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Robert Capa. La grande mostra dedicata al più grande 

fotoreporter del ventesimo secolo all’ Arengario di Monza 
 

da Artribune segnala 
 

 
Pablo Picasso and Françoise Gilot, Golfe-Juan, France, August 1948                                                     © 

Robert Capa © International Center of Photography/Magnum Photos 

 

La grande mostra dedicata al più grande fotoreporter del ventesimo secolo, 

Robert Capa, presenta negli spazi espositivi dell’Arengario di Monza più di 100 
immagini in bianco e nero che documentano i maggiori conflitti del Novecento, di 

cui Capa è stato testimone oculare, dal 1936 al 1954.  
Eliminando le barriere tra fotografo e soggetto, i suoi scatti ritraggono la 

sofferenza, la miseria, il caos e la crudeltà delle guerre.  Alcuni sono ormai 
diventati delle icone: basti pensare alla morte del miliziano nella guerra civile 

spagnola nel 1937 e alle fotografie dello sbarco delle truppe americane in 
Normandia, nel giugno del 1944.  

 
La mostra è articolata in 13 sezioni e si conclude con una novità, la sezione 

inedita “Gerda Taro e Robert Capa”, un cammeo di tre scatti: un ritratto di 
Robert, un ritratto di Gerda scattato da Robert e un loro “doppio ritratto”, un 

modo per portare in mostra la loro vicenda umana e la loro relazione. 
  

“Questa mostra si presta a differenti letture e il visitatore potrà decidere su quale 

orientare la propria attenzione: la storia recente, le guerre, le passioni, gli amici. 
Questo perché per Robert Capa la fotografia era un fatto fisico e mentale allo 

stesso tempo.  
Una questione politica, ma anche sentimentale”, afferma Denis Curti curatore di 

mostra, che ha ripreso fedelmente l’esposizione originariamente curata da 
Richard Whelan. «Se la tendenza della guerra – osserva lo stesso Whelan, 

biografo e studioso di Capa – è quella di disumanizzare, la strategia di Capa fu 
quella di ri-personalizzare la guerra registrando singoli gesti ed espressioni del 

viso. 
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-------------- 
Dal 7 ottobre 2018 al 27 gennaio 2019 all'Arengario | Piazza Roma | Monza 

Orari: Da martedì a domenica 10 -19. Lunedì chiuso. La biglietteria chiude mezz’ora 
prima. Biglietti comprensivi di audioguida: Prevendita € 1,00 a persona | € 11,00 intero 

| € 10,00 ridotto per gruppi di almeno 12 visitatori e titolari di convenzioni 
appositamente attivate | € 4,00 ridotto speciale scuole e under 18 - Gratuito per minori 
di 6 anni, 2 accompagnatori per classe e accompagnatore di disabili. Visite 

guidate: Per gruppi massimo di 25 persone su prenotazione € 100,00 gruppi | € 80,00 
scuole | € 120,00 lingua straniera. 

____________________________ 
Info mostra: 199.15.11.21 - mostre@civita.it | www.mostrarobertcapa.it/ 
 

Yannig Hedel "Quarter past twelve" 
 

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

 
©Yannig Hedel: "Hours-White 22", stampa gelatina d'argento vintage (1998), 20,5 x 29 cm. 

 

Yannig Hedel (nato in Francia nel 1948) ha tracciato la corsa del tempo 
sull'architettura urbana per 50 anni, giorno dopo giorno, stagione dopo stagione, 

offrendoci un lavoro lungo e coerente.  

Mentre tutto intorno a lui sta accelerando, Yannig Hedel prende il suo tempo. E 
più precisamente, prende le fotografie del tempo stesso! Street walker, ha 

rigorosamente catturato le ombre, queste forme effimere fatte di luce e 
momenti, per illustrare il passare del tempo. In tutta modestia, ha inventato una 

nuova street photography, trasformandola in qualcosa di formale, poetico e 
decisamente silenzioso. 

Nato in Bretagna nel 1948, Yannig Hedel ha preso residenza a Lione all'età di 22 

anni. Inizia quindi un viaggio fotografico che lo porta nel tempo a raccogliere in 
città varie forme geometriche, trasformando semplici timpani in piramidi, banali 

camini in monumentali clessidre.  

mailto:mostre@civita.it
https://artribune.us10.list-manage.com/track/click?u=dac4a3f480ace15f828415bfc&id=89bf046782&e=a11f230a77
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Yannig Hedel crea con classici codici fotografici. Lo spettatore non sa più quanto 
sia grande e lontano l'oggetto fotografato. Il gioco di luci e ombre confonde lo 

spettatore e lo avvolge in una sensazione prodigiosamente silenziosa e onirica. 
 

      
©Yannig Hedel: "Monolithe, 1-2-3", stampa gelatina d'argento vintage (1986), 29,1 x 20,7 cm. cad. 
 

Flirtando con l'astrazione, le sue immagini in scala di grigi sono comunque molto 

reali! Se percorre la strada della sua città natale o mentre guarda la città dalla 

finestra del suo appartamento, Yannig Hedel persegue la sua incessante ricerca e 
ci offre un incessante incantesimo.  

"Yannig Hedel è un artista eccezionale", dice Thierry Bigaignon, prima di 
spiegare: "Attraverso 50 anni di ossessione e rigore, Yannig Hedel ha realizzato 

un corpus di lavori veramente eccezionale. Testimone del tempo, domatore di 

luce e notevole stampatore, è indubbiamente uno dei più grandi artisti, quindi 
sono enormemente compiaciuto dall'idea che il suo lavoro sia stato (ri)scoperto". 

 

 
        ©Yannig Hedel: "Les-Eclats-Blancs, 1-2", stampe vintage in gelatina d'argento (1995), 56 x36 cm. cad. 

 

 
A partire dagli anni '80, Yannig Hedel ha realizzato una trentina di mostre 
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personali e ha partecipato a oltre quaranta festival e mostre collettive non solo in 
Europa, ma anche in Messico e Giappone. 

Le retrospettive che si sono svolte a Lione (Francia), al "Musée de l'Elysée" di 

Losanna (Svizzera) e al "Musée Réattu" di Arles, ci hanno dato l'opportunità di 
comprendere appieno il suo singolare lavoro sinora portato a compimento, mai 

interrotto ed in continua evoluzione.  

La sua opera fa parte di numerose collezioni private e pubbliche in Francia e 
all'estero. 

 

        
©Yannig Hedel: "Hours-White 14", stampa gelatina d'argento vintage (1988), 28 x 28 cm.  

 
 

per altre foto vedi link 

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

Yannig Hedel - "QUARTER PAST TWELVE" 
Thierry Bigaignon Gallery, 9 rue Charlot - 75003 Parigi - +33.(0)1-83.56.05.82 

dall' 8 settembre al 10 novembre - orario: dal martedì al sabato 12.00 - 19.00 

www.thierrybigaignon.com 
 
 
 
 

http://photography-now.com/exhibition/133930
http://www.thierrybigaignon.com/
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L’ambiguità dell’immagine. Intervista a John Stezaker 
 

Della  Redazione  di Artribune 
 

 
    
David Campany, scrittore, artista e curatore, dialoga con il fotografo e filmmaker 

John Stezaker in questo estratto di intervista pubblicata nel volume “Così 
presente, così invisibile”, edito da Contrasto. Una raccolta di conversazioni fra 

Campany e alcuni grandi nomi della fotografia contemporanea. 
John Stezaker realizza collage da più di quarant’anni, spesso combinando 

semplicemente due fotografie ritrovate, o rimuovendo un elemento da una 
fotografia. La sua è un’arte molto precisa e dalla forte carica psicologica, legata a 

doppio filo e in maniera unica alla storia del surrealismo, del situazionismo e del 

pop. 
Il punto di partenza di Stezaker è il nucleo selvaggio e la profonda ambiguità che 

sono al cuore di tutte le immagini. Questa qualità è spesso addomesticata dal 
testo e dal contesto, ma posta nelle condizioni adatte può essere liberata, 

liberando in quello stesso istante anche lo spettatore. 
Le immagini che Stezaker usa come materiale di partenza sono le più comuni e 

familiari: cartoline e foto pubblicitarie per il cinema. Ma a partire da questi 
artefatti così umili e banali, Stezaker è capace di tirare fuori un mondo di 

fantasie e di possibilità represse. 
John e io siamo praticamente vicini di casa, a Londra, ma di solito conduciamo le 

nostre conversazioni via email, per poter riflettere sulle risposte e riuscire a 
sintetizzare il nostro pensiero. La conversazione che segue è stata pubblicata nel 

2013 sulla rivista Frieze Masters. 
Sono più di quarant’anni che realizzi collage con materiale fotografico. 

Da dove è partito questo tuo interesse? All’inizio degli anni Settanta hai 

frequentato la Slade School of Fine Art di Londra: quando ti sei iscritto ti 

http://www.artribune.com/author/redazione/
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interessava già l’immagine fotografica o è qualcosa che hai scoperto una 
volta lì? 

Collezionavo fotografie già prima di andare all’università, soprattutto cartoline, 
ma anche un calendario con foto di cani che ricordo con grande affetto e i vecchi 

cataloghi pubblicitari di mia madre. I primi quadri che ho fatto quando ho 

cominciato alla Slade nel 1967 erano ingrandimenti di piccoli collage fatti con 
pubblicità di scarpe. Il processo di ingrandimento però mi sembrava qualcosa di 

troppo pedissequo, i dipinti erano meno interessanti dei collage, e i collage erano 
meno interessanti delle immagini originali. 

Questo mi ha fatto entrare in crisi durante il primo anno, tanto che ho 
abbandonato del tutto la pittura. Ho capito che niente di ciò che potevo fare con 

quelle immagini, che trovavo così affascinanti, apportava un miglioramento, e 
che per affascinarmi veramente un’immagine doveva essere già lì, dovevo 

trovarla. Mi sembrava che i processi di ingrandimento e di media transcription 
non facessero altro che diminuire la potenza dell’immagine ritrovata. È stato 

allora che ho cominciato a guardare al mio lavoro di raccolta, frammentazione e 
riassemblaggio delle immagini non come a una semplice attività preparatoria, ma 

come la mia attività primaria. Così ho cominciato a espanderla, andando a 
spulciare le librerie di seconda mano e i cestini dei rifiuti degli studios di Soho. In 

questo stesso periodo ho scoperto il situazionismo, che forniva una 

giustificazione teorica a quel che facevo. 
John Stezaker, High Rocks IV, 2014 © John Stezaker. Courtesy The Approach, 

Londra 
Pensavi di aver bisogno di una giustificazione teorica? E questo aveva 

per caso a che fare con l’atteggiamento sospettoso delle avanguardie 
artistiche dell’epoca nei confronti della fascinazione? O forse con il 

complicato rapporto tra il “trovare” immagini già esistenti e l’atto 
creativo? 

È una faccenda più complicata. I miei insegnanti – tutti in realtà – giudicavano i 
miei dipinti molto “pop”, e anche se all’epoca mi ero interessato ai lavori di 

Richard Hamilton volevo evitare quell’associazione, che è sparita non appena ho 
smesso di dipingere. Nell’atmosfera politica delle occupazioni che hanno avuto 

luogo quell’anno (1967-68) a scuola, il situazionismo e il processo di 
détournement sembravano giustificare la mia attività di collezionista, che i miei 

insegnanti invece avevano visto come una “rinuncia”. La riacquisizione di 

immagini rimandava a un rapporto critico con l’immagine ritrovata, del tutto 
assente nella celebrazione incondizionata della cultura consumista propria del 

pop. Alla fine però le riacquisizioni e le conseguenti giustificazioni politiche sono 
diventate un ostacolo per la fascinazione che le immagini esercitavano su di me, 

e mi ci è voluto parecchio per superarlo. 
[…] 

Hai lavorato molto con vecchi fermi immagine di trailer cinematografici e 
vecchie cartoline. Il fermo immagine cinematografico muore 

simbolicamente quando esaurisce la sua funzione pubblicitaria, così 
come la cartolina muore dopo essere stata comprata, spedita e ricevuta. 

Solo che le immagini non scompaiono automaticamente quando 
muoiono, molte permangono sotto forma di zombie, tanto per 

proseguire con la stessa metafora. Però anche quando dici che in questo 
stadio è possibile “liberare le immagini” e “lasciare che rivelino se 

stesse”, stai sempre parlando per metafore. I significati, le ambiguità e 

le energie contenute in un’immagine in realtà non si trovano all’interno 
di essa, ma dentro di noi, giusto? 

Sono sia dentro che fuori di noi, è questa la vera ambiguità di ogni immagine. 
Per dirla con le parole di Blanchot, un’immagine si trova “tra qui e nessun luogo”. 
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In altre parole, quando interpretiamo un’immagine in realtà non la stiamo 
necessariamente guardando, oppure, se preferisci, stiamo guardando solo ciò 

che quell’immagine è stata pensata per mostrare. Blanchot descrive poi il modo 
in cui gli utensili “perdono il loro uso” e ricompaiono in forma obsoleta o 

disfunzionale. Lo stesso accade con le immagini, non appena la loro utilità si 

esaurisce riusciamo a vedere ciò che prima era invisibile o neutro. Si tratta in 
realtà di vedere ciò che l’immagine tradisce, più che il suo significato esplicito. 

[…] 
John Stezaker, Marriage LXXVI, 2012 © John Stezaker. Courtesy The Approach, 

Londra 
Nei tuoi collage spesso c’è un delicato equilibrio tra seduzione e 

deformità. Immagini assolutamente inoffensive, originariamente 
scattate per risultare attraenti, diventano demoniache quando vengono 

tagliate e combinate. Questo effetto è sempre stato proprio del collage, 
fin dagli anni Venti, ma nel tuo lavoro, che a volte si limita alla forma più 

semplice di collage – un taglio e la combinazione di due parti – questo 
equilibrio raggiunge vertici raffinati e persino squisiti. Si percepisce una 

purezza nei tuoi interventi, seppur così minimali. Questo ha a che fare 
con l’affetto che nutri verso il materiale di partenza, con il desiderio di 

esibirlo e celebrarlo, oltre che di modificarlo? 

Sì, ma non sono sicuro che si tratti di affetto verso il mio materiale. Di sicuro ne 
sono attratto e affascinato, ma ciò che mi attira più di tutto è una certa 

intuizione di qualcosa di inspiegabile. Il punto di partenza è il mio non sapere 
perché trovo inquietante certo materiale visivo. Forse esiste un’intrinseca 

stranezza nelle immagini di mondi che sono ormai scomparsi, mondi che non ho 
mai abitato, come i fermo immagine dei film degli anni Quaranta o le cartoline 

dell’epoca edoardiana. In ogni caso, per deformare qualcosa di inoffensivo non si 
può solo attingere a qualcosa che c’è già, anzi, di solito bisogna combinare più 

immagini, che io uso come ulteriore strumento per indagare le mie immagini 
ritrovate e l’origine della loro natura inquietante. Ogni combinazione però 

conduce sempre a una separazione ancora più estrema e nel caso di due 
immagini diventa uno straniamento reciproco che ha come conseguenza 

l’allontanamento radicale della combinazione di immagini dal contesto e dal 
significato originari. Mettere insieme queste immagini divergenti richiede da 

parte mia una strutturazione davvero semplice, spesso le combinazioni vengono 

fuori quando tagli che in origine volevano essere delle semplici sottrazioni non 
funzionano, e allora, quando il collage sottrattivo fallisce nel suo intento, diventa 

più semplice usarlo come materiale per un collage combinatorio. Ecco perché non 
mi preoccupo mai dei miei fallimenti: mi forniscono in ogni caso il terreno per 

nuove possibilità combinatorie (nella logica matematica esiste un massimo di 
“mutazione minima” all’interno del processo di semplificazione delle formule. In 

quello che faccio è all’opera un principio molto simile, che forse si potrebbe 
chiamare di “mutilazione minima”). 

Oltre al taglio letterale dell’immagine, c’è anche la cesura metaforica, 
che si produce spostando l’immagine da un contesto a un altro, e la 

cesura che ha origine invece nell’atto di ripescare un’immagine dall’oblio 
per riportarla sotto un nuovo riflettore di attenzione artistica. Questo ci 

avvicina molto all’idea del ready-made di Duchamp, che trasformava un 
artefatto comune in una nuova opera d’arte. L’oggetto in sé non subisce 

modifiche materiali, ma il nuovo contesto e la nuova cornice di 

riferimento gli permettono di essere nuovamente immaginato, 
sperimentato e pensato. Hai fatto esperienza di tutto questo in prima 

persona con alcune foto che hai scelto di non modificare, nonché con la 
decisione di esporre una serie di mani prese da vecchi manichini. 
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Ripercorrendo il tuo lavoro, ho idea che la strada aperta da Duchamp sia 
stata molto importante. 

Enormemente. All’inizio degli anni Settanta, all’apice dell’arte concettuale, mi 
interessava molto capire quanto il contesto espositivo di un lavoro incida sul suo 

status di opera d’arte. Ma già a metà di quel decennio avevo cominciato a 

scoprire il Duchamp surrealista e la “reinvenzione” dell’immagine o dell’oggetto 
trovato. Come hai detto in maniera eloquente, si tratta di diversi tipi di cesure. 

All’inizio è un atto di violenza, poi una reintegrazione riparatoria. Sto pensando 
alla serie Marriage, in cui i mezzi volti devono ritrovare “le loro metà”. Tra le mie 

opere quelle forse più vicine ai ready-made di Duchamp sono le mani dei 
manichini. Ne avevo trovata una scatola per strada, poco dopo aver letto un 

brano del diario di Giorgio de Chirico che parlava del suo incontro-rivelazione con 
un’insegna smembrata che riproduceva una mano nell’atto di indicare qualcosa. 

[…] 
David Campany – Così presente, così invisibile (Contrasto Books, 2018) 

Un taglio è di certo un intervento molto particolare. C’è e non c’è. Non è 
esattamente un “segno”, come una pennellata; può essere molto 

evidente oppure nascondersi senza soluzione di continuità. Il genere di 
montaggio che vediamo nel cinema narrativo e nelle pubblicità per 

esempio nasconde i tagli, mentre le avanguardie hanno tendenzialmente 

cercato di renderli attivi, palpabili, pensabili. È interessante notare che i 
surrealisti si dedicarono al collage nello stesso periodo in cui 

cominciarono a dedicarsi al cinema. Film come Entr’Acte di René Clair – 
realizzato nel 1924, anno di esordio della rivista La Révolution 

Surréaliste – regalano al pubblico un’entusiasmante lezione sul 
potenziale associativo del montaggio, sottolineando come il significato 

di una singola ripresa possa cambiare alla luce di un’altra, o di un’altra 
ancora. Nonostante il tuo interesse di vecchia data per i film, solo di 

recente hai cominciato a realizzarli in prima persona. Cosa ti ha spinto a 
farlo? 

In realtà da studente, tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, ne avevo già fatti, 
e anche nel 1973, durante il mio primo viaggio da adulto in Italia. Dopo aver 

scoperto Giorgio de Chirico, ho cominciato a collezionare cartoline con silhouette 
di statue equestri, che speravo di riuscire ad animare in una sorta di flip-book, 

ma non ne cavai nulla. Più di dieci anni dopo mi sono imbattuto in un libro, The 

Stallion Annual, che conteneva centinaia di immagini di cavalli tutte disposte in 
maniera identica, e allora mi è venuta in mente l’idea del film Horse: centinaia di 

immagini di cavalli proiettate per un ventiquattresimo di secondo ciascuna. Sono 
passati diversi anni prima che trovassi un altro annuario e solo l’avvento di 

internet mi ha permesso di raccogliere un numero di pubblicazioni simili 
sufficiente a trarne un film. Mi consideravo una sorta di Muybridge al contrario: 

invece di frazionare e reintegrare varie immagini per formare un movimento, 
partivo da un’ampia molteplicità di cavalli e tentavo di arrivare alla staticità. 

