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Tra fotografia artistica e sociologica:  

Alfred Seiland all’Albertina di Vienna 
 

di Niccolo Lucarelli da http://www.artslife.com 
 

 
Alfred Seiland, Muro del Pianto e la Spianata delle Moschee, Gerusalemme, 2013 © Alfred Seiland 

 

Alfred Seiland. A Vienna una retrospettiva racconta attraverso 65 
lavori l’opera di uno dei maestri europei della fotografia a colori. Fino al 

7 ottobre 2018 

In anteprima mondiale all’Albertina Museum, la nuova serie fotografica 

sull’Iran, ancora in corso di completamento. 

Fotografo poliedrico, Alfred Seiland (1952) negli anni ci ha regalato reportage 
dal sapore storico-archeologico, di riflessione sulla giustapposizione del presente 

sul passato, di indagine antropologica e, fra le righe, anche politica.  Viene 
omaggiato con una retrospettiva curata da Anna Hanreich, che ne ripercorre 

l’intera carriera attraverso cinque dei suoi reportage più emblematici, dagli esordi 

sul finire degli anni Settanta negli Stati Uniti d’America, agli ultimi scatti in Medio 
Oriente di pochi anni fa, per terminare con quelli in Iran, una serie a cui 

Seiland sta ancora lavorando. 

Artista dotato di una raffinate estetica giocata sul colore, sin dai suoi esordi 

amatoriali con la pellicola – ancora ragazzino a metà anni Sessanta -, fu attratto 

dall’aria di cambiamento che soffiava dagli Stati Uniti d’America.  

A partire da quegli anni, infatti, la fotografia a colori stava lentamente 

affermandosi su un piano di parità con quella in bianco e nero, in antitesi con 
una certa accademia continuava a considerarla l’unica dotata di dignità artistica, 

riservando al colore soltanto la pubblicità o i servizi di moda. 

Fotografi come Joel Meyerowitz, Stephen Shore e William Eggleston,imposero 
invece una nuova visione dell’immagine su pellicola, e su loro iniziativa 

http://www.artslife.com/author/niccolo-lucarelli/
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nacque la corrente informale della New Color Photography. Il movimento, 
attraverso l’uso del colore, raccontò la realtà dell’America dell’epoca, 

concentrandosi sulle aree periferiche e criticando l’American Dream, che negli 
anni Settanta mostrava le prime crepe. 

Alla NCP si ispirò Seiland, che dal 1975 frequentava abitualmente gli USA, 

attratto sia dal vivace clima artistico, sia da quella realtà, urbana e naturale, così 
profondamente diversa da quella europea, e che accendeva la sua fantasia di 

fotografo documentario. E proprio a questo grande Paese dedicò il suo primo 
lavoro importante, ovvero la serie East Coast – West Coast completata in quasi 

dieci anni di lavoro, dal 1979 al 1986. 

Seiland si muove sulle orme dei suoi maestri, in molti casi fotografa i medesimi 
luoghi, e realizza un reportage dedicato al senso dell’avventura e del movimento 

che i grandi spazi americani permettono, a quella natura aspra e selvaggia 
solcata da migliaia di chilometri di strade, lungo i quali sorgono i simboli del 

nomadismo americano. Dai motel, le stazioni di carburante a quelle casette 

prefabbricate pronte per essere smontate e partire in qualsiasi momento. 
Seiland non è fotografo dell’individuo, eppure la presenza umana la si 

avverte comunque, all’interno di quelle camere da pochi dollari a notte, o di 
quelle casette dall’aria malferma. 

Sullo sfondo emerge l’America narrata da Raymond Carver, quella operaia e 

precaria, capace di contenere la vita in una valigia, e ricominciare da capo nello 
spazio di ventiquattr’ore. Seiland la racconta con indiretta poesia, da Est a Ovest, 

tralasciando le grandi città e dedicandosi alla provincia, all’America profonda 
meno celebre e celebrata: Truro nel Massachusets, Odessa nel Delaware, Toltec 

in Arizona, sono alcune delle cittadine da cui è passato l’obiettivo di Seiland, 
soffermandosi sui giochi di luce, sui contrasti dei colori, regalandoci scorci dalla 

profonda intimità. 

Altro campo d’indagine, dopo gli USA, fu l’Austria, che a partire dagli anni 
Settanta riscosse un interesse sempre crescente da parte dei suoi fotografi. Fra 

questi, anche Seiland, che avviò il suo reportage, Austria, nel 1981, e come 
ormai d’abitudine lo portò avanti per oltre un decennio, fino al 1995. L’interesse 

alla riscoperta del Paese nacque dopo i decenni difficili di disorientamento, gli 
anni Cinquanta e Sessanta, che seguirono alla Seconda Guerra Mondiale e nei 

quali gli austriaci dovettero lottare psicologicamente per riappropriarsi della loro 
identità e del proprio fastoso passato, e da quelle basi stabilire un nuovo senso di 

appartenenza alla realtà circostante. 

Nel suo reportage, Seiland ha tratteggiato un ritratto decisamente realistico del 
Paese, al di fuori degli stereotipi idilliaci della quiete campestre e della neve 

fiabesca. Con garbo, dà corpo ai mille episodi della vita quotidiana, ancora una 
volta evitando i grandi centri e rimanendo nella “provincia”: un parcheggio di 

autobus, un branco di oche starnazzanti sotto la pioggia, una fila di lenzuoli stesi 
ad asciugare in una giornata di neve. Frammenti di quotidianità nei quali 

l’aspetto artistico emerge nel bilanciamento della gradazione cromatica e nella 
nitida messa a fuoco. 

L’elemento geografico viene meno nella fotografia di Seiland quando nel 1995, 

su incarico della Frankfurter Allgemeine Zeitung realizza la campagna“Sempre 
una mente intelligente dietro di sé”. Terminata nel 2001 è valsa 

all’autore numerosi premi internazionali. Qui Seiland è alle prese con 
personaggi famosi nell’atto di leggere il celebre quotidiano, ritratti in ambienti a 

loro familiari; la montagna per Reinhold Messner, la collina di Hollywood per Billy 

Wilder, eccetera. La particolarità di queste fotografie è che il personaggio di 
turno resta costantemente appartato, al punto che lo si individua a fatica, e 

sempre comunque con il volto nascosto dal giornale spiegato. Seiland gioca con il 
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contrasto presenza/assenza, accentua il carattere artistico della sua fotografia, e 
costruisce ardite soluzioni prospettiche. 

Geografia, antropologia, e incidentalmente anche la politica, tornano di scena nel 

2006, quando Seiland svolge un lavoro di indagine storica sulla china dei secoli, 
fra l’Europa e il Medio Oriente. Con Imperium Romanum – una delle serie più 

vaste con i suoi centotrenta scatti -, il fotografo indaga cosa si è affiancato nei 
secoli alle antiche strutture costruite dai conquistatori romani in quello che era il 

mondo conosciuto all’epoca. I secoli sono stati impietosi, e la realtà attuale lascia 
a volte un certo sgomento, come accade ad esempio in Egitto, dove le rovine 

romane sono inglobate in un caotico suk della città vecchia del Cairo, e salgono 

alla memoria le vedute del Portico di Ottavia eseguite da Piranesi, quando anche 
Roma nel Settecento versava nel medesimo caos cencioso di certe città 

mediorientali. 

Anche le tensioni fra Stati contribuiscono purtroppo a rendere difficile la fruizione 

della bellezza del patrimonio archeologico, ad esempio in Israele: la Spianata 

delle Moschee – il cui spazio fu creato nel 70 d.C. quando l’Imperatore Romano 
Tito rase al suolo il tempio ebraico che celebrava il ritorno in patria dalla cattività 

babilonese -, è oggi uno dei siti archeologici con le misure di sicurezza più 
imponenti, teatro di frequenti scontri fra guerriglieri e civili palestinesi da un lato, 

e l’esercito israeliano dall’altro.  

E ancora, l’obiettivo di Seiland cattura la spiaggia di Rimini in versione 
notturna, poiché qui finiva la celebre via consolare Flaminia. Fino ad arrivare a 

un anfiteatro in Bulgaria, schiacciato dalla mole di un centro commerciale che 
vi sorge appena sopra, coprendolo in parte. 

Presenze antiche che spuntano con tenacia in contesti assai differenti, ma nei 

quali la forza della modernità, nei suoi vari aspetti, sembra mettere a repentaglio 
la sopravvivenza di queste testimonianze del passato, o comunque le sfregia in 

maniera così profonda da cancellarne quasi il significato. Il rapporto con il 
nostro passato risulta quindi convulso, drammatico, a volte persino conflittuale. 

La serie Imperium Romanum è stata ispirazione per un lavoro di 

approfondimento sull’Iran, presentato per la prima volta al pubblico in questa 
retrospettiva. Dai memoriali della sanguinosa guerra con l’Iraq – combattuta fra 

il settembre del 1980 all’agosto del 1988 -, agli insediamenti sperduti nel 
deserto, l’obiettivo di Seiland ci racconta un Paese le cui ferite non si sono 

ancora completamente rimarginate, e che al di fuori delle grandi aree urbane 
continua a nascondere vaste aree di povertà e sottosviluppo. 

La retrospettiva viennese fa luce sull’accurato lavoro di Seiland, che dietro 

l’impostazione artistica delle proprie fotografie coglie sottili aspetti della 
realtà di Paesi e persone, sfiorando anche difficili tematiche politiche. Ma a 

distanza, come a voler mantenere l’indipendenza dell’arte dalle più prosaiche 
vicende quotidiane. 

 

Per altre immagini: link 
 

Informazioni utili 

Alfred Seiland - Fino al 7 ottobre 2018, Albertina Museum, Albertinaplatz 1, 
Vienna (A).  

https://www.albertina.at/en/exhibitions/alfred-seiland/ 
Orario: Ogni giorno | 10.00:18.00, mercoledì e venerdì | dalle 10.00 alle 21.00 

Nei giorni festivi, gli orari di apertura sono quelli per il rispettivo giorno della 

settimana. 
 

http://www.artslife.com/2018/08/03/alfred-seiland-tra-fotografia-artistica-e-sociologica
https://www.albertina.at/en/exhibitions/alfred-seiland/
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Balthasar Burkhard, il fotografo-artista. A Lugano 
 

di Caterina Porcellini da http://www.artribune.com 

 

 
Balthasar Burkhard e Markus Raetz, Das Bett, 1969-70. Elizabeth und Jacques Mennel, Zurigo 

©Estate BalthasarBurkhard-2018 

    

Dallo sforzo congiunto di enti museali in Germania e Svizzera è nata una grande 
retrospettiva, che ripercorre l’intera carriera del fotografo originario di Berna 

come mai prima d’ora. 

Cosa rende grande una mostra? Nell’opinione comune, starebbe nel nome 
dell’artista il maggior richiamo ‒ e quindi la grandezza ‒ di un progetto 

espositivo. Per gli addetti ai lavori può essere “grande” un’esposizione che 
denota un notevole sforzo, sia nell’organizzazione sia nell’apparato scientifico che 

sostiene la mostra. Rientra sicuramente nella seconda categoria Balthasar 
Burkhard. Dal documento alla fotografia monumentale, in corso al MASI ‒ Museo 

d’Arte della Svizzera Italiana a Lugano, ultima tappa di un tour che ha coinvolto 
in precedenza Essen e Winterthur. 

C’è però un altro motivo, intrinseco alla stessa poetica di Balthasar 

Burkhard (Berna, 1944-2010), per cui la mostra può definirsi grande, in senso 
letterale: il formato monumentale, proprio delle opere mature dell’autore. 

Attraverso una ponderata selezione di fotografie e scelte allestitive, che mettono 
le opere in relazione con il vasto spazio del LAC – Lugano Arte e Cultura, i 

curatori Guido Comis e Diego Stephani propongono una mostra sensibile e 
intelligente, dove la progressione temporale nella carriera di Burkhard si 

rispecchia in un’evoluzione tangibile delle stesse immagini, sempre più affrancate 

dallo status di rappresentazione del reale. 

DALLA FOTOGRAFIA ALL’ARTE 

http://www.artribune.com/author/caterinaporcellini/
http://www.artribune.com/arti-visive/2018/07/mostre-burkhard-burckhardt-ligornetto-lugano/
http://www.artribune.com/arti-visive/2018/07/mostre-burkhard-burckhardt-ligornetto-lugano/
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Pure nel momento di massima resa “spaziale” della sua fotografia, le immagini di 
Burkhard restano godibili nei loro valori ‒ composizione e inquadratura, resa del 

dettaglio o dei valori atmosferici, bilanciamento dei bianchi e neri. Perché il 
bernese nasce come fotografo e non rinnegherà mai il piacere estetico che può 

dare uno scatto pensato, ben riuscito. Già nei primi Anni Sessanta, all’interno 

della serie L’Alpe, possiamo osservare in nuce una sensibilità che ritroveremo – 
con ben altra potenza – decenni dopo. Che inquadri la testa di una vacca o 

un’intera metropoli dall’alto, Burkhard mantiene costante la capacità di mostrare, 
più che il chi o il cosa, il “di cosa è fatto”: l’attenzione alla qualità materica del 

mondo, che si traduce in un’impeccabile resa formale, è forse l’unico trait d’union 
di una carriera altrimenti difficilmente inquadrabile. 

Già nello stesso decennio, infatti, l’autore figura come reporter ufficiale della 
Kunsthalle di Berna, sotto la direzione di Harald Szeemann. La vicinanza con il 

celebre curatore è l’occasione per Burkhard di conoscere l’arte di nomi del calibro 
di Joseph Beuys, Carl Andre, Bruce Nauman, Alighiero Boetti,  Richard 

Serra. 

Delle tendenze concettuali, processuali, post-minimaliste, Burkhard assimila 
innanzitutto l’inedito rapporto tra l’opera, lo spazio espositivo e l’osservatore. 

Proprio mentre lavora come documentarista, paradossalmente il fotografo pensa 
a come liberare la fotografia dal suo status semiotico di indice. Ha così inizio la 

fase più complessa e articolata della produzione di Burkhard. 

INGRANDIMENTI E ALLESTIMENTI “MACRO” 

Dagli Anni Settanta, l’autore utilizzerà diversi stratagemmi per affermare la 
fotografia come forma d’arte autonoma. Tra le serie che ben rappresentano i 

processi attuati da Burkhard, la più precoce risale agli anni tra i Sessanta e i 
Settanta: un’opera quale Das Bett (Il letto, frutto della collaborazione con l’amico 

Markus Raetz) richiama più di un lenzuolo sgualcito illuminato in una stanza 
semibuia; è l’immagine di un tessuto di grande formato, stampata a sua volta in 

grande formato su un altro tessuto ‒ la tela ‒ che mantiene la sua morbidezza. 
Impossibile negare la fisicità del supporto, la “doppia realtà” che è la cifra stessa 

del mezzo fotografico: è il primo tentativo per Burkhard di far dialogare – non 
coincidere – l’immagine come rappresentazione e la fotografia come oggetto. 

Dieci anni dopo, questo procedimento giunge a maturità. Il riferimento è sia 

all’installazione firmata da Burkhard nel 1983 alla Kunsthalle di Basilea sia a 
quella realizzata con Niele Toroni nel 1984, al Musée Rath di Ginevra. Replicati 

al MASI, in entrambi gli interventi viene ritratta in modo seriale una parte del 
corpo umano (rispettivamente una gamba e la schiena) e l’immagine viene 

collegata allo spazio espositivo per affinità, formale e funzionale. Invece di uno 
scatto di nudo, Burkhard propone oggetti scultorei: così come sostengono il 

corpo, i busti e gli arti sembrano svolgere la stessa funzione statica una volta 

divenuti surreali elementi architettonici. 

 

per le altre immagini dell'articolo: link 
 

------------- 
Balthasar Burkhard - Dal documento alla fotografia monumentale 

Durata: dal 09/06/2018 al 30/09/2018 
MASI LUGANO LAC - Piazza Bernardino Luini, 6 CH - 6900 - Lugano 

 
ORARIO: da Martedì a Domenica 10:00 – 18:00 (il Giovedì 10:00 – 20:00), 

chiuso di Lunedì. 

