ecologica, questa docufiction
immagina una narrazione in cui la città lagunare racconta la propria scomparsa,
attraverso voci di diario poetiche e fotografie alterate. È una Venezia deserta dai
suoi abitanti e lentamente sommersa da un'acqua che rievoca malinconico ciò che
un tempo ne fece la sua grandezza. I negativi delle fotografie sono stati immersi
nell'acqua del mare Adriatico per diversi periodi di tempo, da un giorno a diverse
settimane, prima di essere asciugati all'aria e scansionati. Le immagini vengono
sempre più rovinate da questo processo man mano che si avanza nel libro: l'acqua
deteriora le immagini nel tempo e, in genere, la città.
“La mia insularità è stata la mia benedizione e la mia maledizione.
L'insularità ha fatto la mia singolarità e la singolarità ha fatto il mio fascino, il
fascino ha portato le folle e le folle hanno portato la mia metamorfosi.
L'ironia è una cosa singolare".
Queste sarebbero le parole che direbbe la bella Venezia secondo Marina Vitaglione.

© Maria Vitaglione

C'è la voglia di non dimenticare nulla, ma mentre la fotografia ci permette di
reinvestire la nostra storia, è nel tentativo di scriverla che Marina Vitaglione ci
espone a una forma di confronto con i limiti del fotografico possibile. La matericità
dell'immagine diventa centrale. Gli incidenti fotografici causati dall'artista
immergendo i suoi negativi nelle acque marine dell'Adriatico sottolineano il pericolo
di plasmare la memoria fissata in un supporto. Entra in gioco la deperibilità del
supporto di registrazione. Il velo, la chimica del film portano a un immaginario di
attacco, di distruzione. Non è più solo Venezia a scomparire, in un certo senso il
film stesso svanisce e abbandona parte di ciò che aveva iniziato a memorizzare.
Un racconto di anticipazione speculativa che ha la traccia di un momento di cui
l'uomo non ha ancora colto l'importanza, l'artista crea una memoria proiettiva
giocando sulla confusione degli spazi temporali. Venezia, già deserta dai suoi
abitanti e lentamente sommersa dall'acqua, ci sfida e ci invita a interrogarci su
questa situazione ecologica critica, a riflettere sul modo in cui attraversiamo i
luoghi che incontriamo.
-------------------

dal 08 al 16 settembre 2022
I Docs di Noirmoutier: Marina Vitaglione: Solastalgia
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Centro Culturale Salorges
22 Quai Jean Bart, 85330 Noirmoutier-en-l'Île
Sito del festival: http://lesdocsdenoirmoutier.fr/
Sito del fotografo: https://marinavitaglione.com/SOLASTALGIA

Rodrigo Valezuela "Dopo il lavoro"
da https://www.asyageisberggallery.com/

Rodrigo Valenzuela Afterwork #11, 2021 - Silver Gelatin Print 24h x 30w in, 60.96h x 76.20w cm, Edition of 3 + 1AP RV019

Asya Geisberg Gallery è orgogliosa di presentare “ Afterwork ”, la seconda
mostra in galleria del losangelino Rodrigo Valenzuela. Recentemente vincitore
di una borsa di studio Guggenheim e di una borsa di studio allo Smithsonian
Museum, Valenzuela ha completato una serie fotografica basata sull'assenza
spettrale di lavoratori in un tempo e in un luogo indeterminati, futuristica e allo
stesso tempo che risale a un secolo fa. In scenografie che suggeriscono fabbriche
abbandonate, Valenzuela fomenta con desiderio una rivoluzione, consentendo ai
lavoratori impotenti di fronte all'implacabile movimento internazionale di capitali
di fuggire o forse invadere i loro posti di lavoro. Come in un universo di
fantascienza in cui sentiamo una realtà potenziale appena fuori dalla portata del
nostro presente, le scene di Valenzuela fondono oggetti meccanici con vapore o
fumo, che suggeriscono la lavorazione dell'acciaio, una nuvola di sudore - l'unica
prova corporea della fatica umana - o un tropo cinematografico di atmosfera
futuristica. In queste scene stranamente spopolate,
Piuttosto che adottare l'approccio del "porno-rovina" fotografico, in cui le reliquie
di un'età dell'oro industriale sono raffigurate come elegantemente caotiche,
Valenzuela sceglie invece di costruire ambienti immaginari, al fine di impregnare
le sue immagini della ferocia della sua immaginazione e, soprattutto, i propri sforzi
fisici. Non soddisfatta del romanticismo esistente di peronospora e resurrezione,
Valenzuela opta per la creazione di immagini che è provocatoriamente laboriosa e
di portata ambiziosa. I detriti e le parti industriali vengono recuperati nel tempo,
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smontati o riassemblati e trasformati negli sfondi dello studio dell'artista, quindi
trasformati in immagini piatte che confondono lo spettatore con spostamenti di
scala e riferimenti multipli. L'artista evoca la propria identità di lavoratore, che sia
la sua esperienza di lavoro nell'edilizia o il suo processo di creazione artistica.

Rodrigo Valenzuela, Afterwork #5, 2021 - Silver Gelatin Print 32h x 40w in, 81.28h x 101.60w cm, Edition of 3 + 1AP RV013

L'opera di Valenzuela ha sempre ruotato attorno ai concetti di lavoro e ora si trova
stranamente preveggente al momento attuale in cui i lavoratori si dimettono in
massa, evitano l'ufficio o combattono in altro modo per reimmaginare la propria
identità a prescindere dalle richieste del datore di lavoro. Proveniente da storie di
rivoluzioni industriali spinte dalla compressione del lavoro umano in un motore per
il capitale, il lavoro dell'artista è sia un inno alla classe operaia che un requiem per
la sua eventuale fine. Anche adesso, i lavoratori il cui unico sudore è davanti ai
computer, si preoccupano della loro necessità, cospirando per dimostrare la loro
produttività soprattutto nell'isolamento del “lavoro da casa”. Le immagini di
Valenzuela suggeriscono pericolo, bellezza, silenzio, attività inutili, lotte fisiche o
un mondo in cui le macchine hanno preso il sopravvento, non richiedendo più nulla
che un essere umano possa fornire.
La sua identificazione con il dilemma del lavoratore contemporaneo, incapace di
sindacalizzare o trovare un lavoro fisso o ben retribuito, inizia con il lavoro dei
colletti blu ma si estende ai nostri colletti bianchi di oggi. Pur elogiando i lavoratori
essenziali della nostra pandemia, abbiamo chiesto loro di lavorare senza sosta, in
via di estinzione e timorosi, e ora siamo andati avanti prontamente, di nuovo ciechi
alla loro esistenza.
Le immagini di Valenzuela toccano preoccupazioni del passato, del presente e del
futuro immaginario, indugiando in scene enigmatiche di desolazione e
allettamento. di nuovo ciechi alla loro esistenza. Le immagini di Valenzuela
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toccano preoccupazioni del passato, del presente e del futuro immaginario,
indugiando in scene enigmatiche di desolazione e allettamento. di nuovo ciechi alla
loro esistenza. Le immagini di Valenzuela toccano preoccupazioni del passato, del
presente e del futuro immaginario, indugiando in scene enigmatiche di desolazione
e allettamento.

Rodrigo Valenzuela Case #3, 2022 - Silver Gelatin Print 40h x 50w in, 101.60h x 127w cm, Edition of 3 + 1AP RV024

Rodrigo Valenzuela lavora attraverso la fotografia, il video e l'installazione,
fondendo il suo interesse per la storia dell'arte, l'architettura, il concetto di lavoro e
la realtà dei lavoratori. Valenzuela costruisce scene nel suo studio, lavorando spesso
con materiali da costruzione semplici come blocchi di calcestruzzo, tubi, tavolozze di
legno, metallo ondulato e due per quattro. Le fotografie monocromatiche risultanti si
spostano costantemente tra piattezza e spazio architettonico, e tra fotografia
documentaria e finzione, incoraggiando una tensione incessante ma piacevole. Le sue
composizioni assomigliano a rovine in miniatura costruite dai detriti dello studio e
sono documentative della performance dell'artista in studio. Allo stesso tempo, fanno
chiaramente riferimento ad alcuni maestri modernisti - siano essi pittori espressionisti
astratti o scultori minimalisti - così come l'architettura brutalista latino-americana.
Rodrigo Valenzuela (nato a Santiago, Cile 1982) vive e lavora a Los Angeles,
California, dove è professore assistente e capo del dipartimento di fotografia
dell'UCLA. Valenzuela ha ricevuto nel 2021 la Guggenheim Fellowship in Photography
e la Smithsonian Artist Research Fellowship. Ha ricevuto il Joan Mitchell Award, la Art
Matters Foundation Grant e l'Artist Trust Innovators Award. Mostre personali recenti
includono Screen Series al New Museum, NY (2019), Lisa Kandlhofer Galerie, Vienna,
AU (2018), Work in Its Place, Jordan Schnitzer Museum of Art, Eugene (2018); Tipo
americano, Museo della contea di Orange (2018); Standard di lavoro, Portland Art
Museum (2018); Future Ruins, Frye Art Museum, Seattle (2015). Le residenze
recenti includono la Core Fellowship presso il Museum of Fine Arts, Houston, TX, la
Skowhegan School of Painting and Sculpture, ME,
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------------dal 10 settembre al 22 ottobre 2022
Asya Geisberg Gallery, 537B West 23rd Street, New York, NY 10011
 212 - 675 – 7525 |
E-mail: info@asyageisberggallery.com
Orario: dal martedì al sabato, 11:00-18:00

A Milano “Richard Avedon. Relationships”
di Ilaria Mauri da https://www.ilfattoquotidiano.it/

Mostra Richard Avedon, a Palazzo Reale il segreto del fotografo che ha
fatto spogliare top model e ha catturato l’anima di Marilyn Monroe e
Truman Capote

Richard Avedon, Self-portrait, Provo, Utah, August 20, 1980

C’è una vivida humanitas nel modo in cui ha consegnato alla storia artisti, attori,
scrittori, politici, attivisti e, ovviamente, modelle. La luce, plastica e
cinematografica, e lo sfondo bianco, sua geniale intuizione durante un viaggio in
Sicilia, fanno il resto. Noi di FqMagazine abbiamo visionato in anteprima la mostra
e ve la raccontiamo qui
Ci si sente a volte quasi in imbarazzo ad incrociare lo sguardo dei soggetti ritratti,
come se fossimo stati colti in flagranza mentre li stavamo spiando nella loro
intimità dallo spiraglio di una porta semichiusa. È questo l’effetto che fa sullo
spettatore la potente fotografia di Richard Avedon (1923-2004), uno dei più
grandi maestri, che ha rivoluzionato la fotografia del’900 dando un’imprinting
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ancora attuale alla comunicazione di moda. Alcuni degli scatti più iconici – 106 per
la precisione, tratti dall’ampia collezione del Center for Creative Photography
(CCP) di Tucson – dei suoi sessant’anni di carriera sono esposti a Palazzo Reale
di Milano nella mostra “Richard Avedon.