Contemporaneamente collezionavo immagini di treni a vapore, più o meno con lo 
stesso intento. In questo caso però non volevo fermarli del tutto, ma creare una 

versione in slow motion dell’arrivo di un treno, composto in realtà da migliaia di 
treni diversi. Avevo in mente L’Arrivée d’un Train en Gare de La Ciotat (1895), il 

primo film proiettato in pubblico. Nel frattempo, mi sono chiesto in via del tutto 
sperimentale cosa sarebbe successo se avessi avuto più di un singolo focus di 

attenzione. Da qui sono nati i film Blind e Crowd(entrambi del 2013), che hanno 

aperto una nuova dimensione del cinema: l’esperienza della molteplicità 
incomprensibile. Mi sembrava di essermi imbattuto in un cinema della 

discontinuità, che non faceva sempre vedere la stessa cosa ma metteva lo 
spettatore di fronte alla differenza. Ogni volta che guardavo quei film ero 
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consapevole di sperimentare un’esperienza diversa. Non ci sono due singole 
persone che possano dire di aver visto lo stesso film. Un tempo ero convinto che 

i miei film fossero un’esplorazione della dimensione purgatoriale del cinema della 
cecità, dell’incapacità di vedere a causa della velocità con cui le immagini si 

susseguono. Invece avevo scoperto che l’esperienza era del tutto opposta: 

l’immagine ricevuta a quella velocità si faceva indelebile. Ricordo che anni fa il 
critico d’arte Stuart Morgan ha detto che il legame tra collage e cinema era 

evidente nel mio lavoro, che si trattava di una connessione autoevidente tra il 
taglio fisico e il montaggio cinematico. In realtà non ho mai capito che cosa fosse 

così evidente per lui e così misterioso per me. 
– David Campany 
 

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

David Campany ‒ Così presente, così invisibile 
 traduzione dall’inglese Angela Ricci e Teresa Albanese 

Contrasto, Milano 2018 - Pagg. 263, € 24,90 - ISBN 9788869657382 
www.contrastobooks.com 
 

“Photography is not the Truth” - John Baldessari 
 

di Valentina Tanni da https://www.artribune.com 
 

 
©    -                                                      , New York Harbor-1971 

 

“L’idea che la fotografia rappresenti la verità è un mito. I fotografi manipolano le 
immagini da sempre. Chiunque pensi che la fotografia dica sempre il vero, vive 

nel Medioevo”. Inizia così  l’intervista (https://youtu.be/UCnzsLhER7g) che John 
Baldessari (1931) ha rilasciato in video ai microfoni del San Francisco Museum 

of Modern Art. L’artista californiano, che ha più volte usato la fotografia come 
strumento di indagine concettuale, racconta come e perché, negli Anni Settanta, 

decise di abbandonare la pittura in favore della macchina fotografica e di come il 
suo uso del mezzo sia sempre stato irregolare e fuori dagli schemi. All’epoca, 

spiega, “la fotografia non veniva esposta nelle gallerie d’arte, veniva esposta solo 
nelle gallerie specializzate in fotografia, così uno dei miei obiettivi divenne quello 

di portarla nelle gallerie d’arte”. Allo stesso tempo, però, Baldessari non ha mai 
voluto essere considerato un fotografo, né partecipare in mostre di sola 

fotografia: “non credo nelle categorie”, spiega, “per me è solo un mezzo da 
usare”. 
 

http://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2018/09/intervista-john-stezaker-david-campany/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=eb3d15fefc-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-eb3d15fefc-153791997&ct=t%28%29&goal=0_dc515150dd-eb3d15fefc-1
http://www.contrastobooks.com/
https://youtu.be/UCnzsLhER7g
http://www.artribune.com/tribnews/2011/10/paura-di-non-capire-l%e2%80%99arte-contemporanea%e2%80%a6-pacific-standard-time-al-secondo-spot-e-il-turno-di-john-baldessari-e-jason-schwartzman/
http://www.artribune.com/tribnews/2011/10/paura-di-non-capire-l%e2%80%99arte-contemporanea%e2%80%a6-pacific-standard-time-al-secondo-spot-e-il-turno-di-john-baldessari-e-jason-schwartzman/
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"La fotografia di Paolo Monti" ai Musei San Domenico 

4 mostre dedicate al celebre fotografo 
 

dahttp://www.forlitoday.it 
 

 
 Paolo Monti, Forlì Convento di San Domenico. Interno del chiostro, ca. 1971, Forlì, Biblioteca civica “A. Saffi” – Fondo Monti 

 

Più di 400 opere fotografiche, divise in 4 mostre, indagano il percorso artistico di 
colui che è considerato uno dei principali fotografi del Novecento. L’evento 

espositivo apre negli spazi dei Musei San Domenico nel centro storico di Forlì, dal 
6 ottobre fino al 6 gennaio. Accanto alla monografica, tenutasi al Castello 

Sforzesco di Milano tra 2016 e 2017, dal titolo “Paolo Monti. Fotografie 1935-
1982”, sono allestite altre tre esposizioni riguardanti il territorio forlivese: dalle 

immagini tratte dal censimento capillare che Monti fece del centro storico di Forlì, 
a quelle che realizzò nelle campagne di rilevamento dei beni culturali 

dell’Appennino bolognese e nelle vallate forlivesi, fino alla mostra che propone le 
letture fotografiche attuali dei muri di Forlì operate da Luca Massari, allievo di 

Monti. 
Paolo Monti (Novara, 1908 – Milano, 1982) è uno dei principali esponenti della 

fotografia in Italia e rappresenta per la città di Forlì un protagonista della 

valorizzazione del territorio. Per primo nel 1971 realizzò, dopo il censimento 
sistematico del centro storico di Bologna del 1968, quello del centro storico 

forlivese su commissione del Comune con il coinvolgimento di Andrea Emiliani 
per la Soprintendenza. Il censimento rientrava in un progetto più ampio a 

dimensione regionale. 

Con 4 mostre – più di 400 opere fotografiche – comprese nel progetto espostivo 
“La fotografia di Paolo Monti” che si svolgerà dal 6 ottobre 2018 al 6 gennaio 

2019 negli spazi dei Musei San Domenico di Forlì, la città rende omaggio, a 110 
anni dalla nascita, al fotografo e all’uomo, che con grande sensibilità riuscì e a 

esplorare il rapporto tra la fotografia e il patrimonio culturale nel suo contesto 
ambientale, aprendo la strada al riconoscimento del paesaggio stesso come 

patrimonio culturale. 

Il ruolo di Paolo Monti fu cruciale nell’elaborazione di un metodo fotografico utile 
a una corretta indagine e documentazione del paesaggio urbano e rurale. Per 

tale motivo fu coinvolto attivamente nelle campagne di rilevamento regionali, a 
loro volta espressione di una nuova e rivoluzionaria strategia che metteva in 

primo piano la tutela e valorizzazione del patrimonio stesso. In Emilia Romagna 
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trovò la sua massima attuazione nell'attività sistematica del nascente Istituto dei 
Beni Culturali della Regione. 

Quattro i percorsi espositivi 

Il primo percorso espositivo, dal titolo “Paolo Monti – Fotografie 1935-1982”, 

propone la mostra monografica tenutasi al Castello Sforzesco di Milano tra 2016 
e 2017, composta da circa 200 fotografie originali datate tra 1935 e 1982, libri e 

materiali archivistici. La mostra, a cura di Silvia Paoli (da un progetto di 
Pierangelo Cavanna e Silvia Paoli, curatori anche del catalogo, edito da Silvana 

Editoriale), è l’esito di un’indagine scientifica condotta sull’intero archivio di Paolo 
Monti, di proprietà della Fondazione BEIC (Biblioteca Europea di Informazione e 

Cultura) e depositato al Civico Archivio Fotografico del Comune di Milano. Lo 
studio ha consentito di mettere in luce lo straordinario ruolo culturale di Monti 

apportando nuovi elementi di conoscenza e confermandolo come uno dei più 
importanti fotografi italiani del Novecento. L’esposizione fornisce spunti 

interpretativi utili anche per la comprensione delle altre mostre (in collaborazione 

con Comune di Milano e Fondazione Beic). 

Nella seconda mostra, dal titolo "Paolo Monti e il censimento del centro storico di 

Forlì" (a cura di Roberta Valtorta), sono esposte circa 80 stampe scelte dal Fondo 
Fotografico sul censimento del 1971 del  Centro Storico di Forlì, conservato 

presso la Biblioteca Saffi. Le immagini mostrano al pubblico il metodo di lavoro di 

Paolo Monti attraverso alcuni percorsi in importanti aree della città. Sarà inoltre 
esposta una selezione di oggetti che raccontano la vita e il lavoro Monti come i 

suoi taccuini e le sue macchine fotografiche. 

La terza mostra, dal titolo “Paolo Monti dalle campagne di rilevamento al 

censimento delle vallate forlivesi, espone una prima serie di circa 30 fotografie 

originali ed una seconda di circa 60 riproduzioni (a cura di Andrea Emiliani e 
Marina Foschi). Le immagini dei rilevamenti effettuati nel 1969 provengono 

dall'archivio privato di Andrea Emiliani e si affiancano alle fotografie eseguite 
nelle vallate forlivesi nel 1971 per la Provincia di Forlì stampate dai file digitali 

del Fondo Case, ora di proprietà del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. La 
mostra racconta il metodo usato nelle campagne che furono alla base della 

costituzione dell'Istituto Beni Culturali per affrontare la conoscenza e l'analisi del 
patrimonio culturale. Presente in mostra una documentazione esplicativa del 

metodo di rilevamento IBC e alcune pubblicazioni IBC. 

 

 
 Luca-Massari , Muri di Forlì: letture fotografiche-2 
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Il percorso espositivo si conclude con “2018 Muri di Forlì: letture fotografiche di 
Luca Massari”: 50 immagini per una narrazione in chiave contemporanea di uno 

dei temi cari a Paolo Monti, ovvero quello dei dettagli urbani. Si tratta di 
fotografie dedicate ai muri della città di Forlì appositamente scattate da Luca 

Massari. Il progetto costituisce un censimento contemporaneo della città 

attraverso la lettura dei muri: le superfici, i colori, i tessuti edilizi, le materie, i 
murales, scritte, diventano la chiave di lettura di un patrimonio urbano che è 

parte della memoria della città e della sua comunità. 

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

Dal 06/10/2018 al 06/01/2019   
Forlì, Musei San Domenico,  piazza Guido da Montefeltro 

Orario: Da martedì a venerdì ore 9,30 – 18,30 Sabato, domenica e festivi ore 10,00 – 
19,00 24 e 31 dicembre ore 9,30 – 13,30 1 gennaio 2019 ore 14,30 – 19,00 Chiuso tutti 
i lunedì e il 25 dicembre La biglietteria è aperta fino a un'ora prima della chiusura. 

Biglietti: Intero Euro 5,00 Ridotto Euro 3,00 Biglietto cumulativo (Musei Civici + Mostra 
“Ferdinando Scianna”) Euro 15,00 
 

Willy Ronis, il fotografo comunista 
 
di  Caterina Porcellini da https://www.artribune.com 

 

 
WillyRonis, FondamenteNuove,  Venezia, 1959.  Ministère de la Culture-Médiathèque de l’architecture et du 
patrimoine-Dist RMN-GP© Donation Willy Ronis 
 

Donate dall’autore allo Stato francese, sbarcano a Venezia 120 stampe vintage 
provenienti dal fondo Willy Ronis della Médiathèque de l’architecture et du 

patrimoine. Una significativa selezione di immagini, che permette di scoprire 
finalmente uno dei più importanti ‒ e di certo il più politico ‒ tra i fotografi 

francesi del Novecento. 

Percorrendo le ampie sale della Casa dei Tre Oci, in occasione della più grande 
mostra italiana mai dedicata al fotografo francese Willy Ronis (Parigi, 1910-

2009), il primo dato critico che emerge suona come un ossimoro: un autore è in 

https://www.artribune.com/author/caterinaporcellini/
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grado di manifestare la propria poetica anche per esclusione, in assenza. Almeno 
nel caso di Ronis, ciò che non fotografa è indicativo quanto la scelta dei soggetti 

stessi. Di padroni e dirigenti, di ricchi e benestanti non vi è traccia; il mondo che 
si dipana negli scatti esposti a Venezia è fatto di piccoli gesti e gente “piccola”, 

che suo malgrado si trova coinvolta in eventi della massima portata storica e non 

per questo si lascia scoraggiare. 

I COMPAGNI DI WILLY RONIS 

A dispetto della vita quasi centenaria del fotografo, quello di Ronis è un mondo che 

delle “magnifiche sorti e progressive” ha conosciuto quasi soltanto le 
conseguenze meno piacevoli, i “danni collaterali”: pur senza giungere al 

pessimismo leopardiano, quello dei soggetti in mostra è un ambiente vicino ‒ per 
immutabilità ‒ all’habitat della ginestra cui è intitolata la poesia, che da quel 

poco che le è stato dato riesce a trarre le condizioni per vivere, e persino un 
profumo inebriante. Intendiamoci, come non è possibile fare di un arbusto di 

campo una pianta da concorso di bellezza, così la gente di Ronis non è 

idealizzata: da un autore dichiaratamente comunista è assurdo aspettarsi una 
visione pietista, perché in questa dimensione terrena non sono affatto “beati gli 

ultimi”. 

Diversamente che nei caffè parigini prediletti da Doisneau o fra le strade nei 

notturni della Ville Lumière di Brässai, per Ronis non è chic appartenere al 

popolino, alla classe operaia o alla piccola borghesia. Anzi, è una lotta; per 
sopravvivere alla Seconda Guerra Mondiale come per veder rispettati i propri 

diritti in fabbrica. Proprio questo suo carattere di aperto conflitto ‒ rispetto a un 
oppositore che Ronis rifiuta persino di inquadrare ‒ contribuisce a quella 

sensazione che nulla cambi, per una certa parte della popolazione, che siano gli 
Anni Trenta, Cinquanta oppure Ottanta del Novecento. 

La strada è il luogo, la comunità che vi si riunisce il soggetto; la volontà di vivere 

dignitosamente con le proprie risorse, nel bene e nel male, è la qualità (che, da 
morale, si fa estetica) meritevole di essere raccontata, decennio dopo decennio. 

PAROLA AL CURATORE MATTHIEU RIVALLIN 

Ebreo, comunista e francese; fotografo, ma anche appassionato divulgatore e 
stimato insegnante: nella nostra intervista, Matthieu Rivallin disegna un 

ritratto articolato di Willy Ronis, la cui generosa personalità si rivela 
fondamentale a formare un’intera generazione di fotografi francesi. 

In mostra si percepisce un rapporto molto profondo tra lei e l’opera di 

Willy Ronis.  

Oltre a essere responsabile dei fondi fotografici del XX secolo alla 
Médiathèque, esiste una qualche affinità, anche personale, che lei sente 

con il fotografo? 

Ho conosciuto Ronis solo al termine della sua vita, ma ho trascorso ore e giorni a 
guardare, classificare e ordinare le sue fotografie: alla fine, attraverso l’archivio 

si forma un legame e il fotografo diventa “di famiglia”. A volte ci si fa un’idea 
della persona che era; in alcuni casi si pensa fosse terribile, ma ritengo che Ronis 

fosse formidabile, dotato di una personalità molto generosa: nel corso di una 
giornata poteva ricevere tre, quattro visite e dimostrarsi sempre disponibile al 

confronto. 

Perché tutti volevano incontrare Ronis? 

In occasione dell’esposizione Five French Photographers al MoMA [allestita a New 
York tra il dicembre 1951 e il febbraio 1952, N.d.R.], l’opera di Ronis venne 

accostata a quella di Izis, Doisneau, Brässai e Cartier-Bresson, facendo 
dell’autore una delle figure tutelari della fotografia in Francia nel XX secolo. Tutti 
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gli altri sono scomparsi tra la fine del Novecento e i primi Anni Zero: ultimo 
artista ancora vivente, Ronis è rimasto nell’ultimo periodo a rappresentare una 

generazione di grandi fotografi. 

Mettendo Ronis a confronto con gli autori citati, possiamo definirlo come 
il più politicizzato? Sembra che la sua visione politica permei tutta la sua 

opera. 

Sì, Ronis aveva un credo politico molto forte, dei cinque fotografi è l’esponente 
più “a sinistra”. A differenza degli altri autori, era comunista. Per quanto difficile 

fosse far convivere queste personalità, Ronis era al contempo ebreo, comunista e 
francese. 

Era figlio di ebrei emigrati a Parigi dall’Europa dell’Est, ma non si 

percepisce un grande interesse per il tema religioso. 
Ci sono alcuni scatti a tema realizzati da Ronis, ad esempio all’inaugurazione del 

Memoriale della Shoah a Parigi. Ma, in effetti, Ronis era innanzitutto comunista: 
ha fatto del comunismo la sua religione. 

Una trentina delle fotografie in mostra sono accompagnate dagli appunti 

dell’autore. Si attribuisce così notevole importanza al testo che 
accompagna l’immagine. Quando gli scatti venivano invece pubblicati 

sulle riviste, Ronis disponeva della stessa libertà per “raccontarsi”? 
Oppure questo è un aspetto che emerge solo con le retrospettive? 

In realtà, questa mostra ai Tre Oci è la prima in assoluto in cui possiamo 
sottolineare il peculiare rapporto tra immagine e parola scritta nella produzione 

dell’artista. A favorirlo è il lavoro che si sta conducendo sul suo archivio, in vista 
della pubblicazione di oltre 590 immagini di Ronis e relativi testi nei sei album 

fotografici che pubblicherà la casa editrice Flammarion entro la fine di 

quest’anno. Molti scritti di Ronis, fra l’altro, sono successivi alla sua produzione 
fotografica: l’autore vi si dedicò dopo il 2002, quando ‒ costretto a muoversi con 

l’ausilio di stampelle ‒ non era più in grado di maneggiare la camera e scattare 
con la consueta libertà. Nascono così due libri, Ce jour-là e Derrière 

l’objectif [rispettivamente del 2006 e del 2010, N.d.R.], in cui Ronis seleziona, 
analizza e racconta una serie di sue fotografie. 

Nella sezione di inediti scattati a Venezia, in un appunto Ronis scrive che 

era impegnato in un workshop organizzato a Palazzo Fortuny. È 
possibile che l’esperienza didattica, la volontà di insegnare fotografia 

abbia favorito l’attività di scrittura? Leggendo le note, pare che l’autore 
si rivolga ad altri fotografi. 

Ha pienamente ragione nel fare questa ipotesi. Già a partire dal 1950, con la 

comparsa di una nuova generazione di fotografi, Ronis inizia a scrivere contributi 
per riviste destinate agli amatori. È una fetta di mercato davvero importante, in 

Francia, e l’autore vi si rivolge spiegando la fotografia in tutta la sua artigianalità. 
In una delle vetrine in mostra è esposto per esempio un libretto intitolato L’arte 

di fare fotografia, in cui appunto il professionista si rivolge al dilettante dando 
consigli pratici. 

L’insegnamento dunque fu una vera e propria attività per Ronis? 

Dagli Anni Sessanta Ronis si dedica all’insegnamento, tenendo dei corsi. Nel 

decennio successivo, la didattica diventa la sola attività professionale del 
fotografo. Insegna all’École nationale Louis-Lumière di Parigi e, in seguito, anche 

a Marsiglia e Avignone. Quest’attività può spiegare la crescente popolarità di 
Ronis stesso: un numero importante di futuri autori ha seguito i suoi 

insegnamenti, l’ha conosciuto e ha lavorato con lui, quindi, una volta raggiunta la 
maturità artistica e lavorativa, sono gli stessi allievi a diffondere il suo nome e la 

sua opera. Per esempio, quando nel 1981 Ronis viene invitato a Villa Medici a 
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Roma per un breve soggiorno, a chiamarlo è il primo fotografo cui è stata 
assegnata una residenza all’Accademia di Francia, Bernard Richebé. 

per altre immagini: link 

---- 

Willy Ronis - Fotografie 1934-1998 
dal 05/09/2018 al 06/01/2019 

CASA DEI TRE OCI, Fondamenta delle Zitelle, 43 - 30133 Giudecca - Venezia - Veneto 
Orari: Tutti i giorni 10-19; chiuso martedì 

Biglietti: 12,00 € intero 10,00 € ridotto studenti under 26 anni, over 65, titolari di 
apposite convenzioni 8,00 € ridotto speciale gruppi superiori alle 15 persone 8,00 € 
ridotto speciale ogni mercoledì per i residenti e nati nella città metropolitana di Venezia 

6,00 € studenti Ca’ Foscari e Iuav 24,00 € ridotto famiglia (2 adulti + 2 under 14) 5,00 
€ ridotto scuole Gratuito, bambini fino ai 6 anni, un accompagnatore per ogni gruppo, 

disabili e accompagnatore, due insegnanti accompagnatori per classe, giornalisti con 
tessera, guide turistiche 
Uffici stampa: CLP, CIVITA TRE VENEZIE 
 

Digital Art, appunti sull’arte del ventunesimo secolo:  

il nuovo surrealismo 
 

di Marco Maraviglia da http://www.ilasmagazine.com 
 

Con le nuove tecnologie del XXI secolo inizia la nuova era del surrealismo: la 
Digital Art. Tutto iniziò per un gioco e poi da Andy Warhol ad oggi si è aperto uno 

scenario di mondi… 
 

 
       Aqua © Barbara Nati 

 
Digital Art, giovane, bellissima ma ancora un’outsider 
 

Chiacchierando con alcuni artisti, è emersa una considerazione di cui non mi ero 
ancora reso conto particolarmente: c’è una certa, sia pur involontaria, tendenza 

ad obliare la Digital Art. 

La Digital Art, intesa come tutta la produzione artistica che utilizza software a 
volte anche combinati tra loro come il Photoshop, After Effects, quelli per il 

rendering, l’Illustrator e dintorni, è un modo di lavorare relativamente recente e  

https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2018/10/mostra-willy-ronis-casa-dei-tre-oci-venezia/
https://www.artribune.com/ufficio-stampa-pr/clp/
https://www.artribune.com/ufficio-stampa-pr/civita-tre-venezie/
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pertanto non è ancora ben inquadrata dall’establishment di critici e storici 
dell’arte. 

Sfogliando due volumi del 2008 della Taschen (Art Now), c’è una carrellata di 

artisti che praticano pittura, scultura, installazioni, video-arte… ma di artisti 
digitali non c’è traccia. 

