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Gustavo Blanco-Uribe: Punto d’incontro
da https://loeildelaphotographie.com/

La TOBE Gallery di Budapest presenta la seconda mostra personale di Gustavo
Blanco-Uribe.

Punto de Encuentro, 2022 © Gustavo Blanco-Uribe - Courtesy TOBE Gallery

Le opere di Blanco-Uribe affrontano le questioni più urgenti del nostro
tempo. Presenta i suoi punti di vista in modo spettacolare e diversificato, senza
che si abbia la sensazione che rappresenti l'unico punto di vista accettato e
presentato dalla maggioranza. Non cerca di dire la verità né visivamente né
verbalmente. Nei titoli delle sue serie indica in modo molto consapevole e
autoriflessivo gli interventi strutturali, le incisioni con cui rompe, decostruisce e
disperde ciò che si percepisce, che fino ad allora significava l'apparente
quotidianità dell'ambiente naturale.
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Nei suoi ultimi lavori, Gustavo Blanco-Uribe esamina le interazioni tra natura,
geometria e architettura, che è un silenzioso richiamo all'attenzione
sull'importanza del nostro ecosistema. Nelle sue parole, la convivenza o il punto di
incontro tra il naturale e l'architettonico si esprime graficamente e pittoricamente.

With in Nature 4, 2020 © Gustavo Blanco-Uribe - Courtesy TOBE Gallery

Nella sua opera grafica o dalle fotografie, sovrapponendo spazi, la visione crea un
gioco tra sagome e forme organiche, come la foglia di una pianta, che diventa una
finestra su forme architettoniche radicalmente contrapposte alla natura. Gustavo
cerca che lo spettatore si fermi, osservi, entri ed esca dagli spazi presentati,
creando così una propria interpretazione, oltre ad evidenziare in questo passaggio,
lo scorrere del tempo. Nell'espressione pittorica ritroviamo anche la
giustapposizione dell'organico e del costruito, ma in modo tale che le forme
geometriche grezze e pesanti si ritrovano nel gesto applicato ad una carta che, per
le sue caratteristiche tradizionali e ancestrali, lo esige..
La presentazione di dipinti e opere fotografiche all'interno di una mostra è
consapevole da parte dell'artista; in uno cerca la comprensione immediata, mentre
nell'altro attira l'attenzione sulle emozioni attraverso l'astratto, il concreto e il gesto.
L'artista venezuelano ha completato i suoi studi presso le scuole Altos de Chavón
e Parsons Design. Ha iniziato la sua carriera a New York, dove ha aperto il suo
primo studio (Studio in DUMBO). Attualmente vive e lavora a Madrid, dove il suo
studio fa parte del collettivo Mala Fama Estudios. Dopo la presentazione di
successo di Sinérgica nel 2019, Punto de Encuentro è la sua seconda apparizione
da solista alla TOBE Gallery.
---per altre immagini: link
-----------------

Gustavo Blanco-Uribe: Punto di incontro
In mostra fino al 15 ottobre 2022
TOBE Gallery, Bródy Sándor u. 36. 1088 Budapest (Ungheria)
www.tobegallery.hu
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Aldo Sardoni: Antologia del ritratto
da https://ilfotografo.it/

Noema @ Aldo Sardoni

In “Antologia del ritratto”, la mostra di Aldo Sardoni a Roma, siamo
guidati in un viaggio alla scoperta della trans fotografia.
Fino al 16 novembre 2022, Noema Gallery a Roma ospita la mostra
fotografica Antologia del ritratto di Aldo Sardoni, fotografo, architetto e
direttore artistico assieme a Maria Cristina de Zuccato dello spazio espositivo nello
storico rione Prati. La mostra si muove tra passato e contemporaneità,
presentando una raccolta di fotografie che rimandano alla storia dell’arte e
ai suoi protagonisti.

I ritratti di Aldo Sardoni a Roma
Antologia del ritratto riunisce alcune serie fotografiche alle quali Aldo
Sardoni ha lavorato durante il corso della sua carriera. Noema, con
protagonisti bambine e bambini che vengono ritratti alla soglia d’ingresso del
“capire, conoscere, pensare” nel momento in cui hanno appena imparato
fluentemente a leggere e scrivere. Gold, un viaggio nella Grande Miniera di
Serbariu a Carbonia (attiva dal 1937 al 1964), oggi trasformata in un museo del
lavoro minerario.
Ancora, Spoon River Anthology, il lavoro più ricco di Sardoni iniziato nel 2009 e
ancora in corso, che si ispira all’omonima antologia del poeta statunitense Edgar
Lee Masters. Infine Nihil, un lavoro che si concentra sugli ambienti di lavoro
dismessi, luoghi su cui il tempo ha steso la sua patina modificandone il significato
e ricordandoci che tutto si trasforma.
Quella di Aldo Sardoni, dunque, è un trans fotografia, come lui stesso
dichiara, che “mescola codici diversi per dare luogo ad un lavoro meno
definibile all’interno di un codice noto o dato” e dove è possibile trovare chiari
rimandi alla storia dell’arte.
Ad accompagnare la mostra il volume Antologia del ritratto inserito all’interno della
collana “I Quaderni di Noema Gallery” edita dalla galleria.
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L’autore

Nihil © Aldo Sardoni

Aldo Sardoni (Roma 1964) è fotografo, architetto, curatore di mostre fotografiche
e direttore artistico di Noema Gallery. Studia architettura e fotografia a Venezia e
Roma. Autore segnalato a “Los Ojos del Tiempo” Guadalajara – Mexico. Autore
segnalato al “Premio per la qualità creativa in fotografia professionale”
Milano. Presente nella Collezione Permanente “Archivio Italo Zannier”
Venezia – Italia.
Ha partecipato a numerosi concorsi e premi internazionali fra i quali: Premio
Fotografico Italiana Arte Contemporanea Milano, Grand Prix International de
Photographie de Vevey Svizzera, International Photo Awards Los Angeles
California, Lens Based Art Show Torino, Photography Masters Cup Londra, Premio
Terna Roma, Los Ojos del Tiempo Guadalajara Messico, The Cord Prize UK. Ha
partecipato a numerose mostre e le sue fotografie fanno parte di collezioni
private in Italia, a Bruxelles, Parigi e Amsterdam.
------------------dal 5 ottobre al 16 novembre 2022
Noema Gallery, Via Bu Meliana 4, Roma. Ingresso libero.
Orari: dal martedì al venerdì 10.30-13.30 e 16-20; lunedì 16-20; sabato 10-13.
www.noemagallery.com
noema@noemagallery.com

Nhu Xuan Hua - Abbraccio di un cigno
da https://huismarseille.nl/

A settembre 2022 Huis Marseille presenterà la prima mostra museale in
assoluto dell'artista franco-vietnamita Nhu Xuan Hua (1989, Parigi), un
nuovo straordinario talento. Hua si è fatta un nome come fotografa per
riviste come Vogue , The Wall Street Journal , Dazed Beauty, Dansk e
Time Magazine e ha lavorato su commissione per grandi marchi di moda
come Kenzo, Maison Margiela , Dior e Levi's. Tuttavia, la fotografia di
moda è solo uno dei suoi talenti.
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La mostra L' abbraccio di un cigno mette in evidenza la diversità del suo
lavoro artistico, che si concretizza anche in installazioni e lavori autonomi
ispirati alle foto di famiglia. La mostra mostra che queste categorie non
possono essere staccate l'una dall'altra; l'ispirazione per tutte le creazioni
di Hua nasce da ricordi personali e condivisi.

Nhu Xuan Hua. La panchina distorta, da Voti, ostriche e mandarini, 2019

All'indomani della guerra del Vietnam (1955–1975) la famiglia di Nhu Xuan Hua
fuggì in Belgio e in Francia, e Hua nacque successivamente nella periferia di
Parigi. Come immigrata di seconda generazione, è cresciuta tra due culture. Dopo
aver lasciato la casa dei suoi genitori, ha sentito una crescente separazione dalle
sue radici. Ha chiesto ai suoi parenti del loro passato nella speranza di colmare
questa lacuna e, così facendo, di conoscere meglio sé stessa.
La mostra a Huis Marsiglia è effettivamente la risposta artistica di Hua a questa
ricerca, presentata in installazioni suggestive di altari con manufatti associativi.
La storia familiare come fondamento di un'opera
Nelle prime occasioni in cui Hua ha visitato la città di Ho Chi Minh in Vietnam da
adulta, nel 2016 e nel 2017, si è sentita fisicamente e mentalmente più vicina alla
sua storia familiare. È stato il punto di partenza per la serie Tropismo,
Conseguenze di una memoria spostata, che percorre come filo conduttore tutta la
mostra. Le immagini tratte dall'archivio della famiglia di Hua sono state manipolate
digitalmente tramite un algoritmo in modo che le persone o l'ambiente circostante
si dissolvano in linee e colori astratti, senza mai scomparire del tutto. Quello che
a prima vista sembra essere un presente alterato è in realtà un dialogo con il
passato, e una rappresentazione dei perpetui movimenti dei ricordi, che cambiano
e scompaiono nel tempo. E dice: “Mi piace della mia cultura che amiamo il
passato. Si manifesta, ad esempio, nel fotografare tutto in maniera ossessiva,
perché catturando e ripetendo si imprime la memoria e si apre l'accesso al ricordo
e al ricordo.”
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Hua derivò il titolo della sua serie da Tropismes di Nathalie Sarraute, un libro che
diede origine nel 1957 al termine nouveau roman . Con la parola "tropismo" sia
Sarraute che Hua si riferiscono a movimenti appena percettibili e ai minuscoli
sentimenti di attrazione o repulsione che risiedono nel subconscio. Questi moti
dell'anima sono provocati da associazioni istintive o, forse, da una memoria
ereditata. Molte delle fotografie della serie Tropism sono state scattate prima della
nascita di Hua, ma lei sente che questo passato continua in lei. “Nelle foto
d'archivio vedo schemi che si ripetono, inconsciamente, nella mia stessa
vita. Evocano forti emozioni, anche se non le ho mai vissute di persona.”

Sii un super, da Dear Wind, 2021© Nhu Xuan Hua

Impollinazione incrociata artistica
Nella mostra si mescolano incarichi e lavoro autonomo. Rivela quanto siano
strettamente collegate queste forme di fotografia apparentemente separate. Hua
trae ispirazione per entrambi dagli stessi ingredienti. Anche il suo lavoro di moda
può essere visto come una forma di tropismo; i dettagli dell'immagine si riferiscono
a ricordi personali e figure centrali nella vita di Hua. Ostriche e gusci di ostriche la
aiutano a ricordare i momenti con suo padre: come da bambina guardava suo
padre dipingere in garage, usando il guscio di ostrica come tavolozza, o come si
divertivano a mangiare le ostriche insieme durante i festeggiamenti di Capodanno.
Hua cattura questo tipo di riferimenti personali in immagini iperstilizzate. Con un
appassionato desiderio di perfezione - un bisogno di mettersi alla prova con i suoi
genitori che hanno messo in dubbio la sua scelta professionale - Hua dedica
attenzione a ogni più piccolo dettaglio. La barriera linguistica con suo padre, che è
sordo e comunica solo nella lingua dei segni vietnamita o francese, si è tradotta in
una maggiore attenzione al linguaggio del corpo. Ciò si traduce in composizioni
8

emozionanti che indugiano con te. Non per niente, Hua si considera principalmente
una narratrice.
Ricchezze da tempio
Appositamente per questa mostra, Hua ha sviluppato installazioni in cui esporre il
suo lavoro. Prendono la forma di quattro altari, con una simmetria e un'esuberanza
che riflettono la preferenza visiva vietnamita per 'more is more'. Queste
installazioni sono anche piene di associazioni e attributi personali; ad esempio, i
gerani in vaso sono fisicamente presenti ma compaiono spesso anche sullo sfondo
delle sue foto di famiglia. Altri oggetti sono una sorta di armamentario di un
incontro o di un'esperienza specifica: “Il mio film Disney preferito è La bella e la
bestia, in cui ogni oggetto è vivo e ha un'anima e una coscienza. Ecco perché sono
un tale custode di tesori: gli oggetti portano ricordi.”

Heroine, PC 05 162, Honey Baby © NhuXuan_Hua

Anche i tavoli occupano un ruolo importante. Sono un invito a sedersi, a riflettere
o a dialogare con altri visitatori, ma si riferiscono anche al fatto che condividere
un pasto – certamente nella cultura vietnamita – è un'espressione
d'amore. Sebbene a Hua mancassero le espressioni fisiche dell'amore come
abbracci e coccole nella sua famiglia, ha riconquistato questo amore nella cultura
del cibo: mangiare con gli amici o apprezzare il cibo.
L'abbraccio di un cigno
Proprio come le ostriche si riferiscono a suo padre e i mandarini a sua madre, il
cigno in Abbraccio di un cigno rappresenta l'artista stessa. Quando Hua si trasferì
a Londra, suggeriva spesso che le persone usassero la parola inglese "swan" come
un modo per pronunciare correttamente il suo nome. "Riflette la mia lotta per tutta
la vita con la mia identità: come puoi conoscere te stesso se il tuo nome, il modo
più fondamentale per identificarti, è pronunciato male dagli altri?"
L' abbraccio di un cigno immerge i visitatori in installazioni colorate e li porta verso
le radici del mondo di Hua. Allo stesso tempo, per l'artista, la mostra è un modo
per abbracciare il proprio passato. Di conseguenza, il titolo è un lontano
riferimento al "canto del cigno", la canzone che annuncia una chiusura.
Un'accettazione di sentimenti ambivalenti sul passato, aprendo Hua alla possibilità
di un nuovo progetto.
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'Un colpo sulla guancia per una lotta rievocativa contro l'oblio
Esponendo tutto questo parlo con mio padre e tengo la mano di mia madre
Con le innumerevoli lingue che mi sono state date per parlare
sia ad alta voce che a voce silenzio
La maggior parte del tempo in silenzio'
– Nhu Xuan Hua
La mostra è accompagnata da un libro incentrato sulla serie Tropismo di Hua ,
disponibile nel negozio del museo.
Mentre Nhu Xuan Hua (1989, Parigi) si sottoponeva alla procedura di
ammissione all'Accademia d'arte di Parigi, ha trascorso un anno a studiare storia
dell'arte all'Università di Parigi e poi un altro anno a studiare cinematografia. Nel
2011 ha completato il corso di fotografia presso l'Accademia d'arte Auguste Renoir
di Parigi e un anno dopo si è trasferita a Londra, dove ora vive e lavora su
commissione per le più grandi aziende di moda. Uno dei suoi scatti più famosi è
stata la copertina di TIME Magazine nel 2018 il cui tema era "i leader della
prossima generazione", per il quale Hua ha fotografato la band K-pop BTS.
----------------Nhu Xuan Hua: Abbraccio di un cigno
Fino al 4 dicembre 2022
Huis Marseille, Keizersgracht 401- 1016 EK Amsterdam, Paesi Bassi
https://huismarseille.nl/en/

Nick Brandt: The Day May Break
da https://www.houkgallery.com/

La Galleria Edwynn Houk presenta The Day May Break , i capitoli più recenti della
serie globale in corso di Nick Brandt che ritraggono gli effetti del degrado
ambientale, della distruzione e del cambiamento climatico sia sugli esseri umani
che sugli animali.

Richard and Okra, Zimbabwe-2020 © Nick Brandt
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Nei primi due capitoli di questo nuovo corpus di lavori, Brandt si è recato in
Zimbabwe, Kenya e Bolivia. Questi paesi sono tra i meno responsabili del
cambiamento climatico, eppure sono danneggiati in modo sproporzionato dai suoi
effetti. All'interno di questi ambienti minacciati, Brandt ci mostra l’asilo,
fotografando sia persone che animali in cerca di rifugio dalla distruzione ambientale
della loro terra e delle loro case. Qui, le sagome emergono e svaniscono in una
nebbia che è allo stesso tempo seducente e inquietante, alterando il nostro mondo
un tempo riconoscibile per svanire alla vista. Fotografando tutti i soggetti insieme
nella stessa cornice, Brandt ci ricorda che il nostro mondo è condiviso e che ciò
che colpisce una specie colpisce tutte.
Le fotografie di Brandt sono un invito all'azione. Questo pianeta ospita molte
specie, ma la nostra è l'unica responsabile della sua distruzione, o della sua
conservazione. Brandt scrive che “nonostante la loro perdita, queste persone e
questi animali sono i sopravvissuti. E qui stanno la speranza e la possibilità”.

Harriet and People in Fog, Zimbabwe-2020 © Nick Brandt

Nick Brandt (inglese, nato nel 1964) ha studiato pittura e cinema alla St. Martin's
School of Art di Londra prima di trasferirsi in California nel 1992. Nel 2001, Brandt
ha iniziato a lavorare alla sua originale trilogia, On This Earth (2005), A Shadow
Falls (2009), Attraverso la terra devastata (2013).
Nel 2010 ha co-fondato la Big Life Foundation, che opera per proteggere una vasta
area dell'ecosistema Amboseli-Tsavo-Kilimanjaro. Gli effetti distruttivi della
sovrappopolazione, dell'espansione urbana e dell'intensificarsi del bracconaggio
nell'Africa orientale sono portati alla luce nelle serie cardine di Brandt Inherit the
Dust (2016) e This Empty World(2019). Le fotografie di Brandt sono state esposte
in tutto il mondo, comprese mostre personali al Museum of Photographic Arts, San
Diego; Fotografiska, Stoccolma; Museo d'Arte Multimediale, Mosca; Museo Nazionale della
Fotografia Preus, Oslo; e il Museo Nazionale della Finlandia, Helsinki.
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Tarkus, Bolivia – 2022 © Nick Brandt

--------------------

Nick Brandt - The Day May Break: Chapters One and Two
9 settembre – 1 novembre 2022 | PhEST Festival Internazionale di Fotografia
Castello Carlo V, Largo Castello 5, 70043, Monopoli (Bari-Italia)
Orario: dal martedì al venerdì: 10:00–13:00 | 16:00–20:00, sabato: 10:00–
13:00 | 16:00–21:00, domenica: 11:00–20:00, lunedì: chiuso
https://www.phest.info/
info@phest.it
Nick Brandt - The Day May Break: Chapters One and Two
6 ottobre - 12 novembre 2022
Edwynn Houk Gallery
745 5th Ave #407, New York, NY 10151 (USA) -  212 750 7070
orario: dal martedì al sabato dalle 11:00 alle 17:00
https://www.houkgallery.com/
info@houkgallery.com
Nick Brandt - The Day May Break: Chapters One and Two
dal 15 ottobre 2022
Shanghai Center Of Photography, n. 2555-1 Long Teng Avenue, Shanghai, Cina
orario: dal martedì alla domenica 10.30 - 17.30
https://en.scop-sh.org/  +86 (0)21 64289516T：+86 (0)21 64289516+86 (0)21 64289516
è anche disponibile il nuovo libro:
The Day May Break: Chapter Two
Spring 2023 / Hatje Cantz
scritti di Nick Brandt e Daniel Sherrell
(autore di Warmth: Coming of Age at the End of our World (Penguin)
https://www.hatjecantz.de/home -1-1.html
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Chris Rainer - Sacred: In Search of Meaning
di Mandala Publishing

The Giant’s Causeway in County Atrim, Northern Ireland © Chris Rainer

Sacred: In Search of Meaning (Sacro: Alla ricerca del significato) è un nuovo libro
di Chris Rainer che presenta fotografie di luoghi avvolti nel misticismo e intrisi di
un'energia spirituale, esplorando il significato del sacro in un contesto globale e
multiculturale.
Innumerevoli culture l'hanno trovato nella magnificenza della natura e in quelli che
possono essere chiamati i gesti divini del paesaggio naturale. Abbiamo guardato
alla maestosità delle montagne innevate, al bagliore della luna piena, al potere di
una cascata magica, alle sabbie infinite del deserto del Sahara, all'altezza
imponente degli alberi più alti e alla sottile essenza di un fiore di loto.
Abbiamo creato edifici straordinari per l'essenza di ciò che sentivamo sacro. Cos'è
sacro e cosa considerano sacro le culture di tutto il mondo? Cosa è sacro per un
musulmano, un monaco tibetano, un nativo americano, un anziano cristiano, un
ateo, un alpinista, un poeta o un artista?
Chris Rainier ha trascorso gli ultimi quarant'anni alla ricerca del sacro – dalle vette
del Tibet agli iceberg dell'Antartide, dal vibrante misticismo dell'India ai misteri
della Via della Seta, dalle giungle della Nuova Guinea alle pietre dei druidi della
Scozia e dai deserti del sud-ovest degli Stati Uniti all'arte rupestre dell'Australia e
dell'Africa aborigene.
Le fotografie di Rainier catturano magistralmente la meraviglia e il timore
reverenziale insiti in tutti questi siti. Sacred presenta le fotografie di questo viaggio
lungo una vita. La collezione offre scorci spiritualmente guidati di monumenti
antichi e paesaggi inquietanti di tutto il mondo, ognuno dei quali riecheggia
dell'energia di luoghi di potere senza tempo e sacri.
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Iceberg-iceland © Chris Rainer

Famoso fotografo e autore: Chris Rainier è un fotografo documentarista e
Esploratore del National Geographic che è molto rispettato per la sua
documentazione di culture in via di estinzione e lingue tradizionali in tutto il mondo.
FOTOGRAFIA PREMIATA: Rainier è stato l'ultimo assistente fotografico di Ansel
Adams e ha contribuito con numerose fotografie per Nazioni Unite, UNESCO,
Amnesty International, Conservation International, Smithsonian Institution, CNN,
BBC, NPR, National Geographic, rivista TIME, New York Times e per la rivista LIFE.