Richard Avedon, Dovima with elephants, evening dress by Dior, Cirque d’Hiver, Paris, August 1955

Relationship” che apre i battenti giovedì 22 settembre durante la Settimana
della Moda milanese. D’altra parte, come accennavamo poc’anzi, il legame tra
Avedon e la moda è stretto e profondo e vede il suo fulcro nel lavoro che il genio
della macchina fotografica fece con il brand Versace negli anni Ottanta e Novanta.
La sua grandezza non sta solo nel linguaggio fortemente innovativo che
contraddistingue il suo lavoro, ma risiede soprattutto nell’intensa empatia che è
riuscito a catturare in ogni suo scatto, facendo sì che ancora oggi, a distanza di
anche sessant’anni da quando sono state scattate, queste immagini arrivino dritte
al cuore dello spettatore.
C’è una storia, più spesso una vita intera, raccontata senza bisogno di
parole. Un momento preciso nel tempo impresso per l’eternità.
Il segreto della potenza della sua fotografia sta infatti tutto nelle relazioni (le
“relationship” che danno il titolo alla mostra) che Avedon riusciva ad instaurare,
grazie al suo carisma e ai suoi modi di fare avvolgenti, con il soggetto che stava
davanti alla macchina da presa. Il suo non è il punto di vista di un esterno che si
accosta con distacco un soggetto. No. Lui è ora marito, ora amante, ora madre,
padre o figlio di chi ha davanti.
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C’è una vivida humanitas nel modo in cui ha consegnato alla storia artisti, attori,
scrittori, politici, attivisti e, ovviamente, modelle. La luce, plastica e
cinematografica, e lo sfondo bianco, sua geniale intuizione durante un viaggio in
Sicilia, fanno il resto.

Richard Avedon, Truman Capote, writer, New York, October 10, 1955

Noi di FqMagazine abbiamo visionato in anteprima la mostra e vi possiamo
dire che non c’è nulla di più penetrante dello sguardo candido e tormentato della
sua Marilyn Monroe. Nulla di più pungente dei ritratti di Truman Capote del
1955 e ’74 accostati l’un l’altro, con i segni del tempo e del lavoro dello scrittore
ormai cinquantenne ben impressi sul suo volto. E ancora, ci sono le nude cicatrici
di Andy Warhol, l’aura del Dalai Lama con le sue vesti quasi tangibili, e i “Fab
Four” all’apice della loro carriera. E, ancora, Mariella Agnelli altera e superba
con il suo lungo collo da cigno nel giorno delle nozze. Il culmine della
drammaticità narrativa di Avedon lo si raggiunge con il ritratto di Wallis
Simpson e del Duca di Windsor: quasi avvinghiati, altezzosi, ma con i volti
solcati da profonde rughe, segno del passaggio implacabile e incontrovertibile del
tempo. Perché in ognuna di queste immagini vi è impressa l’anima di chi vi è
ritratto.
Nonostante la massiccia attrezzatura che Richard Avedon utilizzava per scattare in
grande formato, la sua presenza nelle foto è pressoché nulla: nelle sue opere c’è
solo il soggetto, lo spazio, e lo spettatore, che ne diventa parte integrante con il
suo punto di vista. Per questo, come ha sottolineato la curatrice della
mostra, Rebecca A. Senf, bisogna approcciarsi a questa esposizione con
calma e devozione, dedicando ad ogni fotografia un’attenzione ben diversa dalla
fugace voracità con cui siamo abituati a scorrere quelle che troviamo sui social.
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Dopo una prima parte dedicata ai grandi ritratti, ecco che, passando attraverso un
suggestivo limbo ricavato dalle centinaia di copertine che il fotografo americano
scattò per Vogue, si arriva alla seconda parte dell’esibizione, quella incentrata sul
mondo della moda.

Richard Avedon, Nastassja Kinski, Los Angeles, California, June 14, 1981

È qui che troviamo l’iconica picture di Nastassja Kinski nuda avvolta da un
serpente: “Si può avere uno sguardo diverso anche di fronte a immagini
viste e riviste e notare, ad esempio, la perfezione di Avedon in una foto d’effetto
ma minimalista come quella della Kinski, vedere come la curva del gomito riprenda
esattamente quella del corpo del rettile”, spiega la curatrice Senf. Immaginate la
fiducia, e la confidenza, che quella modella aveva con Avedon per abbandonarsi
ad una posa del genere: alla base c’è, ancora una volta, lo stretto rapporto che lui
tendeva ad avere con tutti i suoi soggetti, ma anche la visionarie con cui si
approcciò alle modelle. È stato lui, infatti, colui che per primo ha dato loro
“vita”, inserendo il movimento negli scatti di moda fino ad allora – parliamo degli
anni Sessanta – ancora ingessati; e trasformando delle semplici mannequin
in autentiche dive, oggetto del desiderio planetario. Con Avedon sono nate le
top model, una su tutte Linda Evangelista, protagonista di tante campagne che
scattò con Gianni e Donatella Versace: “Con Avedon c’era una fiducia assoluta.
Fiducia nella sua luce. Fiducia nella sua narrazione. Fiducia nella nostra visione
comune – ha raccontato Donatella Versace ricordando gli anni di lavoro con lui
e il fratello -. Fiducia nel nostro rapporto. Avedon e Versace sono inseparabili.
A me e a Gianni piaceva immensamente lavorare con Avedon. Ci piaceva inventare
la storia della campagna insieme e osservarlo mentre lui e le sue incredibili modelle
davano vita a quella storia. Con o senza gli abiti. ‘Iconico’ è un termine abusato
ma queste immagini sono davvero iconiche”.
(per altre immagini: link)
--------------La mostra “Richard Avedon. Relationships” è promossa dal Comune di Milano –
Assessorato alla Cultura e prodotta da Palazzo Reale con Skira, in collaborazione
con il Center for Creative Photography e la Richard Avedon Foundation. Versace è
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main partner. È aperta al pubblico dal 22 settembre al 29 gennaio 2023 (martdom 10-19.30, giov 10-22.30; biglietti: intero 15, ridotto 13).

Jeff Brouws: Typologies
da https://robert-mann.squarespace.com/

Portfolio di case di campagna appena dipinte, 1991© Jeff Brouws

La Robert Mann Gallery è lieta di presentare Typologies , una presentazione online
di opere di Jeff Brouws con tre nuovi portfolio dell'artista: Railroad Tunnel
Exteriors, Railroad Tunnel Interiors, Substations e vari lavori precedenti.
Praticando ciò che l'artista definisce "antropologia visiva", Brouws, negli ultimi
trent'anni, ha perseguito con insistenza un corpus di lavori che esamina
l'evoluzione del paesaggio americano attraverso la sua miriade di manufatti
culturali e industriali. Prendendo ispirazione dagli studi di "scultura anonima" di
Hilla e Bernd Becher, dal New Topographics Movement, dai libri d'artista impassibili
di Ed Ruscha - e con queste ultime serie i rilievi topografici del XIX secolo - Brouws
ha prodotto archivi visivi incentrati principalmente sull'architettura e forme
paesaggistiche che forgiano il proprio territorio fotografico. Senza romanticizzare
il suo soggetto, le fotografie ci chiedono di considerare le forze storiche,
economiche o sociali che hanno plasmato il nostro ambiente costruito, dal suo
sviluppo iniziale alla sua eventuale scomparsa fino alla sua rinascita.
Iniziata nel 2019, la serie Railroad Tunnel di Brouws non è solo un omaggio ai
fotografi dell'US Geological Survey Carleton Watkins e A J. Russell (entrambi hanno
fotografato la costruzione delle ferrovie transcontinentali), ma riflette anche
l'interesse di tutta la vita dell'artista per il paesaggio ferroviario e i suoi dintorni.
Con l'espansione e la contrazione delle reti ferroviarie durante il 20 ° secolo, a
causa di licenziamenti, fusioni, perdita di produzione, esternalizzazione e
globalizzazione, le linee ferroviarie negli Stati Uniti sono rimaste attive, sono
diventate moribonde o sono state abbandonate. Le fotografie di Brouws riflettono
questi stati di transizione, con i tunnel che fungono da esempi fisici di "storia93e

tecnologia incorporate nel paesaggio". Quella storia, come le stesse ringhiere,
parla anche del lavoro di innumerevoli operai che hanno faticato per costruirle,
molti scavati a mano prima che la dinamite e il tritolo diventassero di uso comune.
Per documentare questi lavori di sterro spesso nascosti e fuori mano dell'era
industriale, Brouws ha utilizzato la tecnologia di mappatura contemporanea,
ricercando le posizioni online e tramite le immagini satellitari di Google Earth prima
di avventurarsi sul campo.

Portfolio degli interni del tunnel ferroviario, 2002-2022 © Jeff Brouws

Allo stesso modo, ma più in linea con le modalità di "scultura anonima" di Becher,
Brouws ha trascorso l'ultimo decennio assemblando una raccolta di fotografie di
sottostazioni elettriche, esplorando le loro forme strutturali varie ma riconoscibili
come pezzi "readymade" o "trovati" di scultura industriale non intenzionale.
Anticipando che l'aumento dell'energia eolica e solare richiederà una reinvenzione
della rete, anche queste sottostazioni saranno ricostruite, demolite o abbandonate.
Come per i tunnel, Brouws usa la fotografia in questa veste sia come strumento
estetico che come meccanismo per preservare la storia, registrando per i posteri
l'infrastruttura che è essenziale per la nostra vita quotidiana ma che passa per lo
più inosservata.
Nel corso della carriera di Jeff Brouws ha creato un archivio visivo enciclopedico
dedicato alla conservazione dei manufatti del nostro patrimonio. Questa
esplorazione dei soggetti gli ha permesso di creare un'antologia visiva di storia
tecnologica, culturale e architettonica. Le sue fotografie sono incluse nelle
collezioni permanenti del Whitney Museum of American Art, del Nelson-Atkins
Museum of Art, del J. Paul Getty Museum e di altri. Le sue monografie includono
Approaching Nowhere (2006), Readymades (2003), Inside the Live Reptile Tent
(2001) e Highway: America's Endless Dream (1998). È anche co-editore e cocreatore di Vari Small Books: Referencing Various Small Books di Ed Ruscha(2013,
MIT Stampa). Nato nel 1955, Brouws vive a Stanfordville, New York.
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Guarda la mostra online (https://robert-mann.squarespace.com),dall'8
settembre 2022 al 3 novembre 2022. Per ulteriori informazioni e
materiale
per
la
stampa,
contattare
la
galleria
via
e-mail
(mail@robertmann.com).