 
 

http://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2018/08/mostra-balthasar-burkhard-masi-lugano/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=bc3df0eff6-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-bc3df0eff6-153791997&ct=t%28%29&goal=0_dc515150dd-bc3df0eff6-15
http://www.artribune.com/mostre-evento-arte/balthasar-burkhard-dal-documento-alla-fotografia-monumentale/
http://www.artribune.com/museo-galleria-arte/masi-lugano-lac/
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Sarah Moon a Milano con due grandi mostre fotografiche 
da https://www.themammothreflex.com 
 

Le opere di Sarah Moon a Milano con due mostre che avranno luogo, da 

settembre, alla Fondazione Sozzani e Armani/Silos. 

 
 

  
L’avant-dernière, 2008 © Sarah Moon / Courtesy Fondazione Sozzani 

  

In particolare la mostra “Sarah Moon. Time at Work”, alla Sozzani, metterà in 

evidenza il percorso artistico dell’artista, dal 1995 al 2018, con circa novanta 
opere, accompagnate da uno storico film documentario di Sarah Moon su 

Lillian Bassman (“There is something about Lillian”, 2001) e 
dal cortometraggio “Contacts” (1995). 

In parallelo, Armani/Silos esporrà “From one season to another”, una raccolta 

di oltre 170 opere – a colori e in bianco e nero – che offre uno sguardo 
trasversale sul lavoro di Sarah Moon, accostando opere inedite e meno 

conosciute alle sue evocative immagini di moda. 
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Cotinga du Pérou et Trichoglossus du Timor, 2000 © Sarah Moon / Courtesy Fondazione Sozzani 

  

Artista francese tra le maggiori fotografe contemporanee, Sarah Moon da molti 
anni indaga la bellezza e lo scorrere del tempo con un linguaggio proprio 

e inconfondibile, con cui ha saputo leggere un mondo onirico, in equilibrio tra 
fiaba e fantasia. 

Scrive Sarah Moon: “Time at Work. Questa è la storia del tempo che passa e 

cancella. Qui e ora, la storia che racconto non è completamente mia, è la storia 
di queste fotografie prima che scompaiano. È il tempo al lavoro. Per caso ho 

ritrovato queste immagini in positivo da polaroid che non ho terminato; alcune 
erano inaspettate, altre solo rovinate, molte sbiadite poco a poco. Le ho raccolte 

e unite con alcuni lavori recenti”. 

Con le sue visioni, in una forma volutamente evanescente, l’artista evoca 
momenti, sensazioni e coincidenze provenienti da una realtà 

immaginaria, filtrata dal ricordo e dall’inconscio. 

Le sue fotografie sono così misteriose, così cariche di tensione drammatica e 
tuttavia riservate, rappresentano un intero mondo visto attraverso uno spiraglio 

luminoso. 

Come dice lei stessa, le sue immagini parlano di lei. 

  

per le altre immagini dell'articolo: link 

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

https://www.themammothreflex.com/grandi-fotografi/2018/08/01/sarah-moon-a-milano/
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Sarah Moon. Time at Work.  

Fondazione Sozzani & Sarah Moon. From one season to another. Armani/Silos 
Quando: dal 19 settembre 2018 al 6 gennaio 2019 

Dove: Galleria Sozzani, corso Como 10, Milano – Armani/Silos, via Bergognone 40, 
Milano 
Orari: tutti i giorni, 10.30 – 19.30. Mercoledì e giovedì, 10.30 – 21.00 

Ingresso: libero da lunedì a venerdì. Sabato, domenica e festivi 5 € Ridotto 3 € (6-26 
anni).  

Info: www.galleriacarlasozzani.org 
 

Il ’68, gli Stati Uniti e la fotografia. A Bologna 
 

di Niccolò Lucarelli da http//www.artribune.com 

 

 
 

Bill Eppridge. Campagnaelettorale di Bob Kennedy con l'ex pugile Tony Zale e le star della N.F.L.Lamar 
Lundy,Rosey Grier e Deacon Jones, Indiana, 1968 ©Bill Eppridge 
 

A cinquant’anni dal Sessantotto, la mostra alla Fondazione MAST di Bologna 

racconta in 54 scatti l’anno che ha ridisegnato la società americana e insieme è 
stato l’apice della gloria del fotogiornalismo. 

In un momento storico denso di avvenimenti, e in cui la tecnologia si era 

definitivamente affermata anche nel mondo dell’informazione parallelamente al 
consolidarsi della forza dell’opinione pubblica, la fotografia assunse 

un’importanza fondamentale nel raccontare le dinamiche sociali e politiche della 
società.  

Il 1968, anno cruciale per lo sviluppo del secondo Novecento, sopravvive nella 

memoria collettiva anche grazie alle “icone” che la fotografia ci ha lasciato: dalle 
manifestazioni di piazza allo sport, dal pacifismo agli assassini a sfondo politico, il 

diario visivo di un anno irripetibile, immortalato da professionisti del calibro 
di Eddie Adams, Steve Schapiro, John Olson e Bill Eppridge. 

 

www.galleriacarlasozzani.org
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Steve Schapiro, Martin Luther King, Selma, 1965 © Steve Schapiro. Courtesy Monroe Gallery of Photography 

 

UNA SOCIETÀ IRREQUIETA E CONTRADDITTORIA 

Nel 1968 la società d’anteguerra era ormai un ricordo. Il benessere economico, 
accompagnato a una rinnovata coscienza civile, aveva permesso alla generazione 

dei ventenni di far sentire la propria voce a livello politico e sociale.  

Le minoranze rivendicano i loro diritti, la causa della pace guadagna migliaia di 

adepti (da New York a Oakland ‒ dove si trovava uno dei più grandi terminal 

militari per i rifornimenti destinati al Vietnam ‒, le manifestazioni pacifiste erano 
all’ordine del giorno), ma, paradossalmente, fu proprio nel 1968 che i 

repubblicani tornarono al potere negli USA, dopo l’incolore presidenza 
democratica targata Johnson.  

L’elezione di Richard Milhous Nixon in novembre riportò alla realtà un’America 

ancora sotto shock per l’assassinio, in giugno, del candidato democratico Robert 
Kennedy. 

E intanto, lo show andava avanti, fra i divi dello sport e del cinema; nasceva 
lo star system, che gettava le premesse per la “società dello spettacolo” e 

l’indebolimento dell’opinione pubblica. 
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John Olson, Marine nella Battaglia di Huê, Huê, Vietnam,1968 © John Olson. Courtesy Life Gallery of 
Photography / Monroe Gallery of Photography 

LA RIBALTA DELLA VIOLENZA 

Quell’utopia che appena un anno prima era sembrata a un passo dal realizzarsi, 

si dissolse invece nelle violenze di piazza, nell’odio razziale, negli assassini 
politici. Prima di Kennedy era toccato a Martin Luther King, il cui assassinio, il 4 

aprile a Memphis, gettò nello sgomento la comunità nera, e mentre l’opinione 
pubblica americana s’indignava per le violenze in Vietnam, nessuna reazione per 

la protesta degli atleti Carlos e Smith, che alle Olimpiadi alzarono il pugno in 
difesa dei diritti dei neri. E furono squalificati oltre che radiati. 

Immagini commoventi, dolorose, grandiose per la speranze che hanno evocato e 
per la delusione che hanno invece concretizzato. 

 

per le altre immagini nell'articolo: link 
 

La fotografia nella Pop Art 
 

di Giulio Mandara da http://www.fotozona.it 
 

Mostra – non solo fotografica - a Torino che racconta la fotografia nelle opere di 

“Warhol, Schifano & Co.”. Molti artisti italiani, sale dedicate per Ugo Mulas e per 
Tony Evans 
 

LA FOTOGRAFIA NELLA POP ART - Segnalando le mostre fotografiche in 
questi anni, e anche visitandole, ci siamo imbattuti più volte nell'opera di Andy 

Warhol e degli altri artisti della Pop Art. Corrente artistica degli anni Sessanta 
partita negli USA e diffusasi nel mondo, e caratterizzata dall'intento di proporre 

l'opera d'arte con le stesse tecniche e logiche della comunicazione di massa. 
Così, con felice intuito, la spiega Walter Guadagnini, direttore di Camera - 

Centro Italiano per la Fotografia di Torino, che alla fotografia nella Pop Art 
dedica una mostra nel prossimo autunno – inverno, da metà settembre fino a 

metà gennaio del 2019. 

http://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2018/08/mostra-68-stati-uniti-fondazione-mast-bologna/
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GRANDE COLLETTIVA - Attraverso oltre 120 opere, tra fotografie, collages, 
grafiche e quadri, la mostra, dal titolo “Camera Pop. La fotografia nella Pop 

Art: Warhol, Schifano & Co.”, racconta come l'immagine fotografica sia stata 
impiegata per diventare da documento a elemento di un'opera d'arte che la 

comprende ma anche la supera. Un processo, questa trasformazione, culminato 

negli anni Sessanta del Novecento. 

Spiega ancora Guadagnini: “la fotografia è stata, per gli artisti Pop, non solo una 

fonte d'ispirazione, ma un vero e proprio strumento di lavoro, una parte 
essenziale della loro ricerca”. 

 

 
Claudio Cintoli, Mezza bocca per GD, 1965, Olio su tela 

  

ALCUNI AUTORI - La mostra “Camera Pop” comprende opere degli 

americani Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Jim Dine, Ed Ruscha, Joe 
Goode, Ray Johnson, Rosalyn Drexler; degli inglesi Richard Hamilton, Peter 

Blake, Allen Jones, Joe Tilson, David Hockney, Gerald Laing, Derek Boshier; dei 
tedeschi Sigmar Polke, Wolf Vostell; degli italiani Mimmo Rotella, Michelangelo 

Pistoletto, Franco Angeli, Umberto Bignardi, Gianni Bertini, Claudio Cintoli, 
Sebastiano Vassalli, e tanti altri. 

DUE SU TUTTI - Spazio in particolare a Ugo Mulas, a cui sarà dedicata 

un'intera sala, con le opere realizzate negli Stati Uniti e per la Biennale di 
Venezia del 1964; e a Tony Evans, con la sua Swinging London di inizio anni 

Sessanta. 

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

Informazioni: 

Camera Pop. La fotografia nella Pop Art di Warhol, Schifano & Co - Mostra fotografica e 
multimediale 

Torino, Camera, Centro Italiano per la Fotografia, via delle Rosine, 18 
dal 21 settembre 2018 al 13 gennaio 2019 - Orario: Lunedì Mercoledì, Venerdì e Sabato 
ore 11 – 19 giovedì ore 11 – 21 – ultimo ingresso 30' prima.  

Tel. 0110881150 – www.camera.to 

http://www.camera.to/
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Museum der Moderne Mönchsberg -  Resonanz von Exil 
 

da http://photography-now.com (traduz. G.M.) 
 

 
Lisette Model: Running Legs 42nd Street, New York, 1940-1941 - © Estate di Lisette Model, courtesy Albertina, Vienna 

 

Dopo il successo del lancio avvenuto nel 2017, il Museum der Moderne di 

Salisburgo (A) continua con questa mostra "Resonanz von Exil" (Risonanze 
dall'esilio) ad esplorare la storia di artisti che hanno sperimentato la vita in 

esilio. L'anno scorso, la prima presentazione della serie ha messo in luce la forte 
discontinuità nelle biografie e opere di quattro artisti che sono stati costretti a 

lasciare i loro paesi d'origine. La nuova mostra pone l'attenzione su come altre 
emigranti siano riuscite a ricostruire le loro vite e carriere dopo la fuga 

dall'Europa centrale e come questa esperienza abbia avuto eco nella loro arte.  

In mostra le opere di sei artisti:  Valeska Gert , Lisette Model , Madame 
d'Ora, Wolfgang Paalen, Lili Réthi e  Amos Vogel. Il termine "risonanza" nel 

titolo riassume i vari modi in cui essi lavorarono nei loro luoghi di rifugio e dopo il 
loro ritorno e riflettono ciò che hanno vissuto. Model, Paalen, Réthi e Vogel erano 

artisti pionieri che hanno influenzato l'evoluzione dei loro rispettivi mestieri nei 
loro paesi adottivi mentre Gert e d'Ora, rientrati, ossessionati dai ricordi della 

vita in esilio, trovarono espressione in immagini tetre e in opere cupe e 
melodrammatiche. 

Negli ultimi anni, il Museum der Moderne di Salisburgo ha assunto un ruolo di 

primo piano nella ricostruzione delle storie di vita degli emigrati e nella riscoperta 
di artisti che confinati nell'oscurità. "Uno dei miei obiettivi per il nuovo profilo del 

museo stato quello di mettere a fuoco nel nostro programma quanto è stato 
dimenticato o semplicemente ignorato nella storia dell'arte, in particolare a 

Salisburgo ed in Austria. Le nostre ricerche per la grande esposizione "Anti-
moderno" (2016) su eventi storici e fenomeni nella regione di Salisburgo - nel 

bel mezzo di un'Europa fra tradizione e modernità - hanno contribuito a gettare 
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le basi per questa serie di mostre, in cui si evidenziano le interruzioni nelle vite e 
nelle opere di artisti costretti all'esilio" sottolinea il direttore Sabine Breitwieser.  

Come la prima mostra inaugurale "Auf/Bruch" (2017), questa nuova esposizione 

riunisce una vasta gamma di generi artistici e documentazioni relative ai media. I 
periodici sono un mezzo che svolge un importante ruolo nella mostra. "Le riviste 

erano una fonte vitale di informazioni e come piattaforma di contatti per i 
rifugiati che avevano bisogno di ricostruire le loro vite e trovare lavoro. Il nostro 

esempio principale è la rivista pubblicata a New York che, a partire dalla metà 
degli anni 1930, è stata lettura obbligata  e portavoce per gli ebrei di lingua 

tedesca", afferma Christiane Kuhlmann, curatore del museo per la fotografia e 

l'arte dei media. 

I preparativi della mostra sono stati accompagnati da un bando per contributi 

scientifici, che è stato pubblicato in collaborazione con il gruppo di lavoro "Donne 
in esilio" nella Gesellschaft für Exilforschung e. V. (Società tedesca per gli studi 

sull'esilio). Nell'ambito di un simposio di tre giorni intitolato "Mediatori tra 

culture", che si svolgerà dal 12 al 14 ottobre 2018, i contributi presentati 
saranno presentati e discussi. 

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

"Resonance of Exile"  
Museum der Moderne Mönchsberg - 5020 Salzburg  (A) +43 (0)662-842220 

dal 14 luglio al 28 ottobre 2018 
Orario: dal martedì alla domenica 10.00 - 18.00, mercoledì 10.000- 20-00, chiuso il 
lunedì 

info@museumdermoderne.at  -  www.museumdermoderne.at 
 

Il fotografo Willy Ronis sbarca a Venezia 
 

da http://libreriamo.it 
 

 
  LL         L               L       LL                             L    L                      L’                              /DIST RMN-GP © DONATION WILLY RONIS 

 

La fotografia di Willy Ronis arriva in mostra a Venezia alla Casa dei Tre Oci dal 6 
settembre al 6 gennaio 2019… 

Venezia rende omaggio alla fotografia di Willy Ronis, il fotografo francese (1910-
2009) dallo scatto vintage. L’evento sarà ospitato dalla Casa dei Tre Oci di 

Venezia e presenterà una serie di scatti del periodo 1934-1998. 

 

mailto:info@museumdermoderne.at?subject=Inquiry%20from%20photography-now.com
http://www.museumdermoderne.at/
http://www.treoci.org/index.php/it/
http://www.treoci.org/index.php/it/
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LA MOSTRA 

Si tratta della più grande retrospettiva sul fotografo  mai tenuta in Italia e 
presenterà in totale 120 immagini vintage accanto a immagini dedicate a 

Venezia, documenti, libri e lettere. Curata da da Matthieu Rivallin e coprodotta 
dal Jeu de Paume di Parigi e dalla Médiathèque de l’architecture et du 

patrimoine, Ministry of culture – France, con la partecipazione della Fondazione 
di Venezia, la mostra partirà il 6 settembre e si concluderà il 6 gennaio 2019. 

La fotografia-racconto 

È uno degli interpreti della fotografia del Novecento e uno degli esponenti della 

corrente umanista francese. Al centro dei suoi scatti la condizione umana e la 
semplicità. La vita di tutti i giorni, le persone e la loro umiltà sono i protagonisti 

dei suoi scatti, fonte di un significato esistenziale universale. L’obiettivo di Ronis 
è quello di creare dei mini-racconti che partono dai personaggi e dalle situazioni 

della strada. In questo modo la sua attività fotografica riesce a catturare la realtà 
e osservare la fraternità dei popoli.  “I suoi scatti e i suoi testi raccontano un 

artista desideroso prima di tutto di esplorare il mondo, spiandolo in segreto, 
aspettando pazientemente che esso gli sveli i suoi misteri. Ai suoi occhi è più 

importante ricevere le immagini che andarle a cercare, assorbire il mondo 
esteriore piuttosto che coglierlo e, da qui, costruire la sua storia.” 