Inuit whale bones © Chris Rainer
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I testi comprendono quelli di oltre dodici collaboratori riconosciuti a livello
internazionale che trattano del significato del sacro per loro e includono il saggista
e romanziere britannico Pico Iyer; l'etnografo, scrittore, fotografo e regista Wade
Davis; e il vincitore del Premio Pulitzer e National Geographic Fellow Paul Salopek.
------------------Chris Rainer - Sacred: In Search of Meaning
Mandala Publishing (4 ottobre 2022)
in inglese, copertina rigida, 284 pagine, peso kg.1,150, dimensioni: 30,5x30,5x3,5 cm
ISBN-10: 1647224578 - ISBN-13: 978-1647224578 - Euro 92,29
disponibile su Amazon: link

Alessia Tagliaventi: Colpo d’occhio. Le fotografie fanno cose
Comunicato stampa da Notaberardino press

Un libro delle meraviglie, il primo per giovani occhi, per conoscere la fotografia,
osservare la realtà con sguardo diverso e giocare con le immagini
Ogni pagina sarà un invito a una scoperta, a un viaggio, a
una conversazione con le foto. Giochiamo a osservarle, scoprire i
dettagli, scovare le domande che ci pongono, chiederci perché ci
piacciono o non ci piacciono.
Alessia Tagliaventi

Contrasto pubblica Colpo d’occhio. Le fotografie fanno cose di Alessia
Tagliaventi, per la prima volta un libro ricco di immagini, diverse sorprese e molte
storie di fotografia per giovani occhi.
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Le immagini ci parlano, scovano i dettagli più nascosti della realtà, ci pongono
domande, bloccano solo una frazione di secondo e un piccolo pezzo di ambiente,
sono ambigue, non si svelano mai fino in fondo per permettere di divertirci a
immaginare quello che non dicono. Le fotografie fanno cose, ci emozionano e
stimolano la fantasia e la curiosità per conoscerle e giocarci.
Suddiviso in quattro sezioni (Personaggi, Luoghi, Oggetti, Animali), il volume
presenta una straordinaria serie di immagini di grandi fotografi e fotografe, da
Elliott Erwitt a Luigi Ghirri, da Garry Winogrand a Helen Levitt fino ad Alex Webb
tra gli altri. Ogni immagine è accompagnata da un breve testo di Alessia Tagliaventi
che la racconta e la spiega evidenziandone gli aspetti principali, come una guida,
come punti di partenza per costruire storie sempre nuove.
Al libro è allegato un cartoncino con un foro, da usare come una cornice per giocare
a osservare i dettagli delle foto che più incuriosiscono, oppure per scoprire
“porzioni di mondo”.
Un’educazione all’arte della fotografia in modo interattivo che permette di
aggiungere la propria osservazione ai diversi sguardi intorno a noi per portarci
nello spazio, a rivalutare angoli sotto casa, indietro nel tempo, a fermare un istante
impercettibile al solo occhio umano. La fotografia può raccontare storie, mostrare
il mondo, ma anche inventarlo.
Un libro per conoscere, approfondire e prendere spunto per ideare storie, guardarsi
intorno e, perché no, fotografare tutto quello che ci colpisce perché tutto è
modificabile, a seconda degli occhi di chi guarda, e le storie diventano
potenzialmente infinite.
Alessia Tagliaventi è editor, curatrice, e docente di Storia della Fotografia, per
Contrasto ha seguito numerosi progetti editoriali ed è autrice di pubblicazioni e
saggi critici sul linguaggio fotografico. È stata anche coautrice, con Michele
Smargiassi, dei fascicoli Maestri di fotografia, in abbinamento con La Repubblica e
National Geographic. Attualmente insegna presso l’Istituto Europeo di Design di
Roma.
----------------

Alessia Tagliaventi - Colpo d’occhio. Le fotografie fanno cose
formato: 21 x 28,5 cm. - pagine: 88 - fotografie: 33 a colori e in b/n
confezione: cartonato - Prezzo: 29,90 €
Contrasto Editore
In libreria dal 28 ottobre 2022

Lynn Goldsmith: La musica negli anni '80
da http://www.rizzoliusa.com/

È probabile che abbiate già visto numerose immagini iconiche del
pluripremiato fotografo di ritratti e documentaristi Lynn Goldsmith ad un
certo punto della tua vita.
Le sue immagini hanno abbellito le copertine di riviste di tutto il mondo
da Life a Sports Illustrated, Newsweek, Rolling Stone, People e molte
altre. Ha anche pubblicato 14 monografie di sue fotografie, tra cui il libro
fotografico più venduto New York Times New Kids (Rizzoli, 1990).
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Bob Dylan, 1983 © Lynn Goldsmith - Courtesy of the artist and Rizzoli

Negli ultimi 50 anni, Goldsmith ha fotografato centinaia di musicisti in sedute di
ritratti in studio, concerti dal vivo, in viaggio ed in casa. Il suo nuovo libro, La
musica negli anni '80, mette in mostra un'incredibile gamma di artisti durante un
decennio in cui molte nuove forme di musica stavano guadagnando popolarità:
New Wave, Elettronica, Rap, Metal e Ska hanno avuto successo in vetta alle
classifiche, così come R&B e Pop. Michael Jackson, Philip Glass, Run DMC, Miles
Davis, Judas Priest: questi sono solo alcuni dei nomi che in questo periodo sono
diventati icone. Gli anni '80 sono stati un periodo come nessun altro nella storia e
le fotografie scelte per questo libro sono diverse nel loro stile come la musica e
l'abbigliamento del decennio.
Il libro contiene anche citazioni di molte delle persone presenti nelle fotografie di
Goldsmiths, tra cui Iggy Pop, Tina Turner, Keith Richards, Alice Cooper, Elvis
Costello e altri, oltre di coloro che sono stati influenzati dall'enorme importanza
culturale del decennio, a dimostrazione che la musica degli anni '80 sicuramente
colpirà la nota giusta per tutti gli amanti della musica.
Lynn Goldsmith è una fotografa ritrattista di celebrità, nonché una fotografa e
pittrice d'arte. In passato è stata imprenditrice, regista, artista discografica e
paroliere.
------------

Lynn Goldsmith : Music In The '80s
Rizzoli New York - www.rizzoliusa.com
Copertina rigida / 10” x 13” / 352 pagine / 250 illustrazioni
$ 75,00 US / $ 100,00 CAD / £ 55,00 UK - ISBN: 978-0-8478-7225-1
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Bruno Barbey - Gli Italiani
Comunicato stampa da Notaberardino press

Barbey non è stato solo un fotografo. È stato anche un radiologo.
In queste foto, con uno sguardo profondissimo, è riuscito a cogliere
le permanenze di un’antropologia complicata, ancestrale.
Giosuè Calaciura
Contrasto pubblica Gli italiani di Bruno Barbey un reportage fotografico
introdotto da un testo di Giosuè Calaciura. Negli anni ’60 il giovane fotografo
presentò questa raccolta di immagini all’editore Robert Delpire, che si offrì subito
di pubblicarle come terzo volume ne l’Encyclopédie essentielle, una raccolta di libri
che accostano testo e immagini, che già comprendeva Les Américains di Robert
Frank (1958) e Les Allemands di René Burri (1962).
Le circostanze dell'epoca impedirono la realizzazione del libro ma il portfolio di
fotografie italiane convinse i membri dell'agenzia Magnum Photos tanto da farlo
entrare nella propria scuderia, così dopo decenni di lavoro e numerosi volumi
Barbey pubblicò una prima versione di questo lavoro solo nel 2002 per le Editions
de La Martinière, con un'introduzione di Tahar Ben Jelloun, da tempo fuori
catalogo ormai. L’edizione di Contrasto è un ritorno all'idea originale.
Negli anni Sessanta Bruno Barbey - che diventerà un grande fotografo, tra i più
rappresentativi di Magnum Photos - era solo uno studente di fotografia in Svizzera
e cercava in tutti i modi di scappare dalla noia delle lezioni per scendere in Italia,
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possibilmente in sella a una moto, e fotografare questo paese straordinario, esotico
eppure vicinissimo, pieno di energia, luce e personalità. Così, dall'amore vero e
profondo di un giovane fotografo francese, che nel tempo registrerà il mondo e i
suoi cambiamenti, nasce uno dei reportage più straordinari della storia della
fotografia: Gli Italiani.
In un periodo sfolgorante ed emblematico come gli anni Sessanta, l'obiettivo e la
curiosità di Bruno Barbey lo portano a peregrinare a piazza del Duomo a Milano
come tra i vicoli di Napoli, sulla scalinata di Piazza di Spagna a Roma o nel centro
di Palermo.
Sotto gli occhi di un ragazzo allegro e divertito che scopre con meraviglia una terra
stupenda come I’Italia, vediamo anche il nostro recente passato, i nostri genitori
o i nostri nonni, alle prese con una nuova stagione da inventare, un nuovo futuro
da costruire: più che catturare l'istante compie spesso un lavoro raffinato di
memoria, la nostra.
Immagini che sono documenti di verità in cui vediamo individui che cercano di
rinnovare i fili spezzati della vita sociale e privata per girare pagina dopo la
parentesi della guerra che ha rimesso tutto in discussione. Lo sguardo di Barbey
racconta la storia di un'Italia unica, nuda e autentica e al contempo tagliata in due,
in un bianco e nero che diventa la metafora di condizioni diverse. Il Nord che osa,
e sembra già essersi riappropriato delle certezze mentre tutti condividono lo stesso
sogno metropolitano, e il Sud in cui, nonostante la guerra sia terminata con due
anni d’anticipo, la ricostruzione ha tardato a manifestarsi e la biancheria stesa
come un drappeggio è stendardo della povertà.
Bruno Barbey ha fotografato tutti gli strati della società, sia in strada che negli
interni, dalle occasioni religiose, all’eleganza della festa, ha immortalato il boom
economico, esplosione di nascite e primavera di scommessa sulla vita. E ancora
contadini, operai e proletari, tutti si mostrano e si raccontano con fiducia e verità:
sono gli umili, i poveri, sprigionano fierezza, e mostrano tradizioni peculiari della
spiritualità vitale, sincretica e pagana degli italiani, lontano dalla modernità
cosmopolita odierna che mimetizza le contraddizioni.
BIOGRAFIA
Bruno Barbey, nato in Marocco nel 1941, ha studiato fotografia e arti grafiche
all'École des Arts et Métiers di Vevey, in Svizzera. Dal 1961 al 1964 ha fotografato
gli italiani, considerandoli protagonisti di un piccolo "mondo teatrale". Nel 1964 è
entrato a far parte della prestigiosa agenzia Magnum Photos. In oltre cinquant'anni
di carriera, Barbey ha lavorato in tutti e cinque i continenti e ha coperto guerre e
conflitti in Nigeria, Vietnam, Medio Oriente, Bangladesh, Cambogia, Irlanda del
Nord, Iraq e Kuwait. Il suo lavoro è apparso sulle principali riviste del mondo e ha
pubblicato oltre 30 libri. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l'Ordine
Nazionale del Merito francese. Le sue fotografie sono esposte in tutto il mondo e
sono presenti in numerose collezioni museali. Nel 2016 è diventato membro
dell'Accademia di Belle Arti francese. Bruno Barbey è morto il 9 novembre 2020.
-----------------

Bruno Barbey - Gli Italiani
Introduzione di Giosuè Calaciura
formato: 20,8 x 18,5 cm. - pagine: 184 - fotografie: 86 in b/n
confezione: cartonato con sovraccoperta - PREZZO: 42,00 €
Contrasto Editore
In libreria dal 4 novembre 2022
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Gregory Crewdson. Eveningside
da https://www.gallerieditalia.com/it

Le Gallerie d'Italia di Torino ospitano, a partire dal 12 ottobre 2022 e fino al 22
gennaio 2023, la grande mostra di uno dei più grandi fotografi contemporanei,
Gregory Crewdson, che presenta in anteprima internazionale a Torino, e per la
prima volta in un museo, il terzo capitolo della sua trilogia commissionata per
l’occasione da Intesa Sanpaolo.

Starkfield Lane, 2018 2019 © Gregory Crewdson

La mostra “Gregory Crewdson. Eveningside”, curata da Jean-Charles Vergne,
riunisce per la prima volta le tre serie del fotografo concepite tra il 2012 e il 2022.
Pensate come una trilogia, offrono una prospettiva inedita su un decennio di
creazione, rivelando il versante intimo dell’universo che ha fatto di Crewdson una
delle figure fondamentali della fotografia. Messi in scena facendo ricorso ai mezzi
propri del cinema, i suoi scatti hanno progressivamente legato insieme i frammenti
di un mondo crepuscolare ispirandosi a un certo tipo di immagini cinematografiche
radicate nella memoria collettiva e nella cultura letteraria americana.
Eveningside è il terzo ed ultimo nucleo della trilogia di Crewdson iniziata
con Cathedral of the Pines (2013-2014) e An Eclipse of Moths (2018-2019). In
contrasto con le foreste solitarie e remote di Cathedral of the Pines e dei cupi
paesaggi post-industriali di An Eclipse of Moths, con la serie inedita Eveningside il
fotografo esplora figure umane isolate entro i confini della loro vita quotidiana,
dove l'atmosfera richiama il cinema noir classico e la tradizione del bianco e nero
in fotografia, rendendo il lavoro ancora più affascinante.

Morningside Home for Women, 2021-2022 © Gregory Crewdson
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Per l’occasione sarà esposta in mostra insieme alla trilogia anche una serie di scatti
minimalisti realizzati in precedenza, Fireflies, un lavoro essenziale per cogliere il
rimestio delle correnti che si agitano in profondità nell’arte di Gregory Crewdson.
Concepita nel 1996 e realizzata con due macchine fotografiche su pellicola
analogica in bianco e nero, queste immagini di lucciole offrono nella loro semplicità
un tessuto connettivo e un contrappunto e testimoniano l’attitudine del fotografo
alla contemplazione, una delle articolazioni fondamentali del suo lavoro.
Nella sala multimediale adiacente alla mostra verrà proiettato Making Eveningside,
un video dietro le quinte con musiche originali di James Murphy degli LCD
Soundsystem, e Stuart Bogie, polistrumentista-compositore americano.
Ad accompagnare la mostra anche un public program che approfondisce, amplifica
e sviluppa i temi trattati dall’esposizione temporanea. Gli incontri #INSIDE, il
mercoledì, alle ore 18.30, con accesso gratuito al pubblico, vedranno la
partecipazione di esperti e professionisti impegnati in una serie di eventi, per
condividere riflessioni e spunti in occasione delle giornate di apertura serale del
museo.

Ph. Andrea Guermani

------------------Dal 12 ottobre 2022 al 22 gennaio 2023
Gallerie d'Italia – 10121 Torino, Piazza San Carlo, 156|  800 167 619
https://www.gallerieditalia.com/it/torino/ | torino@galleried’italia.com
Orario: Martedì, Giovedi, Venerdì, Sabato, Domenica dalle 9.30 alle 19.30
|Mercoledi dalle 9.30 alle 22.30 | Lunedì chiuso - Ultimo ingresso: un’ora e
mezza prima della chiusura
Biglietti: Intero 10 €, ridotto 8 €, ridotto speciale 5 € per clienti del Gruppo
Intesa Sanpaolo e under 26; gratuità per convenzionati, scuole, minori di
18 anni, dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo
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Helmut Newton Legacy
da http://photography-now.com/

Con la retrospettiva "Helmut Newton Legacy", la Bank Austria Kunstforum Wien
celebra nell'autunno 2022 il centesimo compleanno del fotografo berlinese (19202004) - posticipato a causa del corona virus, ma tanto più completo con circa 300
opere che documentano L'intera opera di Newton.

Helmut Newton, Mansfield, British Vogue, London, 1967 © Helmut Newton Foundation

Newton, una figura controversa che affascina e provoca ancora oggi, è noto
soprattutto per le sue immagini di donne: potenti, aggressive, sicure di sé - nude
e vestite - affrontano lo spettatore. Le sue foto sono state pubblicate innumerevoli
volte e distribuite attraverso riviste: il loro carattere iconico è diventato radicato
nella nostra memoria visiva collettiva.
In effetti, la carriera di Newton si è sviluppata principalmente attraverso la sua
fotografia di moda, che è anche il fulcro di questa mostra. Nel 1938, da ebreo,
fuggì in Australia dai nazionalsocialisti e lì iniziò a fotografare la moda. Newton ha
trovato il suo stile inimitabile a Parigi negli anni '60, dove ha messo in scena i suoi
modelli e ha creato una situazione di disagio e ambiguità attraverso ambientazioni
teatrali acute nella scena dell'alta moda, caratterizzata da lusso ed eccentricità.
Fu solo negli anni '80 che Newton si dedicò alla fotografia di nudo. Con i suoi
modelli nitidi e grandiosi in nudità quasi combattiva, la cui sessualità appare
autodeterminata e attiva, Newton ha testato i confini sociali e morali e ancora oggi
- o soprattutto ancora - sfida nuove domande.
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Helmut Newton, Crocodile, Pina Bausch Ballett, Wuppertal, 1983, © Helmut Newton Foundation

La mostra presenta Newton con foto iconiche ma anche con opere che non sono
state finora esposte, esamina anche aspetti meno noti del mondo di Newton e
richiama l'attenzione su un'opera completa nel campo della tensione tra arte e
commercio, che riflette il cambiamento zeitgeist dagli anni '60 all'inizio del millennio.
La mostra è realizzata in collaborazione con la Helmut Newton Foundation Berlin.
-----------------dal 19 ottobre 2022 al 15 gennaio 2023
Bank Austria Art Forum Vienna, Freyung 8, 1010 Vienna 43 (0)1-537 33 26
presse@bankaustria-kunstforum.at - www.bankaustria-kunstforum.at
orario: dal lunedì alla domenica 10:00-19:00 salvo il venerdì 10:00-21:00

Tabitha Soren: Relief
da https://www.jacksonfineart.com/

Il volo della notte, 2020 - Stampa a pigmento d'archivio ©Tabitha Soren
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Jackson
Fine
Art annuncia
la
sua
nuova
rappresentazione
della
fotografa Tabitha Soren con una mostra personale di tre delle serie più celebri
dell'artista: Running (2011 – 2014), Surface Tension (2013 – 2021) e Relief ,
un progetto in corso che avrà la sua prima mondiale alla galleria.
Artista visivo in diversi campi da oltre venticinque anni, Tabitha Soren ha esplorato
a lungo l'intersezione tra psicologia, cultura, politica e corpo. Ex reporter di MTV
News, ABC News e NBC News, inizia ogni nuova serie utilizzando i metodici
strumenti investigativi che ha utilizzato nel suo lavoro nel giornalismo. Libri,
ricerche e statistiche forniscono una base analitica necessaria per le idee visive
che ci trasmette. Questi dati si fondono poi con le sue esperienze per esser
cresciuta in una famiglia di militari, trascorrendo la sua giovinezza spostandosi in
giro per il mondo e adattandosi alle differenze culturali, alle strutture sociali e ai
segnali visivi che hanno accompagnato ogni trasferimento.
Una linea trasversale collega i tre corpi di lavoro nella mostra Jackson Fine Art,
evocando la paranoia universale e la contemplazione del nostro momento
storico. In Running, il primo della serie esposta, Soren fotografa figure
archetipiche catturate in modo ambiguo nell'atto di arrivare o di volare, spesso in
paesaggi urbani desolati. Sebbene la serie si sia conclusa nel 2014, il loro
isolamento ricorda il tranquillo terrore dei primi giorni della pandemia e fa
presagire un futuro incerto.
Per Surface Tension, che ha iniziato nel 2014, Soren illumina lo schermo di un iPad
sporco, catturando e reinventando i filmati trovati con la sua fotocamera a pellicola
8×10. Il corpo di lavoro risultante, intitolato con nomi di file e URL di origine, studia
la moderna mediazione tecnologica, la collisione dei nostri corpi umani con quella
che Jia Tolentino chiama nel New Yorker la "fredda e infinita conoscenza del
mondo". Oltre alla mostra alla Jackson Fine Art, Surface Tension ha ricevuto
un'ampia attenzione da parte della stampa e dei musei ed è attualmente presente
in quattro mostre museali a livello internazionale. Una monografia (Surface
Tension) è stata pubblicata da RGB Books nel settembre 2021.
Infine, Relief – presentato in esclusiva per la prima volta – torna a interessarsi
all'ovviamente tattile, una reazione all'immersione totale nel digitale che Surface
Tension richiedeva all'artista (ed allo spettatore). Tabitha Soren manipola
splendidi paesaggi e ritratti formali tagliando, piegando, bruciando, soffiando o
tirando la carta su cui sono stampati, rimuovendo lo schermo come interlocutore
tra mano e immagine e chiudendo il cerchio iniziato con Correre suggerendo allo
stesso modo un futuro che potrebbe assomigliare da vicino il passato.
A proposito di Tabitha Soren
Tabitha Soren è nata nel 1967 a San Antonio, in Texas, e ha vissuto in 7 stati degli
Stati Uniti, in Germania e nelle Filippine durante i suoi anni formativi e
adolescenziali. Si è laureata nel 1989 alla New York University e ha ricevuto una
borsa di studio dalla Stanford University nel 1997. Mostre personali del suo lavoro
si sono tenute al Mills College Art Museum, Oakland, CA; Stazione del
trasformatore, Cleveland, OH; Il Museo Davis, Wellesley, MA; Museo di Arte
Contemporanea, Indianapolis, IN; Museo di Oakland della California e altri. Alcune
mostre collettive includono Pier 24 Photography, San Francisco, CA; Il Worcester,
MA Art Museum; Galleria Fraenkel, San Francisco, CA; Aperture Gallery, New York,
NY; Berkeley Art Museum e Pacific Film Archive, California; Galleria Dorsky, New
York, NY; Museo d'Arte Amarillo, Amarillo, Texas; Weisman Museum of Art,
Minneapolis, MN; The Photographer's Gallery, Londra, Regno Unito; il Museo d'Arte
di New Orleans, LA; e l'Ogden Museum of Art, New Orleans, LA.
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Lidsey, 2012 - Stampa a pigmenti d'archivio ©Tabitha Soren

Il lavoro di Soren è in numerose collezioni private e pubbliche, tra cui l'High
Museum of Art, Atlanta, GA; il Museo d'Arte della Contea di Los Angeles,
California; Il Cleveland Museum of Art, Ohio; Il Museo d'Arte di New Orleans,
LA; Musei d'arte di Harvard, Cambridge, MA; l'Oakland Museum in California; Il
Museo George Eastman, Rochester, New York; Il Berkeley Museum of Art e il
Pacific Film Archive, CA; Pier 24 Photography, San Francisco, CA; e il J. Paul Getty
Museum, Los Angeles, California. Le sue immagini sono state pubblicate su
Hyperallergic, The Washington Post, California Sunday Magazine, ArtNews,
Newsweek e The Guardian, e le pubblicazioni includono Fantasy Life (Aperture),
Trace (Yoffy Press) e Surface Tension (RVB Books). Attualmente vive e lavora a
San Francisco, California.
-------------Tabitha Soren: Relief
fino al 23 dicembre 2022
Jackson Fine Art
3115 E Shadowlawn Ave NE - Atlanta, GA 30305
www.jacksonfineart.com

Edward Burtynsky: African Studies
da https://www.flowersgallery.com/

“Sto trovando nuove risonanze visive emergenti mentre fotografo in
Africa. Man mano che evolvo il mio uso della prospettiva aerea, in queste
immagini recenti sto rilevando due aspetti del paesaggio molto distinti: quello
della terra come qualcosa di intatto, indisturbato ma implicitamente
vulnerabile... e quello della terra come aperto dalla estrazione sistematica di
risorse”. - Edward Burtynsky
Flowers Gallery è lieta di annunciare una mostra di nuovi lavori di Edward
Burtynsky prodotti in tutto il continente africano tra il 2015 e il 2019.
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Sand Dunes #3, Sossusvlei, Namib Desert, Namibia, 2018 © Edward Burtynsky

Le opere di Burtynsky raccontano i principali temi della terraformazione,
dell'estrazione, dell'agricoltura e dell'urbanizzazione, sviluppando una
preoccupazione di lunga data per la realtà inquietante dell'impronta umana
sul pianeta.
In African Studies , Burtynsky riflette sui paesaggi in rapida espansione
industriale e manifatturiera. Concentrandosi sull'Africa subsahariana, le sue
immagini presentano ambienti modellati da processi di estrazione delle
risorse, dalle saline del Senegal ai "paesaggi residui" dell'estra zione
meccanizzata come Sishen Iron Ore Mine #5, Tailings, Kathu, Sud Africa,
2018. Le immagini della grande diga rinascimentale etiope (GERD n. 8,
regione di Benishangul-Gumuz, Etiopia, 2019) riflettono un'indagine in corso
sul tema globale dell'acqua e sui relativi impatti ambientali e geopolitici.
Accanto ai paesaggi industrializzati, Burtynsky presenta immagini
dell'ambiente naturale incontaminato come promemoria della sua fragilità e
finitezza, come la ricca topografia scultorea di Sand Dunes #3, Sossusvlei,
Namib Desert, Namibia, 2018 ; e l'ecosistema inalterato della Rift Valley nel
Kenya settentrionale in Flamingos #1, Lago Bogoria, 2017 .
Fotografate prevalentemente da punti di vista aerei, le opere di Burtynsky
hanno spesso un aspetto frontale appiattito, trasformando l'immagine in
campi di colore sontuosamente graduati o in vigorose composizioni a griglia,
che ricordano in modo sorprendente l'astrazione modernista.
Presentate su larga scala e con dettagli avvincenti, le loro superfici pittori che
e i segni gestuali rivelano i disegni che si fondono sia della natura che delle
infrastrutture umane.
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GERD #7, Benishangul-Gumuz Region, Ethiopia, 2019 © Edward Burtynsky

La continua ricerca di astrazione di Burtynsky all'interno del paesaggio naviga
in un sottile equilibrio tra forma e contenuto. Descrive questo approccio
dualistico come "tenere aperte due porte" per consentire allo spettatore di
entrare nell'opera - conducendo un'indagine sull'ampio argomento,
esplorando l'immagine come modalità di espressione sensoriale intuitiva.