Changnam Lee “L'onda reagisce alla luce”
da https://initiallabo.com/

© Changnam Lee – Courtesy Initial LABO

“Nella mia memoria, il mare ha un flusso continuo più ampio dell'attimo
fuggente. L'oceano, con il flusso delle mie emozioni e della mia luce, è ancora più
vasto e infinito. Davanti a lui mi libero dai miei ricordi che mi imprigionano e trovo
un momento di conforto.
Mentre le onde agitate colpiscono duramente la riva e si staccano, anche le mie
emozioni represse e sconosciute svaniscono. Le mie serie di lavori catturano il
flusso delle onde nell'oscurità. Il flusso continuo di onde si rompe in vari spettri
non appena viene premuto l'otturatore e assume un aspetto sconosciuto.
Al di là della riproduzione della realtà, si riproduce sotto forma di onde di irrealtà
e onde di vari colori. È così che le emozioni incerte nate dalla distanza fisica tra il
mare e me si esprimono in vari modi sovrapponendo le immagini residue nella
memoria.
Attraverso questi incontri con il mare, mi abbandono e mi abbandono e
introspezione questo lato nascosto di me stesso. L'ansia, il desiderio, la realtà,
l'insoddisfazione che fino ad allora erano state represse, ruggiscono dall'interno
come un'onda.
Bramo sempre il mare, è perché incontro un momento magico che rivela
onestamente le mie diverse sfaccettature delle mie emozioni nascoste e mi libera
dai vincoli della mia mente.”
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© Changnam Lee – Courtesy Initial LABO

“Il lavoro di Changnam potrebbe essere scambiato per un quadro dipinto. La
trama del dipinto affascina e attira lo sguardo. Rappresenta il confronto tra l'essere
interiore e Madre Natura ma anche paradossalmente la sua armoniosa
riconciliazione.
Questi lavori, che tengono conto della fotografia sperimentale e sensuale perdendo
il più possibile la prima impressione dell'immagine, sono il risultato inaspettato di
prendere l'inquadratura del fotografo.
Il tempismo e l'angolo di ripresa di Changnam sono un incrocio tra l'ambiente e la
croce fisiologica che emana dallo schermo a cui assistiamo: è un cambiamento
dinamico positivo e una coincidenza che si svolge simultaneamente. L'artista non
deve solo affrontare il mare ruggente di acquazzoni, bufere di neve e onde, ma
anche catturare l'angolo tra la fotocamera, l'artista stessa e la magnificenza di
Madre Natura.
Quindi questa separazione rappresenta la purificazione tra l'autore e il soggetto,
ma anche la separazione tra l'autore e la luce. Tuttavia, cognitivamente non c'è
corrispondenza diretta tra il colore dell'oggetto e la distanza della luce
riflessa. Quindi questo lavoro deve essere inteso come il coordinamento il cui
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risultato è una struttura integrata dell'artista e del suo ambiente.

Non appena comprendiamo questo elemento, possiamo quindi parlare dell'essenza
dell'autore e della sua opera e immaginare così lo stato di calma del dipinto
dissipato dal suono intenso di neve, pioggia e vento che chiamano le onde.” (GeunHo Yoo).

© Changnam Lee – Courtesy Initial LABO

Changnam Lee è un’artista coreana classe 1964, diplomata alla Chung-An
University Art School e al Kyungwan University College of Art.
è docente presso il Dankook University College of Art e docente presso la
Kangwon National University. Il suo lavoro è stato esposto molte volte in
Corea del Sud, Cina, Giappone, Malesia e Singapore, in musei d'arte,
gallerie o fiere d'arte. Queste opere hanno integrato diverse collezioni come
il Padiglione Jongno-Qu, il Centro Hallin, il Museo Nazionale d'Arte Moderna
e Contemporanea e fondazioni private.
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Toni Meneguzzo: “Diptych”
da 29artsinprogress.com

29 ARTS IN PROGRESS gallery è orgogliosa di annunciare l'inaugurazione, il 20
settembre 2022, di DIPTYCH, la mostra personale dell'eclettico fotografo italiano
Toni Meneguzzo. L'artista spinge verso un linguaggio veramente contemporaneo
suggestivo di un inedito rapporto tra la Polaroid e la vividezza delle sue più recenti
fotografie digitali che coniugano una rigorosa tecnica formale con un uso disinibito
del mezzo.

Misty, 1993 © Toni Meneguzzo – Courtesy 29 ARTS IN PROGRESS

La mostra rappresenta il culmine di un lungo percorso di ricerca che ha portato i
galleristi e il curatore Giovanni Pelloso a selezionare con cura oltre sessanta opere,
molte delle quali inedite, da opere in Polaroid di grande formato (20 x 25 cm), per
le quali Toni Meneguzzo è noto a livello internazionale per i nuovi lavori della serie
Causa/Effetto.
Le Polaroid rappresentano il vero segno distintivo del lavoro e della carriera
dell'artista, mostrando l'importante contributo dell'artista alla fotografia di
moda. Grazie a un punto di vista sorprendentemente unico – è infatti
unanimemente considerato un interprete elegante e originale di grandi icone della
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bellezza e della cultura – dai modelli delle campagne pubblicitarie di alcuni dei
brand più famosi degli anni Ottanta e Novanta ai volti eterei delle donne giapponesi
che ha incontrato durante i suoi lunghi viaggi attraverso l'Asia, fino all'ultraelegante ikebana a cui è reso omaggio in mostra attraverso due Polaroid 809
originali di grandi dimensioni.
Nelle
sue
nuove
opere
l'artista
cerca
di
coinvolgerci
nelle
sue
sperimentazioni; attraverso l'uso dell'acetato e del transfer su carta per le
Polaroid, all'uso di specchi, fili e pigmenti – rilascia nel paesaggio pigmenti organici
che, interagendo con la casualità degli elementi naturali come la luce e il vento,
danno forma a immagini immensamente poetiche, composizioni astratte registrate
nella loro unicità e irripetibilità e in quello che Meneguzzo stesso ha definito un
'pellegrinaggio verso l'ignoto'.
«Tutto è subordinato a una forza centrale di “ordine contro disordine”. Il vento,
bellezza trascendentale, artificio ed esecutore efficace si impossessano delle
polveri colorate e le dispongono abilmente nei paesaggi scelti, ottenendo
un'esecuzione di un pathos estetico irripetibile». Tonino Meneguzzo

Float, 1997 © Toni Meneguzzo – Courtesy 29 ARTS IN PROGRESS
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In questa contrapposizione inedita, tra la caducità della Polaroid e i ritratti, i nudi,
i fiori, le nature morte e la vitalità delle nuove immagini digitali nei loro toni viola,
turchese, ocra o più freddi, risiede lo sguardo dello spettatore/visitatore di cui è è
ricomporre con naturalezza la visione di soggetti diversi e composizioni di diverse
dimensioni, guidati dall'accordo cromatico delle immagini accostate che insieme
formano una nuova e unica sinfonia.
«Toni Meneguzzo ha sempre avuto “un approccio profondamente personale alla
fotografia, coniugando una tecnica rigorosa con un uso disinibito del mezzo” scrive
Ivo Bonacorsi in un testo critico a corredo della mostra. Le immagini, come se
fossero dettagli di un dipinto, sono state abbinate, stratificate e tagliate per
produrre una narrazione nuova, più ampia e non definitiva, come un ultimo strato
di vernice applicato per enfatizzare l'assenza di un soggetto tanto quanto la sua
presenza nel paesaggio».

Rena, 1993 © Toni Meneguzzo – Courtesy 29 ARTS IN PROGRESS

---------------------------Toni Meneguzzo: “Diptych”
dal 20 settembre al 19 novembre 2022
29 ARTS IN PROGRESS gallery, Via San Vittore, 13, 20123 Milano MI
 +39 02 9438 7188
https://29artsinprogress.com/
info@29artsinprogress.com
orario: dal martedì al sabato 11:00-19:00 (chiuso domenica e lunedì)
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Fotografia, quella mostra che ci insegna a guardare le
immagini che non sappiamo più decifrare
di Michele Smargiassi da https://bologna.repubblica.it/

Con "Image Capital", da oggi all'8 gennaio al Mast, suona la sveglia sul potere
della fotografia.
Quanto aveva ragione Lászlo Moholy-Nagy, mente del Bauhaus: "Non colui che
ignora l'alfabeto, bensì colui che ignora la fotografia sarà l'analfabeta del futuro".
Siamo tutti analfabeti oggi, e pure presuntuosi perché invece pensiamo di sapere
guardare e capire le fotografie, e non abbiamo ancora capito che sono le fotografie
a guardare e a capire (e carpire) noi.

©Armin Linke
Qualche ora da passare al Mast, il Beaubourg bolognese ideato da Isabella
Seràgnoli, potrebbe essere un buon antidoto a questa soave pericolosa
inconsapevolezza. Ci troveremo (da oggi fino all'8 gennaio) una mostra, "Image
Capital", che non è solo una mostra ma una sveglia, se non addirittura un allarme
per la condizione dello sprovveduto homo videns, bombardato di immagini che non
sa decifrare.
Un artista e fotografo, Armin Linke, e una storica della fotografia, Estelle
Blaschke, hanno architettato una officina di smontaggio di uno dei linguaggi più
potenti che la cultura industriale abbia inventato, la fotografia, strappandola
bruscamente dal rifugio in cui si è più volte andata abilmente a nascondere, il
museo dell'arte, dove fa finta di essere soltanto un oggetto da contemplare, da
godere esteticamente. Mentre è, da sempre, una tecnologia dell'informazione,
spesso della persuasione, non di rado della propaganda e della manipolazione. Ed
è questo, non la sua aura di opera d'arte, che ha dato alla fotografia la sua
sorprendente longevità e la capacità di sopravvivere imprevedibilmente a ogni
rivoluzione mediatica, il cinema, la televisione e ora il Web.
10
1

La fotografia, l'immagine fissa, si è rivelata la forma più efficiente di concentrazione
e comunicazione di significato: nel loro insieme le fotografie sono state e
continuano a essere un enorme, preziosissimo capitale semantico disponibile per
utilizzi diversi, strumento e fonte di potere, come scrive giustamente
nell'introduzione alla mostra il curatore Francesco Zanot: "Le grandi masse di
immagini che alimentano questo sistema hanno acquisito un valore elevatissimo,
conferendo a coloro che le possiedono, e sanno come gestirle ed elaborarle, poteri
ugualmente sterminati".

©Armin Linke
Costruita attraverso un montaggio originale di testi, oggetti e immagini, interviste,
video, pubblicazioni, "Image Capital" è una investigazione e uno svelamento critico
deimeccanismi attraverso i quali la fotografia raccoglie, seleziona, archivia, utilizza
e diffonde informazioni. Un viaggio in sei capitoli, ciascuno dei quali analizza una
delle funzioni cui la fotografia viene messa al servizio di molti scopi diversi,
leggitimi e non, dalla velocizzazione dei processi industriali al controllo sociale.
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©Armin Linke
Dalla proliferazione di immagini, anche private, si formano enormi archivi
(Memory) di dati visuali, un patrimonio custodito in banche dati (Protection) niente
affatto virtuali, dalle quali, attraverso complessi sistemi di indicizzazione (Access),
l'ispezione di occhi robotizzati è in grado di ricavare (Mining) informazioni
dettagliate sui nostri comportamenti, sentimenti econsumi. Mentre altri occhi
continuano a ispezionare il mondo reale, spiando i nostri movimenti, riconoscendo
i nostri volti (Imaging) e facendo di tutto questo una formidabile fabbrica di valore
anche commerciale (Currency).

©Armin Linke
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"Image Capital" non è soltanto una mostra. Sviluppo di una performance al Centre
Pompidou, prodotta in collaborazione con il Museum Folkwang di Essen, girerà
l'Europa come progetto di ricerca aperto e in evoluzione, per dimostrare che la
cosiddetta invasione delle immagini, che un pensiero superficiale attribuisce alla
presunta demenza del popolo dei selfie, è in realtà una sapiente, a volte minacciosa
operazione di potere.
---------------Image Capital - La fotografia come tecnologia dell’informazione
dal 22 settembre 2022 all’8 gennaio 2023
Fondazione MAST, via Speranza 42 - I-40133 Bologna,  051 610 4846
Orario: da martedì a domenica 10:00-19:00 (chiuso lunedì) e 10:00-22:00 in
occasione degli eventi serali. Ingresso gratuito
https://www.mast.org/
gallery@fondazionemast.org

“Pietre” di Franco Storti a Krzemionki
Comunicato stampa

Il Museo Archeologico di Krzemionki ospita attualmente la mostra
“Pietre” del fotografo padovano Franco Storti.