Gli albori della Digital Art 
 

Il 21 luglio si sono celebrati i 40 anni della nascita di Space Invaders. Un video-
gioco nato in Giappone che invase poi tutto il mondo. Mi sentirei di dire che 

quello fu il primo embrione dell’alba dell’arte digitale: nuovo strumento (il 
computer) per una nuova frontiera (l’arte digitale). 

A Andy Warhol fu regalato nel 1985 un computer Amiga in occasione della sua 

presentazione e soltanto nel 2011 sono stati scoperti in un floppy disc, alcune 
sue sperimentazioni di computer grafica. 

Roba elementare, in realtà, e forse per questo non ancora storicizzata pur 

trattandosi di Warhol. 

Gli artisti digitali esistono e sono tanti. Ovviamente non tutti all’altezza di chi 

opera con una certa maestria. 

Scorrendo alcuni hashtag su Instagram quali proprio #digitalart, si scopre 
un’infinita realtà accattivante sotto il profilo creativo e tecnico che però è 

ignorata o demandata a testi della stampa specializzata, scritti da appassionati o 
dagli stessi autori di arte digitale. 

Si tratta a volte di artisti indipendenti, che hanno principalmente un mercato 

diretto perché è difficile che trovino galleristi “illuminati” che li propongano. Uno 
di loro mi raccontò che l’80% del suo lavoro non consiste nel produrre nuove 

opere ma curare il data-entring dei contatti delle persone ricche nel mondo. Per 
poi proporre con una news-letter random le sue nuove creazioni. 

 

La new age del surrealismo contemporaneo 
 

L’attuale mancanza di storicizzazione di questo fenomeno artistico che, per 

quanto riguarda la fotografia, ha le sue radici analogiche nel pittorialismo 
di Henry Peach Robinson o nei fotomontaggi in camera oscura di Jerry N. 

Uelsmann, non si comprende bene perché la Digital Art sia considerata un’arte 
minore o perché chi deputato a immolarla come arte a tutti gli effetti, non ne 

comprende le caratteristiche artistiche e tecniche. “Eh, ma è fatto col 
computer!!!” mi è capitato di sentire. 

È chiaro che non tutta la Digital Art è eccezionale. È, in buona parte, come le 

altre arti del resto, banalizzata da inutili virtuosismi tecnici non contestualizzati in 
un pensiero/progetto, graficismi da fumetto pezzottato, brutte copie di idee 

brutte, manipolazioni effettuate da operatori che possono tornare utili più alla 
comunicazione pubblicitaria che all’arte. 

Se cerchiamo in rete parole chiave come “architecture” o “surrealism” accanto a 

“digital art”, allora lo scenario che ci si presenta migliora. È diverso e lontano 
dalla bolgia di immagini ridondanti. 

La Digital Art ha dato modo di ritrovare una nuova ondata di surrealismo, della 

metafisica, del fantastico. Dell’immagnifico! Personalmente è un trend che 
definisco visionarismo contemporaneo. 
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Il mondo della tecnica della Digital Art 
 

Probabilmente molti critici, art-advisor, galleristi, mercanti d’arte ecc. non hanno 

mai avuto la possibilità di osservare da vicino il modo di operare di questi artisti. 

Non ne avrebbero il tempo. Perché a volte una loro opera ha una gestazione che 
può durare anche alcuni mesi o, addirittura, anni. 

Non è un gioco da ragazzi. Ci sono opere che prevedono un lungo tempo di 
maturazione dell’idea che deve trasformarsi in immagine. Non parlo di immagini 

astratte, ma quelle di senso compiuto. Le arti visive tradizionali consentivano di 

passare dall’immaginazione alla tela al marmo o altro supporto. 

La Digital Art comporta lavorazioni di cui la conoscenza tecnica dei software 

deve essere profonda e non da meno è necessario un certo senso di “percezione 
associativa”. Ma non basta. Perché i manuali delle case madri dei programmi o 

gli innumerevoli tutorial presenti in rete per imparare “come fare per” non 

potranno mai soddisfare tutte le esigenze di un artista digitale. 

La pittura consente l’addizione della materia dei colori per realizzarne i contenuti. 

Con la Digital Art si va per addizione e sottrazione. Si aggiungono e/o tolgono 
immagini precedentemente realizzate o parti di esse. 

La pittura è materica. Con la Digital Art la materia è più invadente dei colori 

analogici quali acrilici, olii, tempere…perché paradossalmente i pixel pesano più 
di tubetti e polveri di colore per i sistemi operativi dei computer e hard disk.  

Ma questo i critici dell’arte non lo sanno. Non sanno che per certi file occorre 

investire in Ram e sistemi operativi potenti. Non possono sapere (perché non è il 
loro lavoro) che un’immagine composta da tante altre (i “layer”) a volte non può 

essere salvata in “psd” ma in “psb”. Perché forse a stento conoscono il jpeg. 

 

Un’arte usurante? 
 

Michelangelo Buonarroti per dipingere la Cappella Sistina diventò quasi cieco 

lavorando in interni per quattro anni. La mancanza di sole gli comportò anche 
problemi renali visto che in assenza di luce solare il suo organismo non poteva 

sviluppare vitamina D. 

Il lavoro dell’artista digitale è altrettanto usurante. Sebbene la sua postura possa 
essere perfetta innanzi al monitor, nel tempo avrà problemi di schiena perché, in 

quanto artista e quindi fanatico del proprio lavoro nell’accezione migliore del 
termine, non seguirà mai le norme di sicurezza sul lavoro che prevedono pause 

dal monitor. Non solo. Anche gli occhi si compromettono, addirittura fino a 
perdere in parte il campo visivo quando si effettuano scontorni in Photoshop di 

estrema precisione che possono durare ore. Ma un critico d’arte non è tenuto a 

sapere cosa siano gli scontorni di un’immagine. Per molti di loro ciò che è fatto 
col computer non ha lo stesso valore di una materia scolpita o modellata. Si 

pensa che i pixel non siano “scolpiti”. Considerazione ingiusta, a mio parere. 

Se consideriamo l’etimologia della parola “arte” (dal greco τέχνη [téchne], “arte” 

nel senso di “perizia”, “saper fare”, “saper operare”), non si può quindi dire che 

nel processo intellettuale e tecnico della Digital Art, questa sia da considerarsi 
un’arte minore. Eppure in quali manuali di storia dell’arte proposti come libri di 

testo nelle accademie di BBAA è citata? 

Questa faccenda ricorda un po’ M. C. Escher che non è citato nemmeno in 

quella che è considerata la bibbia del settore: La storia dell’arte di Gombrich. 

L’arte digitale, pur essendo wiki-enciclopedizzata, è presa ancora in 
considerazione da pochi premi e concorsi in cui c’è la sezione specifica nei bandi 
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ma sarebbe interessante verificare le competenze in merito dei singoli giurati. 
Per carità, in semplice buona fede. 

Citando Pier Luigi Sacco (docente di economia della cultura): “Nell’arte 

contemporanea, qualunque considerazione legata all’abilità realizzativa 
dell’artista e alla piacevolezza dell’opera, appare del tutto irrilevante”. 

per altre immagini: link 
 

Luci e oscurità fra sacro e profano. Ugo Ricciardi a Torino    

di Niccolò Lucarelli da https://www.artribune.com 

A un anno e mezzo di distanza dalla sua precedente mostra nello spazio 
espositivo torinese, Ricciardi ritorna proponendo una nuova serie dei suoi 

suggestivi paesaggi notturni, in cui il silenzio dei luoghi è interrotto dalla solitaria 
presenza aliena di disegni di luce che interagiscono con lo spazio naturale, 

accentuandone la bellezza. 
 

 

©Ugo-Ricciardi, Cretto4, Sicilia 2017. Courtesy Burning Giraffe Art Gallery, Torino 

Il senso del sacro insito nei luoghi antichi è al centro dell’indagine fotografica 
dell’artista torinese. In equilibrio fra tempo storico e tempo dell’anima. 

Il paesaggio naturale, le rovine archeologiche, il silenzio, l’oscurità della notte 

sono gli elementi da cui Ugo Ricciardi (Torino, 1975) costruisce affascinanti 
light painting, ovvero “pitture di luce”, con il solo uso della macchina fotografica. 

Piccole fonti di luce artificiale divengono lo strumento per aggiungere alla scena 
elementi magici e onirici, dal forte sapore spirituale. Dagli antichi castelli 

irlandesi ai templi e ai teatri della Magna Grecia, Ricciardi ne esalta la mistica 
bellezza, la riporta a quel passato che sfiora la leggenda, intriso di storie di 

uomini e divinità, creature fatate e misteriose. Opere fotografiche che gettano un 
ponte fra sacro e profano, che esaltano quella bellezza naturale e architettonica 

che sembra nata dall’armonia fra l’uomo, Dio e il soprannaturale. Il bianco e nero 
si fa straordinaria fonte di luce, quasi una candela lasciata bruciare su un’ara 

http://www.ilasmagazine.com/2018/10/04/digital-art-arte-del-21-secolo/
https://www.artribune.com/author/niccololucarelli/
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marmorea, che avvolge con delicatezza lo sguardo dell’osservatore, guidandolo a 
ritroso lungo la china dei secoli. 

per altre immagini: link 

--------- 

Ugo Ricciardi - Nightscapes. Officium 

dal 20/09/2018 al 03/11/2018 alla  BU.G - Burning Giraffe Art Gallery 

Via Eusebio Bava 8/A, 10124 - Torino - Piemonte 

“Fotografare è fin troppo facile”:                                   

a Lubiana, retrospettiva di Marc Riboud 

 

di Aldo Frezza da http://www.cultframe.com 

 

© Marc Riboud. Beijing, 1965. . Da Sha 

La street in old Bejing, as seen through an antique dealer’s window. Private citizens come here to sell family 
jewels or other objects. The prices are fixed by the government. 
 

Assistiamo in questi mesi, in Slovenia, a un rinnovato interesse per la riscoperta 

di grandi autori della fotografia, a molti dei quali sono dedicate mostre 
retrospettive nelle maggiori gallerie del paese. A Lubiana, la galleria Jacopic 

ospita la mostra Marc Riboud: conscious traveller, concerned photographer. A 
dispetto della modestia dell’ingresso della galleria, quasi difficile da trovare tra le 

vetrine di negozi di arredamento e di sanitari che occupano il piano terra dello 
stabile, gli spazi enormi che la location successivamente svela ospitano una delle 

più grandi retrospettive europee dedicate al fotografo francese, deceduto nel 
2016. 

La mostra, curata da Marija Skocir in stretta collaborazione con Lorene Durret, 

direttrice dell’archivio Riboud e con Catherine Riboud, moglie dell’autore, 
raccoglie 212 immagini riprese nel corso dei numerosi viaggi intrapresi da Riboud 

inseguendo la storia del Novecento e le complesse vicende di quegli anni di 
conflitti tra est ed ovest del mondo in tutti i continenti. Asia e Africa soprattutto 

(molto spesso in luoghi dove nessun occidentale era stato prima), ma con due 
sezioni dedicate all’ex Jugoslavia (Dalmazia) e alla Cecoslovacchia, fotografate 

da Riboud tra gli anni ’50 e ’80. 

Nel percorso, distinto per aree geografiche, si percepisce il parallelo processo di 
sviluppo della sua visione autoriale. Pur muovendosi per molti anni nell’ambito 

del fotogiornalismo (entra giovanissimo nella neonata agenzia Magnum, dove 
lavora a stretto contatto con Henry Cartier-Bresson e Robert Capa) Riboud non 

cesserà mai di perseguire, all’interno di esso, la ricerca di una sua propria 

https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/10/mostra-ugo-ricciardi-burning-giraffe-gallery-torino/
http://www.cultframe.com/author/aldo-frezza/
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personale visione, creando una sua cifra stilistica che si svilupperà durante i suoi 
numerosissimi viaggi da reporter in tutto il mondo. 

 

© Marc Riboud. Huangshan, 1985. On the 
right, the pine named Flower-Formed-on-the-tip-of-a-Dream-Paintbrush. On the left, the Sublime Peak 
 

Marc Riboud, diversamente da Cartier-Bresson, non cerca di cogliere “il momento 
decisivo”, l’istante sospeso fuori dal tempo, né tanto meno vuole essere “in 

prima linea” come Robert Capa. Non vuole documentare, interpretare, dare 
significato a ciò che vede. Egli sembra, invece, cercare una sorta di dialogo con 

quanto lo circonda, oppure sembra cogliere – o meglio si lascia cogliere – da una 
sorta di stupore, da un che di “inaspettato”, come potrebbe apparire al più 

candido, meravigliato, sguardo “naif”, ad un occhio scevro da ogni categoria 
mentale precedentemente interiorizzata. Dirà, nella lunga video-intervista 

facente parte dell’esposizione, una frase che significativamente sintetizza tutta la 
sua visione “riesco a fotografare meglio quando mi sento straniero”. 

È qui, probabilmente, la chiave della sua particolare visione: lo “straniamento”, 

inteso come una strategia dello sguardo che evita di dare per scontata la realtà, 
che sospende il giudizio ed evita ogni idea precostituita. Come recita la 

presentazione della mostra, egli 

“…non mira a far sì che il mezzo fotografico registri le diverse interpretazioni dei 
contesti regionali, ma cerca piuttosto il contrario, la capacità di uscire dal suo 

modo occidentale di vedere le cose…”. E ancora: ”…Il suo percorso verso est e 
sud, che la selezione di questa mostra di fotografie segue attraverso i paesi 

preferiti asiatici e africani di Riboud, getta nuova luce sulle riflessioni usuali sul 
fotogiornalismo, soprattutto relative alla questione della vista del 

“altro”attraverso la fotografia illuminando le”altre”piccole gioie della vita, le 
specificità culturalie le cose quotidiane viste come curiosità interessanti che 

Riboud registra, senza esotismi, come un individuo sensibile ben consapevole del 
potenza del suo mezzo”. 

Anche se non privo di grande ironia, lo sguardo di Riboud rimane quello del 

bambino che si affaccia sul mondo, dello “straniero”, del visitatore pieno di 
meraviglia e di curiosità, anche in presenza di preparazione e studi meticolosi 

messi in atto prima di ogni viaggio. Come dirà in un’altra intervista: 

“Fotografare è fin troppo facile: saper guardare e vedere, invece, è molto più 
difficile, in quanto non si tratta di un riflesso condizionato, ma è frutto di un serio 

lavoro di apprendimento. La disciplina è altrettanto importante della spontaneità 
e della sensibilità”. 

Così la “meraviglia” e il disincanto dello sguardo di Marc Riboud, anche grazie 

alla ferrea disciplina e alla profondità dei suoi studi non sono soltanto una sorta 

http://www.cultframe.com/2011/12/discorsi-sulla-fotografia-non-si-vive-di-solo-cartier-bresson-parte-i/
http://www.cultframe.com/2006/03/robert-capa/
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di ingenuo incantamento, ma si trasformano anzi nell’esatto contrario: nella 
liberazione da ogni forma di incantamento collettivo, di illusione, di opinione 

precostituita, alla ricerca di nuovi veicoli di conoscenza delle cose. Riboud lascerà 
quindi la Magnum nel 1979, alla ricerca di nuove modalità di narrazione, diverse 

da quelle dell’agenzia di news che considera ormai stereotipate. 

 

©Marc Riboud. Washington, 

D.C., 1967. During a march on the Pentagon on October 21, 1967, to protest the war in Vietnam, Jan Rose 
Kasmir presented a wonderful picture of peace-loving American youth. 
 

Come nelle sue foto più famose qui esposte, da quella del pittore della Tour Eiffel 

a quella della ragazza che offre fiori ai poliziotti, Riboud, liberato ormai 

dall’obbligo di “arrivare per primo sull’evento” e di “documentare”, coglierà in 
tutto il suo lavoro quello che avviene “ai margini”: bambini, individui che 

circondano o assistono ai grandi avvenimenti, persone qualunque intente a 
mangiare riso o impegnate nelle loro attività quotidiane, forme geometriche che 

dividono gli spazi e moltiplicano le narrazioni proponendo diversi registri e nuovi 
percorsi di possibile lettura. 

© CultFrame 09/2018 

INFORMAZIONI€ 
Mostra: Marc Riboud: Conscious traveller, concerned photographer 

Dal 29 maggio al 14 ottobre 2018 - Galerja Jacopic / Slovenska cesta 9,Ljubljana / 
Telefono: +386.1.4254096; +386.1.2412500 / galerija.jakopic@mgml.si 

Orario: martedì–domenica 10.00–18.00/Chiuso lunedì - Ingresso: intero 3 € / ridotto 2 € 

SUL WEB 

Marc Riboud – Il sito 
Galerja Jacopic, Ljubljana 

 

Inge Morath, fotografa di confine:                                    

a Maribor una grande retrospettiva dell’artista 
 

di Aldo Frezza da http://www.cultframe.com 

 
 

Nel solco della riscoperta della grande fotografia internazionale a cui stiamo 

assistendo in Slovenia in questo periodo, l’omaggio che Maribor dedica a Inge 
Morath con un’importante retrospettiva della sua opera si innesta su profonde 

riflessioni sulla storia della regione, vera terra di confine e di influenze reciproche 
tra le culture germanica, slovena, italiana, ungherese.  

 

http://marcriboud.com/
https://mgml.si/en/jakopic-gallery/
http://www.cultframe.com/author/aldo-frezza/


23 

 

 

    Marylin Monroe during filming of “The misfits”, 
Reno, Nevada, USA 1969. © Inge Morath/Magnum Photo/FOTOHOF Archiv 

 

Ingeborg Hermine Morath nacque nel 1923 a Graz, in Austria, da padre tedesco 

e madre slovena. La sua nascita segue di pochissimi anni il referendum del 1920 

nel quale molte città della bassa Stiria, abitate dalle diverse comunità slovene ed 
austriache, scelsero i loro diversi destini geografici: Graz e Klagenfurth divennero 

così austriache, mentre Maribor ed altre restarono slovene. Ma, a dispetto dei 
risultati elettorali, quando Ingeborg vede la luce la regione è ancora permeata 

dallo scambio e dalla convivenza tra le sue diverse anime che si compenetrano 
ed influenzano vicendevolmente, come nella giovane famiglia Morath. 

Nei territori di confine – intesi non solamente nelle loro accezioni geografiche o 

fisiche -, dai confini stessi, dall’incontro e dalla contaminazione tra quel che c’è al 
di qua e al di là di questi nascono spesso le cose migliori e più innovative nel 

campo della letteratura e delle arti. Così accade anche per Inge Morath e l’idea di 
confine, che segna ed attraversa l’intera sua vita diventa così, in parallelo con le 

sue radici multietniche, il segno distintivo di tutta la parabola del lungo cammino 
artistico. 

                   Audrey Hepburn, actress, Durango, Mexico 1958. © Inge 
Morath/Magnum Photo/FOTOHOF Archiv 
La Morath non fu infatti solamente la fotografa della Magnum resa famosa dalle 
foto di viaggio e dagli intensi ritratti, frutto del rapporto stretto ed intimo che 

riusciva ad instaurare con i personaggi, famosi e non, che incontrava. La sua 
attività percorse sempre territori al confine tra ogni forma di espressione 

artistica: fu scrittrice, autrice di testi radiofonici, picture editor, curatrice, 
intellettuale ben conosciuta nei milieux artistici di Vienna, Parigi e New York per 

tutta la seconda metà del secolo scorso, dove frequentava scrittori, scultori, 
pittori. 
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La retrospettiva, allestita a cura di Brigitte Blüml-Kaindl and Kurt Kaindl nelle 
ampie sale della UGM–Maribor Art Gallery fino al 21 ottobre, mette ben in luce 

questo suo aspetto di intellettuale capace di esprimersi al meglio in molti campi. 
Le oltre 200 fotografie esposte sono suddivise per zone geografiche nelle quali la 

Morath operò fotograficamente ma anche dove, in molti casi, visse per molti 

anni. 

Da Venezia, dove si recò con il primo marito e scoprì, dopo gli anni passati in 

Magnum nel ruolo di editor, la sua nuova passione ed il suo talento per la 
fotografia, passando per la Spagna, la Russia, l’Iran, la Cina, l’area del Danubio, 

la Romania, gli Stati Uniti. E’ il periodo del suo massimo impegno come 

fotografa, dopo il secondo matrimonio con il commediografo Arthur Miller e il 
trasferimento a Roxbury, nel Connecticut, dove la coppia restaurerà la vecchia 

fattoria che diverrà, per tutta la loro vita, ampio spazio di lavoro e sereno rifugio 
nella quotidianità. 

Il viaggio fu, per questa artista, elemento sempre presente nella vita privata e 

fotografica; Inge Morath non veniva però spinta ad esso da motivi contingenti, 
particolari eventi o affari politici, ma piuttosto cercava di far durare a lungo e 

ripetere spesso i viaggi, ben oltre le scadenze strette degli incarichi, allo scopo di 
esplorare e comprendere a fondo la cultura dei luoghi visitati e, se possibile, 

raccogliere abbastanza materiale da realizzare un libro. I suoi viaggi, nati da 
assignment, da passione personale o da motivi familiari (la prima messa in scena 

a Pechino di “Morte di un commesso viaggiatore”, ad esempio, che impegnò 
Miller per lunghi mesi) saranno per l’autrice sempre motivo di approfondimento 

della cultura locale, di studio della lingua e di ripetuti ritorni. 