Salt Ponds #4, Near Naglou Sam Sam, Senegal, 2019 ©Edward Burtynsky
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Questa mostra coincide con la pubblicazione di African Studies, un nuovo libro
di Edward Burtynsky, la cui uscita è prevista per l'autunno 2022 da Steidl.
---per altre immagini: link

Robert Doisneau a Camera
Comunicato stampa dahttps://camera.to/

Gli scatti indimenticabili di uno dei padri della fotografia del Novecento in mostra
in autunno a CAMERA. Torino, CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia 11
ottobre 2022 – 14 febbraio 2023.

Robert Doisneau_Le baiser de l'Hôtel de Ville, Paris 1950

L’antologica di grande successo dedicata al maestro francese Robert Doisneau, uno
dei più importanti fotografi del Novecento, arriva a Torino nelle sale di CAMERA Centro Italiano per la Fotografia, dall’11 ottobre 2022 al 14 febbraio 2023. Curata
da Gabriel Bauret e promossa da CAMERA, Silvana Editoriale e Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo, la mostra presenta oltre 130 fotografie dell’autore
in un percorso che comprende alcune delle sue immagini più iconiche ma anche
scatti meno noti, selezionati fra gli oltre 450.000 negativi di cui si compone il suo
archivio.
Fra i fotografi più famosi al mondo, Robert Doisneau è considerato, insieme a Henri
Cartier-Bresson, uno dei padri della fotografia umanista francese e del
fotogiornalismo di strada. A partire dalla sua fotografia più conosciuta – che ritrae
il bacio di una giovane coppia indifferente alla folla dei passanti e al
traffico della place de l’Hôtel de Ville di Parigi – l’esposizione ne racconta la
carriera attraverso i temi ricorrenti da lui affrontati in più di cinquant’anni con la
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fotocamera sempre pronta a scattare: la guerra e la liberazione, il lavoro, l’amore,
i giochi dei bambini, il tempo libero, la musica, la moda, gli artisti.
Che si tratti di fotografie realizzate su commissione o durante le lunghe giornate a
girovagare per Parigi insieme agli amici scrittori, Doisneau racconta il proprio
tempo attraverso uno sguardo guidato dalla disobbedienza e dalla curiosità,
indicati da lui come ‘i due requisiti principali di questo mestiere’.
Robert Doisneau_L'enfer, Paris 1952
Le sue immagini, impregnate di un surrealismo che si può definire ‘premeditato’,
data la spiccata capacità nel comporre scene all’apparenza sorprendentemente
spontanee, raccontano di un’epoca in cui le persone cercano un nuovo equilibrio
all’interno di una società in trasformazione, con i suoi riti e le sue contraddizioni.
Pur riconoscendo ad autori come Brassaï e Andrè Kertész il ruolo di precursori di
una fotografia che si nutre dello spettacolo ordinario della strada, Doisneau
sviluppa uno stile personale che traspare anche nei suoi scritti o nelle didascalie
che appone alle proprie stampe: un equilibrio fra le logiche del reportage e
un’attitudine all’invenzione, cui si aggiunge una nota di scherzosa ironia nei
confronti dei soggetti che ritrae. Con il suo obbiettivo, Doisneau ha infatti catturato
con enorme libertà espressiva la vita quotidiana degli uomini, delle donne, dei
bambini di Parigi e della sua banlieue, sapendo tradurne le azioni e i gesti, i desideri
e le emozioni, tracciando uno spaccato realistico ed empatico dell’umanità del
dopoguerra.

Robert Doisneau_Un regard oblique, Paris 1948

È questo sguardo, assolutamente personale ma talmente lucido da riuscire
a toccare corde universali, ad avergli garantito un posto d’onore nella storia
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della fotografia del XX secolo, arrivando ad essere uno degli autori più conosciuti
al mondo.
Le oltre 130 stampe ai sali d’argento in bianco e nero esposte in mostra
provengono tutte dalla collezione dell’Atelier Robert Doisneau a Montrouge, a sud
della capitale francese, suo luogo di creazione e scoperte. È in questo atelier che
il fotografo ha stampato e archiviato le sue immagini per oltre cinquant’anni,
lasciando in eredità una mole incredibile di stampe e negativi che, ancora oggi,
sono in grado di stupire.
L’esposizione è accompagnata dal catalogo “Robert Doisneau”, edito da Silvana
Editoriale.

Robert Doisneau_Caniveau en crue, Paris 1934

Robert Doisneau
Nasce nel 1912 nel sobborgo parigino di Gentilly. La sua formazione come fotografo inizia
con l’apprendistato nello studio di Andrè Vigneau, artista poliedrico e fotografo
pubblicitario. Dopo cinque anni come fotografo all’interno delle officine Renault, decide di
intraprendere una carriera da fotografo indipendente, entrando a far parte dell’agenzia
Rapho. A causa della guerra è costretto a sospendere momentaneamente quell’attività; in
questo periodo utilizza le sue conoscenze per contraffare carte e documenti ufficiali per i
membri della Resistenza. Dopo la Liberazione alcuni suoi reportages vengono pubblicati
su “Vogue” e nel 1949 esce il libro realizzato in collaborazione con il celebre scrittore Blaise
Cendrars, La Banlieue de Paris, la prima sintesi dei molti racconti per immagini che
dedicherà ai quartieri popolari di Parigi. Il successo ottenuto con queste pubblicazioni lo
porta ad essere coinvolto da Edward Steichen per la mostra ‘Five French Photographers’
nel 1950 e poi nell’epocale ‘The Family of Man’ nel 1955, entrambe al MoMA di New York.
A partire dagli anni Cinquanta colleziona numerose collaborazioni con scrittori e artisti,
esponendo insieme ad autori come Henri Cartier-Bresson, Willi Ruge e André Kertész, e
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vincendo importanti premi come il Premio Niépce nel 1956 e il Grand Prix national de la
photographie nel 1983. Nel 1980, presso le sale espositive di Piazza Grande a Modena,
Lugi Ghirri cura la mostra Robert Doisneau. Tre secondi d’eternità: con lo stesso titolo
l’anno prima l’editore Contrejour aveva pubblicato un’importante monografia in grado di
offrire un’approfondita lettura del suo lavoro. Nel 1984 viene invitato a partecipare alla
Mission Photographique de la D.A.T.A.R., che lo porta a raccontare nuovamente la
banlieue parigina ormai trasformata attraverso una serie di sorprendenti scatti a colori.
Nel 1994 muore all’età di 82 anni, lasciando un patrimonio di circa 450.000 negativi, oggi
custoditi e valorizzati dalle due figlie.
--------------dall’11 ottobre 2022 al 14 febbraio 2023
CAMERA Centro Italiano per la Fotografia,
Via delle Rosine 18, 10123 - Torino |www.camera.to | camera@camera.to
Facebook/ @cameratorino | Instagram/ @cameratorino
Orari di apertura dell’autunno (Ultimo ingresso, 30 minuti prima della chiusura)
Lunedì 11.00 - 19.00 Martedì Chiuso Mercoledì 11.00 - 19.00 Giovedì 11.00 - 21.00
Venerdì 11.00 - 19.00 Sabato 11.00 - 19.00 Domenica 11.00 - 19.00
Biglietti
Ingresso Intero € 12 Ingresso Ridotto € 8, fino a 26 anni, oltre 70 anni e per i soci /
possessori / iscritti: AFIP – Associazione Fotografi Professionisti, Aiace Torino, Amici della
Fondazione per l’Architettura, APC Gold Card, Card “Io Leggo di Più”, Card MenoUnoPiuSei,
Centro Congressi Unione Industriale Torino, COOP, ENI Station, Enjoy, FAI – Fondo
Ambiente Italiano, FIAF, Hangar Bicocca, Medicina e Misura di Donna Onlus, Ordine degli
Architetti, Slow Food, Touring Club Italiano.
E per possessori del biglietto d’ingresso di: Gallerie d’Italia (Torino, Milano, Napoli,
Vicenza), Forte di Bard, Museo Nazionale del Cinema, MEF – Museo Ettore Fico.
Ingresso Gratuito
Bambini fino a 12 anni Possessori Abbonamento Musei Torino Piemonte, possessori Torino
+ Piemonte Card, soci ICOM. Visitatori diversamente abili e un loro accompagnatore.
Guide turistiche abilitate.
Servizio di biglietteria e prevendita a cura di Vivaticket.

Ufficio stampa/Comunicazione Giulia Gaiato pressoffice@camera.to

Street Visions: Europe, 1934 Photographs
di Richard J. Scheuer
da https://loeildelaphotographie.com

Richard J. Scheuer © Richard J. Scheuer - Courtesy Dr. Bernard Heller Museum
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Una straordinaria visione dell'Europa prima della seconda guerra mondiale è stata
vista per la prima volta dal pubblico quando Street Visions: Europe, 1934
Photographs di Richard J. Scheuer ha avuto la sua apertura ufficiale il 22
settembre 2022 presso il Dr. Bernard Heller Museum presso l'Ebraico Union
College Jewish Istituto di Religione di New York.
Le fotografie in bianco e nero di Richard "Dick" Scheuer ritraggono persone comuni
che vivono la loro vita quotidiana nell'Europa prebellica con notevole chiarezza ed
empatia, catturando il continente sull'orlo di un cambiamento epocale. Scheuer
(1917-2008) aveva appena compiuto diciassette anni quando nell'estate del 1934
intraprese un tour di otto settimane in Europa. Viaggiò per il continente,
fermandosi in Francia, Italia, Jugoslavia e città da Budapest, Varsavia e Mosca.
I suoi soggetti spaziavano dai mercati baschi nel sud-ovest della Francia ai bazar
artigianali in Jugoslavia, dai bagni all'aperto di Budapest al vivace quartiere ebraico
di Varsavia, dove i membri della comunità sembravano generalmente rilassati e
sfrenati, cinque prima dell'invasione nazista della Polonia. In URSS, ha catturato
una parata di strada, un gruppo di ragazze che suonava il kazoo e produzioni
teatrali tra cui il Teatro nazionale yiddish di Mosca e il Teatro dei bambini di Mosca.

Girls in Hats, France © Richard J. Scheuer - Courtesy Dr. Bernard Heller Museum

La mostra è accompagnata da un catalogo della mostra completamente illustrato
che sarà disponibile presso l'HUC. Include un'introduzione del figlio di Dick,
Jonathan Scheuer, che scrive delle fotografie di suo padre del 1934: "L'audacia di
questo giovane tra il primo e l'ultimo anno del liceo può sorprendere coloro che
ricordano il dotto e riservato gentiluomo di la sua maturità. Chi non lo ha mai
incontrato scoprirà un fotografo che ha incontrato il mondo con empatia e
coraggio.”
I negativi di Dick Scheuer del 1934 furono sviluppati poco dopo il suo ritorno negli
Stati Uniti, ma non li fece mai ingrandire. Scheuer andò all'Harvard College, prestò
servizio nell'Army Signal Corps durante la seconda guerra mondiale e fece carriera
come manager immobiliare.
Il suo lavoro filantropico includeva il servizio come presidente del consiglio di
amministrazione del Jewish Museum di New York e del Jewish Institute of Religion
presso l'Hebrew Union College.
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Street Scene, Warsaw, Poland © Richard J. Scheuer - Courtesy Dr. Bernard Heller Museum

Negli anni '90, il figlio di Dick, Dan Scheuer, diede una rapida occhiata ai provini a
contatto mentre suo padre ripuliva lo scaffale più alto del suo armadio per i
vestiti. Chiese a Dick il permesso di stamparne alcuni, ma per qualche ragione Dick
rifiutò educatamente. Dick è morto nel 2008 all'età di 91 anni, poco prima che
Dan, Jonathan e la loro sorella Marian Scheuer Sofaer avessero la possibilità di
parlare in profondità con il padre del suo straordinario viaggio fotografico.

Shoemaker, Mostar, Yugoslavia © Richard J. Scheuer - Courtesy Dr. Bernard Heller Museum

-------------------------Richard J. Scheuer: Street Visions: Europe 1934
In mostra fino al 15 dicembre 2022
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Dr. Bernard Heller Museum presso l'Hebrew Union College
One West Fourth Street, New York, NY (USA)
https://huc.edu/

Lorenzo Vitali: Un'altra spiritualità
di Lorenzo Vitali da https://loeildelaphotographie.com/

©Lorenzo Vitali

Le Corbusier diceva: “L’architettura è il gioco sapiente dei volumi sotto la luce”.
Ogni opera costruita, nel suo esistere, tende infatti ad avere relazioni consapevoli
o meno con la luce che è quindi, anche nell’assenza, un elemento proprio di ogni
opera architettonica.
Per quanto riguarda l’architettura dei luoghi sacri della Cristianità, a prescindere
dal periodo storico, a livello del tutto personale ho sempre avuto la sensazione che
la gestione della luce (e pertanto delle ombre) sia stata sapientemente modulata
allo scopo di creare atmosfere fortemente impattanti sull’animo umano.
Anche i volumi, spesso “enormi”, la maestosità e, frequentemente, la magnificenza
delle strutture generano inizialmente una sensazione di “spaesamento”: ci si può
sentire persi e piccoli nei grandi spazi multidimensionali, talora addirittura
oppressi.

34

©Lorenzo Vitali

Se nel credente la luminosità che scende dall’alto, l’altezza delle navate dalle pareti
traslucide di vetrate policrome, l’altare collocato ad Oriente suggeriscono
spiritualità religiosa, desiderio di elevarsi, in un ateo come me tutto ciò genera in
un primo momento una sensazione quasi di allarme, che mi spinge a cercare
“rifugio” nell’ombra. Spesso nella fresca quiete dell’ombra si apre ai miei occhi un
altro mondo in cui inizio ad osservare con calma quei dettagli di cui in una prima
visione d’insieme non avevo preso coscienza visuale. Ed è nell’osservazione di
queste forme, modellate dalla luce e dalle ombre, in cui sono spesso presenti
riferimenti artistici, espressioni curiose della religiosità o più genericamente
composizioni dettate dall’interazione luce-materia, in cui spesso il mio sguardo si
perde. Qui raggiungo una pace interiore nutrita da una forma di spiritualità che si
potrebbe definire “atea” nella quale alla fine ritrovo l’umano che si dilata nel tempo
e nello spazio in una sorta di infinito. Questa spiritualità è per me uno “spazio
aperto”, senza Chiese e senza dogmi imposti da un’ecclesia.
--- per altre immagini: link

-

https://www.lorenzovitalifoto.it/

Virgilio Bardossi – 40 anni da fotoamatore
Comunicato stampa

Bardossi ha scelto la sua città, Fiesole, per “festeggiare” con una mostra il percorso
fino ad ora intrapreso con la macchina fotografica, segnando un traguardo
importante, considerando anche la sua continua attività
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da Il mondo dei Maramures ©Virgilio Bardossi

40 anni da fotoamatore il campione del mondo Virgilio Bardossi in mostra
L’esposizione, ospitata nella Sala del Basolato del Municipio (piazza Mino) dal 23
febbraio all’1 marzo, verrà inaugurata sabato 23 alle ore 16 Ci sono anche la serie
di scatti “Acqua alta a Venezia” e “Il mondo del Maramures” che lo hanno
consacrato – sempre ce ne fosse stato ancora bisogno – sulla scena fotografica
internazionale. Si sta parlando di Virgilio Bardossi, fiesolano, classe 1945, di
professione litografo, ma che da sempre è stato affascinato dal mondo della
fotografia e che, nei suoi quarant’anni di attività da fotoamatore, ha ottenuto
numerosi premi nazionali e internazionali. Bardossi ha scelto la sua città, Fiesole,
per “festeggiare” con una mostra il percorso fino ad ora intrapreso con la macchina
fotografica, segnando un traguardo importante, considerando anche la sua
continua attività. “40 anni da fotoamatore” è il titolo dell’esposizione, ospitata nella
Sala del Basolato del Municipio (piazza Mino) dal 23 febbraio all’1 marzo (orario di
apertura: tutti i giorni 10 – 12.30 e 15.30 – 18, ingresso libero). La manifestazione,
che verrà inaugurata sabato 23 alle ore 16, raccoglie i lavori più importanti
dell’artista della fotografia, percorrendo con una serie di gruppi di immagini,
itinerari tematici: reportage di luoghi vicini e lontani, di architetture, di storie, di
persone e di eventi. Foto scattate con la pellicola fino a quelle realizzate con le
ultime tecnologie digitali, imprimendo all’autore il titolo di maestro di camera
oscura ora diventata “camera chiara”. Bardossi nei suoi scatti predilige il bianco e
nero, senza per questo abbandonare il colore. Nelle sue opere, esposte in molte
parti del mondo, traspare il contatto umano che riesce a stabilire con le persone,
coi suoi soggetti. Durante l’inaugurazione della mostra verranno proiettati i servizi
realizzati nel corso della sua attività da fotoamatore. Inoltre, sempre in occasione
della mostra verrà presentato un catalogo nel quale sono raccolti i reportage più
significativi dell’attività di Bardossi (Racconti, Il Mondo del Maramures, October
fest, Italia Campione del Mondo 1982/ 2006, ritratti, Sidecarcross, Paesaggio,
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Acqua alta a Venezia, Tibet, Nudo, Omaggio a Monet, Corteggiamento, Neve in
Maramures, 4 Stagioni, H2O, Kemeralti Bazaar e Valentina Incatasciato tesi di
laurea su Virgilio Bardossi e i suoi reportage). Bardossi, un uomo dal ricchissimo
palmarès. Fra i riconoscimenti ricevuti spiccano: 4 Coppe del Mondo FIAP per
nazioni e altri cinque premi sempre nella stessa manifestazione, una Coppa del
Mondo FIAP Les enfants du monde. Nel 2008 riceve la Coppa del Mondo per Club
con G.F “Il Cupolone”, di cui fa parte. Premiato in tre edizioni del Photo Nikon
Contest. Nel 2007 la FIAF gli ha concesso l’onorificenza IFI (Insignito Fotografo
Italiano). Nel 2006 la FIAP gli ha riconosciuto un’ulteriore onorificenza EFIAP/p. Si
contano sulle dita delle mani i fotografi nel mondo che possono vantare queste due
massime onorificenze: Maître FIAP e EFIAP/p. “The world of Maramures”
presentato al congresso FIAP di Budapest nel 2004 è stato giudicato il migliore dei
lavori e gli è valso l’onorificenza di Maître FIAP. “Acqua alta a Venezia”, unico libro
fotografico su Venezia che descrive il fenomeno dell’acqua alta, è stato presentato
nella prestigiosa galleria “Bevilacqua la Masa” in piazza S. Marco in occasione dei
40 anni dell’alluvione di Venezia.
------------Dal 23 febbraio al primo marzo 2013
SALA DEL BASOLATO, Fiesole, Piazza Mino Da Fiesole, (Firenze)
Orario: tutti i giorni 10:00 – 12.30 e 15.30 – 18:00
Ufficio Stampa e Comunicazione:
Giulia Coli E-mail: coli.giulia@comune.fiesole.fi.it Tel. 055.5961262 Mobile
339.5069593 www.comune.fiesole.fi.it

Il film su Nino Migliori di Elisabetta Sgarbi
alla Festa del Cinema di Roma
di Santa Nastro da https://www.artribune.com/

Dopo il film musical sugli extraliscio, Elisabetta Sgarbi torna con una storia da
grande schermo raccontando il grande fotografo Nino Migliori entrando nel suo
atelier bolognese.

Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza
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È tra le donne più curiose della cultura italiana. Cinema, letteratura, arte sono il
suo biglietto da visita. Elisabetta Sgarbi è protagonista alla 17esima Festa del
Cinema di Roma con il suo nuovo film Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza.
Reduce dalla prima edizione di Linus – Festival del fumetto ad Ascoli Piceno, è
apparsa sul carpet d’apertura della Festa in occasione della proiezione de Il colibrì,
film diretto da Francesca Archibugi e tratto dall’omonimo romanzo di Sandro
Veronesi edito dalla sua La nave di Teseo. Mentre il precedente lavoro
cinematografico di Elisabetta Sgarbi riguarda il gruppo musicale degli Extraliscio,
quest’ultimo è il ritratto del grande fotografo Nino Migliori.
NINO MIGLIORI NELL’ATELIER DEL FOTOGRAFO
Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza già dal titolo dà due indizi: il suo
protagonista e il luogo in cui avviene il racconto, ovvero la stanza e quindi l’atelier
di Via Elio Bernardi a Bologna. “È la storia di un film mio e non mio. È un film su
Nino Migliori che, sin da subito, sfugge di mano, e diventa un film di Nino Migliori”,
afferma Elisabetta Sgarbi.
Nel film si assiste a un gioco di specchi, in cui si susseguono immagini del fotografo
e della regista. L’attenzione su questo racconto è inevitabile, la Sgarbi sceglie come
protagonista del suo nuovo lavoro un uomo che con il suo sguardo ha raccontato
tutto il secolo scorso (96 anni appena compiuti!). E poi… Un teschio, un flipper, un
enorme caleidoscopio e molto altro sono tra gli oggetti quasi magici che si trovano
nello studio, nella “stanza”, di Migliori e che catturano inevitabilmente l’attenzione
e la curiosità dello spettatore. Questa curiosità è accentuata proprio dalle due
personalità in campo – da una parte la Sgarbi e dall’altra Migliori – in un crescendo
che riguarda il racconto di una vita lunga e davvero straordinaria e un’ampia
riflessione sull’idea della creazione artistica.
41 minuti e 20 secondi di film che hanno un sottotesto, anche questo dichiarato
nel titolo, collegato a Voyage autour de ma chambre, famoso romanzo di Xavier
de Maistre che scrisse quando era agli arresti domiciliari nel 1794.
LA STORIA DI NINO MIGLIORI
Ma chi è Nino Migliori? In breve: nasce a Bologna nel 1926 ed è uno tra i più
autorevoli e multiformi ricercatori italiani nel campo della fotografia, svolgendo
uno dei percorsi più diramati e interessanti della cultura d’immagine europea. Nella
sua produzione artistica si intrecciano fin dall’inizio diversi filoni di ricerca, ma è la
sperimentazione il tratto fondamentale che caratterizza da sempre il suo operato.
Sue opere sono conservate in importanti collezioni pubbliche e private fra le quali
Mambo – Bologna; Galleria dell’Arte Moderna e Contemporanea – Torino; CSAC –
Parma; Museo dell’Arte Contemporanea Pecci – Prato; Galleria dell’Arte Moderna
– Roma; Calcografia Nazionale – Roma; MNAC Barcellona; Museum of Modern Art
– New York; Museum of Fine Arts – Houston; Bibliothèque Nationale – Parigi;
Museum of Fine Arts – Boston; Musée Reattu – Arles; Maison Européenne de la
Photographie-Parigi, The Metropolitan Museum- New York, SFMOMA – San
Francisco ed altri. Elisabetta Sgarbi è una grande estimatrice di Migliori e ha
ospitato a La Milanesiana 2022 una sua mostra dal titolo “Nino Migliori. Lumen –
A lume di candela” (presso la Galleria Ceribelli di Bergamo). La mostra era
composta da 28 scatti della serie “Lumen – A lume di candela”, un omaggio ad
alcune delle più importanti opere della scultura di tutti i tempi (come “Ilaria del
Carretta” di Jacopo della Quercia o “Paolina Borghese” di Canova) ritratte sotto
una fioca luce che crea una prospettiva inedita e un nuovo, sorprendente
chiaroscuro.
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Jessica Lange: Dérive
da https://powerhousebooks.com/
New York City era vuota nei primi giorni della pandemia, ma le sue ossa non sono
mai state documentate in questo modo davanti all'occhio magistrale di Jessica
Lange.
L'acclamata attrice e fotografa Jessica Lange ha colto l'assalto della pandemia e
l’inizio del blocco a New York City in un modo straordinariamente intimo e
coinvolgente: dopo esser stata spinta a leggere il testo fondamentale del filosofo
francese Guy Debord, Theory of the Dérive , (Teoria della deriva) un giorno è
partita senza avere una senza destinazione, senza uno scopo in mente e attraverso
l’obiettivo della sua macchina fotografica osservare e impegnarsi a riprendere ciò
che l'aveva spinta.
I risultati di queste escursioni e della deriva intellettuale intenzionale sono raccolti
nel suo terzo volume della PowerHouse Books, Dérive, che è anche
contemporaneamente il suo progetto fotografico più audace e ambizioso eseguito
fino ad oggi: strade gloriosamente vuote, misteriosamente piene di energia
compositiva; individui perfettamente in bilico, catturati come comparse
inconsapevoli messe in scena sul set; chiaroscuro vivido, voluminoso in un quadro
ampio.
Jessica Lange è la tredicesima attrice a ottenere la Triple Crown of Acting, avendo
vinto due Academy Awards, tre Primetime Emmy Awards e un Tony Award, insieme
a uno Screen Actors Guild Award e cinque Golden Globe Awards. Ha vinto un Emmy
per la sua interpretazione di Big Edie in Grey Gardens della HBO ; Sono seguiti i
premi Critics Choice, Golden Globe, Dorian ed Emmy per American Horror Story ; il
suo primo Tony come attrice protagonista, Outer Critics Circle e Drama Desk Award
come miglior attrice in un'opera teatrale per il Broadway Revival Long Day's
Journey into Night ; un 8° Emmy per la sua interpretazione di Joan Crawford nella
miniserie Feud ; e nel 2019 ha ricevuto la sua decima nomination agli Emmy per
il suo lavoro in American Horror Story: Apocalypse. Lange è anche una famosa
fotografa con quattro libri pubblicati, due da powerHouse Books: 50
Photographs (2008) e Highway 61 (2019). Nata in Minnesota, JessicaLange
attualmente risiede a New York City.
-----------