Veduta di una delle sale della mostra

Krzemionki è un complesso di miniere di selce, del Neolitico e della prima età del
bronzo situato a circa otto chilometri a nord-est della città polacca di Ostrowiec
Świętokrzyski. È uno dei più grandi complessi conosciuti di miniere di selce
preistoriche in Europa ed è iscritta come Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.
Così Virginia Baradel ha commentato tempo fa il lavoro ora esposto in Polonia
“Difficile dire, osservando le fotografie di Franco Storti, sui monumenti megalitici,
se prevalga la suggestione, il muto o perentorio incanto di quelle pietre più antiche
della storia, oppure l’ammirazione per una fotografia che riesce a celebrarle senza
commento.
L’abilità dell’autore sta infatti nel contenere la seduzione del soggetto entro i limiti
del rigore, della lucidità del mezzo, senza che nell’immagine l’evocazione
predomini sulla resa fotografica.
Cosa certo non facile data l’incredibile bellezza di queste “pietre” che dall’Irlanda
alla Puglia, dalla Corsica alla Scandinavia i nostri più antichi antenati hanno
seminato ovunque puntando al cielo, verso il Padre tonante o accedono alla terra,
alla grande Madre.
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Oltre ai menhir e alle camere sepolcrali, di grande interesse sono i dolmen, un
congegno formato almeno da due pietre verticali ed una orizzontale appoggiata sopra
che costituiscono la matrice delle successive sculture a carattere monumentale.
Molte le congetture su questi primitivi manufatti umani eretti per vincere il tempo,
poche le certezze, elevatissimo il quoziente di fascino che hanno sempre esercitato
e per cui si sono versati fiumi d’inchiostro, basti pensare a Stonehenge.
Franco Storti per oltre una trentina di anni ne ha fotografati molti ed ora su di essi
ha allestito questa mostra.
Nitide e campali le “pietre” si erigono provviste di una consistenza fotografica che
è la stessa dei fili d’erba in primo piano: la luce inscrive attraverso il diaframma
ogni cosa con la stessa evidenza e fedeltà.
Per questo, sia che provengano da navigatori spaziali vaganti nella preistoria, sia
che si tratti di indicatori territoriali oppure di monumenti funerari, questi megaliti
hanno fornito a Storti un prezioso pretesto per un’esperienza fotografica che trova
in sé stessa le ragioni tecniche e formali per realizzarsi.
Unica malizia dell’autore, il titolo “pietre”, dove la modestia comprime e dunque
intensifica il fascino del soggetto e rende programmatico il disincanto del fotografo.”

Lanyon Quoit – Cornwall (Great Britain) 2019 © Franco Storti

Franco Storti, fotografo pubblicitario “di lungo corso”, realizza numerosi studi per
proprio interesse al di là del lavoro commerciale vero e proprio. La sua passione
per l’archeologia e per il ritratto lo ha portato a realizzare delle ricerche poi sfociate
successivamente in importanti mostre personali quali Pietre, sul megalitismo
europeo, Donne nell’Arte, Franco Storti i Lodzkie Artystki in collaborazione con
Musei e altre prestigiose Istituzioni e con varie case editrici. Numerose sono le
mostre personali e collettive.
--------------Franco Storti “Pietre”
dal 23 luglio al 31 ottobre 2022
Krzemionki Archeologiczne Museum
48 41 260 55 51
Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polonia
orario: dal lunedì al venerdì 9:00-18:00, sabato e domenica 10:00-18:00
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Phillip Prodger: An Alternative History of Photography
da https://prestelpublishing.penguinrandomhouse.de/

Inclusivo, dinamico ed emozionante come il mezzo stesso, questo sguardo
assolutamente originale sulla storia della fotografia integra le scoperte
fondamentali degli ultimi decenni per tracciare nuovi percorsi che
comprendono artisti, tradizioni e tecniche sino ad oggi trascurati.

La vera storia della fotografia è una vasta collezione di storie interconnesse che si
estendono dall'Asia orientale all'Africa occidentale, dalla Nuova Zelanda
all'Uzbekistan. È un parallelo tra i grandi riconosciuti e i maestri dimenticati e le
opere meno conosciute con i campioni regionali. È una complessa interazione di
belle arti, tradizioni scientifiche, antropologiche, documentarie e amatoriali
forgiate da donne e uomini allo stesso modo.
Tratto dalla straordinaria Collezione Solander, questa storia della fotografia
alternativa e pionieristica si basa sui principi di diversità e democrazia,
consentendo alle opere famose di essere viste con occhi nuovi e dando alle opere
più oscure la piattaforma che meritano.
Immagini di Robert Frank, Diane Arbus, Man Ray, Ansel Adams e Edward Weston
sono viste insieme a quelle di Helen Stuart e John Lindt, all'inizio, i praticanti
autodidatti Lady Augusta Mostyn e il maggiore Francis Greeley e i fotografi di
studio africani Sanlé Sory, Michel Kameni e Malick Sidibé. Contiene molte rarità e
"primati" ed abbraccia i primi decenni della fotografia con opere fondamentali di
Sir John Herschel, William Henry Fox Talbot, Hippolyte Bayard e Julia Margaret
Cameron.
Contemporaneo nella prospettiva, visivamente accattivante e con i contributi di
importanti curatori e storici della fotografia, questo libro si rivelerà una lettura
essenziale per coloro che cercano un'introduzione al settore, così come per i lettori
informati che cercano una conoscenza più completa.
Phillip Prodger è curatore, autore e storico dell'arte. In precedenza Head of
Photographs presso la National Portrait Gallery di Londra e fondatore e curatore
della fotografia presso il Peabody Essex Museum di Salem, Massachusetts, è
attualmente Direttore Esecutivo di Curatorial Exhibitions a Los Angeles. I suoi libri
precedenti includono »William Eggleston Portraits« e »Only Human: Photographs
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----------------An Alternative History of Photography
di Phillip Prodger
Pubblicato da Prestel: 27 settembre (Regno Unito) e 25 ottobre (USA) 2022
ISBN: 978-3-7913-8782-6
£ 39,99 / $ 55,00 https: //prestelpublishing.penguinrandomhouse.de/

Paolo Roversi: Portraits
da http://www.galeriecameraobscura.fr/

Coffee Pot, Paris, 2021 ©Paolo Roversi

Siamo lieti di presentare questa nuova mostra di Paolo Roversi, la quarta che
abbiamo dedicato al suo lavoro dall'apertura della galleria (Angeli nel 1993, Studio
nel 2002 e Secrets nel 2014). Come filo conduttore e titolo, abbiamo scelto una
parola che evoca semplicemente la sostanza del suo lavoro: Portraits (Ritratti). Ma
non deve sorprendere che troviamo ritratti in senso stretto, ma anche nature
morte e fotografie di moda. Che Paolo fotografi una delle sue modelle preferite,
una creazione Dior, una caffettiera o un uccello, si tratta sempre di un ritratto:
Ogni fotografia è sia un ritratto che un'autobiografia, ma non potremmo dire che
ogni fotografia è anche un autoritratto? Questa ossessione del fotografo, che cerca
appassionatamente di estrarre frammenti del mondo, finisce per descriverlo e
raccontarlo lui stesso.
Per me tutto è un ritratto. Ogni ritratto è un incontro, uno scambio, una confessione
reciproca e intima. Io guardo me stesso nel mio soggetto e lui si riflette in me in un
gioco accattivante e misterioso di luce, sentimenti ed emozioni. La fotografia guarda
dritto negli occhi dell'osservatore e l'emozione nasce quando i due sguardi si
toccano, la macchina fotografica diventa una lanterna magica che trasforma tutto
ciò che è materiale in spirituale. (Paolo Roversi)
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Sasha, Paris, 1985 ©Paolo Roversi

Non ho mai cercato di dare una spiegazione logica o razionale alle mie emozioni e ai
miei sentimenti. Non ho mai cercato certezze - e forse questo mi ha aiutato a
innamorarmi del mondo, con occhi pieni di luce, bellezza e incanto. (Paolo Roversi)

Kirsten, Paris, 1990 ©Paolo Roversi
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Paolo Roversi, nato a Ravenna nel 1947, vive e lavora a Parigi. Il suo interesse per
la fotografia risale all'adolescenza e si è acceso durante una vacanza di famiglia in
Spagna nel 1964. Tornato a casa, allestisce un laboratorio fotografico in cantina
con un altro appassionato dilettante, il postino Battista Minguzzi, e inizia a
sviluppare e stampare le proprie immagini in bianco e nero. L'amicizia con Nevio
Natali, un fotografo professionista locale, gli ha dato l'opportunità di migliorare le
sue capacità e Paolo ha trascorso molte ore di apprendimento nel suo studio. Peter
Knapp, incontrato per caso, lo incoraggia ad andare a lavorare a Parigi, dove inizia
l’attività come fotoreporter per l'agenzia Huppert. Il suo interesse si rivolge
rapidamente alla fotografia di moda e nel 1974 diventa assistente del fotografo
britannico Lawrence Sackmann. “È stata un'esperienza impegnativa ma molto
formativa. Sackmann era molto difficile, ma mi ha insegnato la creatività”. Dopo
nove mesi di apprendistato, Paolo inizia a scattare piccole commissioni per riviste
come Elle e Dépèche-Mode prima che MarieClaire pubblichi la sua prima serie
importante. Una campagna per Christian Dior lo fa conoscere nel 1980, anno in
cui inizia a utilizzare il formato Polaroid 20 x 25 cm che diventerà il suo marchio di
fabbrica. Il suo lavoro per stilisti come Dior, Cerruti, Yôji Yamamoto, Comme des
Garçons, Yves Saint Laurent... e numerose riviste lo ha portato al riconoscimento
internazionale. In quarant'anni di carriera ha pubblicato una quindicina di
monografie ed è stato esposto in musei e gallerie di tutto il mondo

Jeenu, Paris, 2018 ©Paolo Roversi

------------------Paolo Roversi : Portraits
dal 3 settembre al 29 ottobre 2022
Galerie Camera Obscura, 268, boulevard Raspail 75014 Paris
+ 1 45 45 67 08
www.galeriecameraobscura.fr
contact@galeriecameraobscura.fr
orario: dal martedì al venerdì 12:00 – 19:00, sabato 11:00 – 19:00 o su
appuntamento
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A Padova la quarta edizione di Photo Open Up
Comunicato stampa

