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Gianni Berengo Gardin   

da  http://undo.net/it 

Storie di un fotografo. 130 fotografie ripercorrono la carriera del 

fotografo che ha saputo restituire e rinnovare il linguaggio visivo del 
nostro Paese: Venezia e Milano, i manicomi e la legge Basaglia, la 

Biennale d'arte di Venezia e gli zingari...  

 

 

COMUNICATO STAMPA 

A cura di Denis Curti 

Dopo il grande successo della mostra PERSONAL BEST di Elliott Erwitt, 

la Casa dei Tre Oci presenta, in anteprima internazionale, fino al 12 
maggio 2013, la retrospettiva di uno dei più grandi fotografi italiani: 

Gianni Berengo Gardin. 

La più completa antologica del maestro. Mostra unica e imperdibile di 

130 fotografie, curata da Denis Curti, direttore artistico della casa dei 

Tre Oci , che lo ha accompagnato attraverso un lungo lavoro tra 
centinaia di stampe in bianco e nero dell’ immenso archivio privato, per 

rileggere tutti i suoi scatti, compresi quelli inediti o ritrovati.  
 

La mostra è prodotta da Civita Tre Venezie e da Contrasto con il 
sostegno di Veneto Banca e della Regione Veneto .  

Gianni Berengo Gardin considera questa mostra come la più 
rappresentativa della sua carriera: in parete oltre 130 stampe 

analogiche che ripercorrono il suo lavoro di reporter e che sono lo 
specchio di un autore che ha fatto dell’etica la sua bandiera.  

Berengo Gardin ha voluto rivedere tutta la sua produzione, le mostre 
passate, i libri (oltre 200), le pubblicazioni editoriali (giornali e 

magazines) per rileggere il tutto con lo sguardo di oggi, per scegliere le 
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immagini che meglio di altre raccontassero la sua storia, una sintesi del 
suo viaggio da fotografo, dagli esordi a ll’ultima immagine che ha 

scattato in digitale, due ragazzi che si baciano per strada.  

130 fotografie, che ripercorrono la carriera del grande maestro italiano 

che più di altri, ha saputo restituire e rinnovare il linguaggio visivo del 
nostro Paese: Venezia e Milano, i manicomi e la legge Basaglia, la 

Biennale d’arte di Venezia e gli zingari, il fondamentale reportage 
intitolato Dentro le case e New York, Vienna, la Gran Bretagna per finire 

con la straordinaria esperienza con il Touring Club che lo spinge a  
scoprire gli angoli più reconditi del nostro paese, fino alle fotografie 

finora rimaste inedite e qui presentate per la prima volta.  

 
Narratore attento alla vita di tutti i giorni, in tutti i suoi molteplici 

aspetti e nella sua evoluzione, è un autore che ha immortalato la storia 
d'Italia in oltre un milione di scatti.  

Nato negli anni 40, predilige il bianco e nero, non solo per una 
questione generazionale, ma perché "il colore distrae il fotografo e chi 

guarda". Considerato da molti il più rappresentativo fra i fotografi 
italiani, da quasi cinquant’anni porta avanti, sempre coerente con sé 

stesso, un importante lavoro d’indagine sociale nella continua ricerca 
dell’obiettività della comunicazione e della qualità dell’immagine.  

 
“E le immagini sono ciò che conta”. La passione per le strade, la gente 

qualunque incontrata per caso, sorprendenti abbracci rubati al 
quotidiano: in ogni foto, ciascuno di noi ritrova un po’ di se stesso, 

della sua storia, dei suoi ricordi. Fotografie capaci di evocare vite 

semplici e preziose, che attraversano campi e piazze, raccontano la 
storia ed i sentieri sinuosi della vita, sono come archetipi 

dell’immaginario italiano, ci entra sottopelle e ci diventa subito 
familiare. 

 
Persone, oggetti, primi piani, monumenti storici. Immagin i concrete, 

mai astratte, ma soprattutto, immagini reali.  

Nella fotografia di Gianni Berengo Gardin le figure umane, quando ci 

sono, raccontano attimi di una vita sospesa, senza tempo, in una 
tradizione di tranquilli gesti quotidiani che si susseguono giorno dopo 

giorno. 
 

La Casa dei Tre Oci, splendida testimonianza dell'architettura veneziana 
di inizio '900 realizzata dall'artista Mario De Maria, è proprietà di 

Polymnia Venezia, società strumentale della Fondazione di Venezia.  