Dérive – Photographs of Jessica Lange
powerHouse Books, 32 Adams St,Brooklyn, NY 11201 (USA)
Copertina rigida, 11,25 x 11,375 pollici, 104 pagine
ISBN: 978-1-64823-022-6, $ 60,00 US / $ 80,00 CAN
https://powerhousebooks.com/books/derive /
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Diane Arbus: Fotografie, 1956-1971
da https://loeildelaphotographie.com/

La fotografa Diane Arbus posa per un raro ritratto nell'Automat della Sixth Avenue tra la 41a e la
42a strada a New York, intorno al 1968. Foto di Roz Kelly/Michael Ochs Archives/Getty Images

Le straordinarie fotografie in bianco e nero della fotografa americana Diane
Arbus (1923–1971) hanno rivoluzionato la ritrattistica grazie al loro stile e alla
varietà di soggetti. Arbus, i cui scatti sono stati realizzati, per la maggior parte, a
New York e dintorni, ha selezionato i suoi soggetti coppie, bambini, nudisti,
famiglie suburbane e artisti circensi, tra gli altri, per la loro singolarità.
Diane Arbus: Photographs, 1956-1971 riunisce circa 90 fotografie dell'artista
accuratamente selezionate tra 522 stampe alla gelatina d'argento acquisite nel
2017 dalla Art Gallery of Ontario, oltre a una stampa dalla collezione
permanente dell'MBAM. Che si tratti di esplorazioni intime per le strade di New
York o di ritratti di grande formato, questi scatti testimoniano la visione singolare
e rivoluzionaria dell'illustre fotografo.
Evidenziando l'evoluzione dell'artista in 15 anni, questa mostra offre una visione
cronologica dell'estensione della carriera di Arbus. Si apre con un notevole
autoritratto realizzato nel 1945, per poi portare il pubblico al 1956, anno in cui
Arbus decide di dedicarsi alla fotografia. Queste prime immagini in 35 mm rivelano
un'artista affascinata dalla diversità dell'umanità e della vita mentre si dispiega per
le strade, mentre le opere successive, create in un formato più grande, segnano
la sua nascita come artista matura di grande talento. Il suo stile, diretto e
ardentemente centrato sull'argomento, segna molte delle sue opere
emblematiche. Accompagnando le fotografie, le citazioni dell'artista si offrono
come tante osservazioni sulle sue scelte, le sue intenzioni e le sue difficoltà
tecniche, nonché i felici incontri casuali e le scoperte.
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Diane Arbus (1923-1971), Coppia di adolescenti in Hudson Street, New York, 1963.
Stampa alla gelatina d'argento; stampato in seguito. Foglio: 50,8 × 40,6 cm. Galleria d’arte
dell'Ontario. Dono di Robin e David Young, 2016. Copyright © Estate of Diane Arbus

“La mostra permette al pubblico di scoprire lo sguardo audace dell'artista
americana o, per chi conosce già il suo lavoro, di apprezzarne la sorprendente
diversità scoprendo alcune delle sue prime fotografie, raramente mostrate. Mostra
la natura commovente della ricerca dell'artista, che ha cercato di sondare la
condizione umana per rivelare ciò che ci unisce e ciò che ci divide”, spiega Anne
Grace, curatrice di arte moderna, MMFA e curatrice della presentazione della
mostra a Montreal.
“Siamo lieti di presentare Diane Arbus a una nuova generazione di visitatori. In
soli quindici anni ha prodotto una serie di ritratti considerati i più impressionanti
del suo tempo, aggiunge Sophie Hackett, curatrice della fotografia presso la Art
Gallery of Ontario e curatrice della mostra. L'acquisizione della nostra collezione di
fotografie da parte dell'artista nel 2017 ha segnato una svolta importante per il
nostro museo e per il Canada. Oggi abbiamo l'onore di presentare queste stampe
al pubblico del MMFA.”
A proposito dell'artista
Nata nel 1923, Diane Arbus è cresciuta in una ricca famiglia di New York che
possedeva un grande magazzino sulla Fifth Avenue. Nel 1941, all'età di 18 anni,
sposò Allan Arbus; per i successivi 10 anni hanno lavorato insieme per riviste di
moda, lui fotografo, lei stilista. Sebbene abbia iniziato a fotografare lei stessa
all'inizio degli anni '40, è stato solo nel 1956, quando ha numerato il suo primo
rullino, che la Arbus ha preso sul serio il lavoro per il quale è famosa oggi. Negli
anni '60 pubblicò oltre 100 fotografie su riviste rinomate come Esquire e Harper's
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Bazaar. Nel 1963 e nel 1966 ricevette una borsa di studio Guggenheim per il
progetto American Rites, Manners and Customs. Le fotografie da lei prodotte in
quegli anni attirarono l'attenzione della critica e del pubblico quando alcune di esse
furono selezionate per la famosa mostra New Documents, presentato al Museum
of Modern Art di New York nel 1967. Al momento del suo suicidio nel 1971, Arbus
era già una leggenda tra i fotografi professionisti, sebbene solo un numero
relativamente piccolo dei suoi lavori più importanti fosse ampiamente
conosciuto. In poco più di 15 anni di carriera, Arbus ha prodotto un corpus di opere
il cui stile e sostanza le sono valse un posto tra gli artisti più influenti del 20°
secolo.

Diane Arbus (1923-1971), Donna con velo sulla Fifth Avenue, New York, 1968,
stampa gelatina argento; stampato da Neil Selkirk, foglio: 50,5 x 40,5 cm.
Art Gallery of Ontario, regalo anonimo, 2016. Copyright © Estate of Diane Arbus

Crediti e cura
Una mostra organizzata dalla Art Gallery of Ontario, in collaborazione con il
Montreal Museum of Fine Arts. Curatrice: Sophie Hackett, curatrice della fotografia
presso la Art Gallery of Ontario. Anne Grace, curatrice di arte moderna, MMFA, è
curatrice della mostra di Montreal.
--- per altre immagini: link
-----------------Diane Arbus: Fotografie, 1956-1971
dal 15 settembre 2022 al 29 gennaio 2023
Montreal Museum of Fine Arts,  +1 514-285-2000
1380 Sherbrooke St W, Montreal, Quebec H3G 1J5, Canada https://www.mbam.qc.ca/en/

orario: da martedì a domenica 10:00-17:00 mercoledì 10:00-21:00, (lunedì chiuso)
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L’amore trascende lo spazio e il tempo,
congelato in quel 1/125 di eternità
di Luca Dondossola da https://www.fotonerd.it/

1. Uno dei sentimenti più antichi del mondo che i grandi maestri hanno provato a
raccontare tramite il linguaggio fotografico
“L’amore trascende lo spazio e il tempo”. È citando Interstellar, capolavoro di
Christopher Nolan, che voglio iniziare questo editoriale che, ve lo dico subito, non
ho nemmeno idea del perché io lo stia scrivendo. Nessuno, in redazione, mi ha detto
di farlo; semplicemente, da un momento all’altro, come un bisogno che si palesa
all’improvviso, mi sono messo a scrivere. A scrivere dell’amore, il sentimento che,
insieme all’odio, è il più antico del mondo. O, quantomeno, dell’umanità. La
fotografia come linguaggio può essere una dedica d’amore o, ancor più, la dedica
all’amore? Grandi maestri hanno immortalato questo sentimento nel corso dei
decenni, regalandoci alcune tra le immagini più emozionanti di sempre.

© Elliott Erwitt

Fotografia d’amore: la fragilità è la forza
Quanta fragilità c’è nell’amore? Molti potrebbero pensare che sia un sentimento
forte e dalle solide fondamenta, ma non è completamente esatto. Non lo è perché,
essendo umani, vive delle nostre fragilità, insicurezze e paure. Si nutre delle
certezze che costruiamo giorno dopo giorno ma può appassire come un
bellissimo fiore di campo e vedere i suoi petali trasportati lontano, baciati
dai freddi venti dell’autunno. “L’amore trascende lo spazio e il tempo“, viene
detto nel film Interstellar, forse la rappresentazione più solida di come, in nome di
questo sentimento, si possano attraversare i confini del mondo. E perché sì, è vero
che l’amore è forte e vero anche grazie alla sua fragilità.
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© Gianni Berengo Gardin

La fotografia e l’amore
La fotografia cos’è? Edouard Boubat scriveva che “Poiché l’istante supremo dello
scatto non assomiglia a nient’altro, lasciamolo vivere: l’apparecchio non è una
gabbia. L’uccello preso nella foto continua il suo volo“. A pensarci, si potrebbe
applicare lo stesso discorso anche all’amore: “Poiché l’amore non assomiglia a
nient’altro, lasciamolo vivere: il sentimento non è una gabbia. Ognuno continua il
suo volo“. Mi scuserà, Edouard Boubat, se mi sono permesso di plagiare una sua
frase ma era fondamentale per farvi arrivare la mia idea.

© Léon Herschtritt
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Perché l’amore non è una gabbia in cui rinchiudersi obliterando ciò che si
è, ma piuttosto un mondo intero (con tanto di mappa geografica che spesso
non riusciamo a leggere) in cui perdersi e viversi non come un tutt’uno ma
come singoli individui che, amandosi, trovano la forza di superare insieme
le difficoltà. Un tutt’uno, sì, ma nel proprio essere individualità singole che
percorrono un pezzo di strada insieme in questo enorme punto di domanda che si
chiama Vita.

© Ralph Morse

Tutti i grandi maestri nella storia della fotografia hanno provato, ognuno a suo
modo e con la sua sensibilità, a raccontare l’amore. C’è chi ci è entrato dentro
realizzato autoritratti, chi l’ha inciso nell’eternità rimanendo in disparte e
chi invece si è tuffato dentro l’amore di qualcun altro. Tutti, prima o poi,
amiamo fotografare l’amore. Forse perché la fotografia, come linguaggio, è
amore a sua volta: un canto verso il mondo e la sua realtà, verso ciò che
ognuno di noi percepisce e verso quel bisogno struggente e viscerale di
urlare qualcosa agli altri. Di essere amati, anche se fa paura.

Le littoral en couleurs de Depardon
da https://planchescontact.fr/

"Raymond Depardon, il testimone discreto e impegnato, che ha guardato il mondo
quasi sempre in bianco e nero, senza fermarsi a cercare l'angolazione migliore per
raccontare la vita degli altri e quella del mondo, ci sorprende di nuovo qui: con le
foto del litorale francese fuori stagione, scattate con la macchina fotografica, a
colori, e riprodotte in grandissimo formato sulla spiaggia di Deauville. Queste
immagini, meno conosciute di tante altre, fanno parte del suo importante lavoro
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sulla Francia, per il quale ha viaggiato in lungo e in largo per il Paese, osservando
ciò che rimane e ciò che scomparirà" Laura Serani

Antibes, Cap Gros - France©Raymond Depardon

Raymond Depardon, fotografo e regista di documentari, nato nel 1942, è una
figura di spicco della fotografia francese, apprezzata e amata in tutto il mondo.
Ha scoperto la fotografia in giovane età e ha fotografato la fattoria della sua
infanzia con la macchina fotografica del fratello. A 18 anni si reca nel Sahara per
l'agenzia Delmas. Le sue foto, pubblicate sulla prima pagina di Paris Match, gli
hanno permesso di farsi un nome. In seguito si è occupato della guerra d'Algeria.
Nel 1966 ha co-fondato l'agenzia fotografica Gamma, che ha lasciato nel 1979 per
unirsi all'agenzia Magnum. Si è recato in Vietnam, Cile, Libano, Ciad, Afghanistan
e a New York nel 1981, da dove ha inviato ogni giorno una foto per il quotidiano
Libération. Contemporaneamente, ha realizzato film documentari e ha seguito
Valéry Giscard d'Estaing durante la sua campagna presidenziale.
È l'inizio di un'importante serie di ritratti politici. Ha inoltre realizzato una serie di
documentari sul mondo giudiziario, sul mondo degli agricoltori, sugli ospedali
psichiatrici e sulla vita quotidiana degli abitanti della Francia, che ha girato in
camper per cinque anni all'alba del XXI secolo.
Ha ricevuto il Grand Prix National de la Photographie nel 1991, il César per il
documentario nel 1982 con Reporters e di nuovo nel 1994 con Délits flagrants.
Raymond Depardon ha esposto alla Maison Européenne de la Photographie, alla
B.n.F, al Grand Palais, all'Institut du Monde Arabe, al MuCEM di Marsiglia e ai
Rencontres d'Arles, di cui è stato direttore artistico nel 2006.
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Nel 2010 ha co-fondato a Parigi un luogo indipendente dedicato alle immagini
documentarie, il Bal. Depardon si sforza di catturare la vita quotidiana nella sua
autenticità, rivendicando una parte di soggettività.

---------------------Le littoral en couleurs de Depardon
La spiaggia
Planches Contact-Deauville Photography Festival
22 ottobre 2022 > 1 gennaio 2023
www.planchescontact.fr
@festivalplanchescontact

Stephan Vanfleteren: Catching Light, Freezing Time
di Giovanni Devos da https://loeildelaphotographie.com/

Stephan Vanfleteren(1969) ha iniziato la sua carriera presso il quotidiano De
Morgen, appena fondato, che all'epoca era l'incarnazione di un nuovo giornalismo.
Molte pagine sono dedicate all'immagine e fotografi come Vanfleteren danno al
giornale un volto. È diventato rapidamente uno dei creatori di immagini più noti,
con la fotografia in bianco e nero empatica e riflessiva, con un senso delle
sfumature e un focus sull'essere umano, con un tocco di Avedon qui e un po' più
di influenza Penn lì.
Riporta in Belgio e all'estero gli eventi più importanti del momento, come il conflitto
nell'ex Jugoslavia, il genocidio ruandese, la carestia in Etiopia e il conflitto in
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Afghanistan, e ovviamente su quasi tutti i grandi eventi della cronaca nazionale
belga.

Meldert, 2004 © Stephan Vanfleteren I Courtesy Gallery FIFTY ONE

Allo stesso tempo, si è anche profilato come fotografo ritrattista: le interviste oi
contributi sui grandi del momento vanno “illustrati”. È qui che Stephan Vanfleteren
mostra davvero il suo talento: ritratti penetranti (in primo piano) alla luce del
giorno con grana grossa, a volte con un po' di dramma, a volte con un tocco di
umorismo, a volte con un sorriso ma sempre con rispetto per il soggetto. Gli articoli
di cronaca sono scomparsi da tempo nel distruggidocumenti, i ritratti rimangono.
Dalla metà degli anni 2000, ha perseguito altri progetti personali come Elvis &
Presley (un viaggio attraverso gli Stati Uniti con un sosia di Elvis), Flandrien (sul
suo profondo amore per il ciclismo), Visscherskoppen (su vecchi marinai da
pesca), Atlantic Wall (fotografia di paesaggi intorno ai bunker della seconda guerra
mondiale), Charleroi, Chiaramente grigio è nero sull'omonima città industriale
fatiscente o Mercy Ships (su una nave ospedale che esegue interventi medici
sulle coste africane).
Stephan Vanfleteren è sempre stato un fotografo da fuori, sotto i cieli grigi del
Mare del Nord, o con le nuvole olandesi. Ma nel 2015 assistiamo a un'altra svolta. Il
fotografo outdoor entra in studio. Con “ Nature Morte ”, fotografa animali morti,
in una luce discreta e diffusa. Sembra che il fotografo stia prendendo coscienza
della mortalità, o come dice lui stesso:
O come la fotografia di un animale morto possa galvanizzare il nostro memento
mori”. Più la morte è vicina, più la vita è cosciente. (Presente p454)
Allo stesso modo nel Corpus dove studia il corpo umano, qui con il senso della
bellezza del corpo (femminile), sempre con riferimento alla morte. Questa è una
serie in costruzione e Vanfleteren lascia lo spettatore eccitato presentandoci solo
in modo incrementale l'evoluzione del progetto. È certo che eros e thanatos
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formeranno un tema principale, ma ci lascia all'oscuro se alla fine il memento mori
prevarrà.

Central Station Brussels, 2004 © Stephan Vanfleteren I Courtesy Gallery FIFTY ONE

Il suo lavoro continua ad essere pubblicato su giornali e riviste come Le Monde
(FR), The New York Times (US), De Volkskrant (Pb) e Die Zeit (Ger), ed è oggetto
di mostre in Belgio e all'estero. Le mostre belghe "Ritratto" per il suo 40°
compleanno e "Presente" (con una retrospettiva del suo lavoro all'età di 50 anni)
hanno confrontato rispettivamente 60.000 e 146.000 visitatori con il suo lavoro,
stabilendo record nei musei mondiali. Pubblicazioni come Belgicum (2007 – un
viaggio alla scoperta nel suo paese natale), Portrait 1989-2009 o Present (2019
con più di 500 immagini) sono diventate bestseller e hanno fornito una visione
approfondita del lavoro di Stephan Vanfleteren.
Una cosa è certa: la mostra Catching Light, Freezing Time (Catturare la luce,
congelare il tempo) vale andarci!
---per altre immagini: link
-----------------Stephan Vanfleteren: Catching Light, Freezing Time
dal 12 ottobre al 10 novembre 2022
Sotheby's Brussels Gallery, Avenue Louise 251, 1050 Bruxelles, Belgio
orario: dal lunedì al sabato 10:00-17:00
in associazione con Galerie FIFTY ONE
Libri di Stephan Vanfleteren:
https://hannibalbooks.be/zoeken?q=vanfleteren
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Denis Piel “Down to Earth”
Comunicato stampa da da https://www.beniculturali.it/

Arriva anche a Napoli per la prima volta in un museo pubblico italiano, nella
splendida cornice di Villa Pignatelli – Casa della fotografia, la mostra del fotografo
e regista di fama internazionale Denis Piel, a cura di Maria Savarese e realizzata
in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania.
Un evento che vuole essere un omaggio alla città partenopea in una sede
prestigiosa, Villa Pignatelli, che dal 2010 ospita nella Casa della fotografia - al
primo piano della villa neoclassica - mostre internazionali di riconosciuti interpreti
della fotografia e manifestazioni dedicate ai temi e ai linguaggi della fotografia
contemporanea.
In questo contesto si inserisce l’esposizione di Denis Piel “Down To Earth” che, già
dal titolo, evoca una caduta, un ritorno all’essenziale, al realismo, al mito
dell’origine: il progetto del fotografo è, infatti, una celebrazione della natura e della
fertilità, che mette in correlazione corpi e terra, crescita e morte, rurale e urbano,
natura e cultura, apparenti opposti che si compenetrano negli scatti da lui realizzati
in digitale con una Hasselblad H4D a Chateau de Padiès.

©Denis Piel

È qui, nel sud-ovest della Francia, che Piel si trasferì con la moglie e il figlio dopo
l’11 settembre, in una sorta di ritiro dal mondo, che aveva perso la sua innocenza,
per vivere a più stretto contatto con la natura, riscoprendo i cicli della vita e la
necessità di fare il proprio per salvaguardare la madre terra dalla crisi indotta dai
cambiamenti climatici.
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Le opere, che si ispirano all'agricoltura biologica sostenibile e rigenerativa praticata
ne LesJardinsdu Château de Padiès, ritraggono il mondo naturale, rivisitando la
mitologia classica e creando echi con la storia dell’arte occidentale di fine Ottocento
e inizio Novecento.
Terreni coltivati, boschi, prodotti del raccolto, corpi maschili e femminili a riposo e
al lavoro intessono parallelismi con opere iconiche e miti: nudi, come ninfe e satiri,
respirano e pulsano all’interno delle immagini, abitando un paesaggio quasi
onirico, aldilà dello spazio e del tempo, ma, allo stesso modo, impregnato di vita.
La predominanza del bianco e nero esalta texture e forme, creando un forte
contrasto con le quattro immagini che chiudono l’esposizione in una esplosione di
colori, che restituisce la concretezza e la sensualità della materia, esaltandola nella
bellezza della sua perfezione.
Accanto alle immagini di “Down to Earth”, la mostra presenta anche “Padièscapes”,
una serie inedita che rappresenta un’estensione del concetto di Down to earth,
focalizzato su uno specifico elemento: l’acqua, combinata con le immagini dei fiori.

©Denis Piel

Come lo stesso Piel afferma: “Con questa nuova serie ho cercato di spingermi oltre
il mio modo sicuro di produrre immagini, varcando nuovi orizzonti creativi. Usando
come base un cubo d’acqua in plexiglass (theWaterCube) mi sono divertito a
giocare con i colori che, poi, si sono magicamente evoluti in Padièscapes.
Il tutto senza fare uso di alcuna tecnologia, solo pura interpretazione visiva. In
questo modo, ho raggiunto la tridimensionalità che tanto desideravo da bambino
quando mi divertivo con i colori ricreando scenari ispirati all’ambiente esterno. In
qualche modo, è stata l’occasione per ritrovare quell’innocenza a cui tanti artisti
vorrebbero ritornare”.
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©Denis Piel

----------------Denis Piel : Down to Earth
dal 7 ottobre 2022 al 20 novembre 2022
Villa Pignatelli, Riviera di Chiaia, 200 - 80121 Napoli NA, Italia
Orario: tutti i giorni esckuso il martedì 9:30 – 17:00 ultimo ingresso in
biglietteria alle ore 16.00 - https://www.denispiel.com/

Miguel Rio Branco “Masculin Feminin”
Comunicato stampa da https://www.pacicontemporary.com/

La galleria Paci contemporary è lieta di annunciare l’inaugurazione della prima
grande mostra italiana dedicata alla new entry della galleria: il fotografo
brasiliano Miguel Rio Branco, prevista per venerdì 21 ottobre alle h.18 nella
prestigiosa sede di Brescia in via Borgo Pietro Wuhrer 53.