Il 24 settembre è partita la quarta edizione di Photo Open Up, Festival
internazionale di fotografia promosso dal Comune di Padova e organizzato da
Arcadia Arte con la direzione artistica di Carlo Sala.
Anche quest’anno il Festival si sviluppa nelle più suggestive sedi espositive della
città, dalla Galleria Cavour nel cuore del centro storico fino all’affascinante
complesso di archeologia industriale Ex Macello in via Cornaro, coinvolgendo anche
Palazzo Zuckermann, le ex scuderie di Palazzo Moroni, il Centro Culturale/Altinate
San Gaetano e Palazzo Angeli.
Il tema di questa quarta edizione è “Lo stupore ritrovato” e punta a dare forma
visiva a quel sentimento discoperta e di meraviglia di cui le persone vogliono
riappropriarsi dopo un lungo periodo di restrizioni dovuto alla pandemia e per
vincere il senso di incertezza causato dallo scenario globale segnato da nuovi
conflitti.
“Sentiamo il bisogno di provare nuovamente un sentimento di ammirazione e
sorpresa nel rapportarci con i luoghi le cose e le persone, in modo da lasciarci
ancora stupire – ragiona il direttore artistico Carlo Sala – Fin dall’antichità i filosofi
hanno dibattuto sul sentimento della meraviglia come fattore scatenante della
curiosità e della stessa conoscenza. E’ la stessa voglia di indagare che è alla base
dell’agire di ogni fotografo quando posa il suo sguardo e coglie, interpreta o
manipola il reale nelle sue varie manifestazioni.”
Le 23 mostre, gli oltre 15 eventi ed incontri di questa quarta edizione che si
svolgerà dal 24 settembre al 1novembre, coinvolgeranno più di 100 autori di rilievo
nazionale e mondiale.
“Questa quarta edizione del Festival Photo Open Up conferma e sottolinea
l’attenzione che questa Amministrazione ha nei confronti della fotografia che, nella
nostra città, ha sempre trovato un fertile luogo di confronto, elaborazione ed
esposizione – sottolinea l’assessore alla cultura e al turismo - Anche quest’anno, il
tema scelto come fil rouge delle 23 mostre che danno corpo al Festival, “lo stupore
ritrovato” è estremamente stimolante e di grande attualità.
Gli autori, che il direttore artistico Carlo Sala ha scelto per il Festival, esprimono
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alle immagini, siano esse realiste o frutto di un lavoro di creazione e
sperimentazione come i “Lucigrammi” e i “Pirogrammi” del grande Nino Migliori
uno dei maestri indiscussi della fotografia contemporanea. L’effetto complessivo
per il visitatore è proprio quello di ritrovare lo stupore attraverso lo sguardo e le
scelte originali di autori, che hanno proposto un altro punto di vista visivo o
narrativo che apre lo spazio a realtà diverse. Ringrazio anche Fondazione Cariparo
per l’importante sostegno che anno dopo anno dà alla manifestazione”
Il manifesto del festival è tratto dalla serie Is Life Under The Sun Not Just a Dream
di Rocco Venezia, un ampio corpus visivo fatto di immagini sospese tra realtà e
sogno. Come ha spiegato l'autore, la sua è una ricerca che si sofferma sui Paesi a
sud del continente che ancora mostrano gli strascichi dell’ultima crisi economica e
sociale: “indagando le superfici e proponendo una rappresentazione onirica delle
realtà di questi luoghi, il mio lavoro volge a creare una percezione visiva di un Sud
Europa mentale”.
Tra gli “highlights” di questa edizione, certamente la mostra Sperimentazioni alla
Galleria Cavour dedicata al grande maestro Nino Migliori, che espone opere fino
ad oggi inedite e mai esposte al pubblico.
Un’occasione unica e irripetibile per conoscere un nuovo Nino Migliori. Ma le
sperimentazioni possono riguardare anche il corpo. È il caso del progetto di
Matthieu Croizier, fotografo svizzero vincitore dell’open call 2022, la quale ha
registrato un record di partecipazioni da tutto il mondo, attirando candidati da ben
4 continenti. Con Everything goes dark a little further down, Croizier mette in gioco
il proprio corpo per esplorare il concetto di mostruosità superando un binarismo
interpretativo che prevede solamente bello e brutto, giusto e sbagliato, normale e
anormale. La sua mostra è una commovente dedica d’amore all’anormalità e al
coraggio di abbracciare la mostruosità riscoprendola in ciascuno di noi.
Ed è stato proprio il successo di questa seconda edizione dell’open call,
caratterizzata dall’altissimo livello di molti dei progetti candidati, ad aver dato l’idea
di una mostra collettiva. Quest’anno, infatti, 19 artisti sono stati premiati con una
menzione speciale.
L’eterogeneità stilistica e interpretativa delle loro opere, oltre alla loro qualità
artistica, ha convinto il comitato scientifico ad affiancarle in una mostra collettiva
capace di restituire uno sguardo d’insieme sulle tendenze internazionali della
fotografia contemporanea. Ogni artista ha dunque selezionato uno dei suoi scatti
che, affiancando quelli degli altri autori, ha contribuito a realizzare un mosaico di
storie personali e sguardi sulla realtà intorno al tema dello Stupore ritrovato.
La mostra Come d’incanto, invece, propone il lavoro di una serie di importanti
fotografi internazionali contemporanei in dialogo con autori emergenti che si
pongono una serie di questioni di stringente attualità attorno al sentimento dello
stupore. Le opere, provenienti da tre prestigiose collezioni italiane, evocano o
rielaborano le imminenti esigenze di cambiamento, rispetto e fiducia; indagano
dimensioni estreme, luoghi sospesi tra il bene e il male, paesaggi fantastici,
presenze corporee sovraesposte; aprono spiragli di luce in spazi veri o illusori,
governati da nuovi canoni di bellezza, dalla facoltà di abitare l’incanto e lasciarsi
andare alla riscoperta stupita del reale.
Autori: Nobuyoshi Araki, Guido Argentini, Sergia Avveduti, Roger Ballen, Simone
Bergantini, Matthew Brandt, Jonny Briggs, Elina Brotherus, Claudia Calegari,
Filippo Cavalli, Corrado Dalcò, Gabriele De Santis, Irene Fenara, Franco Fontana,
Luke Fowler, Luigi Ghirri, Ralph Gibson Soham Gupta, Anne Imhof, Luca Lupi, Herr
Merzi, Yasumasa Morimura, Wang Ningde, Masao Yamamoto,Yang Yongliang,
Giovanni Stefano Rossi, Bettina Rheims, Ruggero Rosfer & Shaokun, Anri Sala, Jan
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Saudek, Mario Schifano, Malick Sidibé, Sissi, Jacob Aue Sobol, Lamberto Teotino,
Arthur Tress, Francesca Woodman.
Reinventare la realtà può significare anche attingere all’esistente per modificarlo,
rielaborarlo, farlo rinascere sotto forme nuove e inattese. È quello che fa Noé
Sendas, uno dei fotografi di ricerca belgi più interessanti di oggi, nella sua mostra
Straniamento: riconoscendo che siamo tutti esposti a centinaia, forse migliaia di
immagini ogni giorno, anziché produrne di nuove l’autore attinge allo sconfinato
inventario offerto dalla contemporaneità e ne ricava qualcosa di originale e
sorprendente. Attraverso tecniche surrealiste come collage e sovrapposizioni,
sfruttando la possibilità di aggiornarle grazie al digitale e manipolando i metodi di
stampa, Sendas sgretola ogni certezza, dall’identità dell’opera, al periodo di
realizzazione, finoalla sua paternità, creando un sublime effetto di estraniamento,
in bilico tra l’inquietudine e la meraviglia.
Un simile spaesamento lo si può provare interrogandosi sul rapporto che c’è tra il
mondo digitale e quello analogico. Esplorando questa relazione, il progetto Human
Image Recognition di Alessandro Sambini guarda alle implicazioni che derivano
dall’incapacità degli algoritmi di raggiungere la massima precisione nel definire i
contenuti a essi sottoposti. L’artista si interessa a questa sorta di “fallimento” che,
invece di essere visto in modo negativo, sembra umanizzare lo strumento
tecnologico. Per questo, nel lavorare una serie di fotografie vendute da Ikea, Leroy
Merlin o tratte dal settimanale The Economist, Sambini imita il metodo delle
intelligenze artificiali. Sostituendo all’azione fredda della macchina la propria vista,
tenta di dare a ciascuna di esse un significato autonomo rispetto alla volontà
originaria dei loro creatori. L’analisi di ogni frammento è accompagnata da una
percentuale di affidabilità delle scelte compiute che non segue criteri statistici, ma
evoca delle specifiche cifre mutuate da vari dispositivi tecnologici – parte di una
grammatica visiva che oggi è una sorta di nuovo paesaggio quotidiano dello
sguardo – a cui l’artista inconsciamente associa stati emotivi, sensazioni e ricordi.
La mostra presenta il progetto vincitore della decima edizione del Premio Francesco
Fabbri per le Arti Contemporanee promosso dalla Fondazione Francesco Fabbri
Onlus.
Pur attingendo a sua volta alla sfera digitale, i paesaggi su cui ragiona Andrea
Camiolo in Per un paesaggio possibile sono di tutt’altra natura, anzi: al centro della
sua indagine si colloca la definizione stessa di paesaggio. Benché trovarne una
sembri facile, non lo è affatto: e ancor più complicato è dire come se ne possa
rappresentare uno. Per un paesaggio possibile gioca su questa ambiguità e
moltiplica con sorprendente originalità le possibili modalità rappresentative: da
un’immagine satellitare alla parola “paesaggio” stampata su un dizionario, dallo
screenshot del codice sorgente di un file jpg alla scansione di un negativo 10x12.
Più che offrire una risposta, il lavoro dell’artista restituisce la complessità del reale
e l’impossibilità di descriverla con definizioni nette.
Ma lo stupore può scaturire anche dai luoghi veri e propri, sia vicini che lontani.
Anche in questa quarta edizione, infatti, Photo Open Up continua a prestare grande
attenzione sia al locale che alle realtà più lontane. Alle mostre che affondano le
loro radici nella storia e negli spazi di Padova, come Tracce di Adriano Cassin,
dedicata alle botteghe storiche della città, si affianca uno speciale trittico di mostre
che le affondano in Africa, più precisamente in Mozambico. E sono vere e proprie
radici quelle al centro di Árvore da vida di Camilla Miliani, il progetto fotografico
realizzato in collaborazione con We World Onlus: sono le radici degli alberi sui quali
si sono rifugiati per giorni i pochi sopravvissuti dei villaggi mozambicani colpiti dai
cicloni dovuti al riscaldamento globale. Sono invece l’acqua e la terra gli elementi
centrali in Reflections of perception di Eduardo Dumakude Timóteo Mondlane, che
11
immortala alcuni scorci iconici della città di Maputo riflessi sui Lagos Niassa, come
2