 
La mostra che, si avvale della collaborazione di Caffé Florian, Molino 

Stucky, e COOP Adriatica, sarà accompagnata da un catalogo edito da 
Marsilio Editori, anch’esso curato da Denis Curti.  

Press: Valeria Alemà Regazzoni, T: 348 3902070 - valeria.regazzoni@gmail.com 

Casa dei Tre Oci, Fondamenta delle Zitelle, 43, Venezia 

Fino al 12 Maggio 2013 - Orari: Tutti i giorni 10.00 - 19.00 chiuso martedì 

mailto:valeria.regazzoni@gmail.com
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Biglietti: 9,00 € intero 7,00 € ridotto: per gruppi superiori alle 15 persone, studenti, 

over 65 anni, titolari di apposite convenzioni, residenti nel Comune di Venezia.2,50 

€: per titolari tessera Giovani a Teatro.  Gratuito: bambini fino ai 6 anni, un 

accompagnatore per ogni gruppo, disabili e accompagnatore, due insegnanti 

accompagnatori per classe, docenti universitari. Prenotazione singoli e gruppi: 1,50 

€ a biglietto.  

Perché vincerà l’iFotogiornalismo 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

Vi dice niente il nome di Jimmy Hare? Forse 

no. Ma quarant’anni prima di Bob Capa si meritò il titolo di “più grande fotografo 

di guerra” della sua epoca. 

Stufo di vendere lastre e apparecchi, decise di usarli. Era il monento giusto: i 

giornali cominciavano a usare l’halftone printing, il sistema tipografico a retino 

che consentiva di ricavare da qualsiasi fotografia un cliché a mezzatinta che si 

poteva stampare assieme al testo. Le fotografie cominciavano a sostituire i 

disegni a incisione. 

 

Così Robert J. Collier, fondatore ed editore delCollier’s Weekly, nel marzo del 

1898 fu ben disposto a mandare quel ragazzo in missione a Cuba, dove un mese 

prima l’affondamento di una corazzata americana aveva acceso le polveri della 

guerra fra Usa e Spagna. 

 

Peccato che, quando le fotografie durissime, vive e coraggiose di Hare finirono 

in pagina, i lettori americani avessero già visto tutto quel che c’era da vedere sui 

fogli del grande concorrente di Collier, Joseph Pulitzer. 

Non erano fotografie, ovviamente. Erano incisioni. Di fantasia, basate su 

cablogrammi e resoconti. Ma mostravano l’esplosione della corazzata Maine 

mentre avveniva. La fotografia aveva ben poco da controbattere. Hare si 

sbatteva in giro, rischiava la pelle, ma le sue fotografie di fatti non potevano 

competere con le immagini di fiction. 
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Certo, i disegni erano fantasiosi e infedeli: come si vede dalle foto, il 

pennone con la gabbia non era affatto volato per aria, e l’affondamento del 

Maine dovette essere ben meno pirotecnico di quel che gli incisori, comodi alle 

loro scrivanie, supposero colmando le lacune delle scarse testimonianze verbali. 

 
 

Ma per i lettori, la questone della autenticità era menoimportante 

dell’efficacia narrativa. E la stessa distinzione fra disegno e foto, del 

resto, non era così percepibile al primo sguardo  come pensiamo oggi, 

un un’epoca  di fotodominanti. Così, il mito della fotografia “che ti fa vedere 

le cose com’erano” si sarebbe affermato solo qualche decennio dopo, vedremo 

perché e come. 

 

Perché, allora, i giornali, all’inizio del Novecento, si buttarono sull’illustrazione 

fotografica, ancora balbuziente, poco avvincente, anzi noiosa e poco informativa, 

emarginando progressivamente l’incisione che, come nei quadri classici delle 

battaglie, mostrava immancabilmente il momento più importante dell’evento, 

anzi li mostrava tutti simultaneamente, con chiarezza e in bella posa e dal punto 

di vista ideale? 

Non fu una scelta di qualità. Fu una scelta di praticità e di portafogli. Produrre 

un clichéfototipografico costava dieci volte meno che commissionare un’incisione 

manuale. E la lavorazione richiedeva anche meno tempo. I giornali accettarono 

di peggiorare la qualità del prodotto visuale che offrivano ai lettori, per 

aumentare i profitti. 