Maria Leoncia, 1991 ©Miguel Rio Branco
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Miguel Rio Branco in persona sarà presente alla serata di inaugurazione
di “Masculin Feminin”, una grande antologica che ripercorrerà le tappe salienti
della carriera dell’artista con un particolare focus sui corpi maschili e
femminili. Durante la serata si terrà il BOOK SIGNING del volume della
mostra edito da Silvana Editoriale, curato da Rio Branco stesso e da Walter
Guadagnini, Direttore di CAMERA a Torino.
La monografia conterrà uno speciale testo introduttivo scritto dal Prof. Celant,
grazie a cui la collaborazione tra Miguel Rio Branco e la galleria Paci contemporary
ebbe inizio diversi anni fa. Un sentito ringraziamento va pertanto allo Studio Celant
alla moglie Paris Murray e al figlio Argento per aver portato avanti questo progetto
insieme alla nostra galleria.

Bola de cristal e cega, From Tokyo series, 2008 ©Miguel Rio Branco

Il lavoro fotografico di Miguel Rio Branco è presente nelle più importanti collezioni
museali internazionali come il Centre Pompidou di Parigi, il MOMA di New York, il
Peggy Guggenheim di Venezia ed è stato esposto alla Biennale di San Paolo in
Brasile, all’Aperture Foundation di New York etc.. Inoltre, proprio recentemente il
MOMA ha potenziato la sua collezione di arte Latino Americana acquistando il
famoso lavoro “Blue Tango” e oltre 20 lavori storici in bianco e nero, che saranno
esposti in mostra.
Fotografo associato dell’agenzia Magnum per decenni, Rio Branco è conosciuto in
tutto il mondo anche per la qualità dei suoi lavori a colori. Affascinato dai luoghi di
forte contrasto e dal potere dei colori e della luce tropicali, ha da sempre fatto del
Brasile e dei territori dei suoi viaggi la sua principale fonte di ispirazione.
Ne è esempio la famosa serie “Santa Rosa Boxing Academy”, dedicata ai ritratti
dei pugili frequentanti la famosa palestra di Santa Rosa in Rio de Janeiro, in cui i
temi del corpo umano e del ritratto si interfacciano con il suo interesse per le
metropoli e i ceti meno abbienti della società.
I tagli cinematografici delle sue immagini e i suoi montaggi sono un tentativo di
decostruire la realtà; il suo non è un intento documentario ma poetico
caratterizzato da un’atmosfera di umidità tropicale nell’uso dei colori.
Miguel Rio Branco è noto in tutto il mondo anche per i suoi libri fotografici come
“Sudor Dulce Amargo” 1979, “Nakta” 1996, “Silent Book” 1998, “Entre los Olhos
o Deserto” 1999.
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Three Small Giacometti’s, 1984 ©Miguel Rio Branco

La mostra, che includerà circa un centinaio di lavori, si pone in continuazione con
l’uscita del grande volume edito da Taschen “Miguel Rio Branco. Maldicidade”
focalizzato sull’intera produzione di Rio Branco, più di quattro decenni di attività
nelle più importanti città del mondo, e di una serie di mostre internazionali tra cui
le tappe all’Instituto Moreira Salles a San Paolo in Brasile e al museo Le Bal a
Parigi.

Amau, 1983, ©Miguel Rio Branco

--- per altre immagini: link
----------------Miguel Rio Branco ”Masculin Feminin”
dal 21 ottobre 2022 al 28 febbraio 2023
Galleria Paci contemporary, via Borgo Pietro Wuhrer 53, 25123, Brescia
T.+39 030 2906352 | 348 7617028
info@pacicontemporary.com | www.pacicontemporary.com
orario: da lunedì a venerdì 10:00-19:00, sabato e domenica su appuntamento.
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Gisèle Freund : Ce sud si lointain
da https://www.mal217.org/

Mercato d’Otavalo, Equatore, ca.1944 Gisèle Freund ©RMN
Grand Palais/ Gisèle Freund/IMEC Servizio stampae – Maison de l’Amérique latine

Dal 21 ottobre 2022, la Maison de l'Amérique Latine invita il pubblico a un viaggio
sensibile in America Latina attraverso gli occhi e le fotografie di Gisèle
Freund (1908-2000).
Con il titolo "Ce sud si loin"* (Questo lontano sud) la mostra mette in luce un
patrimonio fotografico di 72 immagini - stampe postume -, alcune delle quali
inedite, suddivise tra ritratti di personalità culturali, paesaggi, scene di borghi e
vita quotidiana. , realizzati principalmente tra il 1941 e il 1954.
La mostra "Ce sud si loin" intende svelare il posto importante occupato dal vasto
continente americano nella traiettoria della fotografa franco-tedesca, nota per i
suoi ritratti di scrittori del '900 diventati iconici, caratterizzati da inquadrature
serrate e dall'uso di colore dal 1938.
Le immagini qui selezionate mettono in evidenza la costante capacità di Gisèle
Freund di interessarsi non solo all'espressione di una persona e al suo volto - "Non
ho mai smesso di voler capire cosa c'è dietro un volto -, ma anche "l'essere umano
e ciò che lo circonda", al suo ambiente e alla sua condizione.
* La mostra prende il nome da un verso della poesia di Luis Cernuda intitolata
"Vorrei essere solo al sud", inclusa nel suo libro Un rio, un amor (1929):
In questo estremo sud voglio essere coinvolto.
La pioggia laggiù non è altro che una rosa semiaperta;
La sua stessa nebbia ride, una bianca risata nel vento.
La sua ombra, la sua luce hanno pari bellezza.
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Frida Kahlo nel suo giardino a Coyoacán, Messico ca.1948 Gisèle Freund ©RMN
Grand Palais/ Gisèle Freund/IMEC Servizio stampa – Maison de l'Amérique latine

Diego Rivera davanti al suo affresco Historia del mundo, Messico, 1951 Gisèle Freund ©RMN
Grand Palais/ Gisèle Freund/IMEC Servizio stampa – Maison de l'Amérique latine
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Fu nel 1941 che Gisèle Freund , in fuga dall'occupazione nazista, scoprì per la
prima volta l'America Latina emigrando a Buenos Aires dove fu accolta da una
grande figura letteraria argentina, Victoria Ocampo. Dalla capitale argentina fece
diversi viaggi in Patagonia e Terra del Fuoco, in Uruguay, Cile, Perù ed Ecuador,
poi in Messico nel 1947, e dal 1950 al 1952. Ha prodotto numerosi reportage
per Time Magazine e Life, per l'argentino giornali La Nación e El Hogar, e
le Novedades messicane . Farà parte dell'agenzia Magnum dalla sua fondazione
nel 1947 fino al 1954.
La mostra permetterà di apprezzare a pieno il triplice profilo di Gisèle Freund, al
tempo stesso fotografa, sociologa e giornalista. Nel 1991 ha confidato:
“Pensavo che la fotografia fosse un modo meraviglioso per conoscersi... Credevo
in questa utopia: la conoscenza degli altri, delle loro differenze, come linguaggio
di pace tra gli uomini. Il mio compito era quindi, pensavo, partecipare alla pace
del mondo attraverso la fotografia.”

Donne di Tehuantepec, Stato di Oaxaca, Mexique, 1950-52 Gisèle Freund ©RMN
Grand Palais/ Gisèle Freund/IMEC Servizio stampae – Maison de l’Amérique latine

Questa mostra è stata presentata per la prima volta nel 2021 a Granada, in
Spagna, al Centro José Guerrero con il titolo En el Sur tan distante , Gisèle
Freund , con il sostegno di IMEC. Presentato in un formato più piccolo, consisteva
in 52 stampe postume. Catalogo En el sur tan distante- Nel sud così lontano ,
Gisèle Freund. Testi Juan Manuel Bonet, Juan Álvarez Márquez, La Fábrica,
2021,160 pagine. La presentazione a Parigi, presso la Maison de l'Amérique Latine,
si arricchisce di 20 immagini aggiuntive, di cui 14 inedite, stampe anche postume,
incentrate su Messico ed Ecuador.
La collezione Gisèle Freund è depositata presso l'IMEC, Institute of Contemporary
Publishing Memories, che conserva migliaia di negativi e diapositive. Le stampe
sono tutte postume e digitalizzate dalla Réunion des Musées Nationaux (RMN).
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--------------dal 21 ottobre 2022 al 7 gennaio 2023
Maison de l'Amérique Latine, 217, Bd Saint-Germain - 75007 PARIS (France)
 01 49 54 75 00 - mal217@musiam-paris.com
orario: dal lunedì al venerdì 10:00-20:00, sabato 14:00-18:00

Colby Deal: Beautiful Still
di Zoé Isle de Beauchaine da https://loeildelaphotographie.com/

Per il suo primo libro, il fotografo americano e membro dell'agenzia Magnum Colby
Deal celebra la bellezza del quartiere della sua infanzia.
Third Ward è un collegio elettorale storico della città di Houston, una delle culle
texane del movimento americano per i diritti civili negli anni '60. Ospita la più
grande diversità afroamericana della città e un'immensa ricchezza culturale, ma
minacciata dalla scomparsa delle frizioni tra la gente e dalle partenze che provoca.

Colby Deal, Beautiful Still, 2022 © MACK Books

Di fronte a questa graduale cancellazione culturale, Colby Deal ha deciso di creare
un archivio visivo della comunità che lo ha visto crescere. Dal 2013 fotografa
momenti di vita a Third Ward e ai suoi abitanti. Questo progetto, ancora in corso,
rappresenta già più di mille aspetti negativi. Con Beautiful, Still (Bello, comunque)
il fotografo svela un campione accattivante.
Sotto l'elegante copertina color vinaccia impreziosita d'oro, sfilano un centinaio di
fotografie in bianco e nero. Colby Deal immortala con grazia la vita quotidiana di
una comunità in cui le generazioni si mescolano in un'atmosfera di armonia
fraterna.
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Colby Deal, Beautiful Still, 2022 © MACK Books

I residenti svolgono i loro affari, a casa o per le strade di Third Ward, da soli o in
vari raduni di quartiere - messa, barbecue, matrimonio, vendita di garage - o
semplicemente un momento di condivisione in un giardino o sui gradini di una
costruzione. Una vita tranquilla ogni tanto disturbata dalle immagini di un incendio
o di un arresto e, qua e là, diverse case abbandonate.

Colby Deal, Beautiful Still, 2022 © MACK Books
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In questa serie di documentari molto personali, in cui la memoria individuale e
quella collettiva si mescolano, Colby Deal rende un tenero omaggio alla comunità
della sua infanzia e alla comunità afroamericana, i cui membri sono stati spesso
ritratti in modo negativo. Per il suo fotografo, Beautiful, Still è in definitiva una
celebrazione di "comunità simili in tutta la nazione e in tutto il mondo".
--------------Colby Deal - Beautiful Still
pubblicato da Mack Books
Include un saggio dello scrittore di narrativa di Houston Garry Reece e una
poesia di Hakeem Furious.
Copertina rigida in similpelle goffrata,24 x 28 cm, 160 pagine
ISBN 978-1-913620-61-5, Maggio 2022 - € 50 £ 40 $ 55
Disponibile in libreria e online.

Torna l’M6, icona Leica della fotografia a pellicola
di Alessio Jacona da https://www.repubblica.it/

Presentata a vent’anni esatti dal suo primo pensionamento, la fotocamera
analogica porta in dote alcuni significativi miglioramenti per rispondere a una
crescente richiesta di mercato
Basta una leggera pressione: la levetta del meccanismo di trasporto scorre in
avanti morbida ma solida, mentre un piccolo, caratteristico rumore metallico
conferma l’avanzamento della pellicola. L’indicatore del numero di posa si muove
appena, segnando che questo sarà il nono scatto dei 36 disponibili con il rullino
in dotazione.

Tecnicamente ora la Leica M6 - edizione aggiornata dell’iconica macchina
fotografica analogica che il marchio tedesco ha prodotto dal 1984 al 2002 - è
pronta a scattare. Noi però abbiamo bisogno di altro tempo: per regolare prima
l’apertura, poi per impostare i tempi dell’otturatore, finché nell’esposimetro
(ereditato dalla Leica MP e ora aggiornato con trattamento antiriflesso) le frecce
rosse laterali non lasciano il posto al pallino nel centro, segno di una corretta
esposizione. E poi, infine, per mettere a fuoco il soggetto, rigorosamente in
manuale, prendendo il giusto tempo per sovrapporre perfettamente le due
immagini generate dal telemetro.
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In nome della Fotografia
In un’epoca dominata dal digitale e dalla velocità, la rinascita della M6 è
innanzitutto un atto d’amore verso "la fotografia analogica consapevole, intesa
come antitesi al diluvio di immagini digitali". Sono le parole di Stefan Daniel, Vice
Presidente Esecutivo del settore Tecnologia e Operazioni Leica che, sul palco
allestito per la serata di gala nel Leitz-Park a Wetzlar (sede del marchio), ha
ricordato come la M6 sia stata una pietra miliare nella storia dell’azienda,
venduta in 175mila esemplari lungo 18 anni di presenza sul mercato.

Il ritorno in produzione della M6 è poi anche un tributo con cui Leica onora la
propria storia e tradizione, spolverando e rilanciando una capacità e una
competenza costruttiva che ha saputo conservare nei decenni: quando ha
continuato a produrre fotocamere a pellicola con i modelli M7, M-A ed MP; ma
anche quando proprio Stefan Daniel, a metà degli anni ‘00, scelse di “salvare” i
macchinari produttivi più vecchi (e oggi impossibili da replicare) trasferendoli nella
nuova fabbrica portoghese invece di mandarli in discarica. Un bagaglio di
competenze, esperienza e strumenti artigianali unici al mondo, che oggi hanno
consentito a Leica di rimettere in produzione in tempi relativamente molto brevi
una fotocamera composta da oltre 1500 pezzi, peraltro tutti prodotti in-house.
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Far rinascere l’analogico
"Era giunto il tempo di far rinascere l’analogico, e la M6 era la fotocamera perfetta
per farlo - spiega Jesko Von - non solo perché essa rappresenta il leitmotiv della
serie M, il modello le cui funzionalità, design e qualità hanno ispirato le nostre
moderne digitali, o perché avevamo ancora le macchine per produrla, ma anche
perché la richiesta è in fortissima crescita". C’è stato un momento, a metà degli
anni ‘10, dopo una lunga flessione delle vendite, "in cui vendevamo una sola
fotocamera analogica al giorno a livello globale - continua Von - e riguardando
indietro è incredibile che noi si sia deciso di non interrompere la produzione.
Eppure abbiamo continuato a crederci, e ora la domanda cresce velocemente,
tanto che siamo già tornati ai livelli di produzione del 2006". Il pubblico è un mix
di clienti affezionati, collezionisti e giovani, con quest’ultimi che oggi sono sempre
più attratti dalla fotografia a pellicola e, più in generale, dalla riscoperta
dell’analogico in diversi settori tra cui la musica, come conferma il recente ritorno
del vinile.

Fotografare con lentezza
Terminata l’impostazione della fotocamera, è tempo di scattare: davanti a uno
specchio disposto al centro della piazzetta su cui si affacciano l’albergo e il museo
del Leitz-Park, ci concediamo un “selfie” analogico di cui vedremo il risultato solo
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qualche ora dopo, grazie agli stampatori che Leica ha convocato appositamente
per sviluppare i molti rullini impressionati da giornalisti e ospiti provenienti da 30
nazioni diverse. Un modo di vivere la creazione dell’immagine che rallenta fino a
diventare un rito, che conferisce peso e importanza a ogni azione e scelta, che
restituisce sacralità al semplice gesto di attivare l’otturatore. Un processo che certo
non può sostituire quello offerta dal digitale - straordinariamente più efficiente ma che si pone come complementare a esso, arricchendo e completando
l’esperienza di ogni fotografo.

Un’icona, migliorata
La Leica M6 del 2022 porta in dote un telemetro con ingrandimento di 0,72x che
ora è verniciato internamente in nero opaco capace di assorbire il 99,9% della
luce, mentre tutte le superfici ottiche sono trattate per eliminare i riflessi, forse
l’unico punto debole della M6 originale. Anche la calotta è stata rivista: mentre la
copertura del modello precedente era realizzata in zinco pressofuso, ora è fresata
da ottone massiccio e protetta con uno smalto nero resistente all'abrasione. Su
tutto spicca poi il logo “Leitz” rosso, proprio come nell’originale del 1984.
Disponibile a partire dal 3 novembre 2022 presso i Leica Store, il Leica Online Store
e i rivenditori autorizzati, la Leica M6 sarà in vendita al prezzo di 5.050 euro (solo
corpo), Iva inclusa.

63

Noi l’abbiamo provata con una riedizione dello splendido Summilux-M 35 f/1.4,
obiettivo che ha fatto la storia di Leica e conosciuto sia come "Steel Rim" (per
l'anello frontale in acciaio inossidabile), sia come “Re del Bokeh”. Presentato nel
1961, è stato in produzione per 35 anni e ora torna in finalmente sul mercato
con una versione che ne rispetta pienamente tanto il design vintage quanto lo
schema ottico, al prezzo di 3.850 euro Iva inclusa.

L’Oskar Barnack Award 2022
Contemporaneamente al lancio della Leica M6, al Leitz Park di Wetzlar è andata in
scena anche la premiazione del Leica Oskar Barnack Award 2022. Quest’anno la
vincitrice è stata Kiana Hayeri con Written on the Ice, Left in the Sun, progetto
durato 8 anni che racconta con grande forza le spesso difficilissime condizioni delle
donne in Afghanistan. Per la categoria Newcomer, invece, a prevalere è stato il
giovanissimo fotografo tedesco Valentin Goppel con la serie Between the Years,
che documenta la vita di un gruppo di suoi coetanei durante e subito dopo le
restrizioni imposte dalla pandemia.
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Elliott Erwitt - Il mio sguardo sul mondo.
Fotografie inedite e celebri
Comunicato stampa da Notarberardino Ufficio stampa Contrasto
Una mostra presentata per la prima volta in Italia, proposta dal Comune di
Pordenone con Craf e Contrasto, a cura di Alessandra Mauro. Un mix di scatti celebri
e iconici e altri mai esposti, selezionati dallo stesso autore

C’è un tempo in cui le foto ti si presentano
e c’è un tempo per ascoltarle.
Elliott Erwitt

Apre al pubblico il 6 novembre 2022 la mostra di Elliott Erwitt Il mio sguardo
sul mondo. Fotografie inedite e celebri presso la Galleria Harry Bertoia di
Pordenone. Promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Pordenone con
CRAF - Centro Ricerca e Archiviazione della Fotografia e Contrasto, curata
Alessandra Mauro, sarà aperta fino al 10 febbraio 2023.
Presentata per la prima volta in Italia, questa esposizione omaggia il talento e la
lunga carriera di Elliott Erwitt. Pochi autori hanno saputo guardare e interpretare
il mondo come lui. Tra gli sguardi più interessanti, innovativi e originali del secondo
dopoguerra, in anni e anni di lavoro Erwitt ha percorso il mondo, lo ha osservato
con partecipazione e sguardo critico, ha voluto conoscerlo e interpretarlo, senza
per questo perdere mai la voglia di farsi sorprendere dai mille aspetti curiosi, tragici
o teneri in cui la vita si è manifestata di fronte a lui e alla sua macchina fotografica.
Così, le sue celebri immagini sono diventate un riferimento per tutti, uno specchio
nel quale guardarsi e rintracciare i momenti della nostra storia più o meno recente.
Perché la fotografia di Erwitt, con il suo inconfondibile stile, ha la qualità di riuscire
a essere semplice senza mai semplificare.
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Ma non ci sono solo le foto che lo hanno reso famoso nel tempo, le “icone”, per
così dire, che tutti amano e conoscono. Recentemente, Elliott Erwitt ha voluto
tornare a consultare i suoi archivi alla ricerca di quelle immagini che per una serie
di ragioni, non sono mai state pubblicate e che pure, meritano di essere ritrovate
e non certo perse. Così, dai cassetti della memoria e dai faldoni dove si conservano
i provini, sono riaffiorati una serie di nuove, preziose immagini che confermano la
straordinaria capacità di visione, il tocco leggero e sapiente, l’ironia sottile che non
diventa mai sarcasmo, di Elliott Erwitt.
Presso la Galleria Harry Bertoia saranno esposte quaranta fotografie divise in due
gruppi una selezione di fotografie “nuove”, raccolte poi nel volume Ritrovate, non
perse (Contrasto, 2021) che appunto presenta gli inediti di Erwitt, a confronto con
le grandi immagini iconiche, quelle che da sempre ci fanno sognare e che hanno
costruito la fortuna e la fama del suo autore.
Insieme, queste due sezioni offrono l’opportunità di conoscere, e riconoscere, la
nascita di uno sguardo, quello unico di un maestro della fotografia che ha fatto del
suo punto di vista – sempre ironico, appassionato ma anche sensibile e partecipe
nei confronti degli ultimi – uno stile inconfondibile e inarrivabile.
Afferma il sindaco Alessandro Ciriani: «Il Comune di Pordenone, assieme a Craf
e a Contrasto, ha fortemente voluto questa mostra. Siamo orgogliosi che sia
proprio la nostra città ad ospitare per la prima volta in Italia questa combinazione
affascinante di scatti iconici e immagini inedite, selezionate dallo stesso autore.
L’immenso valore di Erwitt, unito all’originalità di questa specifica esposizione,
confermano e rafforzano il respiro internazionale dell’offerta culturale
pordenonese».
Aggiunge l’assessore alla cultura Alberto Parigi: «Questo evento rappresenta
una nuova tappa della proficua collaborazione tra il nostro Comune, i centri di
ricerca e le agenzie specializzate nella fotografia e nei suoi grandi maestri. Siamo
certi che lo sguardo sul mondo di Erwitt ospitato in galleria Bertoia - tra fotografie
entrate nell’immaginario collettivo ed altre che meritavano di essere scoperte saprà commuovere, divertire, emozionare e far riflettere i visitatori».
Elliot Erwitt nasce a Parigi, figlio di emigrati russi, il 26 luglio 1928. Presto con la
famiglia si trasferisce in Italia e trascorre gli anni della formazione a Milano.
Sfuggendo lale leggi razziali, nel 1938 torna di nuovo a Parigi e da qui un anno più
tardi, negli Stati Uniti nel, stabilendosi prima a New York e poi a Los Angeles.
Durante gli studi alla Hollywood High School, Erwitt lavora in un laboratorio di
fotografia sviluppando stampe “firmate” per i fan delle star del cinema: così
avviene il suo “apprendistato fotografico” Nel 1948 incontra personalità come
Edward Steichen, Robert Capa e Roy Stryker, che diventano suoi mentori. Dal
1951 fotografa per varie pubblicazioni, lavorando anche per l’esercito americano.
Nel 1953 Robert Capa lo invita a unirsi a Magnum Photos, una volta congedato
dall’esercito. I libri di Erwitt, i reportage giornalistici, le illustrazioni e le sue
campagne pubblicitarie sono apparse su pubblicazioni di tutto il mondo per oltre
mezzo secolo. È autore di molti libri di fotografia e ha esposto le sue opere nei più
importanti musei e gallerie del mondo. Attualmente vive a New York, dove risiede
dai primi anni Cinquanta.
-----------------dal 6 novembre 2022 al 10 febbraio 2023
Galleria Harry Bertoia - Pordenone
orario: giovedì e venerdì 15:00-19:00 | sabato e domenica 15:00-19:00
Per informazioni:
Ufficio stampa Contrasto, Valentina Notarberardino Cell. 3334872200
valentina.notarberardino@contrastobooks.com
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Ufficio comunicazione Comune di Pordenone
redazione@comune.pordenone.it
CRAF Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia
33097 Spilimbergo - Palazzo Tadea, Piazza Castello, 4
0427 91453 www.craf-fvg.it segreteria@craf-fvg.it
Francesca Ferro press@craf-fvg.it

Cig Harvey – Eat Flowers
da http://photography-now.com/

Greenhouse (Eleanor) © Cig Harvey, Courtesy Robert Klein Gallery

La Robert Klein Gallery è lieta di presentare EAT FLOWERS (Mangia fiori), una
mostra personale della famosa fotografa del New England Cig Harvey, che mostra
una selezione delle sue ultime fotografie dalla sua recente monografia Blue
Violet. Questa sarà la quinta mostra personale di Cig Harvey alla Robert Klein
Gallery.
Le fotografie di Cig Harvey in Blue Violet sono una celebrazione del mondo naturale
e dei sensi. Con il suo uso magico del colore e della meraviglia che si trova nella
vita di tutti i giorni, Cig Harvey dice: “Voglio che le mie fotografie siano sensoriali,
come fiori commestibili, un gusto visivo. Colore e fiori fungono da simbolo e
metafora per accedere ai nostri sensi”. Blue Violet di Cig Harvey è una meditazione
sulla processione delle stagioni e sull'abbondanza sensoriale. Piante, fiori e la
nostra esperienza del mondo naturale sono i fili che legano insieme questo corpo
unico di lavoro. Esplorando i cinque sensi, accompagna il lettore in un viaggio
personale attraverso la natura e la gamma delle emozioni umane.
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The Compost Heap (2020) © Cig Harvey, Courtesy Robert Klein Gallery

Durante i suoi venticinque anni di carriera, il lavoro di Harvey “ha sempre suscitato
una scossa, suscitando un riflesso sussulto di soggezione, innescato dalla memoria
e dalle emozioni”, scrive Jacoba Urist nella postfazione del libro. "A questo
proposito, Blue Violet non fa eccezione", continua, "e i lettori possono essere
perdonati per aver supposto che la sua quarta monografia riguardi i
botanici". Tuttavia, un'ulteriore osservazione delle opere rivela che le fotografie di
Harvey “pur essendo di flora, riguardano qualcos'altro: qualcosa di più profondo e
meno tangibile, più doloroso e celebrativo, qualcosa di totalizzante e inevitabile,
come il colore. Le fotografie di Harvey raccontano l'essenza di cosa significa essere
vivi, assistere alla morte e continuare a vivere”, scrive la critica d'arte Sabrina
Mandanici nella sua recensione di Blue Violet.