 

L'Italia del dopoguerra nella fotografia neorealista  in 

mostra a New York 
 

di Samantha De Martin da http://www.arte.it 
 

 
Piergiorgio Branzi, Piazza Grande in Burano, Venezia, 1957 © Piergiorgio Branzi 
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Riviste, cataloghi, libri fotografici, ma soprattutto poster ed estratti di film dei 
maestri del cinema neorealista, da Vittorio De Sica a Luchino Visconti e Roberto 

Rossellini. 

C’è uno scorcio di storia italiana fatto di coraggio e di bellezza, raccontato dalla 
potenza della fotografia alla Gray Art Gallery di New York dal 6 settembre all’8 

dicembre. Il museo delle belle arti della New York University disegna l’Italia 
prima, durante e dopo il secondo conflitto mondiale, dagli anni bui del 

fascismo alla povertà del dopoguerra, senza tralasciare la speranza di un popolo 
che non vuole arrendersi alla miseria. 

Per la prima volta, come spiega anche la curatrice Enrica Viganò, “la mostra 

NeoRealismo: The New Image in Italy, 1932-1960 riunirà in un unico contesto 
oggetti e materiali diversi, relativi agli anni che corrono dal 1932 al 1960, 

esplorando il modo in cui i fotografi italiani comunicavano quotidianamente la 
realtà politica di quell’epoca”. 

Il viaggio fotografico nel contesto storico dell’Italia post bellica ha inizio con la 

sezione dedicata al realismo nell’era fascista, quando la fotografia si mostra 
quale strumento di propaganda e di comunicazione di massa. Alla distruzione di 

un paese stremato dal conflitto si accompagna l’euforia della rinascita, un 
sentimento di redenzione morale alla base del “miracolo italiano” immortalato - 

insieme alle scene di vita quotidiana, difficile, eppure vibrante di speranzosa 

vitalità - dall’obiettivo di fotografi come Tullio Farabola e Stefano Robino. 
Quando, con la caduta del fascismo, il neorealismo si traduce nella forma 

dominante di espressione, la libertà artistica e il bisogno di ricostruire una nuova 
identità italiana a livello nazionale alimenta il fervore per la documentazione, per 

la testimonianza del quotidiano. La fotografia svolge così un ruolo essenziale nel 
tentativo di stabilire un'identità collettiva nell'Italia del dopoguerra. All'indomani 

del conflitto spetta a Mario Cattaneo, Franco Pinna e Arturo Zavattini fotografare 
i molteplici volti del paese. 

L’età dell’oro del fotogiornalismo sociale viene raccontata in mostra dai 

reportage realizzati in diverse zone d'Italia, che documentano la vita e le 
abitudini del paese, con uno sguardo rivolto al cambiamento del ruolo del 

fotografo, divenuto una figura di spicco all’interno dei grandi gruppi editoriali. 
Nomi come Carlo Cisventi, Tino Petrelli, Marisa Rastellini passano alla storia per il 

loro rifiuto dell’artificiale e uno spiccato interesse per la realtà.  
La sezione finale della mostra, dal titolo From Art to Document, presenta gli 

scatti di fotografi come Pietro Donzelli e Giuseppe Bruno, impegnati in accese 
discussioni circa l'eredità del neorealismo. 

E ancora il percorso espositivo passa in rassegna i club fotografici - che, tra il 

1943 e il 1960 hanno costituito luoghi di incontro nei quali gli artisti si sono 
confrontati sul valore creativo della fotografia e del suo futuro - ma anche 

piazze, come Piazza Grande a Burano immortalata da Piergiorgio Branzi, o 
situazioni, come la donna ritratta da Mario De Biasi mentre cavalca una bicicletta 

in una domenica d’agosto milanese. 

Dalla Gray Art Gallery prenderanno avvio, nella “Grande Mela”, una serie di 
mostre che, dalla Casa Italiana della NYU al Metropolitan Museum of Art 

accenderanno i riflettori sulle molteplici forme del Neorealismo italiano. 

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

Grey Art Gallery, New York University, 100 Washington Square East, New York, NY 
10003, 212-998-6780, Fax 212-995-4024 
 

Inizia giovedì, 6 settembre 2018, Termina sabato 8 dicembre 2018 
Curatore Enrica Viganò, Organizzato da Admira 

https://greyartgallery.nyu.edu/
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Crediti NeoRealismo: The New Image in Italy, 1932-1960 è organizzato da Admira, 
Milano, e curato da Enrica Viganò. La presentazione alla Grey Art Gallery è resa possibile 

in parte dal sostegno della Robert Mapplethorpe Foundation; Casa Italiana Zerilli-
Marimò, New York University; Howard Greenberg Gallery, New York; e Keith de Lellis 

Gallery, New York. Ulteriore supporto è fornito dal Circolo del Direttore della Grey, dal 
Consiglio Inter / Nazionale e dagli Amici; e l'Abby Weed Grey Trust. 

 

Talenti fotografici. Intervista con Anna Di Prospero 
 
di  Angela Madesani con la collaborazione di Anna Morello da http://www.artribune.com 

 

 
Anna Di Prospero-Transcendence 10-2017 - Dalla serie R verie 

  
Un altro talento artistico, di quelli che utilizzano prevalentemente la fotografia 

per esprimersi. In una lunga conversazione con Angela Madesani. 

Sin da adolescente Anna Di Prospero (Roma, 1987) è appassionata di 
fotografia e di pittura. Quando, finite le scuole superiori, chiede ai genitori di 

iscriversi al corso di fotografia allo IED di Roma, la risposta è negativa. Passa 
così alla Sapienza per studiare Scienze Umanistiche con indirizzo artistico, ma 

non demorde dai suoi propositi e pubblica le sue foto su Flickr. Quindi, grazie a 
una borsa di studio, nel 2008, dopo aver abbandonato l’università, si iscrive allo 

IED. Nello stesso periodo, da Latina Scalo la sua famiglia si trasferisce a 
Sermoneta. 

Hai preso male il trasferimento, avevi nostalgia della tua vecchia casa e, 
per scoprire quella nuova, hai deciso di fotografarla. È nato Self portrait 

at home. 
È un lavoro che ho fatto dal 2007 al 2009, tutte le foto sono state scattate 

all’interno della casa. Ogni mattina mi svegliavo, prendevo il cavalletto, il 
telecomando per l’autoscatto ed esploravo la casa creando dei piccoli set con me 

protagonista. 

La tua faccia è sempre coperta. 
Quasi sempre. Non ci tengo a ricondurre questa figura femminile alla mia 

identità, sono autoritratti di donna, non miei nello specifico.  

http://www.artribune.com/author/angela-madesani/
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Sono il contrario del selfie. La tua è, piuttosto, un’analisi di tipo 
linguistico. 

Direi di sì. In tal senso mi interessa il lavoro di Amalia Ulman, una giovane 
artista argentina, che per tre mesi ha interpretato la parte di una It-Girl. Non a 

caso è stata definita “la Cindy Sherman del nostro tempo”. 

Il tuo lavoro potrebbe essere definito performativo? 
Davanti alla macchina fotografica avviene una piccola performance, ma io non 

sono certo una performer. Sono spesso protagonista delle mie foto: mi sono 
fotografata a Latina, la mia città, in estate, quando è deserta. Mentre nelle foto 

in casa ho sempre lavorato da sola, qui era presente anche il mio futuro marito. 
Mi interessava l’aspetto architettonico della città.  

 

 
        Anna Di Prospero, Transcendence  12, 2017. Dalla serie R verie 

 
Quello della fotografia di architettura è un ambito prettamente maschile. 

Come ti poni nei confronti di questo genere? Sei interessata anche a 
questo mondo o ti interessa sempre che ci sia l’essere umano? Vuoi 

creare una relazione? 
Ho una grande passione per l’architettura ma mi interessa che sia sempre il 

corpo a relazionarsi con lo spazio. Con lo IED, nel 2010 ho vinto una borsa di 

studio per andare a studiare sei mesi alla School of Visual Arts di New York. È 
stata un’esperienza determinante in tal senso. Fra l’altro, anche là ho fatto un 

lavoro sul luogo dove abitavo da sola, lontana dai miei affetti. 
E al tuo ritorno? Cosa è successo quando li hai ritrovati? 

Quando sono tornata dagli Stati Uniti ho iniziato a fare gli autoritratti con la mia 
famiglia. La prima foto è con mia madre, una foto con la quale ancora oggi 

vengo riconosciuta, con essa ho vinto un concorso. È una foto che abbiamo 
realizzato in dieci minuti. Per la foto che ho fatto in compagnia di mia nonna Eda, 

che oggi ha 93 anni, invece ho dovuto fare cinque scatti. La nonna non si piaceva 
ed era molto critica anche nei confronti del mio lavoro. 

Ci sono quindi diverse direttrici… 
I miei lavori sono divisi in tre gruppi: I am here, legato alla ricerca sui 

luoghi; With you, legato alle persone; e Beyond the visible, introspettivo.  
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So che nella tua vita è accaduto un episodio particolare, l’incontro con 
quello che allora era il sindaco di Roma, Walter Veltroni. 

Un giorno un giornalista de La Repubblica ha visto le mie foto su Flickr e mi ha 
chiesto di pubblicarle sulla home page del giornale. Lo stesso giorno un utente 

con un evidente nickname mi ha inviato un messaggio su Flickr. Mi ha scritto: 

“Ho visto le tue foto sul sito di Repubblica, sono molto belle. Ti va di fare una 
mostra durante la notte bianca? Walter Veltroni”. Sfido chiunque a credere a un 

messaggio del genere. Ringraziai l’utente per i complimenti, ma gli dissi che non 
credevo fosse il sindaco. Mi disse che era realmente lui e per testare la sua 

identità mi diede il numero del Campidoglio e la sua mail. Il telefono dava 
sempre occupato mentre la mail tornava indietro e mi convinsi che fosse uno 

scherzo. Un mio amico mi spalleggiava in questa vicenda. A ottobre il mio amico 
mi chiama per dirmi che, in un articolo sulla rivista Rolling Stones, Veltroni ha 

raccontato la storia. Sono ritornata all’attacco e alla fine sono riuscita a mettermi 
in contatto con lui, che mi ha fatto fare una mostra durante il Festival Fotografia 

a Roma.  
Beh, una bella storia di buona politica. Sembra una fiaba. Veniamo 

a Beyond the visible: fra i tuoi progetti, è quello che mi interessa di più. 
Ho dato vita a queste composizioni senza impormi nulla. All’inizio mi sono posta 

come di fronte a uno storyboard cinematografico. Ho anche ripescato delle 

immagini del mio passato. Ho iniziato a fare queste foto senza chiedermi perché 
sentissi l’esigenza di realizzarle. Si potrebbero riassumere come una relazione tra 

macrocosmo e microcosmo. In quel periodo, inoltre, ho visto un film che mi ha 
aperto un mondo: The tree of life di Terrence Malick. A Latina ho studiato al liceo 

classico cinematografico, una scuola che non esiste più e che è stata per me 
fondamentale.  

 

 
Anna Di Prospero, Evolution #4, 2012. Dalla serie Instinct 

 
Tra le foto sono presenti parecchie immagini di galassie, che mi fanno 

ricordare certi cieli del Correggio. 
Sono partita da realtà diversissime tra loro per ottenere queste cosiddette 

galassie. Ho fatto parecchia postproduzione. È un lavoro intimo, mi piace 
condividerlo con lo spettatore che, tuttavia, deve essere libero di leggere in esso 

quello che vuole.  

Come lo “spettatore emancipato” di Jacques Rancière. 
Sono lavori realizzati in momenti diversi, alcuni nel 2012, altri nel 2017. 

In molte delle tue foto si coglie una sorta di trascendenza, soprattutto 
in Beyond the visible. Un’atmosfera sottolineata da titoli come Rêverie e 

Ardor. 
È vero, ma è un aspetto che non ricerco nel momento in cui scatto le foto. Forse, 

in parte, c’è già anche nei primissimi lavori. Molti mi dicono che trasmettono un 
senso di assenza, di silenzio.  

Il futuro: stai facendo altri lavori? 
Sì, certo, però non ne voglio parlare. Sono scaramantica. 
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Edoardo Terren: testimonianze di vita e lavoro in 

bianco e nero 
 

di Pasquale Doria dalla Gazzetta del Mezzogiorno 
 

 
© Edoardo Terren 

 

Il primo impatto è di carattere emotivo. Nelle terre lucane della memorabile 

spedizione etnoantropologica di Ernesto De Martino la fotografia svolse un ruolo 
di documentazione e testimonianza basilare. I nomi da citare sono quelli della 

storia dell'immagine italiana di quegli anni, Arturo Zavattini, Franco Pinna, Ando 
Gilardi. I loro scatti in bianco e nero raccontano ancora oggi una necessità, 

restituire una condizione umana e sociale il più delle volte dimenticate. 

Il lavoro di ricerca che porta avanti ormai da qualche decennio Edoardo Terren 
evoca quel clima fecondo in cui si lavorava esclusivamente conlaluce Il lavoro di 

ricerca che porta avanti ormai da qualche decennio Edoardo Terren evoca quel 
clima fecondo in cui si lavorava esclusivamente con la luce naturale, senza usare 

il flash. Nato a Mira, in provincia di Venezia, divide le sue giornate tra il duro 
lavoro d'imprenditore e una passione che viene da lontano. Qualcosa che è 

legata alle radici, alla necessità di non disperdere ciò che è parte di se stesso in 

quanto narrazione di un territorio, di una vicenda comune. Il suo impegno lo 
porta quasi istintivamente a documentare un rapporto intenso come può essere il 

racconto che esprime la gente veneta del Polesine. In questo senso la fotografia 
svolge una preziosa funzione, che è di carattere eminentemente sociale. Si 

avverte senza chissà quale sforzo la necessità di una restituzione, ampia e 
comprensiva di valori, di comportamenti, di una visione che spazia dai grandi 

paesaggi agli individui presi nella loro irripetibile singolarità. Emergono con 
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chiarezza i temi dell'emigrazione, dell'abbandono delle terre, della solitudine. 
Una descrizione di ceti sociali finiti nel suo obiettivo che entrano in relazione 

quasi naturale con le immagini scattate da Terren, in questo caso protagonista 
forse anche in consapevole di una funzione non solo di generosa testimonianza, 

quanto di vera e propria mediazione. Tutto questo racconto si sviluppa nella 

camera oscura che molti fotografi hanno ormai quasi dimenticato unitamente 
all'esposimetro e al tipo di pellicola edi carta usata. 

I punti di contatto con chi ha guardato con gli stessi occhi la Basilicata risultano 
davvero notevoli e, di colpo, annullano la distanza che c'è tra noi e il Veneto. Con 

tutta evidenza in filigrana affiora la radice delle società contadine, una civiltà che 

viene dal lontano neolitico e che presenta caratteri e aspetti simili in ogni parte 
del mondo. In questo senso, la spinta che anima Terren e la sua ricerca non si 

fermano certo al luogo comune di un nostalgico ricordo dei tempi andati e'altri 
stereotipi e luoghi comuni simili. S'impone all'attenzione, invece, soprattutto 

l'esigenza di restituire una documentazione quasi analitica. Uno sforzo in cui è 
possibile cogliere una straordinaria ricerca finalizzata a una conoscenza per 

immagini di una grande vicenda, quella umana, che seppure tra grandi 
contraddizione sta in realtà dentro la storia. È una storia più grande che proprio 

in questo ambito può trovare strumenti e forme per scongiurare l'oblio della una 
storia più grande che proprio in questo ambito può trovare strumenti e forme per 

scongiurare l'oblio della memoria e affermare il suo pieno riscatto. 

Una mostra di Edoardo Terren, intitolata Testimonianza di vita e di lavoro del 
territorio sarà ospitata a Matera negli ambienti dell'ex ospedale  di San Rocco dal 

13 agosto all'11 settembre. 