Ma l’identica cura nella preparazione dei viaggi veniva profusa nei ritratti, l’altro 
importante tema che accompagnò Inge Morath durante tutta la sua carriera 

fotografica e a cui è dedicata una sezione della mostra. Interessata agli artisti 
che frequentava ma anche alla gente comune che incontrava durante i suoi 

reportage, basava ogni ritratto su un intenso incontro o sulla profonda 
conoscenza del soggetto. 

 
Sculptor Alberto Giacometti in his studio, Paris, France, 1958. ©Inge Morath/Magnum Photo/FOTOHOF Archiv 
 

L’importanza che Inge dava alla comunicazione con i suoi modelli è testimoniata 

anche dall’impegno che metteva nello studiare le lingue, allo scopo di intavolare 
conversazioni con le persone che voleva fotografare: sapeva esprimersi 

correntemente in tedesco, inglese, francese, spagnolo, romeno, russo e cinese. Il 
suo entusiasmo per l’arte e la letteratura fece sì che tra i personaggi ritratti 

figurassero molti scultori e scrittori, ma anche registi ed attori, poiché all’inizio 
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della sua carriera per Magnum si trovò a fotografare ripetutamente vari set 
cinematografici. 

Sul suo approccio al ritratto Inge Morath racconterà: 

“Mi preparo a fare ritratti con la stessa cura che per un viaggio in un nuovo 

paese. Leggo o guardo al lavoro dell’artista che deve essere fotografato. La 
preparazione è importante perché l’incontro stesso sia spontaneo e breve, 

un’espressione facciale è breve ed effimera come un’ombra. Invitandoli ad essere 
sé stessi, spero di trovare la verità interna”. 

Ma, dopo aver varcato con passione e curiosità i molti confini della sua vita e del 

suo percorso artistico, sarà solo verso la fine della sua esistenza che Inge Morath 
si deciderà a varcare quello che divideva il suo paese natale dalla vicinissima 

Slovenia, per ritrovare le radici della sua famiglia materna. L’occasione gliela 
offrirà un documentario che la regista austriaca Regina Strassegger girerà in 

occasione di Graz capitale europea della cultura 2003: una lunga intervista 
all’artista, ma anche un’indagine sulle sue zone di origine, a margine delle due 

regioni. In questo frangente, Morath ripercorrerà, seguendo la sua memoria, le 
strade dei suoi antenati fotografando le feste popolari, la casa natale dei suoi 

nonni, la cultura giovanile di Maribor. Un progetto caratterizzato da destini 
umani, eventi di unione e distacco, struggenti ricordi ed intense immagini di 

natura che non troverà, però, conclusione: durante la preparazione del libro e 

della successiva, prevista, mostra, Inge Morath morirà improvvisamente a New 
York. 

Rimane dell’esperienza – oltre, naturalmente, alle foto esposte a Maribor – un 
libro dove Regina Strassegger racconta il suo ultimo viaggio con Inge, con alcune 

delle immagini realizzate da lei, altre di backstage, interviste e testimonianze: 

“Grenze Raum (terre di confine): Inge Morath’s last journey”. 

Nel libro, un intervento di Arthur Miller esprime meglio di ogni altro l’“essere 

confine” che ha sempre permeato la vita e l’opera della sua compagna di vita: 

“Nell’idea di confine essa sembrava aver trovato la complessità della propria 
esistenza. Il confine è la fine di qualcosa ma anche l’inizio, la fuga e l’ingresso, il 

desiderio di dimenticare e la necessità di ricordare… essa visse la sua vita 
interiore su un confine, che non aveva divisione netta tra luce ed oscurità, ma a 

cavalcioni di un sentiero incerto attraverso varie scale di grigio. Era un territorio 
spirituale più che fisico, e la sua delicatezza, il suo tocco di eterno può essere 

intravisto in molte delle sue fotografie, dove i soggetti sembrano essere in uno 

spazio sospeso, immobili, in attesa…” 

© CultFrame 09/2018 

 

INFORMAZIONI: Inge Morath: Retrospective 
Dal 28 giugno al 21 ottobre 2018 - UGM Umetnostna Galerjia Maribor – (Maribor Art 
Gallery) / Strossmayerjeva ulica 6, Maribor, Slovenija / Telefono: +386(0)2 229 58 

60 / info@ugm.si; uprava@ugm.si 

SUL WEB: Inge Morath – Il sito  -  UGM – Maribor Art Gallery 
 

Paolo Gioli all’American Academy in Rome.                                  

L’intervista al curatore 
    
di Santa Nastro da https://www.artribune.com  
  

L’11 ottobre, presso l’American Academy in Rome, si è inaugurata la mostra 
Anthropolaroid, a cura di Peter Benson Miller: un percorso nell’opera di Paolo 

Gioli. Ne abbiamo parlato con il curatore. 

http://ingemorath.org/
http://www.ugm.si/en/
https://www.artribune.com/author/santa-nastro/
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  © Paolo  Gioli, Autoanatomie, 1987. Polaroid  trasferita  su  seta, 

composizione  fatta  direttamente          nella 
macchina  fotografica,  applicata  su  carta  di  disegno,  acrilico, matita 50 x 60 cm. 

 
È la prima volta che l’American Academy in Rome dedica una mostra personale 

ad un artista italiano. Il “prescelto” è Paolo Gioli, maestro schivo e 
raffinatissimo, che abbiamo incontrato due anni fa da Peep-Hole a Milano e 

raccontato nel suo discorso solo apparentemente solitario, invece in dialogo 
continuo con la storia dell’arte e i suoi “spiriti guida”. A Roma, con la curatela 

di Peter Benson Miller, anche direttore artistico dell’American Academy in 
Rome, arriva non per questioni geografiche, bensì nell’ambito del tema filo 

conduttore della programmazione 2018/2019: il corpo. Corpo qui raccontato 
attraverso l’uso della fotografia sperimentale. L’inaugurazione, nella serata 

dell’11 ottobre, sarà introdotta da una conversazione tra Gioli e Roberta Valtorta, 
storica e critica della fotografia che ha collaborato a lungo con l’artista, curando 

la retrospettiva a lui dedicata nel 1996 al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Nel 
frattempo, noi abbiamo incontrato Peter Miller e gli abbiamo chiesto di 

raccontarci la mostra. 

L’American Academy in Rome presenta una importante mostra di Paolo 
Gioli: come nasce questo progetto? 

Questa mostra si inserisce in un programma di eventi sul tema del corpo che 

svilupperemo nel corso di quest’anno. Abbiamo scelto Paolo Gioli (Rovigo, 
1942) perché è un artista capace di sposare un metodo e una visione 

contemporanea con l’attenzione al corpo nella scultura classica, come si potrà 
vedere in diversi lavori esposti in mostra che riportano frammenti di sculture 

delle collezioni dei Musei Capitolini e Vaticani. Queste opere si avvicinano quindi 
anche a un aspetto centrale della vita dell’Accademia, dove gli studi classici 

spesso sono interpretati in chiave contemporanea. Per queste ragioni Gioli ci 

sembrava l’artista perfetto per una riflessione sul corpo e sulle sue 
rappresentazioni, dall’antichità a oggi. 

https://www.artribune.com/report/2016/05/mostra-paolo-gioli-peep-hole-milano/
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Peter Benson Miller 

 

Tra le prime fasi per la costruzione di questa mostra c’è stato uno Studio 

Visit: cosa ti ha colpito e convinto nel lavoro di questo artista? 

Ho svolto un lungo studio visit in Veneto, dove Gioli vive e lavora, e quello che 
mi ha colpito prima di tutto è la sua maestria nell’utilizzo della tecnica 

fotografica, unita alla sua conoscenza della storia dell’arte e della fotografia. Se 
si ripercorre il suo lavoro, nel corso di tutta la sua carriera, dagli studi a Venezia, 

al suo soggiorno a New York alla fine degli anni ‘60, fino alle produzioni più 

recenti, emerge come questo artista abbia saputo sviluppare, con rara 
intelligenza e con grande libertà, una profonda riflessione sulla capacità della 

fotografia, della pittura e di altri linguaggi, come il cinema, di esplorare e 
raccontare la condizione umana, la dimensione del corpo e dell’erotismo. 

Questa è forse la prima mostra che l’American Academy in Rome dedica 

interamente ad un artista italiano. Non c’è contraddizione dal momento 
che l’Accademia da sempre è un avamposto per la creatività 

internazionale, senza limiti geografici… 

A dire il vero non siamo partiti dall’idea di una mostra dedicata a un artista 

italiano, ma Gioli ci sembrava l’artista più adatto per approfondire un tema da 

sempre centrale nell’arte: la ricerca sul corpo umano che parte della scultura 
classica, di cui ci ha parlato anche la grande studiosa Mary Beard nella lecture di 

apertura di questa stagione (The Classical Body: The Naked and the Nude, 
svoltasi il 25 settembre, ndr), con un intervento che è partito da una scultura 

ellenica per arrivare fino all’opera di Jenny Saville. 

Quale è il valore aggiunto dell’opera di Gioli? 

Gioli, con la sua opera, ci dimostra come il corpo umano sia ancora e di nuovo il 

fulcro di un’arte di avanguardia, innovativa, radicale. Un altro punto importante è 
che è vero, si tratta di un artista italiano, ma al centro della mostra c’è il suo 

rapporto, a volte complicato e controverso, con la Polaroid, un simbolo dello 

spirito imprenditoriale legato alla creatività americana. Land, il chimico che ha 
inventato l’istantanea e fondato l’azienda, era un nuovo Hippolyte Bayard, che 

ha riportato lo spirito della fotografia delle origini nella contemporaneità. C’è 
quindi anche questa dinamica al centro della mostra, e la volontà di sottolineare 

l’internazionalità di questo artista che, pur essendo stato tra i più innovatori 
nell’utilizzo dell’istantanea, paradossalmente negli Stati Uniti è più conosciuto per 

i suoi film sperimentali. 

In passato l’Accademia ha ospitato, sempre con la tua curatela, una 
mostra con le Polaroid realizzate da Cy Twombly. Ci sono punti in 

comune tra il lavoro di Gioli e quello dell’artista americano? 

Si tratta di artisti molto diversi, ma devo dire che è grazie alla mostra di Cy 
Twombly che ho scoperto la Polaroid. In quel caso eravamo di fronte a un 

paradosso diverso: il fatto che un artista immerso del mondo classico, che ha 
vissuto tanto tempo a Roma, potesse essere interessato a all’utilizzo della 

macchina fotografica automatica. Proprio grazie a questa mostra ho scoperto 
aspetti tecnici della Polaroid, non solo come immagine, ma come oggetto 

fotografico, che mi hanno consentito di entrare e di apprezzare più 
profondamente l’opera di Gioli. Nel suo caso si tratta di dinamiche ancora più 

complesse, perché la materia fotografica si trasferisce su altri supporti. Ci sono 
poi anche alcune affinità: lo stesso fascino che esercitava su Twombly la natura, 

in particolare le piante e i fiori del suo giardino di Gaeta, si ritrova anche in 
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alcune nature morte di Gioli, parte di una serie di lavori che in questa occasione 
non esponiamo. 

Paolo Gioli, Il corpo dell’autoritratto, 1983 

Che cosa rappresenta a tuo parere il lavoro di Gioli oggi? Perché è 

importante scoprirlo? 

Penso a due principali aspetti. Bisogna considerare che, nella mente di Land, la 
Polaroid era uno strumento per creare una comunità globale attraverso la 

fotografia, sviluppando quel legame tra persone di diverse sensibilità e nazioni 
che si è verificato poi effettivamente solo con il digitale. Se questo esperimento 

sociale fallì, diventa molto interessante calarsi in questa prospettiva oggi, alla 
luce degli effetti che il digitale ha sulla nostra società, e farlo grazie al punto di 

vista di un artista che ha letteralmente smantellato la macchina istantanea, 
aprendo questo oggetto per capire come funziona la sua strana alchimia. 

E il secondo? 

L’altro aspetto importante è che Gioli utilizza questo strumento per indagare la 

società di oggi, il trauma che ci portiamo dietro, dalla rivoluzione francese a oggi, 
di un corpo politico lacerato insieme ai suoi ideali. I frammenti dei suoi corpi ne 

sono una profonda metafora, ed è per questo che opere così complesse ed 
elaborate riescono a dirci così tanto della condizione umana. 

 

per altre foto: link 

---------- 
Paolo Gioli. Anthropolaroid.  A cura di Peter Benson Miller 

Dall’11 ottobre al 9 dicembre 2018 (dal venerdì alla domenica, dalle 16:00 alle 17:00) 
all' American Academy in Rome – Gallery, via Angelo Masina, 5 Roma 
La mostra è stata introdotta da una conversazione tra Paolo Gioli e la storica e critica 

della fotografia Roberta Valtorta (11 ottobre ore 18.00) 
 

Vivian Maier. La signora della fotografia 
 

di  Elisabetta Favale da www.linkiesta.it/it 
 

 

https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/10/paolo-gioli-allamerican-academy-in-rome-lintervista-al-curatore/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=7ee7d66b86-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-7ee7d66b86-154022225&ct=t%28
https://www.linkiesta.it/it/blog/elisbooks/668/
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Tra i molti libri (narrativa a parte) che mi piace comprare ci sono quelli di 
fotografia (poi mi piacciono i libri di storia dell’arte e quelli di architettura), ho 

appena acquistato questo bellissimo libro con un’ottima selezione di foto di 
Vivian Maier, edizioni Contrasto. 

Di questa misteriosa babysitter/fotografa americana si è detto e scritto tanto, è 

stata la grande rivelazione (postuma) degli ultimi anni, proprio perché in vita mai 
e poi mai lasciò trapelare nulla di sé, è naturale che sia stata, suo malgrado, 

elevata a mito. 

Per chi ancora non sapesse nulla di lei: 

Dorothée Viviane Thérèse Maier, nata a New York nel 1926 e morta a Chicago 
nel 2009 non era, in verità, una babysitter con l’hobby della fotografia, al 

contrario, era una fotografa che per pagarsi questa sua passione faceva la 
babysitter, so che così il mito si offusca un po’ ma tant’è! Per motivi che nessuno 

ci dirà mai, decise di non divulgare e di non parlare mai a nessuno delle sue foto, 
Curt Matthews, uno dei suoi ultimi datori di lavoro, raccontò: “Mi disse che se 

non avesse tenuto nascoste le sue fotografie, qualcuno le avrebbe rubate o usate 
male”. 

Anche questo… cosa vera o solo un modo di approfittare per avere un minuto di 

notorietà? 

Comunque, tutto è cominciato nel 2007 quando il ventisettenne John Maloof 
acquistò ad un’asta il contenuto di un magazzino per 360 dollari. Tra tutte le 

cianfrusaglie che si trovò tra le mani c’erano anche centinaia di negativi di 
fotografie scattate dai primi anni Cinquanta fino agli anni Ottanta. In realtà 

Maloof non si accorse subito di cosa aveva tra le mani, infatti pare abbia venduto 
tantissimi negativi su ebay anche a prezzi stracciati fino a che… si mette a 

pubblicare sul web alcune foto e incredibilmente scoppia il caso Vivian Maier! 

Maloof diventa così il pigmalione di questa misteriosa e talentuosa fotografa, ha 
girato un film documentario intitolato Finding Vivian Maier, sembra che per 

racimolare il denaro necessario vendette perfino piccoli oggetti appartenuti alla 
fotografa e acquistati alla stregua di sante reliquie. 

John Maloof ha dato quindi il via ad una vera e propria “industria Maier” 

organizzando mostre, pubblicando libri ecc ecc, ovviamente ciò che interessava 
al grande pubblico (confesso anche io mi sono avvicinata a lei per questo) era la 

storia umana di questa babysitter presumibilmente povera, presumibilmente 
donna semplice, presumibilmente introversa, forse anche un po’ strana e 

soprattutto inconsapevole del suo talento. 

Tutto presumibilmente… perché di certezze non se ne hanno anche se più di 
qualcuno ha fatto notare che in realtà Vivian Maier attraverso le sue foto mostra 

di essere una donna indipendente, determinata a coltivare la sua passione e 
soprattutto “impermeabile” alle dinamiche di una possibile notorietà. 

Evidentemente per lei la fotografia era un modo di guardare il mondo, lei 
fotografava quel che vedeva per strada e ritraeva se stessa sempre riflessa 

attraverso la vetrina di un negozio, uno specchio, o si mostrava semplice sagoma 
della sua ombra. 

Una street photographer dal talento eccezionale, ogni foto trasuda emozione e 

sentimento, restituisce all’osservatore l’istante preciso in cui è stata scattata. 

Grande viaggiatrice, ha rivolto l’obiettivo delle sue Rollei e poi delle sue Leica 
verso strade dell’Oriente ammaliatore, del Grande Nord, dell’Europa ed è certo 

che avesse solide competenze tecniche, che non fosse una fotografa dell’ultima 
ora… 
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Aveva ragione forse Susan Sontag (New York, 16 gennaio 1933 – New York, 28 
dicembre 2004 scrittrice e intellettuale americana, Sulla fotografia - Einaudi) 

quando diceva: “ Le fotografie trasformano il presente in passato. Tutte le 
fotografie esprimono una relazione romantica con la realtà” e Vivian Maier usava 

la macchina fotografica per trasformare il suo mondo, questo le interessava, non 

invece esporre e mostrare. 

Interessante quello che alcuni esperti hanno notato, le poche foto che Vivian 

Maier stampò, sono foto quadrate, foto che rispettano il formato della carta su 
cui erano stampate, tutte le mostre dove vengono esposte le foto che lei non 

aveva mai sviluppato mostrano invece immagini a “pieno negativo”. Chissà cosa 

direbbe oggi se le vedesse, le piacerebbero? Perché di fatto noi non lo sappiamo, 
probabilmente le foto che noi ammiriamo a lei potevano non piacere, avrebbe 

potuto decidere che non erano venute come desiderava per esempio. 

Allora guardando visi, oggetti, strade, vien da chiedersi se stiamo guardando 

davvero con gli occhi di Vivian Maier o con i nostri occhi, quelli abituati alle 

mostre di fotografi della sua epoca. 

Lo scorso luglio penso ci sia stata l’udienza definitiva per stabilire chi sono gli 

eredi di Vivian Maier, a chi appartiene il copyright della sua opera. Non sono 
riuscita a trovare online notizie di come sia finita tutta la diatriba legale, se i 

fantomatici cugini che si sono fatti avanti in qualità di eredi sono stati riconosciuti 

tali o meno, certo è che farsi domande su questa donna è del tutto inutile, 
rimane solo la possibilità di ammirare le foto che ci vengono mostrate, senza 

farci troppe domande. 

Morto a Roma Milton Gendel, fotografo e giornalista, 

protagonista del dialogo Italia-Usa 
    
di Santa Nastro da www.artribune.com 
 

Se ne va uno dei protagonisti fondamentali del dialogo Usa-Italia, Milton Gendel, 
fotografo, intellettuale, giornalista, collezionista. 

 

 Milton Gendel, Self-Portrait, Via Appia, 
Rome, 1950 

https://www.artribune.com/author/santa-nastro/
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Avrebbe compiuto 100 anni tra un mese, il 16 dicembre, Milton Gendel, 
fotografo, critico, scrittore e collezionista, nato nel 1918 a New York, residente a 

Roma, la città che amava dal 1949, protagonista di quel dibattito culturale, al 
tempo non immediato come oggi, tra Italia e Stati Uniti. Una vita avventurosa 

quella di Gendel, militare in Cina nelle fasi finali della Seconda Guerra Mondiale, 
amico di Robert Motherwell, André Breton e dei “surrealisti esiliati” nel gruppo 

del Greenwich Village.  Fin dai suoi primi anni romani è corrispondente di 

ArtNews, contribuendo a far conoscere la cultura italiana all’estero, diffondendo 
l’opera di artisti come Alberto Burri e Toti Scialoja oltreoceano, ma anche 

traducendo saggi importanti come Saper Leggere L’Architettura di Bruno Zevi. 

LE FOTO DI GENDEL 

Con la sua macchina fotografica Gendel ha ritratto l’Italia del neorealismo e della 

“Dolce vita”, i protagonisti e gli intellettuali del nostro Paese, coloro che oggi 
fanno parte di una grande, ammaliante storia. Ha lavorato come consulente per 

Adriano Olivetti. Nei tardi anni ’50 ha contribuito a creare la Rome -New York Art 
Foundation, una galleria di arte contemporanea sostenuta da Peggy 

Guggenheim, diretta al tempo da Frances McCann, ubicata nell’Isola Tiberina. A 

quel tempo Gendel viveva al piano superiore e Michelangelo Antonioni prese 
in prestito sia lo spazio espositivo che l’appartamento per girare alcune scene 

de L’Avventura. Nel 1977 Gendel è Commissario alla Biennale di Venezia, per il 
Padiglione Nazionale degli Stati Uniti. Dello stesso anno è la sua prima mostra 

alla Marlborough Gallery: Milton, ci spiega Peter Benson Miller, direttore artistico 
dell’American Academy in Rome: “non si considerava un artista, fotografava per 

suo piacere”. Questa mostra nasce quindi un po’ per caso, in un anno davvero 
importante per lui. Già le sue foto, realizzate nel 1962 alla Biennale di Venezia, 

dove si trovava in qualità di reporter, sono dei veri e propri capolavori. 
L’immagine di un pubblico colto che guarda le opere di Alberto Giacometti è 

passata alla storia come una delle più affascinanti ed efficaci. 