Petunias, 2020 © Cig Harvey, Courtesy Robert Klein Gallery
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Informazioni
sull'artista Cig è cresciuta nel Devon, nel sud-ovest dell'Inghilterra, e si è
interessata alla fotografia da giovane adolescente mentre lavorava in una camera
oscura. Ha ricevuto il suo MFA al Rockport College nel 1999 e nel 2005 è stata
selezionata come uno dei 30 fotografi emergenti da tenere d'occhio da Photo
District News.
Cig Harvey è stata assistente-professore presso l'Art Institute of Boston e presso
la Lesley University dove ha lavorato per dieci anni. La sua prima mostra personale
in un museo si è tenuta allo Stenersen Museum di Oslo nel 2012 in concomitanza
con l'uscita della sua prima monografia, You Look At Me Like An Emergency (Schilt
Publishing, 2012). Il libro è un'esplorazione personale dell'amore, della perdita,
del desiderio e dell'appartenenza. You Look At Me Like An Emergency è andato
esaurito in tutte le edizioni ed è stato selezionato da Photo District News come uno
dei migliori libri del 2012.
Nel 2017 Cig Harvwy ha ricevuto il prestigioso Excellence in Teaching Award 2017
dal Center e nel 2018 è stata nominata Prix Virginia Laureate 2018, un premio
internazionale di fotografia. È stata elogiata in numerose pubblicazioni
internazionali, tra cui The New York Times, BBC, Vice, New York Magazine e
Creative Review.
Il lavoro di Cig Harvey è stato esposto a livello internazionale ed è incluso in diverse
collezioni tra cui The Museum of Fine Arts, Houston, George Eastman Museum e
The Farnsworth Art Museum. Il suo lavoro è stato esposto a Paris Photo, Art Miami
e AIPAD ogni anno dal 2006. È stata finalista per il BMW Prize e la Karl Lagerfield
Collection a Paris Photo, il Clarence John Laughlin Award, il Taylor Messing
Photographic Portrait Prize.
Cig Harvey vive in una fattoria nel Maine centrale con il marito Doug e la figlia
Scout. Il lento scorrere del tempo e l'ambiente naturale della sua casa rurale
l'hanno resa attenta alla magia nel mondo.
------------dal 22 ottobre al 1 dicembre 2022
Robert Klein Gallery, 38 Newbury Street, MA 02116 Boston (USA)
+1-617-2677997 - inquiry@robertkleingallery.com - www.robertkleingallery.com
orario: da martedì a venerdì 10:00 -17:30, sabato 11:00 - 17:00

Francesco Finotto | "Notte a Nordest"
Comunicato stampa da https://www.trevisotoday.it/
SPAZIO SOLIDO ospita gli scatti notturni realizzati dal fotografo Francesco Finotto
tra l'estate del 2019 e quella del 2021 nel territorio della pianura veneta a nordest
della Laguna di Venezia, tra le provincie di Venezia e Treviso.
Le 24 fotografie rappresentano la discontinuità del cielo notturno del Nordest,
quando le distanze tra i punti luminosi si accentuano e i loro raggruppamenti si
diradano. Talvolta il buio sembra prevalere, avvolgendo gli edifici con piccole notti.
Allora occorre fermarsi, parcheggiare, raccogliere lo spirito e proseguire con la
curiosità e i piedi dei botanici. Qui l’oscurità è interrotta da fasci di luce
concentrata, dominano i forti contrasti, i colori si fanno violenti e il paesaggio si
trasforma in qualcos'altro, come se una regia distratta avesse disperso nel
territorio una molteplicità di set cinematografici. La luce inquisitoria dei piazzali si
alterna a quella sorprendente degli interni delle nuove costruzioni. Gli stessi
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capannoni delle vecchie e nuove aree industriali, quelli dei complessi commerciali,
che di giorno sembrano scatole di scarpe ingrandite, di notte appaiono meno sciatti
e banali.

©Francesco Finotto

Proseguendo fin sulla costa, dove la linea del mare si apre all’infinito, la rivista di
alberghi e condomini che si offrono alla vista acquista un sapore irreale.
Soprattutto fuoristagione il catalogo di Hotel e Residence mostra nella duplicazione
seriale delle facciate, nei prospetti irretiti una sorta di angoscia metafisica che
avvolge lo spettatore tra pericoli e incantamenti.
“Visti di notte i luoghi della produzione, dei servizi, del commercio e del turismo
sembrano posti fantastici, che rinviano alle rappresentazioni del cinema e dei
fumetti. Fanno pensare alle fiction, a Batman, a Gotham, agli eroi della Marvel
Comics. Da luoghi spenti e banali, si trasformano in ready-made per il cineturismo:
luoghi misteriosi e sorprendenti. Acquistano forza evocativa quando non c'è più
nessuno, diventano qualcosa quando non sono più niente. Fino alle prime luci
dell'alba” commenta Francesco Finotto.
Il vernissage della mostra sarà venerdì 21 ottobre alle 18.30; successivamente la
mostra sarà visitabile fino al 6 novembre, il sabato e la domenica, dalle 11.00 alle
13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
-----------------------

dal 21 ottobre al 6 novembre 2022
Spazio Solido, Via Inferiore 53, Treviso
orario: il sabato e la domenica dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00

Sean Hemmerle – Retrospettiva di metà carriera
da https://galeriejuliansander.de/

La galleria Julian Sander è lieta di mostrare una retrospettiva del lavoro e della
carriera di Sean Hemmerle, il nostro artista più rappresentato.
Muri. Si possono trovare in tutto il mondo. Separano paesi, vicini,
persone. Proteggono – agli occhi di chi li erige – dagli altri . Ma in realtà sono solo
una cosa: memoriali di paura e demarcazione. Manifestati in cemento, filo spinato
o mattoni. Ma per Sean Hemmerle non esistono gli altri : “CI SIAMO SOLO NOI”.
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Bethlehem, From the Project Walls and Warzones. © Sean Hemmerle - Courtesy of Galerie Julian Sander

Nelle sue fotografie, il fotografo americano Sean Hemmerle ci mostra cosa unisce
e cosa divide. Fotografa l'architettura quotidiana in luoghi segnati da conflitti e
lotte, dal Medio Oriente al centro dell'America e della Cina, rivelando i segni
nascosti di vitalità e bellezza che si possono trovare in mezzo alle tensioni. Il suo
lavoro cattura direttamente momenti di ascesa e caduta; ogni impressione in
equilibrio sul bordo tagliente della cancellazione.
Sean Hemmerle è un pluripremiato fotografo con sede a New York il cui lavoro
spazia dalle zone di conflitto internazionale all'architettura contemporanea. Dopo
aver prestato servizio nell'esercito degli Stati Uniti (1984-1988), ha frequentato
l'Università di Miami e ha conseguito un MFA presso la School of Visual Arts di New
York nel 1997. Ha rapidamente stabilito la sua reputazione di ricercato fotografo
di paesaggi architettonici e urbani, e dall'11 settembre ha rivolto la sua attenzione
alla documentazione degli effetti della guerra a New York, in Afghanistan e in Iraq.
Le sue immagini di conflitto abbracciano decenni tumultuosi, dal World Trade
Center a Kabul, Baghdad, Gaza, Juárez e Beirut. Più vicino a casa, Hemmerle ha
creato fotografie pluripremiate che riflettono il pathos e la poesia dell'American
Rust Belt.
Il suo lavoro è stato ampiamente esposto, tra cui il Museum of Modern Art di New
York, il Museum of Contemporary Photography di Chicago, il Pingyao Photography
Festival di Pingyao, in Cina, e molte altre mostre personali. Le sue fotografie si
trovano anche in collezioni d'arte pubbliche e private.
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Hoops, Pingyao, China, 2006. © Sean Hemmerle - Courtesy of Galerie Julian Sander

Sean Hemmerle (www.seanhemmerle).com) fotografa l'architettura quotidiana in
luoghi di conflitto e lotta, dal Medio Oriente al centro dell'America, rivelando i segni
nascosti di vitalità e bellezza che si trovano in mezzo alle tensioni. Il suo lavoro
cattura istantaneamente momenti di ascesa e declino; ogni impressione era in
equilibrio sul bordo tagliente dell'estinzione. I progetti selezionati includono: La
mia città rimossa di recente (2020); La Drone-Zone (2019); Eredità brutale
(2013); Nodi multimediali (2002-2011); La cintura antiruggine americana
(2009); LORO: Iraq (2003) e Afghanistan (2002).
---------------dal 2 settembre al 25 novembre 2022
- Ingresso libero
Galerie Julian Sander Süd, Bonner Str. 82 50677 Colonia (Germania)
+49 (0) 221 170 50 70 - galerie@galeriejuliansander.de
Orario di apertura: lunedì – venerdì 12:00 – 17:00 (o su appuntamento)

Davide Tranchina | Irraggiungibili infiniti
da https://segnonline.it/

Mercoledì 26 ottobre inaugura a Chippendale Studio “Irraggiungibili infiniti”,
mostra realizzata in collaborazione con la Galleria Studio G7 di Bologna ed avente
come protagonista una selezione di opere del fotografo ed artista visuale Davide
Tranchina.
Gli scatti in mostra appartengono a due cicli fotografici distinti, già esposti in
passato presso la galleria bolognese: From Afar (2021) e The Kármán Line (2022).
Entrambi costituiscono esempi emblematici della ricerca dell’artista che, da
sempre, utilizza il tema della visione come punto di partenza per sviluppare
riflessione profonde e complesse sulla natura della fotografia stessa.
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©Davide Tranchina

All’interno di From Afar, Tranchina realizza i suoi paesaggi utilizzando sagome di
cartone che successivamente irradia di luce; in questo modo linee e forme si
smaterializzano, caricando poi lo scatto finale di un’atmosfera fortemente
evocativa. Per quanto riguarda invece The Kármán Line, l’attenzione dell’artista si
concentra in modo più specifico sulla linea che viene idealmente posta 100 Km
sopra il livello del mare, esattamente al confine tra atmosfera e spazio. Tranchina
riproduce questa linea di demarcazione attraverso una tecnica particolare, che non
prevede né l’utilizzo della camera, né l’atto fisico dello scatto. Le immagini vengono
infatti realizzate attraverso l’innesco di una semplice reazione fotochimica,
generata attraverso l’esposizione di dorsi Polaroid a differenti fonti luminose.
La mostra sarà inaugurata mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 18, presso gli spazi
di Chippendale Studio in Via Pietro da Bescapè 3, nel quartiere Maggiolina di Milano
(M5 fermata Istria). Rimarrà poi aperta al pubblico fino a Domenica 22 Gennaio
2023. Sarà possibile visitarla gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13
e il mercoledì dalle 15 alle 18. Per effettuare visite al di fuori dei giorni e delle fasce
orarie indicati sarà invece necessario effettuare una prenotazione inviando una
mail all’indirizzo chippendalestudio@gmail.com
«Irraggiungibili infiniti»: la mostra dedicata alle opere di
DAVIDE TRANCHINA inaugura SOLO SHOW, il nuovo ciclo espositivo di
Chippendale Studio

Oliver Metzger: Sodium
da https://troisiemesession.com/

Nel maggio 2022 Olivier Metzger è stato accolto nella residenza di Hossegor per
creare un archivio fotografico della notte delle Landes. Tra mezzanotte e le 4 del
mattino, sfidava la duna, la pineta o i paesi, guidato dall'alone arancione dei
lampioni, comunicava con il sale, quello degli spruzzi d'acqua dell'oceano e quello
dei bulbi di sodio, fotogenici ma così avidi di energia che le città costiere li stanno
gradualmente sostituendo con i LED.
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© Oliver Metzger

Le nostre notti stanno cambiando colore: dieci anni fa, i registi di Hollywood hanno
chiesto che l'illuminazione pubblica di Los Angeles fosse classificata come
patrimonio storico, invano.
Non si tratta di rimpiangere l'inquinamento luminoso, ma di fissare senza nostalgia
la poesia di questo decoro urbano nel mezzo della sua fuga
Nel corso delle sue peregrinazioni notturne, Olivier Metzger ha quindi fissato
un'impronta di questo momento di cambiamento, catturando questi paesaggi sia
naturali che artificiali dove galleggiano gli ultimi "palloni fluorescenti", come un
ambiente distopico in cui fluttuano poche sagome rare, che continuano navigare,
scivolare in un mondo spento, evaporato. Sembra che la duna abbia seppellito la
città, che una tempesta di sabbia abbia dissipato gli ultimi abitanti della costa.

© Oliver Metzger
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Tra documentario e finzione, quest'opera costituisce la prima tappa di
un'importante radiografia della notte francese, proseguita quest'estate a Lione e
Bordeaux, per la Biblioteca Nazionale di Francia. Le fotografie di Olivier Metzger
rintracciano l'enigma delle ore buie, la "sopravvivenza delle lucciole" nello spazio
urbano e alla fine disegnano un'archeologia della luce.
Nato nel 1973 in Alsazia, Olivier Metzger vive ad Arles. Diplomato alla National
School of Photography nel 2004, ha vinto numerosi premi, tra cui il premio speciale
BMW nel 2008. La stranezza delle sue immagini ha affascinato il regista David
Lynch durante Paris Photo nel 2012. I suoi lavori sono stati esposti in tutto il
mondo, al FIAC a Parigi, alla Fondazione Hermès a Berna, alla Casa della Fotografia
a Mosca e all'Istituto Francese di Praga. Noteremo anche le sue commissioni
pubbliche o private, così come i suoi ritratti sulla stampa nazionale o internazionale
( Le Monde , Télérama , Liberation , Géo , New York Times, eccetera.). Olivier
Metzger è stato il vincitore della grande commissione pubblica della BNF (2022)
per la quale continua il suo lavoro sullo spazio urbano notturno iniziato in
primavera nelle Landes.
È rappresentato dall'agenzia Modds (Parigi).
-------------Olivier Metzger: SODIUM
dal 7 ottobre al 5 novembre 2022
Al centro d'arte Third Session (Soorts-Hossegor, Landes)
Pavillon de la forêt (1er étage), 27 rue de Mathiou, 40150 Soorts-Hossegor (F)
contact@troisiemesession.com
 06 61 64 63 45
https://www.modds.fr/photographer/olivier-metzger

Canova e Venezia 1822-2022. Fotografie di Fabio Zonta
dal Comunicato stampa |https://www.arte.it

Fabio Zonta, Perseo Trionfante, 2021, Antonio Canova, Palazzo Papafava, Padova
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VENEZIA del sommo scultore ANTONIO CANOVA ha visto sorgere genio e fortuna.
Il destino ha voluto che fosse anche il luogo dove egli morì il 13 ottobre 1822,
esattamente duecento anni fa.
A VENEZIA il luogo canoviano per eccellenza è il MUSEO CORRER. Là, infatti, quasi
per disegno predestinato, una dopo l’altra, sono confluite tante sue opere
intimamente legate alla città, frutto della stima e della riconoscenza intercorse
reciprocamente tra lo scultore e gli intelligenti patrizi che lo avevano avviato alla
grandezza dell’arte, ultimo veneziano di una secolare tradizione gloriosa, ma anche
primo di un’Italia e di un’Europa non ancora nate, ma già “in potenza”.
Al Correr Canova è celebrato da Venezia anche per i suoi meriti sentiti dai cittadini
con valore addirittura pre-risorgimentale, per il ritorno in laguna di tante opere
d’arte prese dai napoleonici, essenziale patrimonio identitario della indimenticata
Serenissima (i Cavalli di San Marco, il Leone alato della colonna!)
Dopo l’oblio critico novecentesco dell’arte canoviana, cancellato definitivamente da
una storica mostra tenutasi proprio nelle sale del Correr nel 1992, il recente
riordino espositivo delle sculture in un nuovo luminosissimo allestimento rende
onore al genio del “moderno Fidia”; una complessa operazione realizzata nel 2015
dalla FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA con l’essenziale supporto
dell’associazione VENICE INTERNATIONAL FOUNDATION e del suo progetto
“Sublime Canova”.
Dal 29 ottobre 2022, in occasione del bicentenario della morte, lo scultore è
doverosamente celebrato al Correr con una mostra realizzata dalla FONDAZIONE
MUSEI CIVICI DI VENEZIA, nuovamente con il sostegno di VENICE
INTERNATIONAL FOUNDATION, curata da Andrea Bellieni e Camilla Grimaldi: la
scultura di Canova riletta e interpretata da un autentico artista della fotografia:
FABIO ZONTA.
Fabio Zonta è nato nel 1958 a Bassano del Grappa dove vive e lavora. Ha iniziato
la sua carriera giovanissimo, a Milano nel 1977 nell’agenzia Publifoto, lavorando
con alcuni dei più noti fotografi internazionali dell’epoca. Dopo molti anni di
collaborazioni con importanti riviste di architettura e design e alcuni significativi
architetti, Aldo Cibic, Matteo Thun ed Ettore Sottsass (per restare in area
mitteleuropea), ha iniziato un percorso di ricerca autonomo con il libro Palingenesi
e concretizzato in numerose mostre personali e collettive, in Italia e all’estero.
-----------dal 29 ottobre 2022 al 05 febbraio 2023
VENEZIA, Museo Correr, San Marco 52 - (http://correr.visitmuve.it)
ORARI: tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.00). Le
operazioni di chiusura del museo iniziano 30 minuti prima dell’orario indicato.
COSTO DEL BIGLIETTO: BIGLIETTO I MUSEI DI PIAZZA SAN MARCO: intero €
30/25, ridotto € 15/13. Gratuito residenti e nati nel Comune di Venezia; bambini
da 0 a 5 anni; persone con disabilità e accompagnatore; guide turistiche abilitate
in Italia che accompagnino gruppi o visitatori individuali; membri ICOM; docenti
accompagnatori di gruppi scolastici, fino ad un massimo di 2 per gruppo; volontari
Servizio Civile del Comune di Venezia; partner ordinari MUVE; possessori MUVE
Friend Card.
PER INFORMAZIONI: 39 041 2405211 - PREVENDITA: 848082000
E-MAIL INFO: prenotazionivenezia@coopculture.it
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Paul Cupido – Remembering You
da https://www.bildhalle.ch/

Juliet OO, 2022 ©Paul Cupido-lr 87628 2

La mostra personale REMEMBERING YOU (Ricordandoci di te) presenta le ultime
opere dell'artista olandese Paul Cupido, che si occupa di memoria, perdita e
speranza, con sentimenti familiari a tutti. La perdita di una persona cara può
essere incommensurabile, ma una cosa non va mai persa: il tempo trascorso
insieme. I ricordi sopravvivono insieme alla certezza che i momenti condivisi non
possono essere portati via. La sensazione di mancanza di qualcuno suscita anche
un sentimento di gratitudine. È una sensazione a più strati che può essere sia
dolorosa che confortante. Può essere già sperimentato da bambino; è un
sentimento primordiale che crea una consapevolezza della caducità della vita e
anche un senso della nostra connessione reciproca. La fotocamera di Cupido è più
di uno strumento; lo usa per catturare l'effimero, per sperimentare il mondo e
visualizzare la sua visione dell'esterno e dell'interno.
Il mezzo della fotografia offre a Cupido l'opportunità di confrontarsi e connettersi
con il mondo. La fotografia come forma di guarigione interiore si manifesta nella
sua serie concettuale di foglie di ginkgo, fotografate in memoria delle persone. La
pianta affascina l'artista non solo per il suo fascino estetico, ma anche come
simbolo di longevità. Cattura i suoi pensieri sulle persone in immagini che
diventano ricordi duraturi che sfidano l'oblio. L'artista ha fotografato più di 200
foglie di ginkgo fino ad oggi.
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Un altro elemento ricorrente nell'opera di Cupido è il corpo umano come parte della
natura. Affronta non solo la vulnerabilità e l'inevitabile caducità della vita, ma
soprattutto la sua forza, potenza e integrità, tanto che le sue immagini non
sembrano mai tristi, perché sono informate della bellezza e della ricchezza della vita.

Moon Addict II, 2021 ©Paul Cupido-lr 87800 2

Cupido connette il materiale con l'immateriale e rimanda al sublime. Le sue opere
prevalentemente in bianco e nero sono senza tempo. La scelta di una tecnica di
stampa di alta qualità e durevole corrisponde al contenuto delle sue opere.
Paul Cupido è nato nel 1977 nella piccola isola olandese di Terschelling. Gli
abitanti vivevano in gran parte di ciò che la natura aveva da offrire: del cibo locale
e delle cose che venivano portate a riva. Il profondo legame degli isolani con la
natura e una vita fortemente influenzata dal ritmo delle stagioni, dalle fasi lunari
e dalle maree caratterizzano ancora oggi l'opera artistica di Cupido. È convinto che
l'esistenza umana sia strettamente intrecciata con la natura.
Il lavoro di Cupido consiste nel trovare la pace interiore, sapendo che il silenzio è
solitamente seguito dal tumulto. Fuori dai paradossi della vita interiore, Cupido
cerca la bellezza nell'effimero. I suoi processi di produzione intrecciati formano il
diverso approccio dell'artista alla fotografia e ad altri media.
Poco dopo essersi diplomato all'accademia di fotografia, le esplorazioni
fotografiche di Paul Cupido lo hanno portato prima in Giappone e poi nelle zone
tropicali dell'Amazzonia brasiliana. Ma con Cupido, ogni esplorazione di un luogo
attraverso la fotografia è allo stesso tempo un viaggio spirituale nell'interiorità. Le
sue elettrizzanti sequenze di immagini sembrano essere state create nel momento
del passaggio dal giorno alla notte, in una zona senza tempo e luogo geografico,
ma piena di magia, bellezza malinconica e potere poetico.
Dichiarazione dell'artista:
“Miro a entrare in contatto con il mondo con i sensi spalancati. Il mio lavoro parla
dei momenti magici della vita e dei suoi inconvenienti. Voglio fotografare,
dimenticandomi del processo fotografico, finché non sarò saturo di un senso
esistenziale della vita. Ogni passo che faccio inizia con la nozione di “mono non
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consapevole”': la caducità di tutto, la dolce malinconia delle cose, l'essere sensibili
all'effimero."