 

Ecce Homo. I corpi “asettici” di Evelyn Bencicova 
 

di  Ferruccio Giromini da http://www.artribune.com 
 

 

 
      ©Evelyn Bencicova, Ecce Homo 01    
 

Classe 1992, la fotografa originaria di Bratislava è autrice di composizioni in cui il 

corpo si trasforma in materiale “inorganico”. Fra nudità e atmosfere asettiche. 

http://www.artribune.com/author/ferruccio-giromini/
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Appare certamente strano, incongruo, il titolo Ecce Homo per una singolare serie 
fotografica che mette in scena composizioni coreografiche di corpi nudi in grandi 

ambienti altrettanto spogli. Bisognerà arrivare a capirlo per gradi. Ne è autrice 
una giovane artista slovacca, Evelyn Bencicova, nata nel 1992 a Bratislava, 

laureatasi alla Facoltà di Arti Applicate di Vienna e oggi stanziatasi a Berlino. 

Ufficialmente è fotografa, ma le sue ambizioni vanno oltre. Operando tra il 
commerciale, soprattutto fashion, e l’artistico – via via per Gucci, Cartier, 

Nehera, Elle, Dazed & Confused, così come per Kunsthalle Basel, il Teatro e 
Balletto Nazionale Slovacco, il MuseumsQuartier di Vienna, il club techno 

berlinese Berghain – si esprime attraverso un’estetica molto spesso concettuale. 
Lo possono documentare le sue molte mostre nelle capitali europee, i prestigiosi 

premi vinti (Hasselblad Masters e Broncolor Gen Next) e pure un ermetico – ma 
pluripremiato – cortometraggio, Asymptote, firmato nel 2016 in collaborazione 

con Adam Csoka Keller e Arielle Esther. 

OLTRE IL PIACERE SENSUALE 

Ma adesso finalmente, esauriti i dati d’obbligo, concentriamoci sulla sua curiosa 
operazione che ha disposto numerosi corpi nudi, candidi, glabri, perlopiù 

femminili, in raggruppamenti bizzarri. Quasi composizioni scultoree o addirittura 
architettoniche. Sono soggetti senza testa, forme pure che diventano oggetti, se 

non parti di un unico oggetto che si fa soggetto, quasi più inorganico che 

organico. Lei dice che da bambina si immaginava, da grande, come filosofa o 
politica. Un po’ di filosofia e un po’ di politica si possono ritrovare senz’altro in 

queste immagini a lor modo spettacolari. La sterilizzazione degli ambienti e dei 
colori – oltre che dei corpi, che entrano in vicendevole contatto in modo 

totalmente algido, privo di qualsiasi connotazione di piacere sensuale – può 
essere intesa benissimo come metaforica. 

EROTISMO E SOFFERENZA 

Il fatto di essere cresciuta in Slovacchia, confessa la stessa Bencicova, non è 

estraneo a tale ispirazione. Ambienti vuoti e asettici, atmosfere gelide, esseri 
singoli che perdono la propria individualità annullandosi anonimi in strutture 

indefinite e pure indecifrabili: il tutto per altrettanti eccentrici (a volte simmetrici 
e a volte no) tableaux vivants che per l’artista rappresentano una condizione 

umana che conosce anzitutto sofferenza e mortalità. Ecco dunque un’altra, 
ennesima versione del dolente Ecce Homo della cultura (anche visiva) cristiana. 

Beh, un concetto di “umanità” diciamo non ovunque condivisibile, ma alla fine 

ancor degno di rispetto, se non altro storicamente. D’altronde, per la cultura 
cristiana il corpo umano non è mai stato erotico, bensì sede sacra di sofferenze. 

È la Storia, bellezza. 

 

Per altre immagini : link  
 

http://evelynbencicova.com/ 
 

Copyright, l’Ue impone l’ok dell’autore sulle foto online. 

Ma chi le ruba ne è consapevole? 
 

da IlFattoQuotidiano.it / BLOG di Leonello Bertolucci 

 
E poi l’Unione europea chiuse la stalla, ma i “buoi fotografici” erano già 

scappati. Esce in questi giorni, un po’ in sordina, una notizia che sembra – e 
sottolineo sembra – muovere qualcosa nella giungla del diritto d’autore sul web. 

 
 

http://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2018/08/ecce-homo-evelyn-bencicova/
http://evelynbencicova.com/
https://www.ilfattoquotidiano.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/
https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/lbertolucci/
http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/internet_social/2018/08/07/ue-per-foto-su-siti-serve-ok-autore_aeb6a132-b422-4faf-abe9-cd855b177382.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/internet_social/2018/08/07/ue-per-foto-su-siti-serve-ok-autore_aeb6a132-b422-4faf-abe9-cd855b177382.html
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Un fotografo tedesco, Dirk Renckhof, aveva autorizzato un sito internet 
dedicato ai viaggi alla pubblicazione di una sua foto che successivamente, ma 

questa volta senza alcuna autorizzazione, era stata scaricata da una studentessa 
di una scuola della Land della Renania settentrionale-Vestfalia, che l’aveva 

inserita in un progetto scolastico pubblicato dalla scuola stessa sul suo sito 

Internet. 
 

 
 

Il fotografo ha ritenuto che è stato violato il suo diritto d’autore in quanto egli 

aveva concesso il permesso di pubblicazione solo al sito di viaggi e non a quello 

dello scuola. Per tale ragione il sig. Renckhof ha chiesto 400 euro di risarcimento. 
Volendo avere direttive su come agire, il Bundesgerichtshof (la corte federale 

di giustizia tedesca) ha girato la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione 
europea che, chiamata in causa, ha dato ragione all’autore della foto perché la 

nuova pubblicazione si rivolgeva a un“pubblico nuovo” e quindi aveva bisogno 
di una nuova autorizzazione. 

La questione della tutela del copyright per le fotografie (e non solo per quelle) 

in tempi di web sregolato e di social è questione complessa e delicata dibattuta 
da tempo, col sapore della classica battaglia contro i mulini a vento. Volendola 

riassumere a una pillola, necessariamente semplificatoria, diciamo questo: nel 
mondo che fu, un fotografo di professione rivolto all’editoria pagava la bolletta 

della luce con i diritti d’autore ceduti, di volta in volta, a chi pubblicava le sue 
foto. Insomma, se la mia foto contribuisce come contenuto alla realizzazione di 

un prodotto editoriale, deve essere pagata. Poco importa (o dovrebbe importare) 
se il “contenitore” in questione è fatto di carta o di pixel, se si trova in edicola 

oppure online. E sia un libro che un sito impaginano, insieme al testo, anche 
immagini. Le usano, le sfruttano, gli servono. Dunque tutto chiaro e 

semplice, no? No. 

Da questo punto di vista la rete non ha inventato, ma ha dilatato 
esponenzialmente il furto – perché di questo si tratta – di contenuti frutto del 

lavoro intellettuale di qualcuno, dunque coperti da copyright. Anche in questo 
caso, come per quasi tutto, si sono formati e si contrappongono due opposte 

correnti di pensierocon le relative tifoserie: i sostenitori, per quanto impotenti, 
del diritto d’autore (per molti professionisti ormai alla fame unico possibile 

introito), e quelli della “rivoluzione digitale” che tutto rimette in discussione e 

tutto spiana. Sostengono, questi ultimi, che la natura “democratica”, pervasiva, 
orizzontale e planetaria della rete deve vivere incondizionatamente  –  ecco la 

parola magica – di condivisione. Sembra non esistere ancora un punto di 
equilibrio gestibile tra queste due posizioni estreme. 

Il furto di contenuti avviene a volte per ignoranza (l’utente privato medio della 

rete si è abituato a credere erroneamente che online tutto è gratis, tutto è 
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libero, tutto è disponibile), ma molte altre in malafede, scommettendo sulla 
sostanziale impossibilità di perseguire gli abusi. 

Naturalmente esistono casi in cui la possibile sottrazione l’autorizziamo noi 

stessi, per esempio accettando le clausole contrattuali che le piattaforme social 
c’impongono per poter aprire il nostro profilo; ma questo è un caso diverso, 

autorizziamo un soggetto preciso (tipo Facebook) e non gli abitanti del 
pianeta Terra. Poi, per chi è tanto  generoso e vuole regalare consapevolmente 

le sue immagini (o testi) all’umanità tutta, esistono le Creative Commons 
(CC), contenuti liberi messi (legalmente) online a disposizione di chiunque. 

Nell’apparente anarchia totale in realtà esistono già leggi e regole in proposito, 

semplicemente non vengono osservate e nulla accade, così si va avanti al rialzo 
con l’alibi “lo fanno gli altri allora lo faccio anch’io, e che, so’ fesso?”. 

Ora l’Unione Europea crea un precedente (in realtà c’era già il precedente 

del precedente del precedente…) che dovrebbe mettere un paletto e soprattutto 
agire da deterrente. 

Un bel sogno, ma solo un sogno: se una rondine non fa primavera, una “multa” 

che colpisce peraltro un soggetto debole (una scuola) non scoraggerà chi 
davvero ci marcia, accettando il rischio di pagare pegno nel raro e improbabile 

caso di essere preso, per  una volta, con le mani nel sacco, a fronte delle decine 
o centinaia di volte in cui, avendola fatta franca, ha risparmiato decine o 

centinaia di volte l’importo dei diritti d’autore che avrebbe dovuto pagare. I buoi 
restano ormai definitivamente liberi, e chi li incrocia nella prateria può farne e 

mangiarne bistecche gratis alla salute (e alla faccia) dell’allevatore. 

Fotografia, le onde-esseri mitologici di Rachel Talibart 
 

da http://gds.it 
 

 
 

BRIGHTON - Osservando gli scatti della fotografa Rachel Talibart vengono in 

mente certe xilografie dell'illustratore Hokusai, in particolare la "Grande Onda di 
Kanawaga", forse l'opera giapponese più famosa al mondo. In quella 

https://www.creativecommons.it/
https://www.creativecommons.it/
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composizione Hokusai raffigura in modo maestoso la forza di un'onda anomala 
che con le sue dimensioni si appresta a travolgere una barca di pescatori, 

mentre, sullo sfondo, si staglia il Monte Fujii. Rachel Talibart, oggi, sembra quasi 
proseguire la riflessione sulla natura dell'artista giapponese nel progetto 

"Sirens", composto da una serie di foto che mostrano il mare in tempesta ed 

evocano la grandiosa potenza della natura. Le immagini della Talibart paiono 
riprodurre esseri mitologici, forze ancestrali che escono dall'acqua e, per qualche 

istante, si mostrano in tutta la loro brutale magnificenza. D'altra parte, sin da 
piccola il passatempo preferito dell'artista inglese era stare in barca con i propri 

genitori ed immaginare creature e paesaggi mitici a far capolino tra le onde 
increspate. Divenuta adulta,dopo una brillante carriera di avvocato nella City di 

Londra, la Talibart sceglie di dedicarsi completamente alla fotografia, venendo 
premiato da molti successi: il premio Black+White Photographer of the year nel 

2018, il Classic View Landscape Photographer 2017 e il Sunday Times Landscape 
Photographer  l'anno precedente. 

Come nasce l'idea di un progetto simile? E quanta influenza ha avuto il lavoro di 

Hokusai su "Sirens"?  

A colloquio con l'ANSA Rachel Talibart spiega: “sono sempre stata interessata al 

mare, sin dalla mia infanzia. Sono cresciuta nella costa meridionale 

dell'Inghilterra, in una famiglia di velisti, e per i primi 12 anni della mia vita non 
c'è stato fine settimana o vacanza scolastica che non abbia trascorso in mare. In 

barca passavo ore ed ore ad osservare le onde, immaginando creature e 
paesaggi tra le increspature. Quindi, vista la passione per la fotografia che ho 

sviluppato da adulta, forse era inevitabile che avrei concentrato il mio lavoro su 
di esse”. 

Come è nata l'idea di realizzare il progetto "Sirens"? “ 

Oggi la maggior parte di noi tende a visualizzare foto tramite social media, 

privilegiando l'immagine singola e di forte impatto. Tuttavia trovo che la 

creazione di un progetto sia molto più gratificante e completo. Mi piace il fatto 
che quando lavoro su di un progetto più ampio anche le immagini meno 

"appariscenti" ricoprano un ruolo importante come quelle più immediate e forti”. 

La serie grafica che Hokusai ha dedicato alle onde ti ha influenzato in qualche 

modo? “ 

Quando ho creato "Sirens" non ero consapevole che Hokusai potesse aver avuto 

un'influenza attiva sul mio lavoro, ma poi mi sono resa conto di averla vista così 

tante da interiorizzarla. Tanto che su di essa, sulle sue somiglianze e differenze 
con le mie fotografie, ho costruito il mio intervento al "The Photography Show 

2017" di Birmingham”. 

Quali sono i luoghi da cui hai fotografato le tue onde?  

Tutte le mie "sirene" sono state scattate sulla spiaggia di Newhaven, nell'East 

Sussex”. 

Cosa ti ispira quando fai queste foto? “ 

Il mare è da sempre l'ispirazione, lo amo in tutti i suoi aspetti ed in particolare lo 

adoro quando c'è una tempesta. C'è qualcosa di potente in essa, qualcosa che mi 

ispira particolarmente tanto che in quei momenti ho scattato le migliori foto della 
mia carriera”. 

Usi una tecnica particolare per creare immagini così evocative? “ 

Uso un teleobiettivo medio (200 mm, ndr) e tempi di posa molto rapidi per 

"congelare" il movimento delle onde, rivelando forme e persino "volti" che con i 

nostri occhi non noteremmo”. 
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Quali sono i luoghi dove vorresti andare a fotografare i tuoi soggetti preferiti?  

Questo inverno farò un viaggio in Portogallo perché laggiù hanno delle 

magnifiche onde. Ma non credo sia necessario viaggiare troppo per fare 

fotografie persuasive: sono una grande sostenitrice dello "shooting local". 

Cosa intendi dire? “ 

Newhaven, dove ho scattato le foto di "Sirens", è una delle spiagge più vicine a a 

casa mia. Ciò significa che posso tornarci sempre, ancora e ancora, conoscere 
veramente il luogo e lavorarci costantemente per creare qualcosa di nuovo”. 

Dove verrà esposto il progetto "Sirens"?“ 

Alla Brighton Photography Gallery, East Sussex, nel Regno Unito ,dal 7 al 27 

settembre e alla Sohn Fine Art Galley di Berkshire, Massachusets, dal 7 

settembre all'11 novembre”. 

 

INFO: rachaeltalibart.com 
 

Mario Giacomelli. Il corpo della terra 
 

da http://www.retefotografia.it 

 

Mario Giacomelli. Il corpo della terra, a cura di Carlo Sala, presenta i due cicli più 

importanti dell’autore, i Paesaggi e l’Ospizio (in un secondo momento rinominato 
con il titolo tratto della poesia dello scrittore Cesare Pavese, Verrà la morte e 

avrà i tuoi occhi), che contribuiranno a conferire all’autore una notorietà 
internazionale. 

 

 
 
La nuova edizione del Festival F4 / un’idea di Fotografia, promosso dalla 

Fondazione Francesco Fabbri in collaborazione con il Comune di Pieve di Soligo e 
con la direzione artistica di Carlo Sala, apre il 13 luglio ore 18.00 a Villa 

Brandolini a Pieve di Soligo (TV) con una serie di esposizioni che offrono uno 
spaccato sulla fotografia contemporanea. Tra queste, sarà presentata l’ampia 

mostra antologica dedicata a Mario Giacomelli, uno dei più grandi fotografi 

rachaeltalibart.com
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italiani del Novecento, promossa in collaborazione con il Museo di Fotografia 
Contemporanea. 

Nei Paesaggi di Mario Giacomelli, anche se ritraggono le dolci colline 
marchigiane, si sente appieno l’eco delle ricerche dell’arte informale europea che 

cercano una “forma altra” rispetto al reale. Come è noto, l’autore per realizzarli 

chiede ai contadini suoi conoscenti di tracciare sulla terra dei segni con i loro 
trattori, modificando così il territorio; in fase di stampa poi l’artista accentua 

questi segni dimostrando una grande libertà, voglia di sperimentazione e perizia 
derivanti anche dalla sua precedente attività di tipografo. Una visione che tende 

a forzare il reale e piegarlo verso le forme dell’astrazione. 
In Verrà la morte e avrà i tuoi occhi l’artista racconta la situazione di solitudine e 

desolazione nell’ospizio di Senigallia nelle Marche, sua città natale; oltre ad 
essere un affresco sociale senza pari, è una meditazione sul tempo e 

sull’ineluttabilità della morte dove emerge un profondo senso del tragico fatto di 
grandi contrasti all’interno delle fotografie in bianco e nero. 