vengono chiamate le enormi pozzanghere che si creano lungo le strade. Più rivolto
all’etereo lo sguardo di Dilayla Romeo nelle opere di Mozafrican Cosmology, una
serie di fotografie astratte create con inchiostri naturali ricavati da piante
medicinali. Le immagini raffigurano universi onirici e immaginari, pieni di colori e
forme intense che rappresentano la forte relazione del popolo mozambicano con
l’universo.
Si può raccontare un Paese attraverso la quotidianità delle persone che lo abitano?
È quello che si è chiesto Ivan Grozny Compasso, giornalista e reporter, che dal
2012 al 2016 ha viaggiato dal Sud al Nord-Est del Brasile raccogliendo, sullo sfondo
di grandi eventi sportivi, come i Mondiali 2014 e le Olimpiadi 2016, e delle proteste
che li hanno accompagnati, le testimonianze, le storie e le immagini della vita nelle
piccole e nelle grandi comunità brasiliane, osservate e immortalate in tutti i loro
aspetti: dal sociale all’arte alla cultura, passando per la politica e lo sport. Un
reportage che tocca non solo le grandi città, come Rio de Janeiro, São Paulo o
Salvador, ma anche località dell’entroterra e della costa Nord. A Photo Open Up
2022 sarà possibile scoprire uno dei risultati di questa ricerca: la mostra “Gente
boa”, che racconta questo enorme Paese attraverso i suoi scorci, le sue strade, i
suoi dettagli urbanistici, la vita quotidiana, l’arte, la cultura e le piccole azioni
comuni delle persone che lo abitano.
Monsoons never cross the mountains di Camillo Pasquarelli porta invece in Kashmir
e, attraverso lo sguardo dei bambini immortalati, racconta la violenza e l’anelito
all’azadi, ovvero libertà in lingua urdu, che da quasi ottant’anni accompagnano la
storia della regione. Nel farlo, si interroga sul ruolo del fotogiornalismo nel creare
un immaginario collettivo e sulla possibilità di mettere in discussione il privilegiato
ed esotizzante punto di vista occidentale.
Il programma di Photo Open Up non finisce qui, anzi: offre molte altre mostre,
incontri con gli autori, presentazioni di libri, workshop e attività correlate. Per
restare aggiornati sulle proposte del festival, è possibile visitare il sito
www.photopenup.com o seguire i profili social della manifestazione.
……………………….
dal 24 settembre al 1 novembre 2022
sedi varie (consultare https://photopenup.com)
orario: dal martedì al venerdì: 15.00 - 19.00, sabato e domenica: 10.00 - 19.00
2. biglietto: intero € 12,00, ridotto: € 10,00 (Over 65, studenti under 26,
dipendenti del Comune di Padova, soci Alumni UniPD, soci FIAF, soci TRA
Treviso Ricerca Arte), Biglietto famiglia (Adulti: € 10,00 Ragazzi: € 5,00,
valido per 2 adulti e ragazzi dai 7 ai 18 anni), Ingresso gratuito per
bambini fino ai 6 anni, accompagnatori di visitatori disabili, giornalisti con
tesserino, guide turistiche con tesserino, Gruppi: € 10,00 a persona
(Massimo 20 persone, capogruppo gratuito), Scuole: € 5,00 a studente
(Massimo 22 studenti, 2 insegnanti accompagnatori gratuiti).
Le biglietterie si trovano presso la Galleria Cavour, il Centro culturale Altinate San
Gaetano e la Cattedrale ex Macello e sono aperte fino alle 18.30
Acquista il biglietto online
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Alla ricerca della luce:
una biografia di David 'Chim' Seymour 1911-1956
Carole Naggar da https://loeildelaphotographie.com/

FRANCIA. 1930. David Seymour. © David Seymour - Foto Magnum

“Chim ha usato la sua macchina fotografica come un dottore tira fuori lo
stetoscopio dalla borsa, applicando la sua diagnosi alla condizione del
cuore; il suo era vulnerabile. -Henri Cartier-Bresson
La vita di Dawid Szymin – Chim , come amava essere chiamato, ha seguito una
traiettoria straordinaria. Da studente in difficoltà a Parigi a leggendario fotografo
di fama mondiale, la sua collaborazione con Robert Capa, Henri Cartier-Bresson e
George Rodger ha portato alla creazione di Magnum Photos. Uno dei punti di forza
di Magnum erano le diverse personalità dei fondatori, la cui visione audace e
cameratismo attiravano altri fotografi di alto profilo. Le loro foto ad alto impatto,
le vite colorate, le storie d'amore travagliate e i tragici finali continuano a ispirare
i giovani fotografi, insieme alle storie di impegno per cause importanti.
Figlio di un importante editore di libri yiddish ed ebraico, è nato a Varsavia e
avrebbe dovuto seguire le orme del padre, ma invece i capricci della storia lo hanno
spinto in altre direzioni, tanto che alla fine la sua vita ricorda la traiettoria di molti
altri artisti, molti dei quali ebrei, che dovettero reinventarsi in esilio negli anni '30.
Intrecciando la sua vita e il suo lavoro, questo libro accompagna il lettore
attraverso le diverse fasi della vita di Chim: la sua giovinezza in Polonia, i suoi
studi alla School of Book Design di Lipsia e alla Sorbona; il suo esordio sulla vita
sociale a Parigi e sul Fronte Popolare, manifestazioni e scioperi degli anni '30 per
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le riviste illustrate Vu e Regards ; la guerra civile spagnola, dove ha lavorato come
corrispondente speciale per Regardse li persuase ad assumere Robert Capa e
Gerda Taro; la sua traversata marittima del 1939 verso il Messico sulla SS Sinai
con 1.600 repubblicani spagnoli in esilio; la sua vita in esilio a New York, lavorando
per Leco Laboratories; il suo lavoro in tempo di guerra come interprete fotografico
a Medmenham, Gran Bretagna; il suo lavoro nel dopoguerra in Europa, in
particolare la sua famosa serie del 1948 per l'UNESCO sui bambini d'Europa che
mostra bambini traumatizzati dalla guerra in cinque paesi europei; il suo lavoro
nell'Italia degli anni Cinquanta sull'analfabetismo e le feste religiose; la sua
copertura di celebrità come Pablo Picasso, Yul Brenner, Ingrid Bergman, Audrey
Hepburn, Sophia Loren, Gina Lollobrigida e Kirk Douglas; politici – Franklin ed
Eleanor Roosevelt, Winston Churchill – scrittori come Bernard Berenson e Carlo
Levi, cantanti come Maria Callas e musicisti, in particolare Arturo Toscanini. I suoi
reportage sul Vaticano e il suo lavoro in Israele; e, infine, il suo coinvolgimento
nella guerra del Sinai del 1956, culminata nella sua tragica morte nel novembre
1956, al fianco di Jean Roy di Paris-Match, tre giorni dopo il cessate il fuoco.

POLONIA 1948. Tereska, una bambina in una residenza per bambini disturbati.
Ha disegnato una foto di casa sulla lavagna. © David Seymour - Foto Magnum

Nato a Varsavia in una comunità colta di lingua yiddish e polacco, Chim era attaccato
alle sue radici ebraiche, alla specificità del suo background familiare e alla professione
di stampatore ed editore. Durante la prima guerra mondiale, quando la sua famiglia
dovette immigrare in Russia, da bambino fece il primo dei suoi numerosi cambiamenti
linguistici dallo yiddish al polacco e poi al russo. In seguito imparerà il tedesco, poi il
francese poi l'inglese durante la seconda guerra mondiale, oltre all'italiano nel
dopoguerra: diventa cittadino del mondo pur rimanendo profondamente segnato dai
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suoi primi interessi per la musica, la letteratura e il design; il suo interesse per la
letteratura e la musica era una parte importante della nuova comunità che trovò a
Parigi tra i futuri membri di Magnum Photos,
Il suo interesse e il suo coinvolgimento nel nuovo Stato d'Israele erano accesi e
dall'inizio degli anni '50 viaggiò e riferiva regolarmente lì. Questo particolare
argomento è ovviamente legato all'identità ebraica di Chim; la nascita di Israele
fu senza dubbio un segno di speranza e di consolazione dopo l'assassinio dei suoi
genitori durante l'Olocausto, dopo la distruzione della sua città natale, Varsavia, e
del suo quartiere di via Nowolipki; e il bombardamento di Lipsia, la città dove
aveva studiato e scoperto per la prima volta la cultura internazionale.
Pur essendo, come i suoi colleghi Magnum, un viaggiatore versatile in molti paesi,
Chim è notevole in quanto non è mai stato altro che "di passaggio": anche in brevi
missioni, è riuscito a integrarsi ovunque andasse e simpatizzava profondamente con
i suoi sudditi. La diversità sociale delle sue frequentazioni era enorme, mendicanti,
artisti circensi o macellai dei Mercati a bambini mutilati mentre passavano accanto
alle stelle del cinema o agli scrittori. Chim aveva anche un forte dono nel fotografare
paesaggi urbani e paesaggi sorprendenti come se fossero scenografie. Nelle sue
composizioni ha mostrato un senso quasi musicale della disposizione di luci e ombre
con effetti molto diversi: dalle fotografie spoglie dei campi di concentramento e dei
tribunali di Dachau alle sue vedute della Berlino in rovina o di una singola macchina
da scrivere distrutta su un piedistallo tra le rovine di Gijon, Spagna. Quando il suo
ritmo era più lento, poteva fotografare sensualmente i paesaggi di Spagna, Grecia,
Messico, Roma, Firenze, Sicilia e Venezia.

AUSTRIA. Vienna. 1948. Ospedale per bambini Bellevue. Questa bambina, affetta da tubercolosi spinale, deve
indossare una speciale giacca rigida. Tubercolosi è sempre stata grave a Vienna, con un aumento del 50% dei
casi nel dopoguerra. Nonostante l'intenso lavoro della campagna antitubercolare, la situazione è ancora
11
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La vita di Chim è emblematica dei movimenti e dei passaggi del XX secolo. Il suo
complesso viaggio lo ha portato attraverso due guerre mondiali e una guerra civile,
e poi i tentativi del mondo di ricostruirsi in modo più armonioso. Seguendo le
travagliate correnti della storia, Chim ha negoziato con apparente facilità i passaggi
da lingua a lingua, da cultura a cultura, da mondo a mondo.
Al di là dei suoi successi come individuo, l'idea di un gruppo o di una comunità è
sempre stata importante per lui e le sue doti per la strategia e l'amministrazione
si sono manifestate nella sua stesura degli statuti di Magnum Photos e nella sua
presidenza dell'organizzazione dal 1954 al 1956.
Durante la sua vita e dopo la sua morte, i colleghi di Magnum de Chim e una più
ampia cerchia di fotografi hanno riconosciuto la sua grande influenza.
Probabilmente è meglio conosciuto per la sua empatia e il rapporto speciale con i
bambini come le vittime più vulnerabili di guerre e sconvolgimenti sociali. Come
simbolo della sofferenza dei bambini durante la guerra, questa fotografia è stata
nel corso degli anni una fonte di ispirazione duratura per pittori e fotografi.
Chim è stato davvero uno dei primi fotografi per i diritti umani che, nella tradizione
di Lewis Hine, Jacob Riis e dei fotografi della FSA, ha utilizzato l'advocacy come
motore per il cambiamento sociale.
La sua fotografia ha iniziato una tradizione di fotografi che lavorano con
organizzazioni per i diritti umani. Il lavoro di Chim con i bambini influenza ancora
le giovani generazioni di fotoreporter. Poiché il mondo vive il maggior numero di
sfollati dalla seconda guerra mondiale, c'è una connessione naturale da stabilire
con le sue fotografie più memorabili.
-- per altre immagini: link
----------------------Alla ricerca della luce: una biografia di David 'Chim' Seymour 1911-1956
di Carole Naggar
DeGruyter ed., settembre 2022
https://www.degruyter.com/

Tony Vaccaro 100!
La vita di un fotografo dalla guerra alla cultura
da https://photography-now.com/

Il 20 dicembre 2022 il fotografo americano Tony Vaccaro, che vive a Long
Island/New York, compie 100 anni. Un'occasione per presentare il suo complesso
lavoro fotografico, che storicamente e socialmente comprende diversi temi e
generi nel campo della fotografia in bianco e nero ea colori, nel Museum für
Photographie Braunschweig.
Durante la seconda guerra mondiale, Tony Vaccaro era in prima linea nell'83a
divisione di fanteria dell'esercito americano e documentò le sue avventure ed
esperienze in tempo di guerra con la sua macchina fotografica. Era di stanza in
Germania, tra gli altri posti. Dopo la seconda guerra mondiale, Tony Vaccaro
inizialmente soggiornò a Francoforte e Darmstadt e documentò la vita del
dopoguerra in Reconstruction Germany and Europe per la rivista Stars and Stripes,
un quotidiano militare americano, e per il supplemento del fine settimana
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Tony Vaccaro: Entrando in Germania, Francoforte Germania , 1947 - Per gentile concessione di
Monroe Gallery of Photography e Tony Vaccaro Studio © Tony Vaccaro Studio

Tony Vaccaro_ Soldato sconfitto, Francoforte, Germania, 1945- Per gentile concessione di
Monroe Gallery of Photography e Tony Vaccaro Studio © Tony Vaccaro Studio
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Tony Vaccaro: Giorgia O'Keeffe with Cheese, New Mexico, 1960 - Per gentile concessione di
Monroe Gallery of Photography e Tony Vaccaro Studio © Tony Vaccaro Studio

Nel 1949 torna in America e dal 1950 a New York diventa un importante cronista
pittorico di una società che cambia. Soprattutto, la scena artistica e culturale e i
suoi protagonisti sono diventati i temi del fotografo. I ritratti di artisti, attori e
designer sono temi importanti nel lavoro di Tony Vaccaro. Tra i ritratti figurano
anche politici come John F. Kennedy o il noto pugile Muhammad Ali, immagini che
sono state pubblicate su riviste come Look , Newsweek o Flair.