Hanabi II, 2022 ©Paul-Cupido - lr 87520 2

-------------------------Paolo Cupido – Remembering You
fino al 19 novembre 2022
Bildhalle Amsterdam, Willemsparkweg 134H, Amsterdam (Paesi Bassi)
+31 20 241 47 48 - info@bildhalle.nl
orario: da mercoledì a sabato 12:00-18:00

Tana Baker: Moglie di High Desert Ranch
di Andy Romanoff da https://loeildelaphotographie.com/

Una volta che lasci Hinckley, Utah, sei praticamente da solo finché non arrivi al
Borderline Casino a circa novanta miglia lungo la strada. Ho guidato per ore su
questa due corsie deserta senza passare alcun segno di vita lungo la strada. È il
tipo di strada in cui se ti fermi a fare pipì puoi semplicemente scatenarti ovunque
perché nessuno ti vedrà... Darcy ed io stavamo andando al Great Basin National
Park e a un motel nelle vicinanze, ma prima stavamo facendo una sosta a Baker
per ritirare delle provviste.
Baker Nevada è una curva della strada sulla Hwy 487. È quello che viene chiamato
un luogo designato dal censimento, solo circa 70 persone che vivono in un piccolo
gruppo di case e un paio di negozi. Tra questi c'è il Bristlecone General Store, un
luogo di cibo e conversazione. E curiosando nel negozio noto uno scaffale dei
biglietti da visita e su uno di essi è scritto: vero ranch funzionante: Tana Baker, la
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vera moglie del ranch funzionante, e poi un sito web. Bene, lo sai che devo andare
a vederlo.

E ora è luglio. Abbiamo iniziato lo svezzamento all'inizio di quest'anno.
I cowboy comincia ben prima che sorga il sole per combattere il caldo. © Tana Baker

Ora, prima di andare avanti, prendiamoci un minuto qui per chiarire quanto siamo
lontani da tutto mentre sto qui a guardare questa carta. La città più vicina è
probabilmente Ely, a circa 60 miglia di distanza. Salt Lake è un modesto 229
miglia; Carson City a circa 320 miglia se ti dirigi nella direzione opposta. Quindi
non siamo semplicemente in nessun luogo, siamo nel centro del nulla. E da qualche
parte qui fuori una persona di nome Tana Baker ha scattato foto della vita in un
ranch e le ha pubblicate su un sito web per mostrarle al mondo. E Tana non sta
solo trascorrendo una o due settimane a scattare foto della vita nel ranch, ha
raccontato questa storia per anni.
E quando guardo, ecco cosa vedo. Per la maggior parte, Tana non ci mostra le
fotografie della rivista Life con la mandria e i cowboy splendidamente fotografati
dal limite dell'azione. Invece, le sue foto sono state fatte mentre cavalcava con la
mandria; ci mostra com'è essere nel bel mezzo del lavoro e ci mostra cosa succede
nei momenti intermedi in cui la maggior parte delle persone mette via la macchina
fotografica. È una visione diversa.
Quello che ti mostra sull'allevamento del bestiame sono le parti che la maggior
parte delle storie tralascia. C'è polvere e calore, ovviamente, o neve se aspetti
qualche mese, e ci sono cowboy e cowgirl che fanno cose difficili così che poi noi
possiamo mangiare un hamburger a buon mercato. Perché una cosa che Tana
chiarisce, è che questa non è una vita facile. Ti mostra i dettagli quotidiani, le cento
piccole cose che rendono questo più di un semplice saggio. Il suo blog ti riporta
indietro negli anni. Mentre sfoglio le pagine, comincio a vedere i ritmi della sua
vita qui fuori, il parto e lo spostamento delle mandrie al pascolo, l'abbattimento
dei deboli e un'accettante dipendenza dal tempo. Questo è un vecchio modo di
vivere che ci sta mostrando. Uno in più legato ai cicli della vita di quanto spesso
sperimentiamo in città.
80

. © Tana Baker

E un'altra cosa che amo sono i suoi commenti, inframmezzati tra le foto. Sono così
diretti su ciò che sta fotografando e sulla sua importanza per la vita nel ranch. Il
tempo ha un significato di vita o di morte, l'acqua non è un dato di fatto, il suo
cavallo fa così tanto parte di ciò che fa che scrive... "Cerco sempre di includere un
po' del mio cavallo nella foto così posso ricordare chi stavo cavalcando che
giorno…” e questa che ti dice molto sulla realtà di fare queste foto… “Ti ricordo che
ogni volta che scatto una foto devo togliermi il guanto, e non si guasta mai, almeno
una volta al giorno lo lascio cadere. Dovrei spiegare quanto sia grave lasciare
cadere il guanto. Per prima cosa, indosso circa 42 strati di vestiti e stivali
caldi. Cavalco anche un cavallo MOLTO alto e per quelli di voi che non mi
conoscono, sono un enorme 5 piedi 4.”
Non è tutto carino quello che lei immagina. In corrispondenza con Tania poi mi
scrive: “Voglio avvertirti ora di alcune delle cose che vedrai. Se la vista di animali
legati con una corda e gettati a terra in modo che possano essere marcati o castrati
o altre cento cose che accadono nell'ambito dell'allevamento ti turba è meglio
passare alla storia successiva” e ha ovviamente ragione. Ma questo non è né il
punto focale né il punto finale di queste immagini; è solo una parte della sua vita
e lei la mostra.
Mi chiedo se non ci sia un gallerista da qualche parte che potrebbe voler
riconoscere l’importanza questo lavoro e convincere Tana a organizzare una
mostra. In parte è oggi fotografia per iPhone, ma tutto si rifà agli inizi della
fotografia quando le persone viaggiavano in tutto il mondo realizzando immagini
per portare l'invisibile al resto di noi. Meglio ancora, un editore di libri intelligente
dovrebbe esplorare la storia che potrebbe essere raccontata, ma lascio a loro il
compito di andare avanti. Per quanto mi riguarda, sono solo felice che Tana Baker
si sia presa il tempo per mostrarmi com'è il suo mondo e penso che anche a te
piacerebbe vederlo
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Finalmente abbiamo un po' di neve. La nostra terra ne ha disperatamente bisogno. © Tana Baker

--- per altre immagini: link

Peter Knapp Mostra"Mon temps"
da http://photography-now.com/
Le idee di Peter Knapp sull'impaginazione e la tipografia, insieme alle sue fotografie
dinamiche, hanno reso la rivista Elle un mezzo leader nel settore della moda dagli
anni '60 in poi. Fotostiftung Schweiz presenta una selezione di circa 700 fotografie
donate da Peter Knapp. Pur rendendo omaggio all'opera di questo eccezionale
designer svizzero, la mostra fa rivivere l'atmosfera di un'epoca e la trasformazione
sociale che ha avuto luogo al suo interno.

Peter Knapp, Marie-Hélène Sauer, per Courrèges, Parigi, 1966 © Peter Knapp / Fotostiftung Schweiz
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"Ciò che mi guida è l'atto di tradurre le idee in immagini. Voglio visualizzare i miei
pensieri, esprimere le mie fantasie e storie in modo pittorico. Je ne prends pas de
photos, je les fais."
Con questo credo Peter Knapp, nato nel 1931 a Bäretswil, nell'Oberland zurighese,
è diventato una figura influente nel mondo della moda internazionale negli anni
'60 e '70. Dopo aver studiato alla Scuola di Arti Applicate di Zurigo, ha avuto un
grande successo, soprattutto come art director presso la rivista parigina Elle . In
un periodo di sconvolgimento sociale, che si rifletteva non poco nella moda, trovò
le immagini giuste per la liberazione del corpo e della mente.
Elle, uno dei principali mezzi di emancipazione sotto il caporedattore Hélène
Lazareff, ha contribuito in modo significativo a una vivace democratizzazione
dell'abbigliamento femminile: prêt-à-porter invece di haute-couture, minijupe
invece di corsetto, funzionalità invece di rigida eleganza, sicurezza di sé donne per
strada invece di modelle in studio. I layout e le fotografie di Peter Knapp
trasmettevano questo nuovo atteggiamento nei confronti del corpo e della vita,
con cui molte donne negli anni '60 si identificavano.

Peter Knapp, Saki, per Rhône-Poulenc, Étretat, 1977 © Peter Knapp / Fotostiftung Schweiz

Fotostiftung Schweiz presenta una selezione di circa 700 fotografie donate da Peter
Knapp. Pur rendendo omaggio all'opera di questo eccezionale designer svizzero, la
mostra fa rivivere l'atmosfera di un'epoca e la trasformazione sociale che ha avuto
luogo al suo interno.
Ad accompagnare la mostra, la pubblicazione "Peter Knapp – Mon temps:
Modefotografie 1965–1980" è stata pubblicata da Scheidegger & Spiess
nell'ottobre 2022. A cura di Peter Pfrunder della Fotostiftung Schweiz, include un
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testo della storica dell'arte Laura Ragonese, oltre come introduzione di Peter
Pfrunder, ed è disegnato da Anna Haas.
--------------dal 29 ottobre – 12 febbraio 2023
Photostifting Schweiz, Grüzenstr. 45 - 8400 Winterthur (Svizzera)
+41 52 -234 10 30 - info@fotostiftung.ch - www.fotostiftung.ch
orario: dal martedì alla domenica 11:00-18:00, il mercoledì 11:00-20:00

Baldwin Lee
da https://www.howardgreenberg.com/

Nel 1983, il fotografo Baldwin Lee lasciò la sua casa a Knoxville, nel Tennessee, e
partì per un viaggio attraverso il sud americano. Non sapeva quale sarebbe stato
il suo soggetto, ma durante il viaggio si è trovato attratto dal fotografare i neri
americani a casa, al lavoro e al gioco, per strada e in mezzo alla natura. Nei sette
anni successivi fece numerosi viaggi su strada nel sud per continuare il suo
lavoro. Tornò con immagini così commoventi e penetranti che il Museum of Modern
Art di New York acquisì le sue fotografie.
Quasi 40 anni dopo il viaggio iniziale di 2.000 miglia di Lee, la prima mostra
personale del suo lavoro a New York sarà in mostra alla Howard Greenberg Gallery
dal 22 settembre al 12 novembre 2022. La mostra Baldwin Lee coincide con la
pubblicazione di un nuovo monografia del suo lavoro di Hunters Point Press a New
York a settembre.

Senza titolo, 1983-1989, Stampa alla gelatina d'argento; stampato 1983-1989 © Baldwin Lee
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La mostra alla Howard Greenberg Gallery presenterà 30 fotografie selezionate dal
libro, da un archivio contenente quasi 10.000 negativi in bianco e nero del periodo
di sette anni. Le immagini di Lee, un cinese americano di prima generazione,
mostrano un ritratto intimo della vita quotidiana nel sud americano considerato tra
i più straordinari dell'ultimo mezzo secolo. La maggior parte del lavoro in mostra
non è mai stato esposto al pubblico prima d'ora. Le sue avvincenti rappresentazioni
dei piaceri dell'infanzia, della vita lavorativa degli adulti, dei legami tra famiglie e
comunità rivelano l'impegno unico dell'artista nel rappresentare la vita in America.

Nashville, Tennessee, 1983 - Stampa alla gelatina d'argento; stampato c.1983 © Baldwin Lee

Come ha scritto Lee sulle sue esperienze nel sud: “La mia professione è stata
annunciata, mentre camminavo lungo la strada, dalla fotocamera di legno di
grande formato montata sul treppiede appollaiato sulla mia spalla sinistra. Avevo
scoperto da tempo che camminare è di gran lunga il modo più utile per aumentare
le tue possibilità di incontrare persone e situazioni interessanti. Stavo camminando
lungo una strada in una zona commerciale fatiscente alla periferia del centro di
Augusta, in Georgia, quando un furgone ha rallentato mentre passava. Un veicolo
che rallenta di solito significa una delle due cose. O è un evento innocente casuale,
o vieni controllato, forse per curiosità. Non capita tutti i giorni di vedere un uomo
asiatico nella zona nera della città con in mano una grande macchina
fotografica”. Una coppia all'interno del furgone invita Lee a entrare: “Poco tempo
dopo siamo arrivati a un'impresa di pompe funebri. L'uomo e sua moglie avevano
perso il loro bambino pochi giorni prima". A Baldwin è stato chiesto di scattare una
fotografia del bambino.
Il curatore Joshua Chuang ha osservato: "Le immagini si distinguono, non perché
siano rappresentazioni di soggetti neri di un cinese americano di prima
generazione, ma perché sono state realizzate da un fotografo di rara percezione e
istinto".
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Montgomery, Alabama, 1984 - Stampa alla gelatina d'argento; stampato c.1984 ©Baldwin Lee

-----------------

BALDWIN LEE
Howard Greenberg Gallery, 41 East 57th Street, Suite 801-New York, NY 10022
dal 22 settembre al 12 novembre 2022
info@howardgreenberg.com -  212.334.0010
orario: dal martedì al venerdì 10:00 - 18:00, sabato: 11:00 - 17:00

Mark Steinmetz – ATL | Micamera Milano
da https://www.micamera.com/galleria

Si legge spesso, delle fotografie di Mark Steinmetz, che sono senza tempo o
sospese nel tempo.
Eppure, le immagini dell’autore americano sono evidentemente e profondamente
radicate nel mondo contemporaneo: è questo che fotografano, di questo mondo
colgono la bellezza.
Forse sembrano sospese perché catturano momenti di attesa, ricchi di possibilità.
Non è forse tutta la nostra vita così, un lungo momento di attesa? Aspettiamo
l’autobus, la persona giusta, l’offerta di lavoro ideale, l’esito di un esame o anche
solo una telefonata, al punto che tutta la nostra esistenza pare essere fatta di
attese più o meno lunghe, mentre speriamo che i nostri desideri si realizzino.
All’improvviso, l’aeroporto sembra il luogo perfetto per Steinmetz, che osserva con
calma meditativa e trasforma in rito di passaggio i gesti più semplici e banali.
Questo nuovo lavoro raccoglie immagini scattate tra il 2012 e il 2019 presso
l’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, dove, come dice l’autore,
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“si trovano persone che provengono da ogni parte del mondo e appartengono a
tutte le estrazioni sociali. E tutte sono in viaggio”.

© Mark Steinmetz

Gregory Harris, assistente curatore del dipartimento di fotografia dell’High Museum
of Art di Atlanta, scrive nell’introduzione al libro di prossima pubblicazione (ATL,
Nazraeli Press, 2023): “Il suo tempismo perfetto cattura un’espressione o un gesto
eloquente mentre i dettagli nell’inquadratura creano un’armonia interna che vede
l’artista, il soggetto e il mondo circostante in perfetta sincronia”.
Micamera è orgogliosa di accogliere l’artista per l’inaugurazione della prima mostra
in galleria di ATL, un’opera commissionata dal Museo di Atlanta e ora esposta sulle
pareti della galleria e libreria milanese. Per completare l’esposizione e rendere
omaggio al lungo rapporto che ci lega, saranno incluse alcune immagini scattate a
Milano nel corso degli anni.
Mark Steinmetz (1961) vive ad Athens, Georgia (USA). Ha pubblicato diversi libri
con Nazraeli Press (Paso Robles, CA): South Central, South East, Greater Atlanta,
Summertime, Italia, The Ancient Tigers of my Neighborhood, Paris in my time, The
Players, e un set in tre volumi, Angel City West. Con Stanley Barker (Londra) ha
pubblicato 15 Miles to K-ville e Past K-ville. Nel 2019 sono usciti Summer
Camp (Nazraeli) e Carnival (Stanley/Barker).
Le sue stampe sono opere in bianco e nero realizzate dall’autore in camera oscura.
Le opere di Steinmetz si trovano nelle collezioni del Museum of Modern Art, del
Whitney Museum of American Art, del Metropolitan Museum of Art, dell’Art
Institute of Chicago, del San Francisco Museum of Modern Art e altre.
Steinmetz ha insegnato fotografia alla Harvard University, alla Yale University, al
Sarah Lawrence College, alla Emory University e al programma MFA dell’Università
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di Hartford. É’ beneficiario del Guggenheim Fellowship e al suo lavoro sono state
dedicate diverse esposizioni sia negli Stati Uniti che in Europa.

Mark Steinmetz. Foto di André Wagner

Hanno ospitato sue mostre personali, tra gli altri: l’Ogden Museum of Southern Art
(New Orleans) nel 2015, la Yancey Richardson Gallery (New York), la Lothringer13
Halle (Monaco) nel 2017. Il lavoro realizzato presso l’aeroporto di Atlanta, dal
titolo Terminus, è stato presentato dall’High Museum of Art (Atlanta) nella
primavera del 2018, e all’inizio del 2019 ha tenuto una mostra personale a Fotohof,
Salisburgo, Austria.
Mark Steinmetz è co-direttore di The Humid, un workshop fotografico e spazio di
aggregazione, insieme alla moglie Irina Rozovksy. È rappresentato da Claxton
Projects di Brooklyn.
É uno degli autori per noi più importanti; collaboriamo dal 2010, anno in cui
abbiamo curato la sua prima mostra in Europa.
Qui trovi i suoi libri

Qui vai al suo sito

------------------------dal 5 novembre al 3 dicembre 2022
Micamera Bookstore, Via Medardo Rosso, 19, 20159 Milano Italia
Orari apertura: da mercoledì a sabato ore 10:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00
Email: info@micamera.com Tel/Fax: +39 02.9144.3090

Stephen McLaren | Magnum sulla strada
da https://www.riccardoperini.it/

Magnum sulla strada. Le più significative immagini di street photography Magnum
sulla strada è un libro edito da Contrasto e pubblicato nel 2020. La versione
originale, in lingua inglese, si chiama Magnum Streetwise. Il libro è stato curato
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da Stephen McLaren, che ha estrapolato dall’archivio dell’Agenzia Magnum Photos
oltre 300 fotografie di strada.

Il libro è organizzato in modo da permettere di guardare queste foto in tre
modalità: per città in cui sono state scattate (le quattro capitali mondiali che hanno
dominato la fotografia di strada e la storia di Magnum: Parigi, New York, Londra e
Tokyo), per tematica simile (In transito, Giorni liberi, Girando nel mercato), oppure
per singolo autore. L’autore ha quindi voluto selezionare non semplicemente delle
singole immagini iconiche, ma le foto di vari autori riconducibili a ogni singolo tema
o luogo.
Oltre alle immagini sono presenti vari testi sulla street photography, citazioni e
approfondimenti sugli autori. Quella che comunemente chiamiamo street
photography, per definire un genere di foto scattate al volo negli spazi pubblici,
spontanee e non posate, fa parte del DNA dell’agenzia Magnum fin dalla sua
fondazione, nel 1947. Spesso la street photography è praticata dai fotografi
Magnum per puro e semplice divertimento. Molti di loro apprezzano la capacità
della strada di dare vita a micro drammi che, se colti con l’occhio giusto, possono
risolversi in fotografie avvincenti e misteriose.
La fotografia di strada prospera infatti nelle situazioni inverosimili, fuori luogo,
mutevoli e ineffabili, celebra l’ambiguità, alludendo a realtà parallele che solo di
rado riusciamo ad intercettare, magari solo per una frazione di secondo. Essendo
Magnum un collettivo di fotogiornalisti, non sorprende che alcune delle migliori
fotografie di strada dei suoi membri siano state scattate durante degli assignment,
cioè mentre svolgevano lavori su commissione.
Nonostante siano state pubblicate su quotidiani e riviste, queste immagini
rappresentavano anche un esempio perfetto di street photography, in grado di
trascendere l’immediatezza del reportage di cui facevano parte. La versione inglese
del libro si chiama “Magnum Streetwise”. Il termine steetwise fa riferimento alla
capacità di cavarsela con scaltrezza, a maggior ragione quando si fotografa nelle
strade delle grandi città in cui si respira l’atmosfera irrequieta ed esaltante della
vita. Ogni fotografo Magnum presente in questo libro rientra infatti nella
definizione di streetwise. Uno street photographer deve infatti riuscire a calarsi
nella giungla urbana, deve saper cogliere il contesto, l’ambiente e le persone
intorno a lui. Deve essere a suo agio nel lavorare in città, nel mescolarsi al flusso
urbano, nell’intuire i momenti e le situazioni da cui può scaturire una buona foto.
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Lo street photographer gira per le strade, si ferma, guarda, osserva, ed è sempre
pronto a scattare. Richiama un po’ la figura del flâneur francese, che vaga
oziosamente per la città e ha tutto il tempo di osservare i piccoli momenti teatrali
che si manifestano d’un tratto fuori dalle brasserie, nei mercatini o vicino al
municipio.
Questo non è un libro di tecnica ma un libro interessante per prendere ispirazione
dai lavori dei più famosi fotografi Magnum e per conoscere nuovi autori da
approfondire poi più specificatamente. Forse avevo delle aspettative più alte, ma
in generale mi aspettavo qualcosa di più. Secondo me questo libro è stato
concepito per cavalcare l’onda dell’interesse attuale per la fotografia di strada. Il
sottotitolo “Le più significative immagini di street photography” è infatti un po’
fuorviante in quanto non si tratta delle foto iconiche dei vari fotografi, ma di una
raccolta di scatti di più autori che hanno un denominatore comune.
L’idea di fondo mi è piaciuta, cioè il cercare di mostrare come i vari fotografi della
Magnum abbiano approcciato gli stessi temi o ritratto le stesse città in modo
differente, ognuno con il suo stile e la sua visione. Ho trovato interessanti i testi di
approfondimento che aiutano a contestualizzare meglio gli scatti e gli autori. E alla
fine qualche spunto interessante l’ho trovato. Comunque consigliato per gli amanti
del genere.
(fonte Riccardo Perini https://www.riccardoperini.it/magnum-sulla-strada/ )

20 anni della Fondazione Alfred Ehrhardt.
Fotografia, film, pittura, disegno
https://www.aestiftung.de/

In autunno, la Fondazione Alfred Ehrhardt festeggia il suo 20° anniversario e
vorremmo celebrarlo con una mostra completa sul variegato lavoro di Alfred
Ehrhardt!

Alfred Ehrhardt bei den Dreharbeiten in-Flandern um 1940 © Alfred Ehrhardt Stiftung
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La mostra dell'anniversario è curata dal direttore Dr. Christiane Stahl, le curatrici
Stefanie Odenthal e la dott. Marie Christine Jádi e la fotorestauratrice Rosa Russo
della Fondazione Alfred Ehrhardt. Quattro donne, quattro prospettive: ogni
curatrice farà la sua personale selezione dall'opera di Alfred Ehrhardt e dal ricco
fondo d'archivio in una votazione congiunta. Verranno presentati i pezzi preferiti e
le storie preferite, opere che non sono mai state mostrate prima, opere perse o
materiali d'archivio che conservano ancora segreti in attesa di essere svelati: ci
saranno cose interessanti, sorprendenti, eccitanti e stimolanti da scoprire.
Ad esempio, un'opera a tempera di recente scoperta, ritrovata di recente insieme
ad altri dipinti in una cartella nella soffitta del figlio dell'artista. Per la prima volta
una selezione di fotografie non è dedicata ai diversi motivi della nota serie Das
Watt, ma si concentra sui diversi materiali fotografici che sono conservati
nell'archivio della fondazione.