Tra i due filoni, solo apparentemente distanti, si trovano tutta una serie di legami 
profondi nel vedere il paesaggio come un corpo. E’ lo stesso Giacomelli a 

spiegarlo: «Il paesaggio all’inizio è nato pensando alla materia stessa dell’uomo, 
la carne: la terra è uguale alla carne dell’uomo». Nella riflessione che compie sui 

valori della spiritualità della terra, della mutazione di un territorio in abbandono, 

arriva a sublimarlo in un corpo: «E allora, guardandolo, ho visto le sue ferite, i 
segni » e continua dicendo «i calli che l’uomo aveva un tempo sui palmi delle 

mani, la terra ancora li porta». 
Nel percorso dedicato a Mario Giacomelli, l’artista Fabio Roncato ha inserito il 

lavoro Parallels / Parallele quasi fosse un omaggio all’autore marchigiano, 
creando così una riflessione sul rapporto fra uomo e natura in termini estetici e 

sociali. 
-------------- 

  
F4 - UN’IDEA DI FOTOGRAFIA 

Ottava edizione - 14 luglio/26 agosto 2018  
Villa Brandolini, Pieve di Soligo (TV), Piazza Libertà, 7 

Orari di apertura: 
giovedì-sabato 16.00-19.30; domenica 10.30-12.30 e 16.00-19.30 
Ingresso: Intero euro 5,00. Ridotto euro 3,00 dai 12 ai 25 anni; over 65; studenti 

universitari; aderenti FIAF, soci TRA; gruppi di almeno 15 persone. Gratuito minori di 
12; portatori di handicap con accompagnatore; giornalisti con tesserino. 

Info mostra e prenotazioni: f4fotografia@fondazionefrancescofabbri.it 
tel: 334.9677948 - www.fondazionefrancescofabbri.it 

 

Paola Rizzi - Io sono qui 
 

comunicato stampa da http://www.exibart.com/ 
 

Assumendo la lente al ruolo di visione, le immagini di Paola Rizzi, presentate 
all’interno della rassegna fotografica Altri Mondi, a cura di Paola Riccardi, ci 

raccontano l’orizzonte soggettivo.  
Nella mostra Io sono qui, Paola Rizzi ben rappresenta il concetto di sguardo del 

soggetto sul mondo, influenzato da un’unica tinta, un orizzonte mediato. Tra 
documentazione e interpretazione, le immagini di Paola Rizzi si soffermano sulla 

relazione tra l’individuo e le dinamiche della società. E' il presente che cambia il 
punto focale di osservazione di questo progetto. Un fiume, il Ticino, dove da 

alcuni anni sono in corso i lavori per l'edificazione di un ponte la cui utilità 
sembra sia stata messa in discussione molte volte.  

http://www.fondazionefrancescofabbri.it/
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Immagini volutamente ed esageratamente sovraesposte che vogliono condurre 
l'osservatore a vagare tra il passato e un probabile futuro in un gioco visivo dove 

il presente è in bilico. 
L’intera rassegna è presentata dall’associazione Ecologia Turismo Cultura, 

insieme a Cooperativa COMIN e Cooperativa Tempo per l’infanzia, con il 

contributo di Cascina Martesana e Fondazione Cariplo.  
 

 
 

 

BIOGRAFIA 

 
PAOLA RIZZI 

Fotografa e grafica, i suoi lavori sono stati esposti alla Biennale di Genova, 

Photissima Art Fair Torino, Milano per I.CON Istantanea Contemporanea, Foto 
Festival di Rosignano, Photofestival 2015 Milano, The Exposure Award Collection 

Museo del Louvre Parigi, Nel 2016 è stata invitata ad esporre alla Biennale d’arte 
Italia Cina a Pechino la sua opera sulla METAmorfosi. Ha ottenuto premi e 

riconoscimenti in diversi contest internazionali (BWA Black and White Roma – 
Finalista LYNX CONTEST nel 2016 e nel 201, menzione d’onore al Mifa Moscow 

International Foto Award e IPA, finalista al SIPA di Siena, Honorable Mention IPA 

INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY AWARD nel 2017. Nelle sue sequenze ci sono 
sogni, illusioni, paure: la fotografia diventa un mezzo espressivo ed esplorativo 

per comunicare con l’esterno ed approfondire l’interesse per l’animo umano: ciò 
che è personale può così divenire universale. Un processo creativo ed emotivo 

lungo e complesso che la vede sempre più impegnata in una fotografia di 
denuncia sociale. 

---------- 
 

MILANO - CASCINA DELLA MARTESANA (El Bagnin De Gorla), Via Luigi Bertelli 44 

(20127) 
ufficiostampa@cascinamartesana.com - www.cascinamartesana.com 

mailto:ufficiostampa@cascinamartesana.com
http://www.cascinamartesana.com/
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orario: Lunedì - venerdì h. 17.00 – 01.00, Sabato e domenica h. 11.00 – 01.00 
(possono variare, verificare sempre via telefono) - biglietti: free admittance - 

curatori: Paola Riccardi 
autori: Paola Rizzi 

patrocini: L’intera rassegna è presentata dall’associazione Ecologia Turismo Cultura, 
insieme a Cooperativa COMIN e Cooperativa Tempo per l’infanzia, con il contributo di 
Cascina Martesana e Fondazione Cariplo. 

 

Adolfo Farsari (1841 – 1898) e la scuola di Yokohama 

dal Comunicato stampa di Spazio6 

 

“Anche se non acquisti nient’altro in Giappone, anche se finisci per 

rovinarti, devi acquistare delle fotografie, e le migliori si trovano nello 

studio di Farsari (Rudyard Kipling, 1889) 

Spazio6 espone a Vicenza nella sua galleria in Contrà S. Pietro n.6 le 

riproduzioni fotografiche, in grande formato, tratte da due album realizzati da 

Adolfo Farsari (1841 – 1898) e dallo stesso donati alla Biblioteca civica 
Bertoliana e ai Musei civici di Vicenza. 

Sono inoltre esposte alcune fotografie originali della “Scuola di Yokohama” , di 
proprietà della “Scuola di fotografia nella natura” di Roberto Salbitani  

Con il veneziano Felice Beato e l’austriaco Raimund von Stillfried, che giungono 

in Giappone prima di lui e dai quali egli acquista l’atelier fotografico, Adolfo 
Farsari, assieme ad altri autori giapponesi (come Kusakabe Kinbei) costituisce 

quella che verrà chiamata la “scuola di Yokohama”.  

La sua vocazione fotografica è tardiva e arriva dopo una serie di vicende 
avventurose che lo portano a percorrere tre continenti. Ventiduenne si Imbarca 

per gli Stati Uniti dove subito si arruola volontario nelle file nordiste e dove 
combatte fino al 1865. Dopo un breve periodo di tranquillità, si arruola in marina 

e viaggia  per cinque anni, toccando l’America del Sud, l’Africa occidentale, la 

http://www.exibart.com/profilo/autoriv2/persona_view.asp?id=942
http://www.exibart.com/profilo/autoriv2/persona_view.asp?id=75951
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Cina, approdando infine, nel 1875, in Giappone. A Yokohama apre varie attività 
commerciali e, dopo un paio di anni, si trasforma in fotografo professionista, 

ottenendo subito una grande successo.  

 

“Dotato di forte senso estetico, Farsari fa del suo studio un punto di riferimento 
per la fotografia giapponese del tempo. Le sue foto sono di straordinaria bellezza 

e si distinguono soprattutto per la qualità della colorazione. Le sue tecniche 
fotografiche e i suoi alti standard qualitativi influenzano notevolmente la 

fotografia come forma d’arte in Giappone, ma anche in Cina e altri Paesi 
d’oriente. Sicuramente le foto di Farsari pubblicate in occidente contribuiscono a 

plasmare l’immagine che del Giappone medievale si ha negli immaginari collettivi 
contemporanei. Farsari, nei soggetti e nelle scenografie delle sue opere, si ispira 

al grande artista giapponese Utagawa  Hiroshige, il quale nell’ultimo periodo 

della sua produzione artistica si cimenta con l’emergente sperimentalismo 
fotografico”. (tratto da: “Antonio Beato, Felice Beato e Adolfo Farsari: fotografi 

veneti attraverso l’Oriente dell’Ottocento” a cura di M.Di Siena). 

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

In collaborazione con: 

Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza  
Scuola di fotografia nella natura, di Roberto Salbitani  

La mostra sarà aperta dal 20 ottobre all’11 novembre 2018 
Inaugurazione: Sabato 20 ottobre 2018 ore 18.00. Spazio6, contrà S. Pietro, 6  Vicenza 
- Orario di apertura: 16,00 – 19,30 dal giovedì alla domenica. 

Spazio6 è un’associazione culturale che opera a Vicenza nel campo delle arti figurative 

ed in particolar modo nell’ambito della fotografia. E’ una galleria – laboratorio in cui si 

tengono corsi di fotografia, incontri con autori, presentazione di libri. E’ inoltre uno 

spazio espositivo che ospita mostre di pittura, scultura e fotografia.  
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Pentti Sammallahti 
 

da http://www.reseau-diagonal.com (traduz. G.M.) 
 

 
      Mosca, 1980 ©Pentti Sammallahti / Courtesy Camera Obscura gallery 
 

la mostra 

Alcune fotografie richiedono di essere osservate dal vivo, di fronte, incorniciate e 
appese ad un muro, per essere apprezzate nei loro giusti valori. Pentti 

Sammallahti esegue personalmente le sue stampe con grande talento ed i suoi 
capolavori (non abbiamo paura di così definirli) si offrono al nostro sguardo con 

le appropriate sfumature percettive che richiedono, per esser gustate, un 
confronto diretto. 

Ogni mostra di questo autore finlandese è un momento raro e prezioso che ci 

invita a  dialoghi intimi, ad un momento con noi stessi. Se esiste una sensibilità 
o, meglio ancora, una poetica visiva, questa si trova indiscutibilmente nelle opere 

di questo fotografo. Il suo lavoro trae origine dalla passeggiata fotografica, in 
questa attitudine del girovagare e dall'atteggiamento attento nato nella metà del 

20° secolo con Kertesz, Cartier-Bresson e Saudek. Questo lavoro, discreto e 

tuttavia considerevole, mantiene le distanze con la voracità visuale del nostro 
tempo. Ci porta con sé, lontano dagli schemi e luoghi comuni, e ci offre grandi 

sensazioni: nessun metodo, non soggetti preferiti (la grazia forse degli animali) e 
non sistemi, solo un'immersione nella delicatezza del vivo e la bellezza delle cose 

semplici, nel silenzio, nel momento e la sua candida perfezione. 

Pentti Sammallahti non racconta storie, non tenta di spiegare una situazione o 
un'azione. Se la vita quotidiana è presente nelle sue immagini è per elevarla al 

rango di evento senza tempo, per sottolineare al meglio l'universalità degli 
atteggiamenti e dei gesti che sono stati colti in Nepal, in Russia ed in  Marocco.  

Pentti Sammallahti non è un traghettatore anodino, un creatore di immagini 

come gli altri. È "maître gardeur" (maestro del guardare) proprio come è "maître 
tireur" (tiratore scelto), uno di quelli che ci prendono per mano e sussurrano 

dolcemente all'orecchio: "Vedi! ". La sua attenzione, la sua pazienza e la sua 
gioiosa benevolenza diventano le nostre. E, immersi nelle sue immagini, come 
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una sorta di comunione, diventiamo a nostra volta attenti ai dettagli, agli umori 
del tempo, ai movimenti delle linee, alle profondità degli spazi lontani, ai rumori 

delle nuvole, alle impercettibili vibrazioni degli uccelli in pieno volo. 

Gli uccelli (e gli animali in generale) vagano per l'intera opera di Pentti 
Sammallahti. Un posto speciale è loro riservato in questa mostra che si apre 

nello stesso momento in cui le edizioni di Xavier Barral lanciano una nuova 
collezione intitolata Des Oiseaux che presenta, nella sua prima uscita, le opere di 

questo fotografo.  

Ogni presentazione di un nuovo lavoro di Pentti Sammallahti è un evento di per 
se stesso. La galleria Camera Obscura, che rappresenta l'autore, allestirà dal 26 

ottobre al 29 dicembre 2018 nella sua sede di Parigi (268 bd Raspail) anche 
un'altra sua mostra. 

                                                                        Michaël Houlette 

 
l'artista 

Pentti Sammallahti è nato nel 1950 a Helsinki da una famiglia di artigiani. È il 
nipote di Hildur Larsson, un fotografo di origine svedese. È entrato all'Helsinki 

Camera Club all'età di 14 anni. Dopo aver studiato storia dell'arte, musicologia e 
matematica ha pubblicato le sue prime immagini ed ha organizzato la sua prima 

mostra nel 1971. Dal 1984 insegna i vari metodi di stampa presso il  

dipartimento di fotografia dell' Università d'arte e di disegno di Helsinki. 
 

attorno alla mostra 

La Maison de la Photographie Robert Doisneau propone un assieme di azioni 

culturali ed educative per diversi tipi di pubblico. Promuove l'educazione 

dell'immagine attraverso un approccio centrato sullo scambio e la costruzione 
dello sguardo.  

Sono programmate o effettuate su richiesta, dal lunedì al venerdì, visite guidate 
in francese e inglese per gruppi e workshop riservati ad un pubblico giovane. 

--------------- 
da venerdì 19 ottobre 2018 al 13 gennaio 2019 - apertura il 18/10 alle 18:00 
Maison de la Photographie Robert Doisneau 

1 rue de la Division du General Leclerc 94250 Gentilly, France - T 01 55 01 04 86  
maison.doisneau@grandorlyseinebievre.fr - www.maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr 

VISITA GUIDATA: Domenica 2 dicembre alle 15h 
VISITE E WORKSHOP GRATUITI ALLA REGISTRAZIONE 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI :Sarah Gay +33 (0) 1 55 01 04 84  

sarah.gay@grandorlyseinebievre.fr  
 

Renzo Bertasi – Rayografie 
 
Comunicato stampa da http://www.artribune.com 

 
Anima e Corpo. Quasi fossimo degli insetti, ciò che ci attrae di un fiore sono 

essenzialmente i colori, la forma, il profumo. Ne facciamo dono alle persone 
amate, li scegliamo per abbellire le nostre abitazioni, li utilizziamo come 

ornamenti personali.  
Renzo Bertasi si è invece focalizzato su una diversa caratteristica, meno 

scontata, meno evidente: la loro anatomia. Usando lastre per radiografie rivela la 
stratificazione di gambi, petali e foglie, realizzando immagini suggestive, 

monocrome, più simili a delicati disegni a matita che a fotografie. 
 

 

http://www.reseau-diagonal.com/Les-membres/Maison-de-la-Photographie-Robert-Doisneau
maison.doisneau@grandorlyseinebievre.fr
http://www.reseau-diagonal.com/LES-EXPOSITIONS-EN-COURS/www.maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr
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Le composizioni fantasmatiche create da Bertasi raffigurano rose, tulipani, fiori di 

loto, calle, magnolie, orchidee, ma anche cardi, carciofi, verze, in un gioco di luci 
ed ombre delicatissimo, che va ricondotto non tanto alla maestria nell’uso della 

tecnica specifica della radiografia, bensì alla sua pluriennale esperienza in campo 

fotografico.  
La padronanza della luce e dei contrasti rende queste immagini delicate e 

potenti, diafane e sensuali. Nessun vuoto estetismo dunque, ma l’uso di un 
congegno capace di mostrare la realtà che sottende la forma, l’anima, verrebbe 

da dire, di questi “corpi” tramutati in trasparenze appena lievemente accennate. 
L’iniziatore di questa tecnica, il già citato Tasker, sosteneva che non vi fosse 

nessuna difficoltà nel realizzare radiografie di fiori, ma che occorresse solo molta 
costanza e la capacità di non abbattersi a seguito dei frequenti insuccessi. 

Tuttavia gli esperimenti dello scienziato Americano, risalenti agli Anni Trenta, 
restano a metà strada tra la ricerca scientifica e quella puramente estetica, senza 

mai sfiorare il livello artistico. Per Renzo Bertasi è vero il contrario: l’immagine è 
come svincolata dallo strumento realizzativo ed è pre-concepita.  