LE MOSTRE 

Di recente Fondazione Passaré e Quodlibet hanno pubblicato insieme Milton 
Gendel. Uno scatto lungo un secolo, scritto da Barbara Drudi. Il libro racconta 

attraverso la penna della storica dell’arte, la figura di Milton. L’American 
Academy in Rome ha inoltre dedicato all’artista una importante mostra A Surreal 

Life svoltasi nel 2011 presso il Museo Carlo Bilotti e gli spazi dell’Accademia, poi 
a New York nel 2014, a cura di Peter Benson Miller e Barbara Drudi. Nel catalogo 

della mostra Gendel definisce sé stesso un “accumulatore”, più che un 
collezionista e dice di sé: “Felicemente bilocato tra la mia città nativa New York, 

e con il mio avamposto sul Tevere, ho avuto il privilegio di scrivere e fotografare 
l’eterna, onirica Roma, e anche altri luoghi, durante e dopo il Miracolo Italiano, il 

boom del dopoguerra, che ha trasformato drasticamente il Giardino 
d’Europa”. Negli ultimi anni della sua vita ha vissuto a Palazzo Primoli, l’ultimo di 

una splendida serie di Palazzi romani, e ha donato la sua collezione di fotografie 

e la sua biblioteca all’omonima Fondazione. Sempre Drudi ha curato nel 2017 
presso la Biblioteca Nazionale Uno scatto lungo un secolo, con 22 fotografie di 

Gendel, ritratti in bianco e nero di scrittori e saggisti italiani, inglesi e americani 
che Gendel ha conosciuto e frequentato durante la sua carriera. Da Toti 

Scialoja a Mario Praz, da Alberto Arbasino a Eugenio Scalfari ed 
ancora Grisha von Rezzori, Alberto Arbasino, Gaia de Beaumont. 

IL RICORDO DI PETER BENSON MILLER 

“Milton era una riserva di ricordi, memorie, immagini di Roma che ha scattato 
dalla fine della guerra fino a qualche anno fa, quando ha smesso di 

fotografare”, racconta ad Artribune il direttore artistico dell’American Academy in 
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Rome, Peter Benson Miller. Il suo lavoro raccontava non soltanto la comunità 
di artisti stranieri e americani, ma anche tutta la scena culturale italiana di quegli 

anni. Era un traduttore delle idee italiane per un pubblico americano e viceversa. 
Anche se non c’è più rimane il suo archivio con più di 72.000 scatti, un tesoro 

essenziale che racconta la città di Roma negli ultimi 70 anni. Si tratta di un 

archivio ancora inesplorato che abbiamo solo cominciato a guardare con le 
mostre che abbiamo fatto in passato, ma c’è una grande ricchezza dentro che 

offrirà sicuramente nuove scoperte e sorprese. Abbiamo perso un grande 
gentiluomo della cultura che ha saputo interpretare gli scambi culturali tra Italia 

e Stati Uniti per vari decenni, senza mai nascondersi dietro idee convenzionali: 
Milton sapeva guardare dietro le cose, con grande sensibilità e abilità, e non 

partiva mai da una posizione ideologica. I suoi pezzi critici per ArtNews, scritti tra 
gli anni ’50 e ’60 sono importanti e formativi. Il suo articolo dedicato ad Alberto 

Burri e realizzato nel 1954 è tutt’oggi un classico”. L’American Academy in Rome 
dedica inoltre una importante celebrazione di Milton Gendel il 13 novembre alle 

18. Doveva essere una celebrazione dei suoi 100 anni – si intitola infatti Milton 
Gendel Centenary – e sarà invece un evento postumo. A ricordare, dunque, 

l’artista saranno Marella Caracciolo Chia, critica, Barbara Drudi, storica dell’arte, 
Emily Braun, curatrice della grande mostra dedicata a Burri dal Guggenheim di 

New York, la studiosa Lindsay Harris, la storica dell’architettura Adachiara Zevi, 

tra gli altri. 

IL RICORDO DI BARBARA DRUDI 

“Ho avuto la fortuna di conoscere Milton personalmente da molti, lunghi anni, 

dato che fu uno dei migliori amici di Toti e Gabriella Scialoja, miei zii”, 
racconta Barbara Drudi, amica di Gendel, studiosa del suo lavoro, e storica 

dell’arte. “Negli ultimi sette anni poi lo vedevo quasi ogni giorno, occupandomi 
del suo archivio fotografico e scrivendo su di lui in molte occasioni. Si può dire 

che ormai lo conoscessi bene! Milton era un uomo dai modi gentili, affabile e più 
incline al sorriso che al broncio o al corruccio. Più disposto ad ascoltare – con 

sincera partecipazione – i problemi degli altri, che voglioso di raccontare 

lamentosamente i propri. Grande conversatore ma soprattutto ascoltatore (dote 
rara), Milton cercava sempre – per quanto possibile – di mettere ognuno a 

proprio agio, dando spesso la gradevole sensazione al suo interlocutore di turno 
che trovarsi lì ad ascoltarlo fosse per lui – Milton – la cosa più desiderabile del 

mondo. Non si trattava solo di buone maniere – che certo non gli facevano 
difetto – ma di un modo di vivere e di pensare. 

 

-per altre fotografie: link 

 

Cuba nel destino. La vita dell'isola, nelle fotografie di 

Ernesto Bazan al PAN di Napoli 
 

di Michela Sellitto da http://www.exibart.com  
  

Cuba sbarca a Napoli e invade con le sue calde atmosfere le sale del PAN-Palazzo 
delle Arti di Napoli. Il merito è del fotografo siciliano Ernesto Bazan che, con 

"Trilogia cubana”, ha raccontato i suoi 14 anni di vita cubana con scatti intrisi di 
odori, sapori, gioia, malinconia e di tutte le contraddizioni tipiche dell’isola. «Tutti 

i miei 41 e passa anni di carriera fotografica sono sempre stati alla ricerca di 
attimi che rivelano la poesia, un sentimento, una sensazione, un feeling con ciò 

che mi circonda. Faccio parte di quella scuola di fotografia documentale che può 
essere una è mille cose allo stesso momento, è come nel romanzo, tutto ha una 

visione diversa, dipende da chi scrive». Così Bazan ci ha descritto le sue 
fotografie, mentre le osservava con occhi fermi ma che guardavano oltre.  

https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2018/10/morto-a-roma-milton-gendel-fotografo-e-giornalista-protagonista-del-dialogo-italia-usa/
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L’evento, organizzato dalla BazanPhotos, è promosso dal Comune di Napoli, 
dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e dal PAN. La 

curatrice e coordinatrice generale del progetto, Federica Di Lorenzo, ha 
sottolineato che la linea della mostra è stata quella di mantenere il percorso dei 

tre libri che racchiudono lo sguardo curioso del fotografo su queste terre. 
All’autore interessa cogliere «gli attimi della quintessenza della vita». Una delle 

foto emblematiche per spiegare questo concetto è quella che ritrae la morte di 

un maiale, sul cui corpo compare la manina di un bambino, espressione della 
curiosità della conoscenza, «Sono attimi sfuggenti che se sei fortunato una volta 

su mille riesci a cogliere».  

Tutte le foto presentate sono in pellicola e, anche se il formato preferito rimane il 

35 mm, la ricerca di Bazan ha spaziato dal panoramico al 50mm, dal bianco e 

nero al colore e, ogni volta, l’impostazione cambia: da momenti più intimi si 
passa a dettagli fino a paesaggi meditativi. Come tutti i fotogiornalisti è nato con 

l’occhio impostato sul bianco e nero ma con il tempo è stato sedotto dai colori 
bellissimi dell’isola. L’uso del colore lo ha portato anche a sperimentare le nature 

morte, confessando che alcune foto non le avrebbe mai nemmeno pensate in 
bianco e nero. Con il colore è sopraggiunta anche l’esigenza di avvicinarsi, al 

punto di tagliare spesso i volti dei propri soggetti.  

Ciò che lo cattura di Cuba, è la semplicità della vita, malgrado senta che le cose 
stiano cambiando, rimane affascinato dal forte legame che la popolazione nutre 

per i valori tradizionali. La sua attenzione si sofferma su momenti gioiosi, di 
compagnia, l'attimo scoperto e quello rubato. Molte delle persone rappresentate 

sono conoscenti, nelle sale è esposto anche un tenero ritratto della moglie Sissy 
ma la maggior parte delle scene di vita sono state catturate durante il cammino. 

Sono emozioni della quotidianità di Cuba, la spontaneità di un popolo che non si 
nasconde né si inibisce davanti alla camera e si lascia ritrarre con candore, sia 

nell'allegria che nella malinconia del momento. I cubani esprimono un 
atteggiamento bivalente, alcune foto sono ricche di gioia, in altre c’è molta 

durezza, una contraddizione che non fa che sottolineare che tutto fa parte della 
vita.  

La mostra si conclude con le fotografie dei tre libri della Trilogia Cubana. Sono 

immagini emblematiche per l’autore, perché racchiudono metafore della società e 
dello spirito cubano: un uomo che galleggia sull’acqua come un Cristo in attesa 

della propria fine, alcuni viaggiatori come metafora di tutte le meraviglie da 
scoprire e, infine, il panorama di una passeggiata sul mare, quello che ritiene 
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essere il loro muro di Berlino, il mare che parte per 90 miglia e li divide dal 
continente.  

Bazan fotografa ancora Cuba, lì è tornato dopo dieci anni di assenza, sentendo 

l’esigenza di fotografarla ancora. Apparentemente, è nel suo destino.  

Promoted by DACIA 
 

Rania Matar - From Woman to Woman: Becoming 
 

Comunicato Stampa da http://www.exibart.com 

 

 
©Rania Matar, Leila and Souraya, Jounieh Lebanon 2015 

 
Si è inaugurata  alla c|e Contemporary, la prima personale italiana dell’artista 

fotografa Rania Matar nata in Libano, naturalizzata statunitense, residente a 
Boston. Intrapresi gli studi di architettura Rania Matar decide presto di dedicarsi 

a tempo pieno alla fotografia e all’insegnamento presso il Massachusetts College 
of Art and Design. 

I suoi lavori focalizzano l’attenzione su donne e bambine, nate negli Stati Uniti o 

in Medio Oriente, accomunate da una stessa ricerca di identità. 

La poetica di Rania Matar è volta ad analizzare, attraverso il ritratto in interni e 
in esterni, il momento evolutivo del soggetto femminile a partire dalle scelte di 

comportamento, abbigliamento, spazi e modalità di divertimento.  
Le opere dell’artista rivelano come il modellarsi dell’identità femminile di giovani 

appartenenti a parti del mondo così diverse come Stati Uniti e Medio Oriente, 
trascenda le barriere culturali e geografiche. 

È lo sguardo di una donna, di un’artista, di una madre, di un’ex adolescente 

quello filtrato dall’obiettivo di Rania Matar, che riprende lo specchio del Mondo, di 
una psiche in formazione, di un modello ambientale e culturale, nella fattispecie 

sia statunitense che medio-orientale, come quello del soggetto femminile della 
pre-adolescenza e adolescenza. Sono opere che riflettono, a loro volta, la 

capacità di osservazione e interpretazione di un contesto abitativo denso di segni 
e di sogni di un soggetto colto nello stadio sensibile e in evoluzione dei rituali di 

passaggio dall’infanzia all’età adulta e nella progressiva acquisizione di 
consapevolezza del divenire ed essere donna oggi. 



35 

 

 

Le opere dell’artista sono conservate nelle collezioni permanenti di numerosi 
musei, istituzioni e collezioni private di tutto il mondo. 

Nel 2018 Rania Matar ha vinto la Guggenheim Fellowship, un premio concesso 

ogni anno dal 1925 dalla statunitense John Simon Guggenheim Memorial 
Foundation a chi “ha dimostrato capacità eccezionali nella produzione culturale o 

eccezionali capacità creative nelle arti”. 

L’allestimento negli spazi della galleria c|e Contemporary si struttura in una 
sequenza di cinque proposte tematiche tali da consentire al visitatore un 

approccio a trecentosessanta gradi al lavoro dell’artista. 

Nella serie L’Enfant Femme vengono presentati singoli ritratti fotografici legati 
all’infanzia, immagini di bambine in transizione verso la fase adolescenziale.  

Le pose spontanee evidenziano la femminilità delle ragazzine a volte truccate 
altre volte vestite con abiti da adulti. L’unica indicazione data dall’artista alle 

bambine è stata quella di non sorridere e di mettersi a proprio agio, assumendo 
una posizione naturale. L’anima del progetto consiste nel catturare le loro 

emozioni: inquietudine, angoscia o sicurezza. Le opere riflettono il linguaggio del 
corpo, l’evoluzione della personalità e l’iniziale messa alla prova del loro appeal 

femminile. 

Rania Matar aggiunge poi la serie Becoming, la naturale continuazione della serie 
l’Enfant Femme, ecco gli stessi soggetti, fotografati anni dopo nel medesimo 

luogo, a rappresentare uno dei temi ricorrenti del lavoro dell’artista ovvero il 
passare del tempo. Con l’utilizzo della pellicola, le ragazze non potevano vedere 

immediatamente il risultato della fotografia, e questo le convinceva ad affrontare 
l’impegno della sessione fotografica più seriamente. I soggetti fotografati nella 

serie precedente fra i 9 e 12 anni, vengono in questo caso ritratti fra i 13 e 16 

anni e il cambiamento è sconvolgente. Commovente e allo stesso tempo 
accattivante è notare i cambiamenti non solo a livello fisico, tramite il linguaggio 

del corpo, i gesti delle mani, la posizione dei piedi, ma soprattutto a livello di 
personalità. 

Unspoken Conversation si concentra ed enfatizza la tematica dello scorrere 

inesorabile del tempo e del rapporto madre e figlia. Le fotografie rivelano i 
diversi rapporti familiari. In alcuni casi si percepisce tenerezza e affetto in altri lo 

scatto mostra una situazione di tensione e competizione fra madre e figlia. In 
questo ciclo fotografico la femminilità viene esplorata nei due momenti 

importanti dell’adolescenza e dell’età adulta. L’analisi di Rania Matar si concentra 
sull’essenza dei soggetti, sulla fisicità, vulnerabilità, sul momento della crescita e 

sull’avanzare degli anni. Analogie e apparenti differenze culturali convergono 
verso la bellezza di una comune umanità. 

Nella serie She si ritrovano giovani donne talvolta fotografate molto più giovani 

per altre serie. Donne che guardano intensamente l’obiettivo o il cui sguardo 
assorto si perde verso l’orizzonte. Ragazze consapevoli di appartenere ormai al 

mondo degli adulti e forse pensierose a causa di questa loro nuova fase della 
vita. L’artista indaga cosa vuol dire essere una ragazza, una donna. Rania Matar 

si concentra su giovani donne, dell’età delle proprie figlie, che devono affrontare 
una nuova realtà per la quale non sono ancora preparate e che molto spesso non 

è così rassicurante e glamour come viene presentata dai social media. In questi 
scatti viene ritratta la cruda bellezza della loro età, vulnerabilità, identità, di 

un’individualità in crescita che appartiene a tutto il genere umano. L’artista vuole 
andare oltre l’artificiosità delle foto che le ragazze pubblicano sui social, 

ritraendole attraverso la sua visione di madre, fotografa, donna, senza l’utilizzo 

di “filtri”. 
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In Girl in Her Room, presentata in una piccola preview in occasione della Photo 
Week 2018, sempre presso c|e Contemporary e riproposta, in sintesi, in questa 

personale, Rania Matar ritrae ragazze adolescenti circondate dai loro oggetti 
personali, quali componenti importanti nella loro maturazione e crescita. L’artista 

ha inizialmente lasciato scegliere ai propri soggetti il luogo dove essere ritratti. 

Avendo alcune di loro optato per la propria cameretta, Rania Matar ha intuito che 
questo poteva essere lo spunto per un progetto. L’idea ha preso inizialmente 

forma con fotografie delle sue figlie, delle loro amiche o ragazze che l’artista già 
conosceva, per poi andare oltre, scegliendo ragazze sconosciute, costruendo con 

loro il legame fotografa/modella. Rania Matar trascorre sempre del tempo con i 
suoi soggetti in modo che si sentano a proprio agio, creando una bellissima ed 

intima collaborazione. I primi scatti di questa serie ritraevano unicamente 
adolescenti statunitensi, il progetto fotografico si è poi evoluto includendo anche 

ragazze del Medio Oriente: due mondi familiari a Rania Matar in quanto da lei 
vissuti, in prima persona, come giovane donna. 

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

dal 11/10/2018 - al 28/02/2019 

C|E CONTEMPORARY, via gerolamo tiraboschi 2/76 20135 - Milano 
Orari: mar-sab 9.00-13.00 | 15.00-19.00 giovedì 10.00-13.00 | 15.00-20.00 

Uffici stampa: CH2 

 Giuliana Traverso,                                                              

lo sguardo femminile al centro della fotografia 

di Cristina Barbetta da http://www.vita.it/it 
 

 
© Giuliana Traverso, "Il Bigo", Genova. Fondazione 3M 
 

 A Milano si è da poco conclusa una mostra antologica della grande 

fotografa genovese. Esposte 80 immagini che testimoniano l’impegno di 
un'artista interessata alle idee, all’identità, e al quotidiano e che punta 

ad affermare il ruolo della donna come protagonista della società 

A Genova, nel 1968, Giuliana Traverso, una delle figure più rappresentative 
della fotografia contemporanea, apre il primo e unico corso di fotografia per sole 

donne, da lei ideato. Si chiama “Donna Fotografa”, e dura 50 anni. Ha avuto 

http://www.vita.it/it/author/cristina-barbetta/9/
http://www.giulianatraverso.com/


37 

 

 

un successo straordinario, formando negli anni centinaia di professioniste e di 
fotografe amatoriali. Nel 1979 il corso apre anche a Milano. 

Genovese di nascita, cittadina del mondo, Giuliana Traverso ha un metodo 

rivoluzionario: è persuasa che lo sguardo femminile abbia una sua 
specificità, da fare maturare. Per la Traverso è importante mettere a fuoco 

la sensibilità, l’occhio della fotografa, facendo emergere lo sguardo interiore. 

Ha tenuto seminari, workshop e centinaia di mostre in Italia e all’estero. Le 
sue opere sono state esposte nelle più importanti collezioni al mondo. Nel 

1990 e nel 1993 ha ricevuto la Medaglia d'Argento dai Presidenti della 
Repubblica Italiana Cossiga (1990) e Scalfaro(1993) per le sue scuole di 

Genova e Milano. Nel 1993 nella St. Paul's Chapel della Columbia University 
(New York) ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in Lettere e Filosofia. 

Nel 2003 Genova, la sua città, le ha dedicato un'importante mostra antologica 
a Palazzo Ducale. A maggio 2018 è stata presentata alla Biblioteca Sormani di 

Milano l’autobiografia di Giuliana Traverso, Io sono qui, frutto del lavoro di 

Giuliana Calvenzi e Orietta Bay in collaborazione con AFI Archivio Fotografico 
Italiano. 

 
 

Una selezione di 80 immagini di Giuliana Traverso è ora in mostra, fino a 

domenica 14 ottobre, allo Spazio Tadini Casa Museo, a cura della Fondazione 
3M e con la collaborazione di Roberto Mutti. Le foto esposte documentano 

l’impegno di una fotografa attenta e determinata nell’affermare il ruolo della 
donna come protagonista della società, una fotografa interessata alle idee, 

all’identità, alla società domestica e al quotidiano tanto quanto al suo mondo di 

sentimenti interiori. 
Sul titolo della mostra antologica, "L’eclettismo come stile”, Roberto 

Mutti spiega: «Ci sono fotografi che si specializzano in un genere e risultano così 
dei ritrattisti, dei reporter, degli esponenti della fotografia di ricerca, di 

architettura o di paesaggio. Giuliana Traverso ha da sempre scelto una strada 
diversa, quella dell’eclettismo, perchè soffermarsi su uno dei tanti orizzonti che 

la fotografia dischiude le è parso fin dall’inizio della sua attività, limitante». 
 

L'esposizione propone un percorso che inizia da ritratti di personaggi famosi e 
non, per poi esplorare luoghi lontani, come Chicago e la Cina, e vicini, come la 

sua città, una serie di foto di grande impatto, con un uso sperimentale del 

http://www.spaziotadini.it/
http://www.fondazione3m.it/
http://www.fondazione3m.it/
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colore. È "Genova Fantastica", un'idea nata nel 1996, «una Genova mia, 
inventata. Una Genova che è un sogno, in cui mi sentivo felice, libera, non 

vedevo più i colori della realtà ma quelli che definisco i colori delle emozioni, 
dell’immaginario che è in ciascuno di noi e che se si lascia uscire trasforma la 

realtà in qualcosa di unico e di personale», spiega la fotografa in "Io sono qui". 