 

Vi ricorda niente, questa vicenda? Non è che sta succedendo qualcosa del 

genere, anche oggi? Vogliamo tornare a parlare del cosiddetto (e detto 

male) citizen journalism, ovvero delle immagini di cronaca inviate dai passanti, 

scattate coi cellulari? Finiscono, per ora, più sui siti Web gratuiti dei media che 

sulle edizioni tradizionali di carta; e anche nell’online, per ora, sono incorniciati 

nel loro recinto di “contributo dei lettori”. 

 

Ma forse accadrà presto come alle fotografie che sostituirono le incisioni. 

Diventeranno materiale visuale di uso corrente nelle redazioni. La moneta cattiva 

scaccia quella buona? Eppure, da una moneta cattiva, le povere fotografie di inizi 

Novecento, è nato il grande fotogiornalismo del secolo. E nessuno oggi 

accetterebbe più di essere informato su una guerra o su un disastro dagli 

acquerelli di Beltrame o di Molino. 

http://www.gophoto.it/view.php?i=http://www.history.navy.mil/photos/images/h61000/h61236.jpg
http://hdl.loc.gov/loc.pnp/cph.3c14703
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Come ci riuscirono, a vincere la loro battaglia, le fotografie? Facendo di 

necessità virtù. Le fotografie non sapevano essere sintetiche come i disegni 

manuali, che nello stile degli ex voto, o della pittura di battaglie, condensavano 

in una sola scena il prima, il durante e il dopo di un evento. Ma sapevano 

essere analitiche: vedevano tante cose, quelle importanti e quelle minute, e le 

sapevano riportare a casa tutte quante, con precisione e senza fantasie; se ben 

montate in sequenza, sapevano raccontare un evento partendo dai dettagli, 

rivelando l’aspetto ordinario, semplice, “vero” dei grandi eventi. 

 

Si fecero la fama (un po’ abusiva) di osservatrici umili, non retoriche, fedeli e 

sincere. E vinsero la guerra delle immagini, defenestrando per sempre i disegni. 

Ma chi ci assicura che non finisca così anche la sfida mossa dalle fotografie 

ubique e casuali a quelle consapevoli e professionali? Le disprezzate fotine da 

cellulare hanno i loro pregi tecnici, primo fra tutti: viaggiano in Rete pochi 

secondi dopo lo scatto; e forse anche iconografici: sembrano più immerse, vive, 

tirate fuori calde dal crogiolo degli eventi. Sono più “brutte” di quelle dei 

professionisti? Meno significative? Lo erano anche le fotografie rispetto alle 

incisioni, per la cultura visuale dell’epoca. 

I fotoreporter (traditori?) che da qualche tempo stanno sperimentando 

l’iPhone come strumento di lavoro professionale riferiscono di quanto sia più 

facile, con quelle macchinette che tutti usano, che tutti sono abituati a vedersi 

attorno, che passano quindi inosservate, scattare fotografie che in certe 

situazioni la presenza di un armamentario professionale, troppo evidente e 

sospetto, renderebbe impossibile prendere. 

Ma anche questo è un fenomeno già visto. Eric Salomon, il “re degli 

indiscreti”, scelse la piccola Ermanox proprio per non dare nell’occhio, anche se i 

colleghi armati di pesanti macchine a soffietto lo deridevano. Poi venne la Leica, 

e sappiamo che vinse definitivamente la partita. 

Forse è il caso, cari amici fotogiornalisti, di smettere di guardare alle 

fotografie fatte col cellulare come a pezzenti fastidiose e presuntuose, e 

prendere sul serio la corrente impetuosa che porta verso strumenti di produzione 

di immagini diversi da quelli che consideriamo professionali, eccellenti ed eterni. 

Naturalmente, ogni cambio di strumenti è anche e soprattutto un cambio di 

paradigma visuale. Le fotografie hanno soppiantato le incisioni, lasciando 

perdere qualcosa e inventando qualcosa d’altro al suo posto, che alla fine è stato 

apprezzato di più. 

Le macchine tascabili stravolsero i punti di vista e animarono l’istante 

mbuttando a mare la composizione ortogonale e statica. Cosa butteranno a mare 

le iFotografie, e che cosa inventeranno? E cosa dovranno fare i delegati 

professionali dello sguardo testimone, i fotoreporter? Resistere, o adeguarsi? 