Il soggetto floreale è messo in posa, la composizione studiata con cura e I tempi 
di acquisizione fotografica calcolati con assoluta precisione. Il risultato è la 

rappresentazione di un qualcosa che sconfina dalla realtà pur essendo reale, che 

esiste solo nella particolarissima dimensione dell’Xray. E’ un po’ come il colore: 
reale, percepibile, ma inesistente se non in presenza della luce. Bertasi possiede 

il raro dono di dialogare con la realtà e di mutarla, per incanto, in sogno, in 
fantasia, in immaginazione, proiettandoci in una dimensione metafisica, tanto 

ricca di suggestioni da apparire onirica.  
La sua idea di fotografia contempla una ricercatezza formale inappuntabile, unita 

ad una concettualità profonda, decantata lentamente, affinata con buone letture 
e ravvivata da lampi creativi imperiosi. Un mix tra razionalità ed istinto, dove 

l’una componente è funzionale all’altra e ne esalta appieno le potenzialità.  
                                                                                    Carlo Micheli 

------------ 
Renzo Bertasi – Rayografie 

dal 25 Agosto al 25 Settembre 2018 
A SUD ARTECONTEMPORANEA, Via Rina 268   - Realmonte - Sicilia 

Orari: dal martedì alla domenica, dalle ore 17.00 alle 21.00, o per 

appuntamento 

http://www.artribune.com/museo-galleria-arte/a-sud-artecontemporanea/
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Il più detestato dei fotografi? Parla Toscani 
 

da http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 
 

«Detestato? Io? E perché?». Nella mensa di Fabrica, a Treviso, tra il 

chiacchiericcio dei giovani creativi, la forchetta di Oliviero Toscani resta per un 
secondo a mezz’aria. Be’, basta dare un’occhiata ai social, e non solo quelli che si 

occupano di fotografia... 

 

A 76 anni il re delle provocazioni a doppia pagina è tornato sulla tolda delle sue 
grandi invenzioni visuali degli anni Ottanta, il sodalizio con Benetton. Ed è di 

nuovo bersaglio di mille polemiche feroci. Ora anche di quelle sul crollo del ponte 
di Genova, gestito da una società della famiglia del suo storico mecenate, 

Luciano Benetton. 

Gira un fotomontaggio che la mostra con la foto del ponte Morandi in 

mano... 

«Io lavoro con il Benetton di United Colors. Ma mi fido di lui e penso che anche 

nella parte autostrade sia stato onesto e abbia fatto un lavoro di livello europeo. 
Se poi sui social qualche imbecille fa speculazioni su una tragedia, che devo dire? 

Non ci si può neanche difendere. Se i cretini credono che quel fotomontaggio 
dica una verità su di me, fatti loro. Io rispondo alla mia coscienza, l'unica cosa a 

cui posso credere». 

Lei però sta antipatico anche a molti suoi colleghi fotografi. 

«Non è vero, ho tanti amici fotografi con cui vado d'accordissimo. Agli altri, non è 

che sono antipatico. Gli sto proprio sul cazzo. E a quel punto mi tolgo qualche 
soddisfazione». 

Come ha fatto pace con Benetton, dopo la rottura? 

«La storia della rottura per colpa della campagna sulla pena di morte è 

esagerata. La grande catena americana Sears se la prese e chiuse i punti vendita 
Benetton, ma erano solo il 7 per cento del mercato Usa, e poi nei negozi Sears 

Benetton aveva solo dei cornerin mezzo ai cetriolini e agli aspirapolvere. Non fu 
un gran danno. La verità è che dopo diciott’anni di collaborazione avevo deciso di 

cambiare, di fare altre cose. Ora torno per farne altre ancora, io cambio 
sempre». 

Come avete deciso l’uscita con la foto del barcone dei migranti? 
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«Come sempre, con 

Benetton ci vediamo la mattina fra le nove e le dieci, e decidiamo. Quel giorno 
c’era quella foto su Repubblica, piccola così, ci siamo detti ok, facciamone due 

pagine e vediamo che effetto fa». 

Sos Mediterranée ha preso le distanze. 

«E Médecins sans frontières e la Croce rossa ci hanno appoggiato, vuole vedere i 

messaggi? Hanno capito che bisogna sfondare i generi. Io ho visto il 
fotogiornalismo da vicino e posso dire che è finito, morto, era morto già anni fa, 

quando Life ha chiuso. Come fai a usare le fotografie come informazione se non 
cambi qualcosa? Se continui a fotografare come Cartier-Bresson oggi fai solo 

intrattenimento. Chi dice queste cose sta sulle palle, lo capisco». 

Si sente un rivoluzionario? 

«Certamente lo sono. Quando hai tutti contro non è facile, non è comodo non 
avere il consenso e io non lo cerco. Qualcuno pensa che sia comodo fare 

pubblicità con una foto di morte per Aids?». 

L’Aids per vendere maglioncini? 

«Ma che obiezione è? La moda anni Sessanta era informazione politica. Ha 
cambiato il costume, ha cambiato la testa della gente, altro che vendere 

minigonne». 

Un’azienda non deve avere le carte in regola per predicare etica? 

«Fra le aziende per cui ho lavorato Benetton è la più coerente. Nessuno è mai 

coerente in assoluto. Io non so cosa succederebbe se andassimo a verificare la 
coerenza dei santi... Papa Francesco è sicuro al cento per cento che esista il 

paradiso? Noi almeno sappiamo che quel che mettiamo in pagina esiste... 
Un’azienda ha libertà di espressione come un individuo. E io, attraverso il canale 

che mi mette a disposizione un’azienda, esprimo. Operazione artistica, 
Duchamp: prendi una cosa e la metti da un’altra parte, dove non dovrebbe stare, 

e allora tutti improvvisamente la vedono come non la vedevano prima». 

È ancora pubblicità questa? 

«Ma io non so come funziona la pubblicità, non ho mai lavorato per un’agenzia 
pubblicitaria. Io sono un fotografo, ma un fotografo non è un cameraman, è lo 

sceneggiatore, il soggettista, il direttore della fotografia, lo scenografo, il tecnico 
delle luci, il regista, e alla fine è anche il cameraman». 

Però lei spesso usa foto di altri. 

«Quando serve, certo, le uso come fa un regista, mica le rubo. Poi ci sono i 

fotografi che le foto degli altri le copiano». 
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Il Festival della Comunicazione di Camogli l'aveva invitata per un talk 

dal titolo Cambia l’inquadratura dalle modelle superstar ai normali 
mortali? La sua risposta? 

«Comuni mortali? Anche le modelle muoiono. Professionalmente, molto presto. 

Quante volte puoi fotografare la stessa modella? Venti, trenta? Basta, che 
noia…». 

Scusi, Toscani, ma se è nato il mito delle 
top model è anche un po’ responsabilità sua, no? 

«Ma sì. Sono stato il primo a fotografare Monica Bellucci, negata come modella, 
ma così ingenua, bellissima. Il primo a fotografare Claudia Schiffer. Fotografai 

Naomi a sedici anni, venne in studio accompagnata dalla mamma, più bella di 
lei». 

Dunque? 

«Dunque basta. Finito. Intanto, io non fotografo modelle che guadagnano più di 

me. Lo trovo antietico. Poi, sono finte. Il guaio è che poi le donne vere le 
imitano. Io sono contro i tacchi, il rossetto, le donne ormai sono travestite, 

sembrano tutte drag queen. Le mie sono le meno truccate del mondo». 

Si chiamano modelle anche perché servono da modello, no? 

«Usare modelle famose è un controsenso. Una modella più è fotografata più 
diventa cara, no? Sbagliato! Dovrebbe essere come le auto, più le usi più si 

svalutano, una modella con troppi chilometri dovrebbe costare pochissimo. Le 

modelle diventate più famose dei vestiti servono solo a dare sicurezza, come 
tutte le cose conservatrici. La sicurezza è una noia». 

Una noia che fece fare tanti soldi… 

«Ma noooo, è stato uno sbaglio colossale. I testimonial famosi… Cosa c’entra 

Clooney col caffè? Mancanza di creatività, di invenzione. La Fiat rifà la 
Cinquecento, è conservazione pura. Fare moda con i volti famosi è la cosa più 

facile del mondo e a me non piacciono le cose facili. Io non sono mai stato a 
questo gioco. Legga lì» (sul muro è appesa col nastro adesivo una fotocopia con 

una frase di Niccolò Machiavelli: “Non c’è niente di più difficile da condurre né più 
dannoso da gestire dell’iniziare un nuovo ordine delle cose”). 
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Vale anche per il suo 

lavoro commerciale? 

«Perché, Caravaggio non faceva lavoro commerciale? Leonardo non faceva 

marketing? Tutti quelli che adorano Cartier-Bresson… Era un cameraman. 

Bravissimo eh. Ma andava, vedeva quel che era lì e scattava. Tutto pronto tutto 
fatto. Sono andato a fare un ritratto a Di Maio, per Forbes. Appuntamento preso, 

indirizzo, sali, scatti e torni a casa… Che fatica è? Avedon sì che era un grande. 
Lui creava tutto. Un conto è prendere fotografie, un conto è immaginarle». 

Anche se le cose sono lì, bisogna saperle vedere, no? 

«Non è che disprezzo i fotoreporter. Vanno, rischiano, e certo quando sei sul 

posto vedi più cose degli altri. Ma c’è chi è psicanalista del mondo che vede, e chi 
no. I fotografi sono esecutori di immagini richieste da altri, mio padre me lo ha 

insegnato. Sa cosa mi disse Tazio Secchiaroli, il grande paparazzo? “Ho 
fotografato Soraya, 1/125 e 5.6, fuoco tre metri, e tac, tutto fatto, se poi 

inciampava sulle scale ancora meglio”». 

Allora perché da dodici anni fa ritratti a gente incontrata per strada? 

«Si chiama Razza Umana… Nasce da quel luogo comune, la fotografia mi ruba 
l’anima, benissimo! Pensa che potere ti dà! Voglio farlo! Strada, telo bianco, 

fermo chi passa, se ci sta gli faccio il ritratto, alla posa ci pensa lui, io penso al 

flusso. Quale flusso? Il flusso dell’anima da rubare... Difficilissimo intercettarlo, 
sbagli di qualche centimetro e lo perdi». 

Ci fotografiamo tutti per strada oggi. Ma lei ha detto cose di fuoco contro 
i selfie. 

«No, contro la droga del selfie. La droga piace, il problema è che fa male. 
Quando vado in giro tutti vogliono farsi un selfie con me... Sì, una volta mi sono 

arrabbiato, quel ragazzo insisteva, ma hai solo questo nella testa amico mio? 
Nulla contro i selfie, vorrei avere tutti i selfie del mondo da gestire... Mi dà 

fastidio che non sei tu che comandi. Come con la droga». 

Per lei la fotografia non è una droga? 

«No, è ricerca dell’anima. Guardi (sfoglia l’album Razza umana, ndr), qui di 
anima ce n’è. Le modelle no, sono vuote, con loro nessun problema di anima. Ti 

danno solo il corpo. Gamba su braccio giù, fanno tutto quel che gli dici, chissà 
cosa pensano intanto». 
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Di una modella lei non fotografò il volto. 

Quel sedere in primo piano… 

«Ah! La mia amica Donna Jordan. Per i jeans Jesus. Era il ’72. Avevo trent’anni. 

Vede, io ho l’età dei Beatles. Sono nato un mese dopo Muhammad Ali. Tutti 
pensano che ci fosse dietro chissà quale strategia, nacque tutto per strada, 

passeggiavo per Broadway con il mio amico Maurizio Vitali, giovanissimo 

imprenditore, e lui mi disse: ok, facciamo i jeans, ma serve un nome. Io alzo la 
testa e vedo il poster di Jesus Christ Superstar, il musical. Ecco il nome! È già 

famoso, è libero da copyright, è disponibile da duemila anni, chiunque lo può 
usare, ci sono tanti Jesus nel mondo latino. Lui mi guarda con gli occhi così e 

balbetta “ma sei piciu?”, però lo facciamo, E scoppia tutta quella follia isterica, 
scandalo, blasfemia». 

Lei è credente? 

«Sono laico, perché?». 

Perché Pasolini scrisse che il vostro Jesus faceva concorrenza a quello 
del Vaticano. 

«Me lo ricordo! Noi eravamo lì un po’ sballottati, possibile che solo noi due 
pensiamo che non sia un peccato chiamare Jesus un paio di jeans? Poi la 

domenica mi telefonano, corri a comprare il Corriere! Leggo il fondo di Pasolini e 
dico, no, adesso siamo in tre». 

Sì ma lui scrisse che il vostro Jesus era quello del consumismo, che 

stava sconfiggendo quello della religione. 

«No, lui scrisse che la comunicazione moderna sconfiggeva il clericofascismo». 

Da allora lei è il provocatore. 

«È un complimento. Viva la provocazione, fa andare avanti le cose. Pensa che sia 

un insulto solo chi è geloso perché non ha idee». 

Guardi che intendono furbacchione… 

«La storia va avanti per merito dei furbacchioni. Michelangelo era furbissimo. Io 
non faccio pubblicità, io faccio il fotografo. Non c’è distinzione, fotografare è 

etica, politica, commercio, morale, estetica. Chi fa solo una di queste cose non è 
un fotografo. Io faccio il fotografo perché sono testimone del mio tempo». 
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[Una versione di questa intervista è apparsa su Il Venerdì di Repubblica il 24 
agosto 2018] 

Tag: Beatles. Muhammad Ali, Claudia Schiffer, Croce rossa, Fabrica, Henri 

Cartier-Bresson, Jesus, Luciano Benetton, Maurizio Vitali, Medecins sans 
frontières, migranti, Monica Bellucci, Naomi Campbell, Oliviero Toscani, Pier 
Paolo Pasolini, pubblicità, razzismo, Richard Avedon, Sos Mediterranée,  United 

colors of Benetton, Vaticano 

Scritto in Autori, creatività, moda, pubblicità, ritratto, Senza categoria,  Venerati 
maestri | Commenti » 

 

Giorgio Bonomi racconta l’Archivio Italiano 
dell’Autoritratto Fotografico 

comunicato stampa da http://www.exibart.com 
 

                                                                              
©Ivan Piano, The metaphysics possibility of black celebration, 2015 

 

Alla Rocca Roveresca fervono i lavori di allestimento per una mostra, che sarà 
anche l'occasione per l'esordio di un meeting annuale degli artisti italiani 

dell'autoscatto.  
A coordinare l'evento, fissato per il 25 agosto alla Rocca Roveresca, è il prof. 

Giorgio Bonomi, direttore della rivista 'Titolo" e autore di due edizioni del libro "Il 
corpo solitario" ed. Rubettino. Si tratta di autentiche monumentali enciclopedie 

che registrano lo stato dell'arte nel campo del'autoscatto fotografico. Dal 
successo di queste pubblicazioni è nato anche il successo dell'archivio italiano 

dell'autoritratto fotografico. Racconta il prof. Gorgio Bonomi: "Presso il Musint di 
Senigallia, diretto dal prof. Carlo Emanuele Bugatti, è stato creato nel 2015 

l'Archivio dell'Autoritratto Fotografico. Sin dall'istituzione me ne è stata affidata 

la cura ed il coordinamento. L'esperienza dell'Archivio si è manifestata subito 
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come un successo e le acquisizioni sono state tantissime e proseguono quasi 
quotidianamente.  

Al Musinf di Senigallia si raccogliendo dunque gli autoscatti fotografici degli artisti 

del nostro tempo, i quali, attraverso la fotografia, hanno messo in pratica le 
modalità dell'autorappresentazione. Sono già presenti gli autoscatti di circa 

duecentocinquanta aristi, famosi e meno, giovani e maturi. Comunque tutti 
"artisti". Per la maggior pane italiani ma con qualche presenza significativa di 

fotografi stranieri.  

Per "autoscatto" o "autoritratto" continua Bonomi, "si possono usare molte 
definizioni, comunque questo, oltre che una tecnica, è anche una poetica. La 

pratica dell'autoscatto si è enormemente diffusa in tutto il mondo, soprattutto 
negli ultimi anni, come è testimoniato anche dal larghissimo uso del cosiddetto 

"selfie" cui "Archivio, occupandosi di artisti, ovviamente non è interessato poiché 
è un fenomeno sociologico e non estetico. L'idea di questa raccolta ha preso 

spunto dal mio libro Il corpo solitaria L'autoscatto nella fotografia 

contemporanea, Rubbettino Editore 2012 — è uscito poi nel 2017 un secondo 
volume ed è in preparazione un terzo, sempre con lo stesso titolo ma 

ovviamente con autori diversi — in cui compaiono centinaia di qualificate 
testimonianze di fotografi italiani e stranieri: il volume fu presentato proprio a 

Senigallia, contemporaneamente ad una mostra nel Palazzo del Duca (3-18 
novembre 2012). 