Tony Vaccaro: Fun in Finland, Marimekko, Helsinki Finlandia , 1965 - Per gentile concessione di
Monroe Gallery of Photography e Tony Vaccaro Studio © Tony Vaccaro Studio

Anche la fotografia di moda è stata occasionalmente al centro dell'attenzione del
fotografo, le cui fotografie includono sempre traduzioni creative e artisticamente
11
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speciali dei rispettivi argomenti. Sia i suoi ritratti che la sua messa in scena della
fotografia di moda rivelano composizioni con le qualità artistiche della fotografia in
bianco e nero ea colori.
La mostra al Museum für Photographie Braunschweig è stata creata in
collaborazione con e con il supporto del Tony Vaccaro Studio, New York City, USA
e della Monroe Gallery of Photography Collection, Santa Fe, NM, USA.

Tony Vaccaro: The Guggenheim Hat, New York , 1960 - Per gentile concessione
della Monroe Gallery of Photography e del Tony Vaccaro Studio © Tony Vaccaro Studio
-------------------------------

TONY VACCARO 100! - La vita di un fotografo dalla guerra alla cultura
dal 1 ottobre al 4 dicembre 2022
Museum für Photographie Brunswick
Helmstedter Str. 1, 38102 Braunschweig (Germania)  0531-75000
info@photomuseum.de
www.photomuseum.de
orario: dal martedì al venerdì 13:00-18:00, sabato e domenica 11:00-18:00

Lo sguardo e l’ombelico - VI edizione
da https://live.comune.venezia.it/it

Centro Candiani: da sabato 1 ottobre ritorna la rassegna “Lo sguardo e
l’ombelico”, incontri gratuiti con gli interpreti della fotografia italiana
contemporanea
Ritorna la sesta edizione della rassegna “Lo sguardo e l’ombelico”, un ciclo di
conferenze gratuite sulla fotografia del Centro Culturale Candiani del Settore
Cultura del Comune di Venezia, ideata e curata da Giovanni Cecchinato. Dal 2017
questo percorso ha portato nella nostra città i grandi interpreti della fotografia
italiana, per ribadire l’esperienza ed il confronto in questa pratica che è, ormai,
diffusa socialmente “grazie” (o nonostante) gli smartphone.
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Canicattì, funerale giudice Rosario Livatino 1990 © Tony Gentile

La rassegna entra nel vivo sabato 1 ottobre alle ore 17.30 con un incontro
d'eccezione: Giovanna Calvenzi ci racconterà Gabriele Basilico, grande autore
conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. Il suo lavoro patrimonio della
“fotografia italiana” è un lascito prezioso che non può che essere descritto da colei
che più di ogni altra persona lo conosceva nei suoi pensieri e nei suoi progetti.
Sabato 15 ottobre alle ore 17.30 sarà la volta di Carlo Garzia, letterato e
antropologo, che ha usato la fotografia per raccontare il sud-Italia liberandolo dal
clichè del neorealismo, assieme a Mario Cresci. È stato interprete ed autore nelle
collettive dei momenti cardine di “Viaggio in Italia” di Luigi Ghirri, “L’insistenza
dello sguardo” con Italo Zannier e “Archivi dello spazio” iniziativa storica del
Mu.Fo.Co. tra il 1987 ed il 1997. Sabato 29 ottobre alle ore 17.30 i protagonisti
sono Luca Quagliato, un giovane fotografo che ha prodotto, assieme a Luca
Rinaldi,giornalista membro di IRPI (Investigative Reporting Project Italy), un
volume molto importante sullo stato delle contaminazioni industriali nei territori
del nord-Italia. “La terra di sotto” edito da Penisola edizioni, rappresenta un valido
esempio di fotografia che unita all’indagine giornalistica produce una
documentazione di un territorio, anche vasto e complesso come la Pianura Padana,
e ne evince le problematiche sociali ed ambientali.
Antonello Frongia sarà l'ospite di sabato 12 novembre alle ore 17.30. Professore
associato di Storia dell’arte contemporanea all’Università Roma Tre, dove insegna
Storia della fotografia. Critico e ricercatore, collabora con i maggiori enti fotografici
nazionali. Curatore e scrittore è membro del comitato scientifico di Linea di Confine
per la Fotografia Contemporanea ed è vice-direttore della rivista RSF.
Infine, Tony Gentile chiuderà questo ciclo di incontri sabato 26 novembre sempre
alle ore 17.30, parlando di fotogiornalismo, settore in cui opera dal 1989. È stato
uno dei maggiori reporter durante la guerra di mafia culminata negli attacchi del
1992. Ha fatto parte dello staff di Reuters, per più di 16 anni, coprendo incarichi
di attualità, sport e costume di carattere internazionale, fotografando 3 Papi
durante i loro viaggi apostolici in giro per il mondo. Sua l’iconica fotografia di
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Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che sarà per noi una buona scusa per parlare
dei diritti d’autore.
Informazioni, www.culturavenezia.it/candiani

Pino Musi: 08:08 – Operating Theatre
Comunicato Stampa

_08:08 Operating Theatre, a cura di Antonello Scotti, ospitata da Magazzini
Fotografici dal 17 settembre al 20 novembre 2022, porta in mostra una selezione
delle prese fotografiche effettuate da Pino Musi in tre sale operatorie del Sud Italia,
esattamente cinque minuti dopo il termine dell’intervento chirurgico e l’uscita del
paziente e del chirurgo, e dieci minuti prima del riordino della sala, da parte degli
infermieri, per l’intervento successivo.
Le sale operatorie di _08:08 Operating Theatre diventano il campo di battaglia che
Pino Musi, artista visivo di fama internazionale e docente, sceglie per un “corpo a
corpo” simultaneo fra sé stesso e gli elementi presenti nello scenario perlustrato,
a pochi istanti dal termine di delicate operazioni chirurgiche.
Immagini in bianco e nero che occultano, evitando sottolineature a effetto, la
riconoscibilità evidente degli elementi di facile spettacolarità, creando, invece, un
percorso che orienta il fruitore a indagare l’interno della macchina scenica, ad
analizzarne le tracce residue.
È «un teatro senza attori, malati, medici e tecnici, presentato nella sua nudità,
12
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i residui dell’azione, i relitti di un combattimento, di uno stato di emergenza che il
bianco e nero disinnesca» suggerisce Pino Musi, «perché è il corpo il protagonista
assoluto quanto paradossale di queste immagini, un corpo che è sul confine tra
organico e inorganico, un corpo senza organi, come lo dichiara, con crudeltà senza
redenzione, Antonin Artaud, in un testo, la Lettera a Pierre Loeb, che è diventato
un manifesto dell’arte postumana. “Perché la grande menzogna - scrive Artaud è stata quella di ridurre l’uomo a un organismo - ingestione, assimilazione,
incubazione, espulsione - creando un ordine di funzioni latenti che sfuggono al
controllo della volontà deliberatrice, la volontà che decide di sé ad ogni istante”».
Come spiega Antonello Scotti, curatore della mostra: «L’immagine è un recinto
visivo dove il corpo è solo evocato, ma mai presentato-rappresentato. Recinto dove
il tempo e lo spazio è recitato in forma pantomimica. Residui, fantasmi che
aleggiano nel perimetro della camera, dove in un susseguirsi caotico, mettono in
scena, in forma di strazio di un momento, chissà quanto lungo, un tempo di dolore,
anestetizzato giusto la durata per risarcire con gesto, forse risolutore, lo squarcio
inflitto per strappare il male, o per innestare protesi. Non ci sono segni indicanti
una conclusione, felice o infelice, dell’operazione scientifica-sciamanica-divina; è
solo intuibile uno spazio sospeso, dove sembra che tutto sia un simulacro vivo di
un fatto ancora in atto».
Ad ospitare la mostra _08:08 Operating Theatre è Magazzini Fotografici, APS nata
da un’idea della fotografa Yvonne De Rosa, che ha come finalità la divulgazione
dell’arte della fotografia e la creazione di un dialogo a più voci che sia occasione di
arricchimento culturale.
L’evento è realizzato in collaborazione con la Galleria Tiziana Di Caro.
Come sottolinea Yvonne De Rosa: «Sono felice di dare vita ad una nuova
collaborazione con Tiziana Di Caro e la sua galleria, luogo di rilevanza culturale ed
artistica, che va ad arricchire la sempre più fitta rete di cooperazione e
partecipazione che Magazzini Fotografici si prefigge di tessere sul territorio. Questa
collaborazione è nata anche grazie a Pino Musi, che segue le attività proposte dalla
nostra APS, contribuendo con talks, presentazioni e questa volta con una
importante mostra delle sue opere».
Note biografiche
Pino Musi è nato a Salerno nel 1958, vive a Parigi.
Nel tempo, il suo lavoro si è intersecato con molteplici aree di interesse,
dall’antropologia all’architettura, dall’archeologia alla produzione industriale, dallo
studio del paesaggio urbano fino alle implicazioni del rapporto fra immagini e
sonorità musicali. Contraddistinta dall’insistente sperimentazione sulla forma, mai
fine a sé stessa, ma parte di un percorso progettuale coerente, la ricerca di Pino
Musi trova modalità di espressione privilegiata nella realizzazione di libri ed in
particolare di libri d’artista, ricevendo importanti riconoscimenti internazionali.
Opere originali dell'autore fanno parte di collezioni private e pubbliche in Italia e
all'estero, fra cui quelle della Fondazione Rolla in Svizzera Modena, della Fondazione
MAST di Bologna, del FRAC (Fonds régional d’art contemporain) Bretagne.
-------------

_08:08 Operating Theatre di Pino Musi
a cura di Antonello Scotti in collaborazione con la Galleria Tiziana Di Caro
dal 17 settembre al 20 novembre 2022
Magazzini Fotografici di Yvonne De Rosa
Via San Giovanni in Porta, 32 – Napoli
orario: mercoledì 16:00-20:00, giovedì, venerdì e sabato 11:00-13:30 e 14:3020:00, domenica 11:00-14:00
info@magazzinifotografici.it - http://www.magazzinifotografici.it -  328 766 6584
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Santafrika di Sant’Era e Sabrina Poli - Trastevere Gallery
Comunicato Stampa