Markierungen am Fangpriel Schlei und Eider, 1930-1949 © Alfred-Ehrhardt Stiftung

Inoltre, basato sulla serie ancora completamente sconosciuta Deutschlandfahrt '49
una panoramica del lavoro di ricerca e mostrare come alcuni motivi dovessero
essere prima assegnati geograficamente e come la confusione doveva essere
svelata. Infine, il negativo fotografico come oggetto di osservazione, ricerca e
datazione è un altro focus della mostra: partendo da un negativo in vetro, andiamo
alla ricerca dei misteri nascosti della fotografia e della bellezza di questi manufatti
per lo più invisibili.
Inoltre, nel nostro piccolo cinema interno verrà proiettata una compilation di 30
minuti dei pluripremiati cortometraggi sperimentali in 35 mm di Alfred Ehrhardt,
che potrebbe essere ridigitalizzata in qualità 4K con i fondi della FFA
(Filmförderungsanstalt). Il momento clou dell'anniversario sarà quindi la
presentazione di questi film sul grande schermo: la retrospettiva in tutta la
Germania curata dallo storico del cinema di Amburgo Thomas Tode in occasione
del 20° compleanno della Fondazione Alfred Ehrhardt inizierà il 18 novembre 2022
con un film gala nella rinomata Babilonia (Rosa-Luxemburg-Strasse 30, 10178
Berlino).
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Strukturen in Sandboden, Watt, 1933-1936 © Alfred-Ehrhardt Stiftung

20 anni di lavori di fondazione: ciò significa poter guardare indietro a 70 mostre
interne e altrettante esterne, 30 cataloghi, 140 eventi, 20.000 visitatori all'anno,
il rinnovamento della casa natale di Alfred Ehrhardt e l'allestimento di una sala
museo a Triptis, l'esposizione dei dipinti del soffitto di Alfred Ehrhardt nella chiesa
del monastero di Lamspringe, l'inventario di 20.000 stampe alla gelatina d'argento,
13.000 negativi e l'ampio archivio di documenti, il restauro di 1.000 negativi su
vetro e la digitalizzazione in qualità cinematografica dei 12 più importanti e
premiati film sperimentali di Alfred Ehrhardt. C'è stato molto da scoprire negli
ultimi 20 anni di visualizzazione, valutazione, indicizzazione, inventario,
digitalizzazione e restauro!

Ohne Titel (Segelschiffe), undatiert, Tempera auf Japanpapier, © Alfred Ehrhardt Stiftung
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In occasione dell'anniversario della fondazione verrà pubblicato il libro Alfred
Ehrhardt – Painting , 208 pages, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt
2022, € 40.
La mostra è progettata da dia° Network for Communication.
vedi anche la presentazione video
-------------dal 17 settembre al 23 dicembre 2022
Fondazione Alfred Ehrhardt, Auguststrasse 75, 10117 Berlino, GERMANIA
+49 30 200 953 33 - info@aestiftung.de
orario: da martedì a domenica 11:00 – 18:00 (chiuso nelle Festività)

Adam Magyar - Urban Times
da https://www.bulgergallery.com/

La Stephen Bulger Gallery è lieta di presentare "Urban Times", la sua prima mostra
personale di opere fotografiche e video dell'artista ungherese Adam Magyar,
residente a Berlino. Si tratta della sua prima mostra personale in Canada. Adam
Magyar è affascinato dalle città high-tech e dalla vita urbana. Ritrae le sinergie
della vita in città, abbracciandola come casa delle persone e della tecnologia. Con
ciascuna delle sue serie, osserva il flusso del tempo, scrutando la transitorietà della
vita e l'impulso intrinseco degli esseri umani a lasciare una traccia dietro di sé.

New York II, 2019. From the series "Squares" © Adam Magyar. Courtesy Stephen Bulger Gallery

Adam Magyar è propenso ad adottare e reinventare dispositivi contemporanei
come le macchine fotografiche industriali per produrre la sua visione unica
dell'esperienza umana. Adam Magyar ha dichiarato: "Studio il nostro rapporto con
i momenti passati, futuri e presenti, riflettendo sul modo in cui usiamo e abusiamo
del tempo". La nostra mostra presenterà opere di quattro serie: "Urban Flow",
"Stainless", "Squares" e "Matter". Questo autore è affascinato dalla vita urbana e
da come essa contenga un'immensa popolazione di individui che vivono a pochi
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centimetri l'uno dall'altro, pur mantenendo la propria individualità. Osserva come
le persone siano spesso distaccate dal presente mentre sono impegnate nei loro
movimenti quotidiani, come aspettare il treno o andare al lavoro a piedi, tra gli
altri momenti non considerati. "Queste parti della nostra vita sono semplicemente
dimenticate dalle nostre giornate", ha dichiarato Magyar in un'intervista con
Stephen Bulger. "Vorrei che la gente pensasse e sentisse che la vita sta accadendo,
perché tendiamo a perderla di vista". In "Urban Flow", Magyar ha costruito una
macchina fotografica utilizzando una tecnica di scansione a fessura che sfrutta il
sensore di uno scanner piano per catturare i soggetti mentre passano davanti a
lui. Le fotografie panoramiche che ne risultano alterano la prospettiva del
movimento dei pedoni e li fanno apparire come se stessero camminando in una
direzione comune.

Urban Flow 1089, London, 2008 ©Adam Magyar. Courtesy Stephen Bulger Gallery

Il processo espande e comprime i pedoni e il traffico, mentre il soggetto statico
appare come una striscia solida attraverso l'immagine. I video "Stainless" di
Magyar catturano la sorprendente eleganza dei passeggeri della metropolitana in
attesa del treno. Ha modificato una telecamera industriale ad alta velocità
posizionata all'interno del treno per aumentare drasticamente la visuale sulla
piattaforma. La sua padronanza dell'attrezzatura e del software gli permette di
allungare la durata di dieci secondi di un treno che entra in una piattaforma in un
video di dieci minuti.
Per la sua serie fotografica e video più recente, "Matter", Magyar cattura luoghi
urbani dalla stessa posizione nell'arco di giorni, settimane o mesi. Nelle opere
finite, momenti e giorni appaiono proiettati l'uno sull'altro. Il tempo scorre,
rivelando i nostri ricordi sbiaditi e la nostra insignificanza. Il tempo diventa
qualcosa che possiamo vedere: un passaggio. Ci dissolviamo visivamente e
perdiamo la permanenza. I nostri confini si confondono.

Matter, Kolkata, Howrah Bridge, 2020. From the series "Matter" ©Adam Magyar. Courtesy Stephen Bulger Gallery
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Le opere di Magyar sono state esposte in varie mostre personali e collettive a livello
internazionale, tra cui Museum of Fine Arts Houston, Houston; New Museum, New
York; New York, New York; Midnight Moment - Times Square, New York; Houston
Center for Photography, Houston; Hungarian National Gallery, Budapest; Vasarely
Foundation, Francia; Griffin Museum of Photography, Winchester; Light Work,
Syracuse; Saitamia Triennale, Giappone; Museo Casa Grande, Hidalgo, Messico;
Ethnographic Museum, Budapest. Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche
e private, tra cui Museum of Fine Arts, Houston; New York City Public Library, New
York; Bank of Montreal, Toronto, Canada; Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City;
Deutsche Bank; Light Work, Syracuse; Hong Kong Heritage Museum; BNY Mellon,
New York; Cleveland Clinic Foundation, Beachwood; Bidwell Projects, Cleveland.
--------------dal 29 ottobre al 17 dicembre 2022
Stephen Burger Gallery, 1356 Dundas Street West, TORONTO ON, M6J 1Y2
(Canada)
 : 416.504.0575 - info@bulgergallery.com
orario: Martedì - Sabato 11:00 - 18:00 | o su appuntamento)

Silenzio americano: le fotografie di Robert Adams
https://www.nga.gov/blog.html

Per 50 anni, Robert Adams (nato nel 1937) ha realizzato fotografie avvincenti,
provocatorie e molto influenti che ci mostrano la meraviglia e la fragilità del
paesaggio americano, la sua bellezza intrinseca e l'inadeguatezza della nostra
risposta ad esso. Questa mostra esplora il modo reverenziale con cui guarda il
mondo che lo circonda e il silenzio quasi palpabile del suo lavoro.

Robert Adams, Clearcut, Contea di Clatsop, Oregon , c. 2000, stampa alla gelatina d'argento,
San
Francisco Museum of Modern Art, Gift of Daniel Greenberg e Susan Steinhauser, 2008.322
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Paul Schmelzer, Giornalista artistico e fondatore di The Ostracon ha voluto, per
l’occasione scrivere questo testo:

Se Robert Adams vuole che la sua fotografia ecologica cambi
qualcosa, siamo noi
Poco dopo aver acquistato una casa ad Astoria, nell'Oregon, nel 1997, il fotografo
Robert Adams ha iniziato a prestare attenzione ai camion che passavano, appena
carichi di legname proveniente da siti sgomberati. “Era possibile vedere una fila di
tre camion, ognuno dei quali trasportava parte di un albero. Ora quello che vedi",
ha detto nel 2019, "sono camion che trasportano 30, 40, 50 alberi sottili forse un
piede di diametro. Il problema è: ci sono molte prove che non può
continuare". Secondo il gruppo di difesa dell'Oregon Wild, negli ultimi 50 anni più
del 90 percento delle foreste secolari dello stato, piene di alberi di età compresa
tra 100 e 1.000 anni, sono state disboscate e "nella sola foresta nazionale di
Willamette, ci oggi sono 3.994 svincoli individuali".
Irritato dalla miopia dei responsabili politici che hanno consentito tale distruzione
e dalle cicatrici di una terra un tempo incontaminata, Adams ha deciso di
documentare la pratica, creando un corpus di lavori chiamato Turning Back (1999–
2003). Questo è stato uno dei suoi progetti più viscerali, e ha stabilito alcune
regole di base per questo: “Non usare il cielo [. . .] per salvare la
terra. Non lasciarsi sedurre a celebrare il potere dell'uomo e delle macchine, che
possono avere una bellezza e un eroismo satanici. E non per estetizzare la
carneficina”.

Robert Adams, Kerstin next to an Old-Growth Stump, Coos County, Oregon , 1999, stampa alla gelatina
d'argento, San Francisco Museum of Modern Art, Gift of Daniel Greenberg e Susan Steinhauser, 2008.337
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I risultati sono, in poche parole, brutali. Vasti pendii - ex foreste - tagliati al suolo,
una caduta di rami e rami inutilizzabili lasciati alle spalle. Giganteschi ceppi di
alberi un tempo torreggianti rimasti in piedi come lapidi. La violenza alla terra
indicibile.
“Il taglio netto nasce dalla mancanza di rispetto? Ci sembra chiaramente di averlo
fatto", ha detto nel 2012, collegando il paesaggio del legname saccheggiato ai
terreni di guerra. “Insegna, di conseguenza, la violenza? Contribuisce al
nichilismo, di cui abbiamo molto nella nostra società?
Il ruolo dell'arte nel cambiamento
Anche se poesie e immagini da sole non possono salvare nessuno. . . possono
rafforzare la nostra determinazione ad accettare la vita.
—Robert Adams
Turning Back potrebbe essere inserito nel contesto di altre iconiche foto
ambientali: il fiume Cuyahoga in fiamme nel 1969; uccelli marini soffocati
nell'olio ; Le carcasse di albatri di Midway Island sono esplose a causa della
spazzatura ingerita ; Le impressionanti vedute di Edward Burtynsky su discariche,
miniere e giacimenti petroliferi. Ma questo probabilmente non darebbe conforto ad
Adams.
"Se l'arte ha una funzione, probabilmente non è la riforma sociale”, dice. Riconosce
che la celebre fotografia naturalistica di Ansel Adams (nessuna parente) potrebbe
aver raccolto il sostegno per i cambiamenti della politica ambientale, ma
"probabilmente è stato fatto di più dalle persone che hanno partecipato alle
riunioni". (Lui stesso ha partecipato a tali incontri. Un socialista democratico
autodefinito, è stato coinvolto nella campagna per vietare la cattura di animali
nella sua zona dell'Oregon, e ha donato a cause di attivisti, forse in particolare
quando ha donato le vincite del 2016 Deutsche Premio Börse per la fotografia a
Human Rights Watch.)
Invece, vede il ruolo dell'arte nel cambiamento come più personale e poetico.
"[A]rt affronta una lotta interiore mentre il giornalismo riporta più spesso le
conseguenze esteriori di essa", ha scritto nel suo libro del 2005 Beauty in
Photography. "E sebbene le poesie e le immagini non possano da sole salvare
nessuno - solo le persone che si prendono cura l'una dell'altra faccia a faccia hanno
la possibilità di farlo - possono rafforzare la nostra determinazione ad accettare la
vita".
La sua intenzione non è attivista: sostiene la protezione dell'ambiente, ma non
cerca di strumentalizzare la sua arte al servizio dei cambiamenti politici. Tuttavia,
ha in mente una retorica di persuasione. Crea foto che Sarah Greenough, che ha
curato American Silence: The Photographs of Robert Adams per la National
Gallery, descrive come tranquille e "prive di enfasi": immagini che, nell'era dei
social media, dove i più rumorosi e i più audaci vengono notati, semplicemente
. . . sono. Nella loro immobilità, queste foto ci invitano a rallentare e guardare da
vicino, essa stessa una forma di retorica.
"Si basa sul nostro presupposto che la telecamera registra alla cieca ciò che ha di
fronte, come se fosse solo un dispositivo di registrazione obiettivo, quando
ovviamente è tutt'altro", afferma Greenough. "Ma sta giocando sulla nostra lettura
errata della fotografia, che finisce per darci immagini che sembrano tanto più
veritiere a causa di quell'apparente neutralità".
Trovare speranza nella poesia e nelle foreste
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Non possiamo avere una consapevolezza della bellezza del mondo senza anche
una tremenda consapevolezza delle ferite.
—Robin Wall Kimmerer
Quando Adams dice che non avrebbe permesso "cieli di redenzione" nelle sue
immagini di Turning Back, ci ricorda che, nella maggior parte del resto delle sue
opere, è attento al ruolo della luce gloriosa. Salva anche la scena più desolata, che
fornisce un'altra forma di persuasione: intrecciare la speranza con il dolore.
Greenough indica un'opera nella sua serie sull'espansione della periferia
occidentale. Nella foto, una donna è all'interno di una casa a schiera di recente
costruzione; la vediamo incorniciata da una finestra.
“È una scena in cui, se io e te passassimo per la strada, potremmo guardarla
casualmente e non pensare alle sue implicazioni. Ma mentre Adams lo ha
registrato, vediamo una donna congelata sul posto, apparentemente intrappolata
in una casa", dice. “È un'immagine piuttosto devastante della vita suburbana, ma
allo stesso tempo, scrive Adams, 'Piove sul tetto e sul prato è una luce gloriosa
d'alta quota. È uno splendore che non ha spiegazioni ed è una specie di perdono.'”
Trovare la speranza in mezzo alla disperazione è un tema familiare sia nella poesia
che nel movimento ambientalista. Adams, che ha conseguito un dottorato di
ricerca in letteratura e ha iniziato la sua carriera insegnando inglese a livello
universitario, nomina Wendell Berry tra i suoi scrittori preferiti. Il poeta rurale del
Kentucky offre un pragmatismo senza fronzoli che, come quello di Adams, è
tagliato dalla speranza per il futuro. Nella sua poesia del 1973 , "Manifesto: The
Mad Farmer Liberation Front", Berry include una critica pungente: "Loda
l'ignoranza, perché ciò che l'uomo / non ha incontrato non l'ha distrutto". Poi, una
riga dopo:
Investi nel millennio. Pianta le sequoie.
Dì che il tuo raccolto principale è la foresta
che non hai piantato,
che non vivrai per il raccolto.
Diciamo che le foglie vengono raccolte
quando sono marcite nello stampo.
Chiama quel profitto. Profetizza tali ritorni.
Allo stesso modo, il botanico indigeno Robin Wall Kimmerer (Citizen Potawatomi
Nation) afferma : “Non possiamo avere una consapevolezza della bellezza del
mondo senza anche un'enorme consapevolezza delle ferite; vediamo la foresta
secolare e vediamo anche il taglio netto. Vediamo la bellissima montagna e la
vediamo aperta per la rimozione della cima della montagna. Una delle cose che
continuo a imparare, e su cui devo saperne di più, è la trasformazione dell'amore
in dolore in un amore ancora più forte".
Alla fine, quella trasformazione dell'amore in dolore e ritorno ad amare di nuovo
sembra essere al centro delle immagini di Adams. Il cambiamento che vuole è,
prima di tutto, dentro di noi.
Rimodellare noi stessi
Se come individui possiamo migliorare la geografia solo leggermente, se non del
tutto, forse il soggetto più adeguatamente ridimensionato per il rimodellamento
siamo noi stessi.
Parte di American Silence è ambientata lungo il Nehalem Spit, una penisola sulla
costa dell'Oregon situata tra il fiume Nehalem e il Pacifico. Le immagini sono
inquietanti, incentrate su dune erbose di collinette; la spiaggia sabbiosa che luccica
sotto un tramonto occidentale; e, soprattutto, una straordinaria serie di immagini
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di massicci monconi argentati, lavati dai tagli netti nell'interno dell'Oregon. Alieni,
sembrano essere tristi artefatti, forse monumenti, di una civiltà perduta.

Robert Adams, The River's Edge , 2015, stampa alla gelatina d'argento,
of Stephen G. Stein, 29.2020.3

Gift

Ma come spesso accade con le opere di Adams, c'è spazio, luce e silenzio, che quando
combinati dice "possono essere intesi come sacramenti". Osserva che ogni anno
migliaia di persone fanno la macchina per vedere lo sputo e che "è una buona ipotesi,
penso, che molti stiano cercando di sfuggire all'illusione e di riconciliarsi".
Chiaramente, questa è una delle cose che l'artista ha cercato lì. Adams ha condiviso
che si diverte nell'esperienza della natura con i propri cari. (La maggior parte del suo
lavoro è realizzato in collaborazione con sua moglie, Kerstin.) Ma sta anche tendendo
una mano a noi, gli spettatori, per vederlo con lui e, si spera, essere cambiato.
Nel suo saggio "In the American West Is Hope Possible" (pubblicato nel suo libro del
1989 To Make It Home), scrive delle possibilità per un'aria più pulita, una migliore
conservazione dell'acqua e politiche di uso del suolo più intelligenti. Ma, “se la
maggior parte delle possibilità più ampie che abbiamo considerato sono al di là
dell'arco della nostra vita, perché che cosa c'è di speranza all'interno del loro
arco? Se come individui possiamo migliorare la geografia solo leggermente, se non
del tutto, forse il soggetto più adeguatamente ridimensionato per il rimodellamento
siamo noi stessi".
Proprio come Adams si sente radicato e pieno di speranza, anche se rattristato, nella
natura, così possiamo farlo noi.
"Ci sono giorni che diventano, nella condivisione urgente e silenziosa di un posto
meraviglioso con qualcun altro, tanto quanto mi aspetto di sapere del mondo per cui
sogno", scrive.
"Ascoltare il proprio nome e l'invito, pronunciato con la certezza che insieme vedrete
lo stesso dono: 'guarda'".
--- per altre immagini: link
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dal 29 ottobre 2022 al 29 gennaio 2023
Nevada Museum of Arts, Edificio Ovest, Piano Terra, Gallerie 23-29
160 West Liberty, Reno, Nevada 89501 (USA)
 775.329.3333
art@nevadaart.org
orario: da martedì a domenica 10:00 – 18:00 (il giovedì fino alle 20:00)

Wilhelm von Gloeden
Comunicato stampa da https://www.galleriasix.it/

Galleria Six è lieta di annunciare l'apertura della mostra WILHELM VON GLOEDEN
(Wismar 1856 - Taormina 1931), curata da Chiara Bertoni, 29 ottobre - 29
novembre 2022.
Quando nel 1878 io cominciai ad occuparmi di fissare col mezzo della fotografia
scene vere di vita vissuta, il mio lavoro costituiva un'impresa ben ardua.
La fotografia era allora relegata nello studio del fotografo e si basava unicamente
sull'artificiosa illuminazione della terrazza.
Solo eccezionalmente il fotografo si allontanava dal suo studio per riprodurre
qualche paesaggio o architettura
Venuto in Italia per ristorare il mio fisico, ritrovai col sole d'Italia la salute, ed ebbi
dal cielo d'Italia un immenso aiuto nel lavoro fotografico pel quale il sole è tanta
parte.
Il grande artista Sen. Francesco Paolo Michetti, al quale presentai a Francavilla al
Mare i miei primi modesti lavori fotografici, m'incoraggiò colla sua viva
approvazione, a continuare nella difficile impresa. Egli volle chiamarmi artista, ed
alla mia obiezione che mai alcun dipinto era uscito dalle mie mani, per quanto
avessi studiato all'Accademia di Weimar, così mi rispose:"La pittura è un'arte in
cui si può essere artisti o mestieranti; la fotografia invece è un mestiere, ma ella
è in essa un artista".
Oggi non è più dubbio che con un temperamento artistico, anche la più antiartistica camera può riprodurre mirabilmente scene liete e tristi della vita reale e
darci opere piene di poesia, luce e bellezza.
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Se i mezzi tecnici per produrre opere d'arte non mancano oggi in fotografia,
bisogna però che tali mezzi siano studiati come si fa nella pittura.
Se ancora oggi opinioni diverse si contendono il campo, è perché non pochi
nell'applicazione dei mezzi tecnici sono portati ad esagerazioni che non possono
essere approvate... possono valere a sorprendere l'occhio, ma nulla possono
creare.
Io non ho mai creduto necessario che la fotografia per elevarsi debba rinnegare la
sua origine.
Essa non ha bisogno di abbassarsi a ciò per dare modo a chi ha temperamento
artistico di fare rivivere nell'opera fotografica i sentimenti che egli provò davanti
alla natura.
[Wilhelm von Gloeden], Un artista fotografo insigne. W. von Gloeden [1910] [1].
Tratta dal sito: www.giovannidallorto.com/gloeden/gloeden1900
****
[1]Questa presentazione autobiografica, la sola esistente in italiano, apparve
come: Un artista fotografo insigne. W. von Gloeden, "Il progresso fotografico",
maggio 1910, pp. 129-131.
Fu riedita per la prima volta in: Wilhelm von Gloeden, Ritratti (1898-1904),
Edizioni dell'Elefante, Roma 1964, che però non indicò né data né provenienza.
Da qui fu ripresa senza ulteriori indicazioni sulla fonte in: Italo Mussa (a cura di),
Wilhelm von Gloeden, Malambrì, Taormina 1980, p. 19 e poi in: Wilhelm von
Gloeden, Taormina. Poesie ed innocenza, Vittorio Malambrì, Taormina 1998, p. 5.
A rintracciare la fonte è stata infine Raffaella Perna in: Wilhelm von Gloeden.
Travestimenti, ritratti, tableaux vivants, Postmedia, Milano 2013, p. 198.
-----------------Wilhelm von Glöden
dal 29/10/2022 - al 29/11/2022
GALLERIA SIX, Piazzale Piola 5 - 20131 - Milano
orario: dal martedì al sabato 15:00 – 18:00
| info@galleriasix.it
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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
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http://www.facebook.com/fotopadova93
http://www.facebook.com/gustavo.millozzi