COSI è maturata la collaborazione tra me e il Musinf che — oltre alla costituzione 

dell'Archivio cui hanno risposto, e lo stanno facendo ancora come testimoniano le 
recenti acquisizioni, moltissimi artisti — ha visto la realizzazione di mostre 

tematiche con opere provenienti dall'Archivio, ad esempio a Roma, Ascoli Piceno, 
Tortona e al Museo Nori de' Nobili di Trecastelli. 

Ebbene, l'artista nell'autoritratto parte dal proprio corpo come elemento primario 

di sé e, solo con se stesso, ricerca una rappresentazione che può essere "reale" o 
"possibile", tragicamente data o felicemente ipotizzata. Per 

"autorappresentazione" si intendono tutte le forme possibili con cui questa può 
realizzarsi con la fotografia, dall'autoscatto vero e proprio (con il temporizzatore, 

con la macchina fotografica in mano, con il flessibile, con il telecomando) alla 
fotografia realizzata da un assistente il cui compito è meramente esecutivo o con 

le nuove tecnologie (scanner, video ecc.). 

Inoltre per "autoritratto" si considerano tutte le possibili "autorappresentazioni", 
dal corpo intero a pari di esso. 

È caratteristica dei nostri tempi l'apparizione di un modo nuovo di riflessione 

sulla propria identità, sul proprio corpo, sulla conoscenza di sé. Finito lo 
"scandalo", finita la necessità ontologica di un'autodefinizione, l'artista ha 

cominciato a indagare su se stesso come oggetto di conoscenza, da un lato, e 
come soggetto di narrazione, dall'altro: la metodologia dell'autorappresentazione 

è apparsa la più funzionale e la più appropriata per simili operazioni; la stessa 
componente narcisistica, certamente presente, assume un valore diverso se si 

legge il mito greco non come esempio di futile vanità (Narciso muore, a seconda 
delle versioni, affogato o di consunzione, perché innamorato di sé) bensì come 

esemplificazione dell'operazione del conoscere, cioè il percepire l'altro da sé (ciò 
che sta davanti al soggetto conoscente) e comprenderlo (che, etimologicamente 

— dal latino "cumprehendo" — significa "prendere insieme", "afferrare"), per cui 
Narciso muore nel tentativo di "afferrare" la sua immagine "riflessa" sull'acqua 

proprio per conoscere se stesso, cioè con l"'autoriflessione", e si consideri che si 

può conoscere la parte più significativa del proprio corpo — il volto — solo con lo 
specchio, che "riflette": con il mito di Narciso si evidenzia che il desiderio di 
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conoscere comporta rischi estremi, fino alla morte, come insegna anche l'altro 
grande mito sulla conoscenza, l'Ulisse dantesco. 

È evidente che in questa odierna società, sempre più spersonalizzata e basata 

sull'immateriale, il percorso di riappropriazione non può che partire da se stessi e 
dal proprio corpo: l'autoritratto funziona come "specchio". Molti autoritratti 

dimostrano, inoltre, come la poetica dell'autorappresentazione non si concentri 
solo sulla solipsistica conoscenza di sé e ricerca della propria identità, infatti 

alcuni artisti, al contrario, con la tecnica del travestimento — ironico o 
drammatico, è lo stesso — mettono in luce l'impossibilità pirandelliana, ma già 

eraclitea, di una netta definizione di identità, sia nel senso di "io" che di "altro"; 

altri ancora usano l'autorappresentazione per un discorso narrativo tanto con una 
sola immagine, quanto con una teoria di sequenze; altri, infine, tentano di 

esplorare, sperimentalmente, nuove vie e nuovi territori. 
Da ultimo, ma a rigor di logica sarebbe la prima domanda, ci si può chiedere: 

perché proprio la metodologia dell'autorappresentazione? Gli è che, oltre alle 
motivazioni sopra esposte, questa forma di rappresentazione/espressione 

permette all'artista di unificare soggetto ed oggetto senza mediazioni e di 
usufruire di una completa "solitudine" nell'atto creativo. Se, infatti, quando 

l'arista riprende una realtà altra con la camera fotografica, si ha l'ingranaggio di 
tre elementi — il soggetto che riprende, la macchina, l'oggetto ripreso — con 

l'autoscatto il primo e il terzo si unificano quasi fagocitando, per così dire, il 
secondo. Tutto ciò permette di evitare, almeno a livello concettuale e 

metodologico, ogni interferenza esterna, positiva o negativa, e l'autore si trova 
"solitario" e carico di una responsabilità, etica ed estetica, maggiore e con una 

dose assai più ampia di rischio: ma la sfida in molti casi ha dato risultati assaj 

interessanti, come dimostra questo Archivio che, essendo in fieri, sarà arricchito 
sempre di più di presenze di artisti e di fotografie, e vedrà periodicamente 

esposizioni e cataloghi, con tematiche specifiche o nel suo insieme. 

 

Tra gli artisti presenti nell'Archivio più significativi ricordiamo Maria Mulas, Franco 

Fontana, Aldo Tagliaferro, Mario Giacomelli, di cui il Musinf conserva ed espone 
in tutto il mordo, tantissime delle opere più famose, Piergiorgio Branzi, Nino 

Migliori, Stefania Beretta, Luigi Erba, Maurizio Gabbana, Antonio D'Agostino 
Edoardo Romagnoli, Iginio Sacconi, Brigitte Tast, Miriam Colognesi, Marco 

Circhirillo, Donatella Spaziani, Francesca Della Toffola ed altri". 

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

dal 25 agosto al 30 settembre 2018 

Senigallia (AN), Rocca Roverasca, Viale Rossini,  
25/08/2018 - 30/09/2018 

 

Masahisa Fukase, Scene private 

da http://photography-now.com (trad. G.M.) 
 

Il lavoro di una vita del fotografo giapponese Masahisa Fukase (Hokkaido, 1934-
2012) è rimasto in gran parte inaccessibile per oltre due decenni, in seguito a 

una tragica caduta che ha lasciato l'artista con danni cerebrali permanenti. Dopo 
la sua morte, i suoi archivi furono gradualmente scoperti, rivelando una 

ricchezza di materiale che non era mai stato prima mostrato prima. Foam 

presenta una retrospettiva su larga scala con stampe originali degli Archivi 
Masahisa Fukase esistenti a Tokyo. In aggiunta al suo fondamentale corpus di 

ricerca Ravens, la mostra contiene una raccolta di importanti serie di fotografie, 
pubblicazioni e documentazione risalente dai primi anni del 1960 al 1992. Le 
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opere così riunite costituiscono una notevole biografia visiva di uno dei fotografi 
più radicali e sperimentali della generazione in Giappone del dopoguerra.  
 

 

 
Untitled 1972 from the series Family © Masahisa Fukase Archives 

 

Fukase ha trasfuso nel lavoro la sua lotta personale con la menomazione e la 

depressione in modo sorprendentemente giocoso. I suoi soggetti sono soggettivi 
e molto intimi: nel corso degli anni, sua moglie Yoko, suo padre morente e il suo 

amato gatto Sasuke si mostravano regolarmente in narrazioni visive a volte 
comiche, a volte oscure. Verso la fine della sua vita lavorativa, il fotografo ha 

rivolto sempre più la fotocamera verso se stesso. L'enorme numero di autoritratti 
- precursori dell'odierno selfie - testimonia il singolare, quasi ossessivo, modo in 

cui l'artista si relazionava a quanto si trovava attorno a lui. 
 

Fukase ha lavorato quasi esclusivamente per "serie", alcune delle quali sono 
state elaborate nel corso di diversi decenni. Diventò famoso per i 

suoi Ravens (1975-1985), un racconto visivo carico d'atmosfera  e di 
associazione di idee e associativo concepito durante un viaggio nella sua nativa 

Hokkaido. La serie diventerà il lavoro di una vita ed è considerato il suo 
capolavoro assoluto. Ravens è stato pubblicato come libro nel 1986 ed è stato 

valutato nel 2010 dal British Journal of Photography come il Miglior libro 

fotografico degli ultimi 25 anni. Gli stormi di corvi, un segno di un prossimo 
nefasto destino, hanno formato per Fukase una metafora del suo stato d'animo 

in relazione al matrimonio con Yoko che stava cadendo a pezzi. Un fatto poco 
noto è che Fukase ha anche fotografato i suoi famosi corvi a colori. Le rare 

polaroid a colori delle serie Raven Scenes (1985) vengono ora esposte per la 
prima volta al di fuori del Giappone.  

 
La coesistenza dell'ottimismo con il dolore personale sono diventati un tema 

ricorrente nel lavoro di Fukase per lungo tempo. Nella mostra Kill the Pig (1961), 
Fukase ha presentato studi sperimentali sulla moglie incinta e sul bambino poi 

nato, assieme a fotografie eseguite in un macello: una riflessione giocosa e 
macabra sull'amore, la vita e la morte. Memories of Father (1971-1987) mostra 

la vita di suo padre ed il suo lento decadimento sino alla morte: un tenero 
omaggio e un commovente "memento mori". I ritratti di famiglia a volte 



43 

 

 

divertenti e talvolta seri della serie Famiglia (1971-1989), ove l'artista ha ritratto 
anno dopo anno, la sua famiglia nello studio fotografico dei suoi genitori, 

costituiscono un'eccezionale cronaca familiare.  
 

L'idiosincrasia e l'inesauribile spinta alla sperimentazione di Fukase culmina negli 

autoritratti e nelle foto di strada in Scene private (1990-1991), Hibi  (1990-
1992) e Berobero (1991). La serie documenta il vagabondaggio di Fukase per le 

strade e la vita notturna di Tokyo. Tre mesi prima della sua fatidica caduta i 
lavori sono stati presentati nella mostra Private Scenes (1992), insieme a 

Bukubuku (1991): una serie di autoritratti performativi dell'artista nella sua 
vasca da bagno. Le stampe sono tipicamente datate con il timbro digitale che 

Fukase ha iniziato ad aggiungere negli ultimi anni della sua vita 
lavorativa. Insieme le opere formano un diario idiosincratico e scandiscono i 

giorni, i  mesi e gli anni in cui Fukase ha vissuto e lavorato, in isolamento.  
 

 
Sasuke 1983, dalla serie A Game © Masahisa Fukase Archives 

 

Masahisa Fukase è nato nel 1934 a Bifuka, nella regione settentrionale 
dell'isola di Hokkaido. Essendo figlio maggiore, Fukase era destinato a prendere 

in gestione lo studio fotografico di famiglia, fondato dal nonno nel 1908. Iniziò 
con il lavaggio delle stampe già all'età di sei anni, e continuò ad aiutare i suoi 

genitori nel dirigere lo studio fino al 1952 allorquando si trasferì a Tokyo per 
studiare fotografia.  Kill the Pig fu la sua prima mostra e da allora in poi i suoi 

lavori sarebbero stati regolarmente esposti e pubblicati su riviste come Camera 
Mainichi e Asahi Journal. Tre anni dopo l'improvvisa morte della sua prima 

moglie, sposò nel 1964 Yoko, suo grande amore. Rimase la sua principale fonte 
d'ispirazione per 12 anni. Nel 1974 Fukase fondò la Workshop Photography 

School con i noti fotografi giapponesi Shomei Tomatsu, Eikoh Hosoe, Noriaki 

Yokosuka, Nobuyoshi Araki e Daido Moriyama. Il loro lavoro è stato presentato 
collettivamente all' importante mostra New Japanese Photography in MoMA (New 

York), che per prima introdusse in occidente una nuova generazione di fotografi 
giapponesi. Il divorzio di Fukase da Yoko nel 1976 segnò l'inizio della ormai 
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famosa serie Ravens, ma gli provocò anche la depressione ed un consumo 
eccessivo di alcoolici. Nel 1992 Fukase, intossicato, cadde dalle scale e rimase in 

coma per i successivi 20 anni. Dopo la sua morte nel 2012, il suo lavoro è stato 
reso gradualmente accessibile grazie agli Archivi Masahisa Fukase, istituiti a 

Tokyo nel 2014.  

Il lavoro di Fukase è stato in passato esposto in musei quali il MoMA, il Victoria 
and Albert Museum, l'ICP, la Fondation Cartier pour l'Art Contemporain e la Tate 

Modern. Il suo lavoro è incluso in varie collezioni tra cui il Victoria and Albert 
Museum, la Tate Modern, lo SFMoMA, il Metropolitan Museum of Art, il Getty 

Museum ed in varie collezioni private.  

Masahisa Fukase - Private Scenes è stato allestito in collaborazione con Tomo 
Kosuga, direttore degli Archivi Masahisa Fukase. Le opere sono state 

generosamente prestate dagli Archivi Masahisa Fukase, rappresentati dalla 
Michael Hoppen Gallery. Foam desidera ringraziare Simon Baker, direttore della 

Maison Européenne de la Photographie e de Les Rencontres d'Arles per il loro 

consiglio e coinvolgimento.  

Foam è supportato dalla Lotteria BankGiro, De Brauw Blackstone Westbroek, dal 

Comune di Amsterdam e dalla Fondazione Van den Ende. 

 
per altre immagini: link 

---------- 
dal 7 settembre al 12 dicembre 2018 

Masahisa Fukase, Scene private 
Foam Fotografiemuseum Amsterdam, 

Keizersgracht 609, 1017 DS Amsterdam (Olanda) +31 (0)20-5516500Orario : sabato-
mercoledì 10.00-18.00, giovedì, venerdì 10.00-21.00 
pressoffice@foam.org - www.foam.org 

 

Christian Vogt, "The longer I look" 
 

da http://www.paris-art.com (trad. G.M.) 
 

Scopriamo in "The longer I look" in  mostra alla galleria di Parigi Esther 
Woerdehoff nuove fotografie di Christian Vogt che riflettono la sua costante 

esplorazione di tutte le possibilità di questo mezzo e la sua riflessione sulla 
soggettività dell'occhio fotografico e sulla associazione di testo e immagine. 

La mostra "The longer I look" alla Galleria Esther Woerdehoff di Parigi presenta 

una selezione di opere recenti di Christian Vogt, uno dei più importanti fotografi 
svizzeri di oggi. 
 

Christian Vogt considera la fotografia come una ricerca 
Le sue fotografie in bianco e nero, incentrate principalmente sul corpo nudo, 

sono il risultato di un approccio che vede la fotografia come una ricerca. È 
importante cogliere in ciascuna di esse molto più del loro ovvio argomento che le 

ridurrebbe a una mera raccolta di informazioni. Nato dalla generazione di artisti 
che hanno rivoluzionato la fotografia dagli anni '60, Christian Vogt ha esplorato 

costantemente da cinquant'anni le possibilità di questo mezzo e della sua 
evoluzione. 

La pratica fotografica di Christian Vogt si basa interamente sull'idea che la 
fotografia per sua natura non è mai pura riproduzione della realtà ma 

un'illusione. E' questa soggettività dello sguardo fotografico che anima il suo 

pensiero, gli assi principali sono il rapporto mutevole con la realtà, il 
coinvolgimento dello spettatore nell' emozione estetica o anche lo sfruttamento 

del grande formato e della tecnica di stampa. 

http://photography-now.com/exhibition/130301
mailto:pressoffice@foam.org?subject=Inquiry%20from%20photography-now.com
http://www.foam.org/
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 Christian Vogt, About the price of freedom      Serie 

Photographic notes, 1981. Tirage pigmentaire. 8 x 13,3 cmCourt. Galerie Esther Woerdehoff, © Christian Vogt 
 

"The longer I look" continua il lavoro su testo e immagine. 

I recenti lavori di Christian Vogt continuano il suo lavoro in cicli e serie in cui, dal 

1980, l'integrazione del testo è diventata un elemento importante. Ad esempio, 
la serie di Skinprints di The long I look (2008) assembla vedute ravvicinate di 

palme con brevi testi sovrapposti. 