Dal 30 settembre al 4 ottobre 2022 Radio Trastevere Gallery ospiterà la mostra
SANTAFRIKA ideata da Sant’Era con gli scatti della visual designer Sabrina Poli.
Ultimo appuntamento romano delle quattro mostre pop up “Fuori catalogo.
Wandering Pop Up Art Exhibition” curate da Barbara Braghittoni.
In esposizione il pubblico potrà vedere, in esclusiva e in anteprima all’edizione
Kenyana (prevista per marzo 2023), una selezione di circa venti fotografie,
stampate su alluminio, con protagoniste giovani donne keniane vestite con abiti
couture originali provenienti dalle note collezioni di Maison Martin Margiela –
Artisanal e Comme de Garçons.
Il progetto Santafrika, realizzato in Kenya nel 2019, pone al centro dell’attenzione
il dialogo tra il nord e il sud del pianeta e l’interconnessione delle due culture
espresso tramite l’unione di moda e ambiente. L’idea di Sant’Era è quella di unire
gli opposti di due sue grandi passioni ovvero il rigore concettuale di stilisti nordici
di fine secolo come Martin Margiela e l’amore per l’anima autentica del Kenya,
luogo in cui la curatrice ha vissuto.
Toni charcoal, bianchi, sabbia e rosso vermiglio, caratterizzano le fotografie di
Santafrika dove le modelle keniane sono ritratte nell’anima pura e naturale delle
bianche spiagge di Watamu. Scatti grafici e netti come se soggetto e ambiente
diventassero una superficie all’unisono.
L’essenza del progetto è il connubio tra due culture opposte che sono in grado di
generare una bellezza senza compromessi, attraverso accostamenti contradditori,
abiti sartoriali, trecce africane, glitter dorati che rifrangono la luce del sole sul corpo
delle donne. In queste fotografie si può ammirare tutta la naturale eleganza delle
donne locali che trasmettono la bellezza della loro terra africana. L’isola di Manda
sarà, dopo l’anteprima romana, la meta finale per esporre l’intero nucleo fotografico.
Dall’8 marzo 2023 la mostra intera verrà infatti allestita in diverse location sull’isola
di Manda, in Kenya, all’interno dell’arcipelago di Lamu: nel Bluempire Cottage, una
suggestiva casa totalmente organica ed ecosostenibile situata su una splendida
spiaggia e, contemporaneamente, al Peponi Hotel e nella Boutique Aman, tutti
luoghi all’interno della costa nord del Kenya raggiungibili esclusivamente con i
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A rendere infatti ancora più evocativo il viaggio di SantAfrika nell’arcipelago di
Lamu, culla della cultura Swahili, è proprio l’assenza di strade e automobili, dove
tutti gli spostamenti avvengono in un irrazionale silenzio talora interrotto dal
fischio del vento, dal ragliare degli asini o dalle preghiere del Muezzin.

SANT’ERA
Sant’era muove i primi passi nel mondo della moda e del beauty negli anni Ottanta,
collaborando con aziende leader nel settore cosmetico per capelli. Si trasferisce a
Roma, dove lavora con grandi maestri tra cui John Santilli art director di Vidal
Sasson: esperienza fondamentale per apprendere le basi e le geometrie del taglio,
l’anatomia, il trucco, lo styling.
È punto di riferimento per il mondo cinematografico e quello dello spettacolo. Negli
anni Novanta apre il suo primo spazio nasce così Sant’era, a Cesenatico: un
ambiente pieno di energia che ospita mostre d’arte, presentazioni di prodotti,
eventi per clienti, ospita inoltre amici e chiunque voglia avvicinarsi al suo mondo.
SABRINA POLI
Sabrina Poli, art director e visual designer, lavora nella comunicazione
crossmediale. Formatasi presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna e l’Università
del Progetto a Reggio Emilia, si dedica da sempre all’arte, design e alla fotografia.
Durante la formazione, master UDP, sviluppa progetti fotografici col maestro Luigi
Ghirri, il progetto “Poesie Terapeutiche” con lo scrittore Ermanno Cavazzoni. In
seguito collabora a progetti di design con lo studio di architettura Stefano
Giovannoni a Milano. Progetta per diversi brand di moda, design e cosmetica tra
cui Diego dalla Palma, Fendi Casa e Accademia Bizantina Orchestra.
-------------------------Santafrika di Sant’era e Sabrina Poli
Dal 30 settembre al 4 ottobre 2022
Fuori Catalogo. Wandering Pop Up Art Exhibition
Radio Trastevere Gallery, Via Natale del Grande 21, Roma
Orari: dalle 15:00 alle 20:00
Ingresso gratuito
12
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Wildlife Photographer Of The Year. 57a edizione
Comunicato Stampa

Creation ©Laurent Ballesta

Anche quest’anno arriva a Milano Il Wildlife Photographer of the Year, la
mostra di fotografie naturalistiche più prestigiosa al mondo, ospitata negli spazi di
Palazzo Francesco Turati in via Meravigli 7 (zona Cordusio) dal 30
settembre al 31 dicembre 2022. Decima edizione nel capoluogo lombardo,
organizzata dall’Associazione culturale Radicediunopercento, con il patrocinio
del Comune di Milano.
Amatissima dal pubblico, l’esposizione presenta le 100 immagini premiate alla 57ª
edizione del concorso di fotografia indetto dal Natural History Museum di Londra
che ha visto in competizione quasi 50.000 scatti provenienti da 96 paesi, realizzati
da fotografi professionisti e dilettanti.
Le foto finaliste e vincitrici sono state selezionate alla fine dello scorso anno da una
giuria internazionale di esperti, in base a creatività, valore artistico e complessità
tecnica, e ritraggono animali e specie in estinzione, habitat sconosciuti,
comportamenti curiosi e paesaggi da tutto il pianeta; la natura meravigliosa e
fragile, oggi più che mai da difendere e preservare.
Vincitore del prestigioso titolo Wildlife Photographer of the Year 2021 è il
biologo francese e fotografo subacqueo Laurent Ballesta con Creation. Lo scatto
ritrae un branco di cernie che nuotano in una nuvola lattiginosa nel momento della
deposizione delle uova a Fakarava, Polinesia francese: momento unico, che si
verifica solo una volta all’anno, durante la luna piena di luglio, e sempre più raro
dato che la specie è in via di estinzione minacciata dalla pesca intensiva. La laguna
polinesiana è uno dei pochi posti in cui questi pesci riescono a vivere ancora liberi,
perché è una riserva e, per fotografarli, Ballesta ha fatto appostamenti per 5 anni
insieme a tutto il suo team.
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Il giovane indiano Vidyun R. Hebbar è il vincitore del Young Wildlife
Photographer of the Year 2021 con la foto Dome home che raffigura un ragno
all’interno di una fessura in un muro.
Tra i vincitori di categoria troviamo l’aostano Stefano Unterthiner, con lo
scatto Head to head (Comportamento dei mammiferi). Altri quattro fotografi
italiani hanno ricevuto una menzione speciale: i giovani Mattia Terreo, con Little
grebe art (Under 10 anni), e Giacomo Redaelli, con Ibex at ease (15-17 anni)),
oltre a Georg Kantioler, con Spot of bother (Urban Wildlife) e Bruno D'Amicis,
con Endangered trinkets (Fotogiornalismo).
Marco Colombo, noto naturalista e fotografo pluripremiato al Wildlife, sarà a
disposizione per visite guidate alla mostra a Palazzo Francesco Turati, ogni
venerdì (tre turni a partire dalle 18:30 su prenotazione - acquistabili anche on
demand). Inoltre, tre giovedì saranno dedicati a speciali visite guidate tematiche
con esperti fotografi naturalisti: il 10 novembre (h 19:30 e 20:30) Luca Eberle
racconterà i Predatori e il 17 novembre, gli Uccelli, l’8 e il 22 dicembre (h 19:30)
Francesco Tomasinelli approfondirà il Mimetismo.
Il Wildlife Photographer of the Year a Milano è una mostra ma anche un grande
evento dedicato alla natura. L’Associazione culturale Radicediunopercento come
sempre propone serate gratuite di approfondimento e presentazione di libri
con rinomati fotografi di natura e divulgatori scientifici che si terranno di sabato
alla Casa della Cultura, h 21 via Borgogna 3, Milano (zona San Babila). Saranno
ospiti il 22 ottobre Bruno D'Amicis, che ha ricevuto una menzione speciale nella
sezione Premio storia fotogiornalistica al Wildlife 57 (foto in mostra), con
l’incontro Polimitas, le chiocciole più belle del Mondo, il 19 novembre Ugo Mellone,
fotografo naturalista già premiato al Wildlife, con Il deserto del Sahara:
biodiversità al limite, il 3 dicembre i noti fotografi Francesco Tomasinelli e Marco
Colombo che insieme a Chiara Borelli di Focus Wild parleranno di Evoluzione e
animali incredibili, e il 17 dicembre Alex Mustard, celeberrimo fotografo subacqueo
inglese che parlerà di Fauna selvatica subacquea.
Per gli appassionati e per chi vuole saperne di più, durante il periodo della mostra,
l’Associazione Culturale Radicediunopercento organizza Corsi teorici di
Fotografia, Seminari di Scienze Naturali online e Workshop pratici in
natura, con noti divulgatori scientifici e fotografi naturalisti di gran fama.
Percorso espositivo
Oltre ai due massimi riconoscimenti Wildlife Photographer of the Year 2021 e
Young Wildlife Photographer of the Year 2021, il percorso espositivo illustra tutte
immagini vincitrici e finaliste divise in categorie: Anfibi e rettili, Animali nel loro
ambiente, L'arte della natura, Natura urbana, Invertebrati, Mammiferi, Oceani: la
visione d’insieme, Piante e funghi, Ritratti Animali, Subacquee, Uccelli, Zone
umide: la visione d’insieme, oltre alle tre sezioni dedicate ai più giovani: fino a 10
anni,11-14 anni, 15-17 anni.
Altre sezioni importanti sono le categorie documentarie: Premio per il miglior
portfolio, Premio storia fotogiornalistica, Premio portfolio astro nascente,
Fotogiornalismo.
Le didascalie e i testi raccontano sia i requisiti tecnici della fotografia sia la storia
e le emozioni che hanno motivato l'autore nella realizzazione dello scatto, insieme
a dati di carattere scientifico sulle specie fotografate.
A disposizione al bookshop il catalogo della mostra con tutte le immagini
premiate, il Wildlife Photographer of the Year Portfolio 31 pubblicato dal Natural
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History Museum e redatto da Rosamund Kidman Cox (Lingua inglese; Pagine 160;
€ 36).
---------------------

Dal 30 Settembre 2022 al 31 Dicembre 2022
Palazzo Francesco Turati, Via Meravigli 7, Milano - +39 348 2506498
ORARI: lunedì chiuso. Martedì, mercoledì, sabato, domenica 10:00 – 20:00;
giovedì e venerdì 10:00 - 2200; 1° novembre, 7 e 8 dicembre 10:00 – 20:00; 24,
26, 31 dicembre 10:00 – 19:00 (25 dicembre chiuso). Chiusura biglietteria 30
minuti prima.
info@radicediunopercento.it - http://www.radicediunopercento.it

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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