 

 
Giuliana Traverso. Foto di Adele Pallavicino Croce 

 

Abbiamo incontrato Giuliana Traverso che ci ha parlato dell'esperienza di 

Donna Fotografa, della sua visione della fotografia, e della sua città, Genova. 

Com’è nata l’idea di Donna Fotografa? 

Ho iniziato i corsi di Donna Fotografa nel 1968, quando in italia non c’erano né 
libri di fotografia nè fotografie di grandi autori. Avevo già partecipato a corsi di 

fotografia tenuti da uomini, ma mi sono resa conto che per gli uomini la 
fotografia era completamente diversa da quella che sentivo io. Ai corsi tenuti da 

uomini mi hanno fatto sedere su una sedia, loro si passavano una foto per 
esaminarla, ma quando arrivava il mio turno venivo scansata e passavano la foto 

all’uomo seduto accanto a me. E io pensavo: «Ma guarda che sistema: sono 
iscritta anch'io al corso e non mi trovano neanche degna di guardare la foto 

come loro». Ho imparato un sacco di cose: ho imparato a vedere come vedono 
gli uomini. Ho capito che per loro avere una grossa macchina fotografica era 

importante, ma a me non importava niente. Per quegli uomini la fotografia era 
solo tecnica, e io avevo capito che le donne non avrebbero mai accettato questo 

modo di operare. Alla fine ho pensato che era sbagliato il modo di insegnare. Il 
mio metodo era molto rivoluzionario-persino dal Giappone mi hanno scritto per 

farmi i complimenti: ciò che lo rende unico, nuovo è da un lato il mio approccio 

non tecnicistico e dall’altro l’obiettivo di fare emergere la sensibilità e la sfera 
interiore. 

Perché ha deciso di aprire la scuola? 

Per valorizzare tutte le cose che le donne sanno fare attraverso la fotografia. 
Volevo dare un grande contributo alla consapevolezza delle donne, che negli anni 

‘60 erano ancora tenute ai margini, in condizioni di inferiorità rispetto agli 
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uomini. Volevo aiutarle a fare nascere in loro l’autostima, che aiuta anche ad 
essere felici. 

La sua scuola di fotografia è stata un grande successo dall’inizio fino alla 

fine…. 

Sì, e sono anche diventata molto famosa! Ci sono ancora tante allieve che mi 
scrivono, e che magari hanno frequentato i miei corsi 30 anni fa: mi mandano 

messaggi pieni di affetto e amore. Queste donne mi ammiravano perchè mi 
vedevano come una persona che stava lavorando per loro, e quindi erano pronte 

a difendermi. È una cosa bellissima che è durata 50 anni. 
In seguito ho organizzato corsi anche per gli uomini, perché potessero vedere 

che c’era una differenza nei miei corsi. Nel 2003 ho affiancato a "Donna 
Fotografa" "Il Galateo della Fotografia", un nuovo corso destinato a un pubblico 

maschile. Anche in questo caso l'approccio non tecnicistico e l'obiettivo di 
sviluppare le capacità latenti di comunicare e di far emergere la sfera interiore 

sono state il punto focale della scuola e il suo elemento di differenziazione. 

Che tipo di scuola era “Donna Fotografa”? Che cosa ha lasciato alle sue 
allieve e a lei la vostra relazione? 

Era una scuola particolare, in cui c’era libero spazio per la fantasia, per la 

creatività e per la sensibilità delle allieve. Queste donne mi hanno aiutato tanto 
perché si sono aperte moltissimo e si è instaurato tra noi un bellissimo dialogo. 

Loro hanno avuto da me moltissimo e sono molto felice di questo, ma non sanno 
quanto loro stesse hanno dato a me! Io ho imparato con le mie allieve, che erano 

donne/ragazze che si sono trasformate in altre persone, prendendo possesso di 
loro stesse, perché le donne in quell'epoca erano molto timide, molto soggette 

all’uomo, come lo ero io d’altronde. Timida non lo ero, questo no, ma soggetta 

all’uomo sì. Quindi grazie ai miei corsi si sono sentite più forti, e anch'io. 

Quel è la sua visione della sua città, Genova?  

Per me Genova non era quella che vedevo, ed è tuttora così. 

Io penso che adesso Genova sia ancora più bella. 

Ora purtroppo con la caduta del ponte non so cosa accadrà. 
Ma per me sarà sempre la Genova che ho sognato, che ho amato, pur avendo 

girato tutto il mondo. 

Astratta, si, ma che cos'è veramente? 
 

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

 “Per un fotografo, andare verso l’astrattismo è finire in un vicolo cieco. Mentre 
andare verso la rivelazione è volgersi alla vita stessa”. 

 
È educatamente irritato Minor White quando scrive queste righe, pochi giorni 

dopo il Natale del 1959, alla curatrice del MoMa Grace Meyer, vice del potente 
Edward Steichen. 

Il tempio dell’arte moderna di New York stava lavorando a una mostra, The 

Sense of Abstraction, che avrebbe per la prima volta messo assieme pittura e 
fotografia sotto una medesima etichetta, stimolante quanto dubbia: quella 

dell’astrattismo. 

Ma White non ci sta. E forse Meyer non se l’aspettava. Proprio da lui, uno che 
sembra aver fatto di tutto per negare alle sue fotografie la facile referenzialità, il 

riconoscimento del reale. 

Ma la reprimenda è inequivocabile. “Sono molto perplesso per questo 

titolo, Il senso dell’astratto, e dispiaciuto che venga applicato alle fotografie in 

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3366
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mostra. Posso parlare solo per me, ma le mie foto che avete scelto non sono 
astratte in alcun modo. Può essere vero che somiglino a qualche pittura astratta, 

ma è una cosa accidentale e non intenzionale. […] La mia poetica è 
completamente anti-astratta. Si rivolge piuttosto al momento della rivelazione”. 

 

 
Edward Ruscha: Gilmore Drive-In Theater - 6201 W. Third St., 1967, printed 2013. Courtesy Ed Ruscha and 
Gagosian Gallery © Ed Ruscha 
 

Con apprezzabile onestà scientifica (ma altrettanta sicurezza che avesse 

ragione la Meyer) Simon Baker e Emmanuelle de l’Ecotais, i curatori 
della mostra Shape of Light, ormai in chiusura alla Tate Modern di Londra, 

esibiscono in una vetrina il dattiloscritto di quella lettera severa, che contraddice 
il senso dell'intera mostra. 

Ma le fotografie di White figurarono in quella del MoMa, e sotto quel titolo. E 

figurano anche in questa. Quasi sessant’anni dopo, il grande mistico della 
camera oscura, il fondatore di Aperture, il guru della meditazione in bianco-e-

nero, ha perso di nuovo la partita. 

La mostra della Tate, va detto, è impeccabile. Grande, completa, 
concettualmente ben organizzata. La tendenza di alcuni fotografi a confondere, 

alterare, nascondere il referente è ben analizzata in tutte le sue diffrazioni. 

Fotografare oggetti in modo da renderli irriconoscibili è altra cosa che 
giocare con le luci o con i rivelatori in camera oscura; 

cercare  pattern  e textures nei dettagli delle superfici è diverso dall’usare 
accessori ottici per svisare la visione; costruire l'astrazione consapevolmente è 

diverso dallo scoprirla in fotografie che avevano altri e concretissimi scopi, per 
esempio quelle scientifiche. 

https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/shape-light
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2018/10/Shape3.jpg
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Allo stesso modo, imitare consapevolmente con gli strumenti fotografici le 
qualità formali dei dipinti astratti è diverso dal creare forme che solo la fotografia 

può produrre. 

Ma l’obiezione di Minor White resta così com’è: sotto un vetro, senza 
risposta. La sua spiegazione limpida ignorata: ovvero, che la fotografia è 

rivelazione e non astrazione dal reale; e che la rivelazione può avvenire grazie 
alla fotografia proprio perché prende le mosse da “the world before my eyes”, 

dal mondo che mi sta di fronte. 

 

                       
Wassily Kandinsky: Swinging, 1925.                                  Marta Hoepffner: Hommage to de Falla,1937.   

Oil paint on board. Tate                                                  Photograph,gelatin silver print on paper        
Stadtmuseum Hofheim am Taunus                                                                                       

© Estate Marta Hoepffner 
 

Voglio dire. Può essere divertente veder affiancate, sulla stessa parete, 
la Contro-Composizione VI del pittore olandese Theo van Doesburg, del 1925, e 

la Veduta dalla Torre della Radio di Berlino di Laszló Moholy-Nagy, del 1928, e 

scoprire che si somigliano (la mostra è piena di queste assonanze, a volte 
lampanti, a volte un po’ forzate). 

Ma non c’è nulla da fare. Mentre di fronte alla prima opera ci chiediamo sì, 
ma cosa ha voluto dire veramente?, di  fronte alla seconda, se sappiamo che è 

una fotografia, non possiamo evitare chi chiederci (i più colti e sussiegosi lo 

faranno mentalmente, ma lo faranno), sì, ma che cos’è veramente? 

Perché se si può dire una cosa certa della fotografia come mezzo per 

produrre immagini, è che una fotografia, per definizione (altrimenti non è una 
fotografia) è sempre la fotografia di qualcosa. 

Questo naturalmente non significa che sia una valida, accettabile, 

riconoscibile rappresentazione di quella cosa. Semplicemente, che l’esistenza di 
una cosa davanti all’obiettivo è la condizione necessaria per poter parlare di 

fotografia. 

(Le cosiddette fotografie off-camera sono un territorio di frontiera. In alcune 
modalità – il fotogramma – conservano un legame con l’oggetto realmente 

esistente che è stato necessario per produrle, e in questo caso restano nella 
grande corrente dell’arte dell’impronta, per dirla con Georges Didi-Huberman. In 

https://www.wikiart.org/en/theo-van-doesburg/counter-composition-vi-1925
https://www.guggenheim.org/audio/track/moholy-nagy-berlin-radio-tower-series-ca-1928-29
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2018/10/Shape2.jpg
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2018/10/Shape1.jpg
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altri casi - le immagini create con materiali fotografici, rivelatori, sali fotosensibili 
– sono di fatto pitture ottenute con pigmenti chimici). 

Significa semplicemente che il referente può essere nascosto, svisato, 

deformato, fino all’estremo della sua eclisse come oggetto riconoscibile; ma una 
sua traccia comunque si è depositata sul supporto sensibile. 

E fino a quando questa sarà la definizione minimale di fotografia (una 

traccia lasciata con la luce da un oggetto reale su una superficie sensibile) la 
domanda “che cosa era, poi?” è legittima. Di più: inevitabile. 

Si è chiesto un critico intelligente, Alan Trachtenberg: “A dispetto di tante 

grida prepotenti, si può seriamente dubitare che una fotografia porti con sé un 
rapporto con ciò che diverso da qualsiasi altra versione della realtà prodotta con 

qualsiasi altro mezzo?” 

Eppure, una volta risposto che no, non si può dubitare, si può fare un passo 
in più. Anche la pittura figurativa in fondo ha un referente. Un modello, diciamo. 

Le modalità in cui quel referente (un paesaggio, un volto) vengono riprodotte 

sulla tela sono diverse da quelle con cui la fotografia fa la stessa cosa, ma 
l’effetto di riconoscimento può essere simile. Naturalmente, si dirà, questo non 

vale per la pittura astratta. 

Naturalmente? Permettetemi di dubitare di questa naturalezza. Anzi, 

cercherò di dimostrarvi che proprio la fotografia ritenuta “astratta” ha messo in 

crisi anche la fiducia nella purezza dell’astrattismo dei pittori. 

 

 
Alvin Langdon Coburn: Vortograph, 1917. Photograph, gelatin silver print on paper . Courtesy of the George 
Eastman Museum NY © The Universal Order. 
 

Credo che esista qualcosa che vorrei definire “obbligo gestaltico”. Sapete, gli 
psicologi della Gestalt sostengono che l’occhio, prima ancora del pensiero 

http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2018/10/Shape4.jpg
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razionale, seleziona le forme che percepisce interpretandole secondo principi più 
o meno innati di ordine, chiusura, continuità eccetera. 

In parole povere, l’occhio cercain tutti i modi di riconoscere e dare un senso 

a quello che vede, cominciando dalle interpretazioni più ovvie e semplici. 

Ora, secondo un’altra scuola gestaltica, un po’ eretica, questi principi non 
sono innati ma culturali, cioè appresi. Percepiamo il mondo come comprensibile 

perché fin da piccoli impariamo a leggere le forme e a riconoscerle. 

Ebbene, facciamo la stessa cosa anche di fronte ai dipinti astratti. Non 
vergogniamoci se guardando un Kandinskij ci sembra di vedere mezzelune, 

barchette, equilibristi sul filo (io penso che li vedesse anche lui). 

O se un Klee ci ricorda un paesaggio visto dall’aereo. Di certo non è uno 
scandalo, di fronte a un dipinto cubista, chiedersi “sì, ma cosa ha voluto 

dipingere veramente?”. 

Quella domanda, però, rimane strozzata in gola di fronte a un dipinto di 

Mondrian. Ci diciamo, un po’ rassegnati: ha voluto dipingere solo rettangoli di 

colore e linee nere. Chiediamo aiuto a un esperto che ci parlerà dell’equilibrio tra 
forme e colori eccetera. 

Be’, ecc, io credo invece che la fotografia ci abbia reso insistenti, come 
cercatori visuali. Proprio perché sappiamo che si tratta di una fotografia, e 

sappiamo come si fanno le fotografie, non ci arrendiamo quando una fotografia ci 

mostra forme indecifrabili come oggetti appartenenti al mondo reale. 
Continuiamo a tentare di dare un senso a quelle forme. 

E visto che, in molti casi, ci riusciamo, be’, io credo che abbiamo imparato a 
insistere anche con la pittura. Il bello è che, anche con la pittura astratta, il gioco 

funziona: qualcosa, alla fine, riconosciamo. E permettetemi di dire: forse è quello 

che molti pittori volevano da noi. Giocare a rimpiattino con le forme. Alludere a 
quello che non è, ma può essere: non è uno dei segreti della poesia? 

 

 
Michele Smargiassi, Omaggio a Coburn, 2018. Licenza Creative Commons BY-NC-SA (Ok, questa foto non fa 
parte della mostra della Tate...). 
 

http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2018/10/F8FCF4CF-1BAD-42BF-A0E9-B19CFC9BA8D2.jpeg
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Con Mondrian non si può? Ma proprio la mostra della Tate, probabilmente a 
sua insaputa, ci dimostra che questo vale anche per lui. Su una parete, in uno di 

quei giochini a specchio che dicevo, accanto alla Composition Cdell’olandese è 
appesa una fotografia di German Lorca, dal titolo Mondrian Window(l’omaggio è 

esplicito). È la fotografia di una finestra. Esasperata al punto da sembrare un 

Mondrian. 

Perfetto, no? Una finestrache sembra un Mondrian e fa sembrare un Mondrian 

una finestra. Astrazione, addio. 

Semmai estrazione. Ha detto molto bene Stephen Shore: la fotografia è 
"l'unica arte deduttiva, nel senso che parte da un mondo forse troppo pieno e ha 

bisogno di cavarne qualcosa di sensato". 

Allora, permettete, la tensione di alcuni fotografi verso l'astrazione non mi 
sembra altro che un desiderio di sfuggire a questa deduzione incorporata nel 

processo fotografico. In buona sostanza, di fuggire dalla fotografia. 

Ma il miracolo della fotografia è quel suo obbligo  di estrazione. Solo così può 
essere rivelazione. Aveva ragione Minor White. 

Tag: Alan Trachtenberg, Alvin Langdon Coburn, Aperture, astratta, Edward Ruscha, Edward 
Steichen,  Georges Didi-Huberman, German Lorca, Gestalt, Grace Meyer, Laszlo Moholy-
Nagy, Londra, Minor White, MoMa, off camera, Piet Mondrian, Stephen Shore, Tate Modern, Theo van 
Doesburg, Vasilij Kandinsky 
Scritto in arte, astratta, Da vedere, estetica, off camera, Venerati maestri | Commenti » 
 

Martin Parr "Beach Therapy" allo Spazio Damiani di Bologna 
 

da Redazione Hestetika  

 
Giovedì 18 ottobre Spazio Damiani si è inaugurata Beach Therapy, la prima 

personale italiana tratta dall’omonima serie del fotografo britannico Martin Parr. 

 

 
        © Martin Parr, St Ives, Cornwall (England) 2017  
 

 

https://www.piet-mondrian.org/composition-c.jsp
https://www.artsy.net/artwork/german-lorca-mondrian-window-1960
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/alan-trachtenberg/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/alvin-langdon-coburn/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/aperture/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/astratta/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/edward-ruscha/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/edward-steichen/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/edward-steichen/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/georges-didi-huberman/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/german-lorca/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/gestalt/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/grace-meyer/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/laszlo-moholy-nagy/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/laszlo-moholy-nagy/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/londra/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/minor-white/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/moma/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/off-camera/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/piet-mondrian/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/stephen-shore/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/tate-modern/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/theo-van-doesburg/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/theo-van-doesburg/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/vasilij-kandinsky/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/arte/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/astratta/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/da-vedere/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/estetica/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/off-camera/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/venerati-maestri/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2018/10/08/tate-londra-shape-light-fotografia-arte-astratta/#comments
https://www.hestetika.it/author/redazione-hestetika/
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Fino all’8 febbraio 2019 saranno esposte in mostra dodici fotografie di medio 
formato che con ironia solleveranno un velo sulle abitudini e i comportamenti 

umani in un contesto speciale come quello balneare. Oltre ad alcune delle più 
note spiagge britanniche, sono incluse tra i soggetti alcune spiagge italiane, 

spagnole e dell’Argentina. L’inaugurazione al pubblico si svolgerà giovedì 18 
ottobre alle ore 18.30 alla presenza dell’artista. 

Durante la sua lunga carriera Martin Parr ha sempre dimostrato un particolare 

interesse per le spiagge, in particolare per quelle britanniche. Questi tratti di 
costa hanno rappresentato per il fotografo inglese, una sorta di banco di prova 

per testare nuove tecniche e strumenti fotografici. In questo senso, ad esempio, 
quando nei primi anni 80 è passato dal bianco e nero al medio formato a colori, 

lo ha fatto scattando principalmente a New Brighton, una stazione balneare 
vicino a Liverpool caratterizzata dal fascino decadente del luogo non più à la 

page.  

Successivamente ha quindi iniziato ad utilizzare per questi scatti il teleobiettivo, 
una scelta quanto meno originale per le difficoltà tecniche che questo strumento 

presenta per il genere documentaristico: la vegetazione di contorno con la 
spiaggia come sfondo, le diverse aree a fuoco e fuori fuoco… Si può certamente 

dire che nella sua carriera Parr ha provato quasi ogni espediente e mezzo 

tecnico, dai primi piani alle macro lenti, dal medio formato con ampie prospettive 
fino, appunto, al teleobiettivo. 

 “Adoro cimentarmi con differenti tecniche fotografiche e negli ultimi anni ho 
iniziato ad esplorare le possibilità offerte dal teleobiettivo. Dal momento che le 

spiagge, per me, sono sempre state un banco di prova per testare nuove idee, 

ho pensato di chiamare questa serie Beach Therapy”. 

In occasione della mostra, verrà pubblicata da Damiani un’ampia monografia dal 

titolo Beach Therapy. Il libro sarà proposto anche in un’edizione limitata che 
include una fotografia a colori realizzata in 90 copie firmate e numerate 

dall’artista e intitolata St Ives, Cornwall, England, 2017. Beach Therapy è la 

seconda monografia pubblicata da Damiani per Martin Parr dopo Think of 
Scotland. 

In occasione della mostra, la Fondazione MAST ha ospitato un talk, intitolato 
Photo biography, tra Martin Parr e Urs Stahel mercoledì 17 ottobre alle ore 18.00 

presso l’Auditorium del MAST. 

 

Per altre foto: link 
------------- 
Martin Parr - Beach Therapy -  
dal 18 ottobre 2018 all'8 febbraio 2019 allo 

Spazio Damiani,  via dello Scalo 3/2 ABC, Bologna - dal lunedì al giovedì dalle 
9.00 alle 18.00, il venerdì dalle 9.00 alle 17.00 oppure su appuntamento 

chiamando il numero +39 051 4380747 o il +39 335 8458209. 
 

Guy Tillim - Cagliari 
 

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

 
Viaggio alla scoperta della città di Cagliari, percorsa dalle migrazioni. Si rinnova 

l'appuntamento della Fondazione di Sardegna con le produzioni artistiche legate 
al tema, attuale eintenso, del fenomeno migratorio: una nuova commissione ha 

portato alla nascita della mostra fotografica “Cagliari” di Guy Tillim, a cura di 
Marco Delogu, che sarà inaugurata il prossimo 19 ottobre. 

https://www.hestetika.it/martin-parr-beach-therapy-allo-spazio-damiani-di-bologna/
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 “Cagliari”, secondo Guy Tillim. Cagliari multietnica, Cagliari luogo che accoglie, 

Cagliari attraversata dai flussi migratori. Nel lavoro del fotografo sudafricano Guy 
Tillim si scorge una città che cambia, attraversata da persone che si sono 

ritrovate a intraprendere un cammino al quale affidare la propria sopravvivenza.  