Tag: Collier's Weekly, Jimmy Hare, Joseph Pulitzer, Robert Capa, Robert J. Collier 

Scritto in Immagine e Internet, fotogiornalismo, massificazione | 19 Com 

 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/colliers-weekly/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/jimmy-hare/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/joseph-pulitzer/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/robert-capa/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/robert-j-collier/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/immagine-e-internet/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/fotogiornalismo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/massificazione/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2013/01/30/perche-vincera-lifotogiornalismo/#comments
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Leonard Freed 

da http://undo.net/it te  

Kate-Nudi, 2001-2004. Circa 20 immagini in bianco e nero, inedite sia 

in Italia che nel resto d'Europa, dedicate a un tema del tutto inconsueto 

per questo autore: il nudo. Protagonista e' Kate, insegnante di yoga che 
posa per Freed in maniera totalmente libera. 
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COMUNICATO STAMPA 
Acta International e LuminUp hanno il piacere di presentare, nello 

storico spazio di Via Panisperna, uno degli ultimi lavori - prima della 
scomparsa nel novembre 2006 - del noto fotografo americano Leonard 

Freed. Dopo la mostra presso la Fondazione Le Stelline di Milano e 
quella di Roma presso il Museo in Trastevere , entrambe nel 2011, il 

lavoro di Leonard Freed torna in Italia con circa 20 immagini in 
bianco/nero - e del tutte inedite sia in Italia che nel resto d'Europa - 

dedicate al tema del nudo, tema del tutto inconsueto per questo autore. 
La notorieta' di Leonard Freed e' soprattutto legata ai grandi eventi 

politici e sociali che riusci'' a documentare con passione e profonda 

umanita'. Famosi sono i suoi scattti durante la marcia di Martin Luther 
King per il Movimentto dei Diritti Civili ( 1964 - 1965 ), o durante la 

guerra del Kippur ( 1973 ), o presso il Dipartimento di polizia di New 
York. In varie occasioni Freed aveva fotografato dei "nudi", ma mai 

aveva realizzato un lavoro cosi' uniforme e continuativo con la stessa 
modella. Kate, insegnante di yoga , e' la protagonista di questo lavoro; 

si situa , all'interno dello spazio chiuso o dell'ambiente aperto,  in 
maniera totalmente libera, lasciando all'occhio del fotografo l'abilita' di 

rivelare aspetti di se sinora sconosciuti.  
 

E' cosi' che l'immagine stampata si presenta come risultato di una 
rivelazione sia per l'autore che per la modella. " Leonard Freed mi ha 

fotografato tra il 2001 e il 2004 e questa e' stata per me una esperienza 
liberatoria. Dopo aver sviluppato la pellicola, sedevamo nella veranda 

della sua casa a Garrison, N.Y., guardavamo i provini , discutevamo la 

composizione e la storia che ogni immagine raccontava. Leonard mi ha 
educato, mi ha insegnato come vedere il mondo nella maniera in cui lo 

vedeva lui. Io ero il suo soggetto, la sua discepola e il suo pubblico in 
quei momenti preziosi . Guardando me stessa attraverso gli occhi di 

Leonard, mi sono accorta di avere diverse sfaccettature di cui non 
avevo coscienza o che pensavo non potessero essere scoperte dagli 

altri. Questo e' stato un processo molto rivelatore ". La mostra e' 
accompagnata da una antologia, pubblicata in pochissime copie e 

disponibile su richiesta, degli scatti realizzati da Leonard Freed, nel 
corso della sua lunga carriera professionale, attinenti al tema del nudo, 

selezionati da Kate sotto la supervisione della moglie, Brigitte Freed.   
 

Leonard Freed nasce a Brooklyn il 23 ottobre 1929, ha documentato 
molti eventi e temi con il Movimento per i Diritti Civili in America (1964-

65), la Guerra del Kippur nel 1973 e il Dipartimento di Polizia di New 

York (1972- 79). La sua carriera sboccio' durante il movimento per i 
diritti civili, quando viaggio' per il paese insieme a Martin Luther King 

nella sua celebre marcia attraverso gli Stati Uniti dall'Alabama a 
Washington. Nel 1956 conobbe Brigitte Kluck, che divenne poi sua 

moglie, mentre si trovava a Roma per la rivista Look. Dalla loro unione 
nacque una bambina, Elke Susannah. Nel 1967 Cornell Capa lo scelse 

come uno dei cinque fotografi partecipanti alla sua mostra "Concerned 
Photography". Nel 1972 Freed entro' a far parte della Magnum Photos. 