L'apposizione diretta del testo sull'immagine, resa quasi astratta dalla vista 

ravvicinata, consente di aggirare la perdita di significato del testo che spesso 

implica il tentativo dello spettatore di collegarlo all'immagine. Qui, a differenza 
della serie Photographic Notes, in cui il testo in scrittura corsiva viene 

visualizzato sotto l'immagine, le parole beneficiano di una maggiore autonomia, 
sia nel contenuto come nella forma. 

 

per altre immagini: link 
------------------- 
 

dal 6 Settembre al 20 Ottobre 2018, Vernissage il 06 Settembre 2018 
GALERIE ESTHER WOERDEHOFF, 36 Rue Falguière, 75015 Paris France 
Tel. : 33 9 51 51 24 50Fax. : 33 1 43 21 45 03 

http://www.ewgalerie.com/ - galerie@ewgalerie.com 
Orari: dal martedì al sabato 14:00-18:00, chiuso domenica e lunedì  
 

Autunno nel segno di Luigi Ghirri:                                                            

in arrivo due mostre a Madrid e a Parigi.  
    
di  Mariacristina Ferraioli da http://www.artribune.com 
 

Che Luigi Ghirri (Scandiano, 1943 – Reggio Emilia, 1992) sia uno degli artisti italiani 
più importanti del Novecento è un dato ormai assodato nel nostro paese. Che la sua 
figura sia oggetto di studio e di indagine anche all’estero è, invece, decisamente una 

questione più recente. Meglio tardi che mai, è proprio il caso di dire. Da una 
collaborazione internazionale tra il Museo Reina Sofia di Madrid, il Museum Folkwang di 

Essen e il Jeu de Paume di Parigi nasce una retrospettiva – la più grande mai realizzata 
al di fuori dell’Italia sul lavoro del fotografo emiliano – che indaga gli anni Settanta, 
decennio fondamentale della sua ricerca. Curata da James Lingwood e coordinata 

http://www.paris-art.com/christian-vogt-galerie-esther-woerdehoff-the-longer-i-look/
http://www.paris-art.com/lieux/galerie-esther-woerdehoff/
tel:33%209%2051%2051%2024%2050
http://www.ewgalerie.com/
mailto:galerie@ewgalerie.com
http://www.artribune.com/author/mariacristinaferraioli/
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da Fernando López, l’esposizione, intitolata El mapa y el territorio(La mappa e il 
territorio) comprende vari progetti di Ghirri, tra cui Atlante, con fotografie di carte 

geografiche, e Luce naturale, in cui l’autore si ispira al modo in cui le persone 
fotografano e vengono fotografate.  

 

 
Luigi Ghirri, Pescara, 1972 @Archivio Luigi Ghirri 

 

Nello stesso decennio l’artista pubblica uno dei suoi libri fotografici più 

rappresentativi, Kodachrome (1978), e allestisce una delle esposizioni più 
famose dell’epoca: Vera Fotografía (1979). La mostra, che parte a settembre dal 

Reina Sofia e poi nel 2019 farà tappa a Parigi, sceglie di soffermarsi sugli anni 

Settanta, periodo decisivo per la ricerca dell’artista, che lavora ad un corpus di 
immagini a colori che riflettono il linguaggio fotografico attraverso la cultura e la 

geografia dell’Italia moderna. Uno stile unico, destinato a diventare cifra 
stilistica, che sarà sublimato nel decennio successivo con Viaggio in Italia, il 

progetto, datato 1984, che ha coinvolto una schiera eterogenea di giovani 
fotografi in un viaggio per immagini lungo l’Italia. In anteprima le immagini della 

mostra. 
 

per altre immagini : link 
 

---------- 
 

Madrid // 26 settembre 2018 – 7 gennaio 2019 

El mapa y el territorio: Madrid, Museo Reina Sofia, Calle de Santa Isabel, 52, 28012  
http://www.museoreinasofia.es/en 
 

Les Rencontres ad Arles. Quel che resta del festival 

della fotografia più famoso d’Europa 
    
di Ginevra Bria da http://www.artribune.com 

  
Ad Arles, dal 2 al 7 luglio, si è svolta la settimana inaugurale della 49esima 

edizione della rassegna più importante per la fotografia in Europa. Ma, a due 
mesi di distanza, nel cuore della Provenza, cosa rimane di quel fermento? Siamo 

stati ad Arles, ecco cosa abbiamo trovato… 
 

http://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2018/08/luigi-ghirri-mostre-madrid-parigi/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=84415ef507-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-84415ef507-153791997&ct=t%28%29&goal=0_dc515150dd-84415ef507-153791
http://www.museoreinasofia.es/en
http://www.artribune.com/author/ginevra-bria/
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Potranno mai gli statuari Weimaraner del fotografo statunitense William 
Wegman (Holyoke, Massachusetts, 1943), affissi su muri e pareti del borgo caro 

a Van Gogh, oppure i numerosi banner bianco e azzurro, o ancora la trentina di 
mostre visitabili, mascherare il vuoto senza significato dei Rencontres de La 

Photographie qualche settimana prima del finissage? Lo svuotamento fisiologico 

che accompagna ogni rassegna d’arte o di fotografia, nei giorni successivi alle 
celebrazioni inaugurali è fatto certo. Ma come si è trasformata l’edizione di Arles, 

a quasi cinquant’anni di età, e dopo due mesi di apertura al pubblico? Cosa resta 
del fermento della settimana inaugurale, scandita dagli incontri con Birnbaum e 

Obrist, dei tour con Gilbert&George, Depardon, Paul Graham, Brodsky,  
 

 
Tillmans o Abdessemed? Cosa rimane al pubblico di un Festival quando viene 

svuotato dei suoi protagonisti? 
 

 
Les Rencontres de La Photographie 

 

L’EDIZIONE 2018 
 

Dal 2 al 7 luglio, la cittadina della Camargue ha offerto, in pieno fervore: 

proiezioni, performance, premiazioni, talk, presentazioni editoriali, incontri con i 
protagonisti dell’arte e della fotografia, portfolio review, inaugurazioni di mostre 

e un pubblico record di 18.500 presenze. 
 Nel 2017 i visitatori sono stati complessivamente 125.000; alla fine di agosto 

2018, le stime degli ingressi totali sembrano già proporzionalmente superate. 
Attraverso l’apporto di 7.200.000 euro di budget, il festival nel 2018 ha vantato il 

supporto di fondi pubblici del 23% rispetto al budget totale (nel 2017 erano il 

35%). Olympus, Luma Foundation, BMW e SNCF continuano ad appoggiare 
visioni e dibattiti cari al direttore Sam Stourdzé (l’America di ieri e di oggi, le 

http://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2017/07/rencontres-arles-fotografia/
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rivoluzioni del 1968, il destino dell’uomo, tra transumanesimo e introspezione 
collettiva, nonché le questioni geopolitiche più urgenti). Riconfermato direttore, 

Stourdzé ha riunito, quest’anno, al richiamo di Back to the Future 151 artisti e 49 
curatori da tutto il mondo. 

I PREMI 2018 

Les Rencontres de La Photographie rappresentano un piedistallo calpestabile, alla 
portata di nuovi talenti (da Baptiste Rabichon a Olga Kravets), di 

professionisti emergenti (da Gregor Sailer, passando per Cristina de Middel, 
a Apichatpong Weerasethaku) e di resti e celebrità (da Gilbert&George a  

Jane Evelyn Atwood al curatore Simon Baker).  
 

Basti pensare ai premi assegnati: con 25.000 euro il Prix Découverte (Discovery 
Award) ha impalmato la performance fotografica “La défense, la regard qui 

s’assaye” di Paulien Oltheten(1982); il Prix de la Photo Madame Figaro-
Arles(anche Public’s Choice Award) è stato consegnato a Wiktoria 

Wojciechowska per “Sparks”, un collage dorato realizzato su una foto scattata 
dal cellulare di un soldato ucraino durante la guerra nella regione del Donbass 

(2014). Per quanto riguarda l’editoria fotografica, il Prix du Livre 
d’Auterur (Contemporary Book Award) e il Prix du Livre Historique(Historical 

Book Award), due premi dal valore di 8.000 euro, sono stati vinti rispettivamente 

da Laurence Aëgerter con “Photographic Treatment”, una serie di cinque libri 
con 30 dittici fotografici in bianco e nero e da Julius Neubronner con “The 

Pigeon Photographer”. 

LA MOSTRA SULLA STORIA AMERICANA 

Les Rencontres de la Photographie risultano un momento di scambio, di 
trasmissione ravvicinata con i segnali che la rappresentazione fotografica della 

realtà e l’immagine in movimento ci inviano.  

In piena era Trump, ad esempio, e a distanza di sessant’anni dalla pubblicazione 

del libro seminale di Robert Frank “Les Américains”, che fu capace di svelare 
un’immagine sconosciuta del paese, Les Rencontres mettono in scena la storia 

americana attraverso lo sguardo di cinque fotografi – Robert Frank(Svizzera, 
1924), Raymond Depardon(Francia, 1942), Paul Graham (Inghilterra, 

1964), Taysir Batniji (Palestina, 1966), Laura Henno (Francia, 1976).  
Oggi, a distanza dalle premesse e dagli intenti di America Great Again! (titolo 

dell’approfondimento sull’attualità che intendeva proporre una riflessione visiva 

sull’America) la mostra di Frank, un percorso che vanta decine di icone in bianco 
e nero, è la più affollata, rispetto alle sezioni dedicate a Depardon, Graham, 

Batniji e Henno. 
 

LE MOSTRE COLLATERALI 
 

Continue frotte di visite organizzate entrano nel chiostro, al piano terra 
dell’Espace van Gogh, dopo aver varcato velocemente i tre spazi che insistono su 

Place de La Republique, rispettivamente: Cloitre Saint Trophime, Palais de 
l’Archeveché e l’Eglise Sainte-Anne, mentre esposizioni più liminali rispetto al 

centro, e allestite con minore sforzo, come quella di Feng Li (a La Maison des 
Lices) oppure le sperimentazioni create negli spazi diroccati della Croisiére 

restano poco frequentate, libere dalla folla ma anche dagli avventori comuni. 
Forse a causa della differenza tra spazi a ingresso libero oppure a pagamento, 

Arles, offre ai turisti sedi svuotate, di senso più che di contenuti. Palazzi che 

rientrano nella mappa ufficiale de Les Rencontres (come Thèatre antique, Salles 
des Fetes, Mistral e Ground Control in Avenue Paulin Talabot) ma che non 
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conservano né valorizzano il collante fertile dei giorni di inaugurazione (La 
Chapelle de la Madeleine o lo stesso Parc des Ateliers, con il cantiere della torre 

di Frank Owen Gehry in piena costruzione) provocando aspettative deludenti 
(circa 40 minuti di attesa per visionare un solo filmato al VR Arles Festival al 

Couvent Saint-Cesaire) oppure, alla meno peggio, irraggiungibili sorprese (come 

il Prix  du Livre negli spazi al primo piano del Monoprix di Place Lamartine). 
 

per le immagini: link 

---------------- 
Arles // Fino al 23 settembre 2018 - Les Rencontres de la Photographie 

www.rencontres-arles.com 
 

"Se non può cambiare il mondo, non è una buona foto". 

Addio Erich Lessing 

 
da http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

 
Il primo incarico importante di Erich Lessing, austriaco, uno degli ultimi pionieri 

del grande fotogiornalismo europeo del Novecento, scomparso mercoledì a 

Vienna all’età di 95 anni, fu raccontare il ritorno in patria dei profughi turchi dalla 
Bulgaria, nel 1950. 

 

 
Erich Lessing, ink on paper, di Salvatore Piermarini 

http://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2018/08/les-rencontres-arles-festival-fotografia-europa/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=0c730da7a3-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-0c730da7a3-153791997&ct=t%28%29&goal=0_dc515150dd-0c7
http://www.rencontres-arles.com/
https://www.magnumphotos.com/photographer/erich-lessing/
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2018/08/8AA5B6C2-2D47-400E-ADFA-152B6C73C867.jpeg
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Volle che quel servizio avesse per titolo Gli ultimi rifugiati. “Nessuno di noi 

immaginava cosa avremmo dovuto ancora vedere…” scuoteva la testa alcuni anni 
fa davanti alla telecamera di un’intervistatrice, con un amaro sorriso sulla sua 

faccia mite. 

Era, la sua, l’Europa che sperava davvero nella fine di tutte le guerre. Era, la 
sua, la fotografia che sperava di incoraggiare la fine di tutte le guerre. “Ma 

abbiamo mai davvero cambiato qualcosa, noi fotografi? O siamo stati solo degli 
archivisti della storia, a cui ogni tanto capita di fabbricare una bella icona?”. 

Era tornato subito dopo la guerra,dalla Palestina, suo rifugio. Ebreo di buona 

famiglia viennese, nel ’39 i genitori avevano pensato bene di mettere al sicuro 
dal nazismo almeno quel vivace ragazzino di sedici anni. La sua famiglia morì ad 

Auschwitz. 

Erich se la cavò studiando tecnologie radiofoniche ad Haifa e lavorando in 
un kibbutz. Teneva dietro al bestiame, ma nel tempo libero faceva fotografie ai 

bambini sulla spiaggia di Netanya. 

La sua prima fotocamera l’aveva ricevuta in dono per il suo bar mitzvah, e 
l’aveva portata con sé, ma “non pensavo che diventasse un mestiere”, invece i 

militari britannici del Middlesex Battalion lo presero a servizio. 

Così, quando tornò fra le macerie dell’Europa, non fece fatica a farsi 
assumere dall’Associated Press. “Volevo documentare il dolore e la speranza. Il 

clima era: adesso vediamo che mondo migliore riusciamo a tirare su”. 

Fu un altro fotografo ebreo, David “Chim” Seymour, uno dei quattro padri 
fondatori di Magnum, l’agenzia immaginata da Capa e Cartier-Bresson, ad 

arruolarlo, nel ’51, come decimo cavaliere di quella leggendaria tavola rotonda di 
cacciatori di storie e di storia. 

Di storia ce n’era in abbondanza, e i servizi di Lessing apparvero sui più 

grandi magazine del pianeta, Life, Paris Match, Picture Post; in Italia i lettori 
di Epoca conobbero il suo sguardo straordinariamente tenero verso le vittime, i 

bambini, la gente comune, in mezzo alle macerie di un continente. 

Umano, forse troppo umano: qualcosa si ruppe presto nel rapporto fra 
Lessing e il suo mestiere. Nel ’55, mandato a coprire una conferenza 

internazionale a Ginevra (dove prese il suo scatto preferito, un Eisenhower 
illuminato da un raggio di sole quasi sovrumano), dovette urlare nella redazione 

di Quick per impedire che le sue foto fossero stravolte da didascalie anti-
europeiste. 

Furono però le giornate della rivolta d’Ungheria, nel ’56, che lui seguì fin 

dai primi giorni, a far crollare la sua speranza in un futuro di pace, e la sua 
fiducia nella fotografia come costruttrice di pace. 

Si aggirava di giorno fra gli orrori della rivolta, guidando di persona la sua 

MG color crema che i rivoltosi ormai conoscevano e lasciavano passare, 
fotografava gli esiti sanguinari della giustizia di strada, e di ritorno in albergo si 

sentiva dire dal cameriere “stasera abbiamo dell’ottimo goulash”. 

Seguì ancora il difficile viaggio di De Gaulle in Algeria, nel ’58: poi decise di 

averne abbastanza. “Ogni giornalista in cuor suo sa che le sue fotografie non 

cambieranno nulla. Sono semplici documenti ma, so di dire un’eresia, un 
documento che non cambia nulla forse non è un buon documento”. 

Non smise di fotografare. Si dedicò ai secoli, non più ai giorni. Seguì le tracce 
di Ulisse e di san Paolo, documentò l’archeologia e l’arte, il cinema e la musica in 

sessanta splendidi volumi, tra cui Imago Austriae, il suo monumento. 

https://www.mutualart.com/Artwork/Swiss-President-Max-Petitpierre-and-Pres/F3D2FD14E52911C1
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Si fece conoscere e premiare come “il fotografo della cultura”, entrò nel 
consiglio dell’Unesco. 

Fece però ancora ritratti ai politici, convinto a malincuore che “la storia 

passa dietro le porte chiuse di qualche summit più che nelle strade dove la gente 
lotta per la libertà”. 

Il suo archivio di sessantamila immagini appartiene ora allo stato austriaco. 

Ci sono dentro una speranza e una missione, entrambe spezzate. 

[Una versione di questo articolo è apparsa su La Repubblica il 30 agosto 2018] 
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