In 21 scatti, realizzati nelle due settimane di permanenza in città, il fotografo 
sudafricano racconta la “Babilonia” di Sardegna: piazze, strade e non luoghi, 

segnati da elementi uniformanti che inducono a un senso di spaesamento. Scrive 
il curatore, Marco Delogu: “La strada con le insegne di McDonald’s e della Hertz 

sappiamo che è a Cagliari, ma quei cartelli sarebbero gli stessi anche se ci 
trovassimo a Roma, a Johannesburg o a Maputo. Tillim sfugge così 

all’escamotage del pittoresco sardo[...]”.  

Anche le parole della scrittrice, Michela Murgia, ben tratteggiano i contorni del 
lavoro di Tillim: “È una Cagliari fotografata spesso nel suo centro, ma è un 

centro che esprime continuamente uno spirito periferico, un singulto di 
marginalità a tratti straziante. Lo sguardo di Tillim flette il concetto di 

integrazione in modo sovversivo: se integro vuol dire intero, allora a queste 
immagini è inapplicabile la categoria stessa di integrazione, perché non sembra 

esserci alcuna integrità a cui si possa chiedere l’inclusione di nuovi “pezzi”. 

Una mostra e il libro. Il lavoro di Guy Tillim, sviluppato dall'architetto Maurizio 
Bosa, confluisce nella mostra “Cagliari”, promossa dalla Fondazione di Sardegna 

e prodotta con la collaborazione della Fondazione Sardegna Film Commission. Gli 
scatti sono stati raccolti nel volume edito da Punctum, 

corredato dai testi di Marco Delogu, Francesco Abate e di Michela Murgia. Il 
progetto artistico invita a un approccio diverso alla conoscenza di Cagliari dove – 

come scrive il giornalista e scrittore, Francesco Abate, “...la gran parte delle 
genti che qui arrivò si è infilata fra i flussi migratori di una storia quotidiana 

senza battaglie, guerre, pace e trattati a seguire”. 

L'inaugurazione della mostra “Cagliari” è avvenuta venerdì, 19 ottobre 2018, alle 
18.30, presso la sede cagliaritana della Fondazione di Sardegna, in via San 
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Salvatore da Horta 2. Sarà possibile ammirare le fotografie di Guy Tillim fino a 
gennaio 2019. 

L'artista: Guy Tillim. “Le città postcoloniali africane, Roma, un lunghissimo 

viaggio in Polinesia, São Paulo, un ritorno a Johannesburg, Pechino e ora 
Cagliari: questo – scrive Marco Delogu - il percorso di Guy Tillim attraverso le 

città nel mondo, spesso caratterizzato da un linguaggio che privilegia l’utilizzo di 
dittici, sia nella versione verticale sia in quella orizzontale. In questo lavoro si 

torna alle immagini singole, orizzontali, seriali. Con rigore. 

Tillim evita l’alternanza esterni/interni, i paesaggi vuoti o lo stringere il campo di 
ripresa. È un grande lavoro sulla superficie profonda della città, ed è proprio con 

questa modalità che Cagliari afferma, in queste fotografie, la sua identità. 
”. Guy Tillim è nato nel 1962 a Johannesburg, a lungo si è dedicato a progetti di 

documentazione visiva e storica, con la finalità di sottolineare il divario razziale 
creato dall'apartheid nel suo paese e a produrre testimonianze del conflitto 

sociale e delle disuguaglianze prevalenti nel continente africano. Freelance per 

numerose agenzie internazionali, negli anni si è distaccato dall’iconografia del 
fotogiornalismo di denuncia per adottare un punto di vista più enigmatico, spesso 

rivolto alla strada. Di recente è stato insignito del prestigioso Henri Cartier-
Bresson Award. 

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

Guy Tillim - Cagliari, a cura di Marco Delogu 
FONDAZIONE DI SARDEGNA, Via San Salvatore Da Horta 2 (09124) 

dal 19 ottobre 2018 al 6 gennaio 2019 
orario: dal lunedì al sabato - ore 10-19, [chiuso la domenica] (possono variare, 

verificare sempre via telefono) - biglietti: free admi ttance 
www.fondazionedisardegna.it -  autore: Guy Tillim -  curatore: Marco Delogu 
 

Disoriente, appunti di viaggio 
 

di Manuela De Leonardis da https://ilmanifesto.it 

 

  
"Ladakh" 1986 © Luca Campigotto, courtesy of the artist 

http://www.fondazionedisardegna.it/
http://www.exibart.com/profilo/autoriv2/persona_view.asp?id=26610
http://www.exibart.com/profilo/autoriv2/persona_view.asp?id=4694
https://ilmanifesto.it/archivio/?fwp_author=Manuela%20De%20Leonardis
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Con l’inguaribile entusiasmo Claudio Corrivetti, fondatore della casa editrice 

Postcart, arriva trafelato con le scatole di cartone che contengono Disoriente, il 
nuovo libro di Luca Campigotto (Venezia 1962, vive tra Milano e New York). 

Chilometri di autostrada, da Roma a Pordenone, con l’ansia di arrivare in tempo 

per la prima presentazione del libro alla 19ma edizione di Pordenonelegge – la 
Festa del Libro con gli Autori, promossa dalla Fondazione Pordenonelegge.it e 

curata da Gian Mario Villalta con Alberto Garlini e Valentina Gasparet. 
Campigotto prende in mano la prima copia, ne accarezza la copertina, la apre, la 

sfoglia osservandola con sguardo amorevole. Intorno a lui, alle pareti della 
galleria Due Piani, una serie di fotografie (tutte prove d’artista) che l’autore ha 

scattato a partire dagli anni ’80 – tra cui Mulbekh (1986), Malamocco, 
Lido (1992), Il Colosseo (2014) – fanno eco alle parole scritte. Storia, viaggio, 

fotografia: una curiosità che per Campigotto è cominciata “scartabellando” negli 
scaffali della Biblioteca Marciana a Venezia, dopo aver scoperto e poi inseguito i 

grandi viaggiatori del passato. Personaggi leggendari, sconosciuti e celebri, reali 
o di fantasia come Ibn Battuta, Marco Polo o Corto Maltese, con quel carico di 

avventure da sdoganare fuori dalle coordinate spazio-temporali, intercettabili con 
la bussola dell’immaginazione. I suoi appunti di viaggio mantengono lo sguardo 

meravigliato del primo momento, catturato e conservato per poterne godere nei 

tempi a venire. Il fotografo-poeta, vincitore del Premio Hemingway 2015 per il 
miglior libro fotografico (è autore di una dozzina di libri tra cui Le Pietre del 

Cairo, 2007, Teatri di guerra, 2014), colleziona “pensieri di deserto” che, come 
afferma, “valgono quello che valgono”. L’Oriente non è solo quello dei lunghi e 

numerosi viaggi, è anche quello che riconosce nella sua Venezia, quando – 
soprattutto di notte – le sue opere restituiscono visioni particolarmente evocative 

e misteriose. “Scattare fotografie viaggiando e sistemare al computer immagini 
fatte in viaggio è la mia razione quotidiana di pane e acqua.” – scrive – “La 

fotografia ha indicato un percorso alla mia vita, anche se col tempo mi sono 
arreso al fatto che il viaggio non ha una meta, non c’è destinazione finale. Solo 

un susseguirsi di tappe, tanti episodi di esplorazione e pellegrinaggio. Sogni 
giovanili d’avventura che presto diventano memorie e, spesso, malinconie.” 

“Terra di luna”, “Oppio e sabbia”, “Misteri veneziani in 
India”…  Disoriente è una raccolta di racconti di viaggio che già nel titolo 

sono evocativi… 

Sono ventitré raccontini che ho scritto nell’arco di 35 anni. I primi quattro 
risalgono al mio primo viaggio in India, nel 1986, quando avevo 24 anni. Gli altri 

non seguono un ordine strettamente cronologico. Alcuni li ho scritti apposta per 
questo libro. Tengo molto a questo progetto editoriale, perché ho sempre avuto 

un’anima ibrida. In teoria avrei voluto scrivere, non fare il fotografo. Ho un libro 
di poesie inedito che è pronto da vent’anni. Enzo Siciliano ne aveva pubblicato 

una ventina di pagine su Nuovi argomenti con il progetto di farne un libro, poi è 
venuto a mancare e non c’è stato un seguito. Sono contento che sia stato proprio 

Claudio Corrivetti, l’editore, a propormi di realizzare questolibro di scrittura in cui 
c’è molto di me. 

Aprendo il libro a caso intercettiamo la foto notturna di una carena, 
scattata nella località veneziana di Malamocco… 

E’ una foto che è stata pubblicata in Venezia Obscura, pubblicato da Peliti nel 
’95. Avevo iniziato a fotografare nel ’91-’92, era il mio primo vero progetto su 

Venezia di notte che fotografavo con il banco ottico. Questa foto è stata fatta in 

un luogo completamente buio, con un colpo di fari di una Panda. Quel progetto è 
andato bene, ma l’etichetta del fotografo di notte mi è rimasta un po’ attaccata 

addosso. Sia prima, quando lavoravo in camera oscura, che adesso con il 
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computer ho continuato, comunque, a fotografare di notte perché mi diverto più 
che di giorno. Di notte gli effetti delle luci sono più imprevedibili. 

La foto in copertina mostra un deserto con le tracce di un percorso: un 
“disoriente orientato”? 

Ho sempre avuto una fascinazione forte per oriente e medio oriente, ecco perché 

il titolo Disoriente. Ma anche pensando a me, in questo momento della mia vita. 
Poi è una parola che ha un bellissimo suono! La foto è fatta di niente, come mi 

capita certe volte. Fin da bambino una delle mie grandi passioni è Corto Maltese. 
Un altro personaggio di Hugo Pratt è Koinski e quella foto mi ha ricordato il 

disegno in cui questo personaggio, che era in Africa durante la seconda guerra, 
stava scappando in jeep. Sono in due, finisce la benzina e devono abbandonare il 

mezzo, quindi s’incamminano a piedi. Le tracce nel deserto che si vedono nella 
fotografia sono della jeep con cui mi muovevo in Yemen, ne 2006. Un bellissimo 

viaggio in un luogo dove oggi non si può più andare. Il libro è un racconto con 
tutte le varie anime. C’è un’anima in bianco e nero che dura vent’anni, poi negli 

ultimi dodici anni è a colori; c’è il paesaggio selvaggio – deserti, montagne, 
acqua – e le metropoli di notte Venezia, New York, Chicago, Toronto, Tokyo, la 

Cina. 
E’ stata la laurea in storia che ti ha portato alla scoperta del viaggio 

attraverso gli esploratori del passato? 

Dopo aver visto due libri di Robert Adams – From the Missouri West e Los 
Angeles spring – dissi a me stesso che avrei voluto fare il fotografo. Nel 

frattempo, alla fine di un corso di laurea molto lineare in storia, dovevo 
preparare la tesi. Pensavo di farla sulla fotografia, una delle idee era di scrivere 

della Farm Security Administration. Ma non mi convinceva tanto e un giorno, 
mentre ero alla Biblioteca Marciana, scartabellando ho aperto un cassetto e sono 

venute fuori le memorie di due mercanti veneziani che nel ‘500 erano andati in 
India. Mi sono appassionato. Era come leggere un libro d’avventura. Parlano di 

mare, animali, costumi religiosi e sessuali, merci, navi, pirati… Ho scoperto che 
c’erano anche altri viaggiatori, oltre a Giovanni Battista Ramusio e Mafio Priuli. 

Per quasi due anni ho lavorato sui loro testi, smontandoli e rimontandoli, 
raccontando le loro testimonianze. Una parte della tesi è stata pubblicata in Studi 

Veneziani. Poi, la settimana stessa in cui mi sono laureato – era il ’90 – e 
pensavo di fare lo scrittore, o magari il giornalista come mio papà, ho ricevuto 

l’incarico dell’Archivio dello Spazio, un progetto dei Beni Architettonici e 

Ambientali della provincia di Milano, ritrovandomi a fotografare il territorio 
insieme a tutti i grandi fotografi italiani: Basilico, Jodice, Radino, Barbieri, 

Castella… Nel frattempo ho iniziato a lavorare al libro su Venezia e son diventato 
fotografo. 

Però fotografavi anche prima… 
Mio zio, gemello di mio padre, che negli anni ‘60 si era traferito a Milano era 

amico di Gianni Berengo Gardin, Cesare Colombo e conosceva Gabriele Basilico e 
Giovanna Calvenzi da quando erano giovanissimi, quando una volta gli mostrai 

una foto di cui ero abbastanza orgoglioso, in cui c’era tanto bianco e l’ombra di 
un lampione in piazza San Marco – una delle mie prime stampe 30×40, che 

avevo stampato nella camera oscura che mi ero costruito dove la mia mamma 
stendeva la biancheria – mi disse che non c’erano i grigi, né il nero e che mi 

avrebbe mandato da uno che ci sapeva fare. Mi mandò a casa di Gabriele 
Basilico. La leggenda metropolitana è che io sia stato un suo assistente. Non è 

così, ma siamo diventati tanto amici. Per me è sempre stato una specie di 

fratello maggiore. La cosa più importante che ho imparato da lui è l’idea di non 
andare fuori con la macchina fotografica tanto per scattare, ma di avere un 

progetto. Quando Gabriele lavorava a Porti di mare, ho viaggiato con lui in 
Germania, Olanda e altrove. Poi ho cominciato a viaggiare per i fatti miei. Dopo il 
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primo viaggio in India, dove ero andato con l’idea di fare foto tipo Gente 
Viaggi o National Geography, mi feci prestare il banco ottico, perché ho sempre 

voluto che le foto fossero molto nitide e avessero quella plasticità che dà il 
grande formato. Da allora ho sempre fotografato con il cavalletto e la macchina 

grande. Mi sarebbe piaciuto essere uno di quei fotografi dell’Ottocento che 

giravano per spedizioni. Sono un fotografo che cerca di scappare dalla realtà 
costruendosi una via di fuga. Fondamentalmente fotografo per me, per 

raccontarmi un’avventura. 
Qual è la difficoltà di fotografare città come Venezia e New York? 

Da Veneziano non ho mai sentito l’inibizione di Venezia, perché è casa mia, mi è 
sempre venuto naturale. Il mio approccio è molto sincero. Tanti anni fa facevo 

una fotografia poco intellettuale, legata a un immaginario esagerato, romantico 
oppure cinematografico. Ho fotografato per vent’anni in bianco e nero, andando 

tutti i giorni in camera oscura e stampando da solo anche i grandi formati. Lì ho 
trovato una disciplina zen. Il bianco e nero era una cosa seria, poetica, profonda. 

Il colore mi sembrava leggero. Come bere un vino rosso e un prosecchino, il 
bianco e nero è il vino rosso, il colore il prosecchino. Il computer l’ho scoperto 

molto tardi. Ho capito che mi interessavano i colori, non la fotografia a colori ed 
il computer permette di farsi il proprio colore. I miei colori variano a seconda del 

soggetto, ad esempio nel lavoro sulla grande guerra sono colori lividi, mentre 

sono molto carichi nei notturni delle città che hanno molto del cinema e dei 
fumetti. Venezia e New York hanno una magia agli antipodi, stranamente di sera 

New York è vuota, esattamente come Venezia. 
 

Tra fotografia e storia. David Rubinger a Roma 
    

di  Ilenia Maria Melis da https://www.artribune.com 
 

Museo di Roma in Trastevere, Roma – fino al 4 novembre 2018. A settant’anni 

dalla fondazione dello Stato di Israele, le fotografie di David Rubinger ne 
ripercorrono la storia. 
 

 
 David Rubinger, Il pittore Marc Chagall con i suoi affreschi al Parlamento d’Israele stupisce il Primo 
Ministro Golda Meir, 1969 

https://www.artribune.com/author/ileniamariamelis/
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Messaggi di pace che si intersecano con strumenti di guerra; storie di fughe, di 

transito, di destinazioni lontane cercate in sogni di speranza. Occhi di bimbi che 
hanno perso il brilluccichio dell’ingenuità che appartiene loro per nascita. Oltre 

sessanta scatti in bianco e nero che condensano in immagini emozionali attimi di 
dolore, vite combattute, conquiste della memoria; fotografie realizzate da David 

Rubinger (Vienna, 1924 ‒ Gerusalemme, 2017), individuo dalla particolare 
sensibilità artistica e umana, maestro dell’obiettivo. 

Un viaggio che ha inizio con uno scatto, un fotogramma che promette la fine di 

una guerra infinita in virtù della tanto agognata pace. Immagini dotate di rumori, 
odori, che catturano la realtà cruda offrendola ai sensi e condensando la storia in 

uno scatto. 

SCATTI MEMORABILI 

Rubinger irruppe nel fotogiornalismo, al quale si dedicò per cinquant’anni, 

seguendo le guerre di Israele, avendo accesso agli spazi dedicati ai leader 
governativi; un’occasione senza precedenti che portò a scatti memorabili come 

quelli di Golda Meir con l’immancabile sigaretta. Fotografie che mostrano uno 
spaccato di quotidianità, immortalando Shimon Peres mentre riordina i libri della 

sua biblioteca o Ehud Olmert che aiuta la moglie in cucina o, ancora, David Ben 

Gurion con il pugno alzato e i capelli scomposti dal vento. 
 

 
©David Rubinger, Il muro del pianto. Una vecchia mano sulle antiche pietre, 1971 

Storie di donne coraggiose che resistono e combattono, che si prendono cura dei 
feriti. Capi di governo il cui sangue ha ormai imbrattato ogni canto di pace. 
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Sagome nel deserto, tracce di guerra che avanzano nel Sinai. Tessere di un 
mosaico che restituisce una visione complessiva amara. Occhi che non vedono 

ma che accarezzano l’utopia di una patria libera; occhi emozionati che 
contemplano la speranza, come quelli di un gruppo di paracadutisti immortalati 

con le spalle al Muro occidentale mentre volgono lo sguardo lontano. 

SEMPLICI VERITÀ 

Una produzione, quella di Rubinger, che giunge al cuore di chi osserva le sue 
fotografie, così semplici eppure così veritiere, specchio di storie non edulcorate 

da alcun artificio ricercato per inseguire scatti sensazionali. Una storia fatta di 
uomini, di donne, di bambini, di un’umanità che ha combattuto per mutare il 

corso della storia. Una sensibilità probabilmente accentuata dalle vicissitudini 
personali che lo videro emigrato in Palestina nel ’39 e sfuggire alle persecuzioni 

razziali. 

per altre immagini: link 

Il mondo in trappola. La fotografia ritrovata al V&A 
 

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

Il mondo intero preso in trappola come un topolino. Nella prima vetrina sulla 

sinistra: tre o quattro scatolette di legno, grandi una spanna, con un cilindretto 
di ottone munito di lente piantato su un lato. 

 
'Mousetrap', fotocamera appartenuta a William Henry Fox Talbot (1800–77) attorno al 1835. © The Royal 
Photographic Society Collection at the V&A, acquisizione grazie al generoso contributo di Heritage Lottery 
Fund and Art Fund 
 

E ti rendi conto con un briciolodi emozione che tutta la civiltà dell'immagine 

contemporanea passò, quasi due secoli fa, attraverso quegli umili cubetti, padri 
di tutte le fotocamere, ruvidamente fabbricati a mano da William Henry Fox 

Talbot, l'aristocratico studioso britannico che poi li disseminava in giro per la 

casa, e che sua moglie chiamava, appunto, mousetraps, trappole per topi. 

Aveva cominciato a pensarci nel 1833, durante un viaggio in Italia, quando 

si accorse di essere un pessimo disegnatore. Eccolo lì, il suo incerto paesaggio a 

https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2018/10/mostra-david-rubinger-roma/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=92e1497f2b-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-92e1497f2b-154022225&ct=t%28%29&goal=0_dc515150dd-92e1497f2b-154022225
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penna del lago di Lecco. Deve esserci un modo per disegnare senza saper 
disegnare, si disse. Cominciò a pasticciare con la chimica e le lenti. Dopo anni di 

tentativi, le sue scatolette catturarono vaghi lucori, ci voleva un po' di fantasia 
per riconoscervi le finestre della dimora di Lacock Abbey: ma erano fotografie. Le 

prime fotografie moderne del mondo. 

Si, sì, d’accordo, nel magico anno 1839 quell'imprenditore francese un po' 
fanfarone di nome Daguerre lo aveva bruciato sul tempo, e la palma 

dell'inventore andò a lui, d'accordo. Ma quella che da pochi giorni riluce in tutto il 
suo splendore in due lunghe pittoresche sale del Victoria&Albert Museum di 

Londra è la storia dell'altra fotografia, la seconda arrivata, certo, ma quella 

vincente. 

I metallici dagherrotipi francesi erano pezzi unici, non riproducibili, preziosi 

affascinanti binari morti. I cartacei talbotipi britannici, e sopratutto i successivi 
calotipi, erano invece matrici di infinite possibili copie. Lo sguardo umano 

diventava moltiplicabile. Condivisibile. Da allora al selfie è stato un attimo. 