Leonard Freed mori' il 29 novembre 2006 nell'Upstate New york dopo 
una battaglia contro il cancro.  

 
fino al 7 Marzo 2013 ad Acta International via Panisperna, 83 - Roma 
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La fotografia, che visione 
 di Marco Enrico Giacomelli da http://www.artribune.com 

Prosegue la pubblicazione di una articolata storia della fotografia per i tipi di 
Skira e con la direzione di Walter Guadagnini. Volumi ricchi di saggi e 

illustrazioni, per ripercorrere la vicenda e le infinite sfaccettature di un mezzo 
che ha rivoluzionato il modo di guardare il mondo. In occasione dell’uscita del 

secondo volume, abbiamo rifatto il punto con il curatore. 

Scritto da Marco Enrico Giacomelli | mercoledì, 30 gennaio 2013 · Lascia un commento  

 

 
Walter Guadagnini – photo Wojtek Szabelski / freepress.pl 

Sulle linee generali del progetto e sul ruolo della fotografia nella 

contemporaneità abbiamo già parlato in occasione dell’uscita del primo 
volume di questa storia della fotografia. Concentriamoci sul secondo 

volume e sui suoi contenuti specifici. Il periodo trattato va dal 1891 al 
1940 e il sottotitolo recita Una nuova visione del mondo. Ci spiega la 

scelta di entrambi, ovvero scansione temporale e titolo? 
La scansione temporale racchiude tre eventi cruciali per il mondo della 

fotografia: nel 1888 la Kodak mette in commercio il suo primo apparecchio, 
rivoluzionando così l’utilizzo e la diffusione del mezzo; nel 1890 viene pubblicato 

il volume di Riis,How the other half lives, che è una sorta di primo manifesto di 
quella fotografia di documentazione sociale che avrà un rilievo centrale nei 

decenni successivi; infine nel 1940 il MoMA di New York apre al proprio interno 
un dipartimento di fotografia, il primo dedicato a questo strumento da un museo 

di arte contemporanea: è l’inizio di un’altra rivoluzione, questa volta nella 
percezione della fotografia come forma d’arte a tutti gli effetti. 

Il titolo è il più ovvio che si potesse immaginare: dagli Anni Venti agli Anni 

Quaranta non c’è fotografo o critico che non parli di “Nuova Visione”, in tedesco 
“Neues Sehen”, in inglese “New Vision”. È uno dei pochi termini che indicano un 

movimento, una tendenza generale, e non cambiano definizione da una lingua 
all’altra. La nuova visione è la grande frontiera della fotografia di ricerca per 

almeno due decenni, e trova la sua sintesi nella mostra Film und Foto di 
Stoccarda nel 1929, dove si trovano riuniti autori da tutto il mondo e di tutte le 

tendenze, da Weston a Man Ray, da Moholy-Nagy a Renger Patzsch, da Atget a 
Steichen.  

http://www.artribune.com/author/marco-enrico-giacomelli/
http://www.artribune.com/2013/01/la-fotografia-che-visione/#respond
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Nella sua Introduzione, afferma che questi sono gli anni “più importanti 
del XX secolo”. Perché? 

Due guerre mondiali, la soluzione finale, Hitler e Stalin possono bastare come 
risposta? 

 
Man Ray, Le lacrime (lacrime di vetro), 1932, stampa ai sali d’argento 

Uno dei cinque saggi che attraversano il volume è firmato da Clément 

Chéroux e tratta dell’amatorialità fotografica. Di cosa si tratta? 
È un aspetto a mio parere particolarmente importante non solo della storia della 

fotografia e dell’immagine, ma anche un sintomo di come il procedere degli studi 
e il cambiare del gusto ci inducano a vedere le cose da prospettive sempre 

diverse. La storia canonica delle avanguardie – quella che intere generazioni 
hanno studiato a scuola, per intenderci – vuole che questi artisti nascessero 

come pura reazione all’accademismo del proprio tempo, sperimentando tecniche 
e modalità espressive inedite, inventando letteralmente nuovi linguaggi 

attraverso l’invenzione di nuove tecniche. Chéroux dimostra come gran parte 
delle tecniche più celebri e celebrate dei protagonisti delle avanguardie 

fotografiche – fotomontaggi, visioni dall’alto e dal basso, distorsioni e via dicendo 
– fossero da tempo a disposizione di tutti: appartenevano al bagaglio linguistico 

degli amatori, dei dilettanti “colti”. Ora, questa genealogia non toglie alcuna 
importanza al lavoro dei vari Man Ray, Rodcenko, Moholy-Nagy, ma permette di 

leggere il loro lavoro da un’ottica diversa, certo più stimolante e al contempo 

aderente alla realtà dei fatti. 
Sin dalle prime pagine del volume si percepisce il respiro globale che 

assume la fotografia sin dalla fine dell’Ottocento: c’è l’indagine di 
Kazumasa Ogawa sulle geishe, Vittorio Sella che documenta la 

spedizione di Luigi Amedeo in Alaska e, all’inizio del XX secolo, il 
reportage di Edward S. Curtis sugli indiani d’America e quello di Arnold 

Genthe sulla Chinatown newyorchese. La fotografia, quella 
“documentaria”, rimpicciolisce il mondo? 