Non è solo un nuovo allestimento delle sue collezioni fotografiche quella che 
il blasonato museo di South Kensington ha appena inaugurato. È un evento 

storico. “Il V&A Photography Centre”, sostiene con orgoglio il senior curator 
Martin Barnes, “è ora uno dei pochi luoghi del mondo dove la storia della 

fotografia può essere rivissuta attraverso le immagini, i libri e gli oggetti 

assieme”. 

Una specie di gigantesca riunione di famiglia. Dopo un quindicennio di 

traversie e di polemiche la dispersa storia della fotografia britannica (e non solo) 
torna sotto lo stesso tetto. Il V&A, storico scrigno delle arts and crafts, 

possedeva già una delle più possenti collezioni di fotografia antica al mondo, 

oltre mezzo milione di pezzi. Un anno fa ne ha accolti altri 270 mila, e che pezzi: 
quelli appartenuti alla Royal Photographic Society, club di aristocratici cultori 

della fotografia fondato nel 1853 da un pioniere della fotocamera, Roger Fenton. 

A dispetto del nome, la RPS è una associazione privata, poi diventata 

una charity (noi diremmo una onlus). Depositato per decenni a Bath, 

quell'immenso archivio fu acquistato dalla Corona nel 2003, grazie ai proventi di 
una lotteria; fu destinato in un primo tempo al Museo del cinema, della 

televisione e della fotografia di Bradford, nell'Inghilterra del nord, per poi essere 
trasferito un anno fa al V&A di Londra. 

Scelta contestata da molti come accentratrice, Londra pigliatutto, provincia 

penalizzata. Sotto sotto, c'era anche il revival dell'antica disputa, se la fotografia 
sia scienza (quello di Bradford è un museo della tecnica) oppure arte. Raccolte di 

firme contrariate, anche illustri (David Hockney, Don McCullin). Ma l'operazione è 
andata avanti, e adesso se ne apprezzano i risultati. 

Sì, è una riunione di famiglia. Nella prima sala, una stampa su carta di 

Frederick Scott Archer riabbraccia la sua matrice negativa e la fotocamera che le 
produsse. Le lacune cronologiche si saldano. Talbot passa il testimone alla 

isterica geniale Julia Margaret Cameron con i suoi ritratti magistralmente sfocati 
(il V&A li espose alla fine dell'Ottocento, quando la signora era ancora in vita, e 

ne possiede la più grande collezione al mondo), alle bambine di Lewis Carroll, 
alle albumine di Roger Fenton dalla Crimea, primo fotoreportage di guerra nella 

storia. 

Una storia che continua fino ad oggi: al progetto del V&A, che fra due anni si 
espanderà ulteriormente su nuovi spazi, l'ex beatle Paul McCartney ha voluto 

contribuire donando le immagini di sua moglie Linda, eccellente fotografa, 
scomparsa nel 1998. 
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Julia Margaret Cameron (1815–79): Pomona, 1872. Stampa all'albumina. © The Royal Photographic Society 
Collection at the V&A, acquisizione grazie al generoso contributo di Heritage Lottery Fund and Art Fund 
 

Ma soprattutto è un sorprendente ritorno dell'immagine al mondo fisico. Ci 
sono seicento oggetti in questa mostra inaugurale (la scelta dalle collezioni 

cambierà ogni due anni, le mostre tematiche ogni anno) e sono tutti 

indiscutibilmente, quasi sfacciatamente oggetti materiali. Lo sono le fotocamere, 
gli album, gli strumenti di visione. Avvicinare gli occhi ai binocoli dove le lastre 

stereoscopiche di lady Elizabeth Eastlake digitalmente restaurate brillano come 
nuove, dà ancora le stesse sensazioni che convinsero un secolo fa il critico Oliver 

Wendell Holmes a inventare il concetto di realtà virtuale. 

Ma le fotografie stesse si presentano come sono state fino all'altroieri: cose 
concrete, sensibili al tatto, maneggiabili. Ha fatto molto presto, la fotografia 

digitale, a separare immagine e supporto: anche nel senso comune oggi una 
fotografia è quella immagine che affiora per qualche secondo 

su display differenti, e poi sparisce. 

Per un secolo e mezzo immagine e materia erano la stessa cosa, laminate 
assieme in un oggetto significante che parlava non solo agli occhi, ma anche al 

tatto, perché no all'olfatto e all'udito. La bella cosa della rinascita fotografica del 
V&A è proprio questa: chiunque potrà sperimentare la cosalità  dell'immagine. 

Non solo nella mostra. Ci presentiamo al dipartimento Prints and 

Photographs e chiediamo di visionare un qualsiasi reperto su quegli 
ottocentomila che riposano nei recessi refrigerati del deposito, dove la curatrice 

Catherine Troiano ci indica con un sorriso quattro scaffali di scatole nere: "Mr. 
Talbot abita qui...". 

Con poche formalità, e molte cautele, sui bianchi informali tavoli della saletta 

consultazione ci portano una scatola i cui tesori sfogliamo di persona, 
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liberamente, con guanti bianchi di cotone alle mani. Probabilmente l'unico posto 
al mondo dove il contatto con le reliquie del fotografico sia così ravvicinato. 

Ma anche attraverso le vetrine della mostra, credete, l'emozione traspira. 

Sì, questa è la storia della fotografia moltiplicabile, ma a dispetto di Walter 
Benjamin ogni singola copia possiede la sua aura, racconta la propria storia 

singolare. Il filo conduttore della mostra inaugurale è il collezionismo: come 
oggetti, e oggetti preziosi, le fotografie erano raccolte e custodite. L'eponimo del 

museo, il principe consorte Alberto, fu il primo grande collezionista di fotografie. 

Altri seguirono, e in virtù dei loro lasciti sono ora nelle collezioni del museo 
le opere originali di grandi fotografi mondiali di due secoli, Steichen e Stieglitz 

come Man Ray o Walker Evans. 

Ma è bello ringraziare anche collezionisti come Peter Cohen che hanno 
invece raccolto le umili anonime vernacolari immagini degli album di famiglia, le 

foto sbagliate, con l'ombra del fotografo nell'inquadratura, le foto modeste, 
senza volontà d'arte, che sono poi la stragrande maggioranza delle fotografie del 

mondo, e hanno conservato almeno per un po' i momenti ti felici di milioni di 
persone: non è il minor dono che la fotografia abbia fatto all'umanità. 

Grazie a questi splendidi accumulatori di immaginario, la storia della 

fotografia non è una storia di immagini del mondo, ma di cose che arricchiscono 
il mondo. 

A un fotostar contemporaneo, Thomas Ruff, il V&A ha aperto le proprie 

collezioni chiedendogli di rivisitarle per la festa della riapertura: lui ha scelto gli 
album esotici del fotoviaggiatore ottocentesco Linnaeus Tripe, e solo tenendo in 

mano le sue lastre delicatamente ritoccate ha scoperto, ed ha estratto in una 
serie di nuove immagini, la sottile confusa linea che congiunge, più che separare, 

la pittore dalla fotografia, il prelievo dalla creazione. 

Perché la fotografia sì, cattura il topolino del mondo, ma lo sa trasformare 
in un leone. 

[Una versione di questo articolo è apparsa su Il Venerdì di Repubblica il 19 

ottobre 2018] 
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 Fotografare il cambiamento. Una collettiva a Bologna 
 

di  Angela Madesani da https://www.artribune.com 
 

Fondazione MAST, Bologna ‒ fino al 13 gennaio 2019. Il mutamento vissuto dalla 
società globale negli ultimi due secoli è al centro della mostra fotografica allestita 

nella sede bolognese. 

Edgar Martins, Paint shop, BMW Group Plant Munich (Germany), 2015 © Edgar 

Martins 

Pendulum, pendolo, è un cosiddetto semplice sistema fisico, sperimentato da 
Galileo Galilei, l’evocazione immediata è al movimento. Oggi è il titolo della 

mostra organizzata al Mast di Bologna, curata da Urs Stahel. Movimento inteso 
come spostamento, velocità, mutamento sociale attraverso immagini 

fotografiche che dalla fine del XIX secolo arrivano sino a oggi.  Sconcertante 

l’installazione di Xavier Ribas del 2008 che presenta immagini di fotografie con 
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frammenti di lastre di cemento di un’area ex industriale, distrutta con la forza dai 
proprietari, perché i nomadi non possano trovarvi uno spazio di accampamento. 

Un simbolo dell’egoismo della nostra società, che letto a dieci anni di distanza è 
ancora più evidente. Il lavoro può essere posto in stretta relazione con 

l’installazione del 2007 di Ulrich Gebert sul buio in cui sono immersi i lavoratori 

migranti. Un buio fisico e simbolico al tempo stesso. 

UN CAMMINO TEMATICO 

Ma al visitatore è offerta la possibilità di compiere un interessante cammino 

tematico nella storia della fotografia.  

 

 
Dorothea Lange. La nuova California - Costruzione di un'autostrada vicino ad Hercules, 1956                      

© Dorothea Lange Collection, the Oakland Museum of California 

 

Porta la firma di Dorothea Lange, protagonista negli Anni Trenta della Farm 
Security Administration, la missione fotografica di taglio sociale più importante 

sinora mai realizzata, La nuova California ‒ Costruzione di un’autostrada vicino a 
Hercules. Una foto del 1956 con un prato che ospita le carcasse incidentate di 

alcuni veicoli, alle spalle una strada percorsa da un camion che trasporta nuove 

vetture. È il veloce ricambio americano, in un’epoca di consumismo degli oggetti, 
di creazione smisurata di rifiuti, che ancora paghiamo giorno dopo giorno. Non è 

facile vedere nel nostro Paese le foto di Tata Ronkholz, una degli allievi più 
interessanti della scuola dei Becher, scomparsa ormai oltre venti anni fa. Della 

fotografa tedesca è un’immagine di lavoro, il raccordo ferroviario Colonia-Niehl 
all’azienda Tromm. Un’immagine che ci mostra il canto del cigno di un mondo 

che di lì a poco avrebbe subito una profonda trasformazione. 

PROGRESSO E MODERNITÀ 

È un emblema del progresso lo scatto del 1886 di William Henry Jackson con 

l’antico acquedotto a Querétaro, in Messico, dove dall’antica struttura 

architettonica sbuca un treno, in quell’epoca simbolo della conquista della 
velocità. 
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E quindi le immagini di lavoro di Lewis Hine, di Martin Munkácsi e quelle di 
una modernità fatta di metropolitane e cellulari di Jacqueline Hassink. 

La mostra serba anche particolari curiosità come l’immagine di Alfa Romeo Pirelli 
realizzata da Ugo Mulas nel 1970, poco tempo prima della sua scomparsa, 

quando, su altri versanti, il fotografo stava dando vita alle 

fondamentali Verifiche, un breviario imprescindibile per chiunque si avvicini al 
linguaggio fotografico. 

per altre immagini: link 

 

Piccoli fotografi crescono: i bambini e la fotografia 
 

da http://www.spreafotografia.it 
 

 
 
I bambini sono sempre più attratti dalla tecnologia e trovano ogni scusa possibile 
per mettere le mani sul vostro smartphone, sul tablet o su qualunque altro 

dispositivo elettronico. Perché allora non pensare di trasformare questa 

“attrazione fatale” per gli apparecchi hi-tech in qualcosa di costruttivo, che 
permetta loro di imparare qualcosa di nuovo che, in futuro, potrebbe anche 

diventare una grande passione? Stiamo parlando di utilizzare la tecnologia per 
fare appassionare i vostri figli alla fotografia, togliendo però dalle loro mani il 

vostro smartphone e regalandogli una bella macchina fotografica. 
Piccoli fotografi crescono: i bambini e l’ attrazione fatale” per gli 

apparecchi hi-tech 
Non stiamo parlando di quelle fotocamera che possono essere scambiate per un 

giocattolo, capaci di scatti di bassa qualità e spesso poco stimolanti per un 
bambino ma di una vera digitale compatta, dotata di tutte le funzioni di un 

modello “da grandi”. Per prima cosa i prezzi di questi apparecchi si sono 
abbassati sensibilmente, dunque non si tratterà di un investimento gravoso. In 

secondo luogo, avendo tra le mani un prodotto di un certo tipo – che agli occhi 
dei vostri figli apparirà come un oggetto prezioso – impareranno ad averne cura, 

a prestare attenzione a non farlo cadere e a trovargli un posto sicuro. Riteniamo 

che già a partire dai 4 anni un bimbo sia pronto per maneggiare una fotocamera 

https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2018/10/mostra-fondazione-mast-bologna/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=6ea1860d5f-&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-6ea1860d5f-153791997&ct=t%28%29&goal=0_dc515150dd-6ea1860d5f-15379199
https://buonoedeconomico.it/opinioni/la-migliore-macchina-fotografica-digitale/
https://amzn.to/2D17teh
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digitale. Naturalmente all’inizio si limiterà a premere il pulsante e a scattare 
immagini a casaccio ma piano, piano, senza che voi gli diciate nulla, comincerà 

ad affinare la sua tecnica. A questo punto, diciamo attorno ai 6 anni, sarà pronto 
a recepire le prime semplici regole e a entrare un po’ più in profondità nel mondo 

dell’imaging. E qui entrano in gioco mamma e papà che potranno fornire qualche 

spiegazione e suggerimento, come quelli che vi proponiamo qui di seguito. 
Piccoli fotografi crescono: lasciate esercitare i bambini con le varie 

possibilità di scatto offerte dalla fotocamera 
Per prima cosa è giusto che i bambini capiscano quali sono le possibilità offerte 

dalla fotocamera digitale, sia in termini di funzioni sia di prestazioni. Guardate 
insieme a loro a che cosa servono i vari pulsanti, facendo delle prove pratiche e 

sfogliando i menu in modo da individuare le operazioni più utili, come quella per 
eliminare gli scatti che non piacciono o quella per attivare o disattivare il flash. A 

questo punto lasciate che il piccolo si eserciti con le varie possibilità di scatto 
offerte dalla fotocamera, facendogli scegliere un soggetto, che potrebbe essere 

benissimo il suo pupazzo preferito, e permettendogli di “studiare” i vari effetti 
degli scatti da varie distanze, con o senza il flash, con la messa a fuoco 

automatica o no e con l’eventuale inserimento di effetti cromatici, scelta 
consentita da alcuni modelli. Invogliate il fotografo in erba a girare spesso con la 

fotocamera con sé, magari non quando va a scuola, ma nel weekend, durante 

una gita, una passeggiata o al parco, in modo che abbia a disposizione decine di 
soggetti da ritrarre. In questo modo comincerà a valutare quali sono i paesaggi o 

gli oggetti che meritano di essere immortalati e quali no, a capire che quando la 
luce del sole cala è necessario attivare il flash ma anche come sia piacevole 

avere dei ricordi di una giornata trascorsa con i genitori o con gli amici. All’inizio, 
dunque, dovrà semplicemente scattare, scattare e ancora scattare. Poi potrete 

cominciare a dargli qualche altro piccolo suggerimento, parlandogli 
dell’importanza dell’inquadratura, inizialmente solo per dirgli di non tagliare via i 

piedi della mamma o la testa del nonno, quindi introducendolo ai concetti di 
composizione e alla regola dei terzi, invogliandolo a fare qualche prova. In base 

al tipo di macchina fotografica, ma anche all’interesse e all’attenzione messa dal 
bambino, potrete valutare se approfondire qualche altra regola o se lasciare che 

il piccolo si diverta con quelle che ha imparato, tanto avrà tempo per capire se 
quella per la fotografia è una grande passione o solo un divertimento a cui 

dedicare tempo di tanto in tanto. In ogni caso, vi suggeriamo di affiancare alla 

fotocamera anche una scheda di memoria bella capiente, in modo che vostro 
figlio non si debba preoccupare della quantità di scatti e nemmeno di girare 

video, altro aspetto di questi apparecchi che potrebbe catturare la sua 
attenzione. Poi con il tempo capirà (e capirete) se vorrà passare a uno strumento 

più versatile e fare così crescere il suo interesse nei confronti della fotografia. 
 

Lynn Davis & Patti Smith – Conspiracy of Word and Image 
 

comunicato stampa da http://www.arte.it 

 
La loro amicizia risale agli anni ’70, quando Lynn Davis, durante il suo primo 

soggiorno newyorkese, fotografò per la rivista Esquire Patti Smith. 
Successivamente la loro conoscenza fu incoraggiata dalla comune vicinanza a 

Robert Mapplethorpe, fino a diventare più vicine con l’insorgere della malattia 

che colpì l’artista. 
In varie occasioni in questi 30 anni hanno spesso divagato sull’idea di poter fare 

qualcosa insieme, magari un libro. L’anno scorso, in occasione di una mostra di 
Lynn Davis sugli iceberg nella galleria di Philip Johnson’s Glass House in 

Connecticut, partecipò anche Patti Smith e si ritrovarono. É stato naturale 
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riprendere l’idea di una collaborazione che potesse mettere insieme le 
immagini della fotografa e le parole della musicista. Entrambe si sono 

lanciate nel progetto con molto entusiasmo. Fino ad oggi la Davis ha realizzato 
cinque grandi fotografie e Patti Smith le ha completate con delle sue 

composizioni. 

 

 

 

LYNN DAVIS 

Fotografa americana, coetanea di Patti Smith, ha attraversato come lei gli anni 
’70 dedicandosi ad una visione artistica che medita sul  potere estetico e 

simbolico del mondo naturale e artificiale.Attraverso questo approccio, le 
fotografie di Davis smaterializzano il mondo nelle sue forme più elementari: 

acqua, terra, pietra, luce e aria. L'acqua e il ghiaccio sono diventati poi gli 
elementi centrali dell'esplorazione della Davis. Il suo interesse per gli iceberg- 

risale agli anni'80, quando fece il suo primo viaggio a Ilulissat, una piccola città 

che si affacciava su un ghiacciaio in Groenlandia, e continuò per oltre due 
decenni e sei spedizioni. Attraverso la sua visione la complessità, la vitalità e la 

purezza di ciò che sembrano essere materiali semplici diventano portali di 
riflessione. Il rapido scioglimento degli iceberg dell'Artico, e la loro 

trasformazione, aggiunge ulteriore significato ai cicli che il suo lavoro esplora. 
L'artista ha conseguito il Bachelor of Fine Arts al San Francisco Art Institute nel 

1970, prima di frequentare la Berenice Abbott di New York. Lì, nel 1979, ha 
ricevuto la sua prima grande mostra presso l'International Center of Photography 

insieme al suo amico Robert Mapplethorpe. 

Le fotografie di Davis sono state esposte nei principali musei e gallerie negli Stati 

Uniti e nel mondo; le sue fotografie fanno parte delle  collezioni del Museum of 
Modern Art di New York, del County Museum of Art di Los Angeles del Museum of 

Contemporary Art di Chicago, del Museum of fine Arts di Houston e del J. Paul 
Getty Museum. Nel 2005, è diventata la prima fotografa a ricevere un Academy 

Award dall'American Academy of Arts and Letters. 

L'artista vive e lavora a Hudson, New York.  
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PATTI SMITH 

Patricia Lee Smith nasce a Chicago nel 1946.  Considerata una leggenda 

vivente, Patti Smith ha letteralmente rivoluzionato il mondo del rock nei primi 
anni ’70 diventandone un’indiscussa protagonista, interprete carismatica di quel 

momento particolare ripreso in fotografia da un altro talento Americano, nonché 

suo amico, il fotografo Robert Mapplethorpe. 

Nel 1979, dopo quattro album significativi e un singolo -  Because the Night, 

celebre pezzo scritto da Bruce Springsteen - entrato nelle top list di tutti i tempi, 
scompare per dieci anni dalle scene. La poetessa, musa per artisti come Bono e 

Michael Stripe solo per citarne alcuni, vera eroina del rock, si ritira nel Michigan 
per un’avventura diversa e intima come moglie  del cantante Fred "Sonic" Smith 

degli MC5, e madre di due figli. 

Quando ritorna in pubblico, precocemente vedova, è un'artista matura, eclettica, 
cantante, poetessa, fotografa, idolatrata ovunque, senza confini, si dedica alla 

scrittura (come affermerà lei stessa in più interviste, la sua vera passione, un 
lavoro vero e proprio coltivato diligentemente negli anni trascorsi lontana dal 

palco). 

E anche in questa veste conferma la sua capacità di vicinanza e racconto, con 
una serie di fortunate pubblicazioni che percorrono 40 anni di storia della musica 

e arte americana: da “Seventh Heaven” del 1972 a “Just Kids” del 2010 fino ai 
recenti “M Train” del 2015 e “Devotion” del 2017. Per la rivista Rolling Stone, la 

cantante è la 47ima artista migliore di sempre nella storia della musica mondiale. 

---------  

Alba (CN) - dal 27 ottobre al 25 novembre 2018, ingresso libero 

orario: da martedì a venerdi, dalle ore 15.00 – alle 18.00 e sabato e domenica ore 10.00 
– 18.00 (possono variare, verificare sempre via telefono) 

CORO DELLA MADDALENA, Via Vittorio Emanuele II 19 (12051) - +39 335 6422655/ 
333 7002712 
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assegna mensile di fotografia dalla stampa e dal web 

di Fotopadova a cura di Gustavo Millozzi   
 

gm@gustavomillozzi.it      http://www.gustavomillozzi.it     http://www.facebook.com/gustavo.millozzi 
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