Sì, senza ombra di dubbio. Già nel periodo appena precedente, uno degli 
elementi che più avevano fatto presa sull’immaginario collettivo era proprio la 

possibilità di vedere a casa immagini riprese a migliaia di chilometri di distanza. 
Ora, con la diffusione in particolare delle riviste illustrate, che negli Anni Trenta 
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iniziano la loro stagione d’oro, ciò che era sorprendente si avvia a diventare 
quasi normale, e il mondo a diventare sempre più piccolo. 

 
Lewis W. Hine, Icaro in cima all’Empire State Building o Il ragazzo del cielo, della serie Empire State, 1931, stampa ai sali 

d’argento – New York, George Eastman House, International Museum of Photography and Film 

Per affrontare la questione del nudo “artistico” prendete in 

considerazione l’opera di Germaine Krull. E la fotografia erotica? Ando 

Gilardi ci ha regalato una decina d’anni fa un saggio straordinario 
sulla Storia della fotografia pornografica… 

Purtroppo non si può dedicare un saggio a ognuno degli infiniti argomenti che la 
fotografia permette di trattare. La fotografia pornografica rientra in quegli usi 

extra-accademici, professionali e amatoriali che nel primo volume abbiamo 
trattato attraverso il saggio di Liz Siegel dedicato agli album fotografici, e nel 

secondo appunto attraverso il saggio di Chéroux: il metodo è invariato, i soggetti 
sono limitati dal numero delle pagine. 

Il saggio su Propaganda e fotografia firmato da Ulrich Pohlmann è 
estremamente attuale. Viene in mente il manifesto elettorale “made in 

Photoshop” di Giorgia Meloni per le abortite primarie del PDL… 
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Confesso che anch’io, quando ho letto per la prima volta il saggio di Pohlmann – 
che peraltro si è occupato di questi argomenti a lungo, come tutti gli autori di 

questi volumi, è una scelta precisa quella di individuare sempre autentici esperti 
di livello mondiale sui singoli temi -, sono rimasto impressionato dalla sua 

attualità. Impressionato e un po’ inquietato… 
Restiamo sulla contemporaneità a confronto con il periodo trattato. Il 

saggio di Gerry Badger sulla fotografia per le riviste fa venire in mente il 
fatto che oramai i photoeditor dei periodici pescano le immagini sempre 

più dal web. Come consideri questa evoluzione?  
Impoverimento o democratizzazione arrichente? E di conseguenza, che 

futuro ha la professione del fotoreporter? 

Il sospetto è che la professione del fotoreporter come l’abbiamo conosciuta sia 
già finita, o stia finendo, e riguardi in ogni caso un numero davvero molto 

ristretto di persone. Bisogna abituarsi al fatto che le immagini – se considerate 
dal puro punto di vista dell’informazione, delle cosiddette breaking news, le 

ultime notizie – possono essere realizzate da chiunque, e vinceranno sempre le 
persone direttamente coinvolte nell’evento, perché ognuna di loro ha in mano un 

apparecchio in grado di scattare o riprendere immagini e inviarle 
immediatamente ovunque. Questo per quanto riguarda la copertura della notizia; 

è chiaro che se poi si vogliono l’approfondimento o la capacità interpretativa di 
un evento attraverso le immagini, allora si deve ancora ricorrere al 

professionista, checché ne dicano i cultori della fotografia di massa. Infine, 
pescare dal web per non pagare i diritti non è democratizzazione, trattasi di 

bieco risparmio sulla manodopera, ahimé. 
Marco Enrico Giacomelli 

 
la Fotografia. Vol. 2. Una nuova visione del mondo 1891-1940 

a cura di Walter Guadagnini 

testi di Gerry Badger, Clément Chéroux, Sandra S. Phillips, Ulrich Pohlmann, Francesco Zanot 

Skira, Milano 2012 

Pagg. 336, € 60 

ISBN 9788857210315 

www.skira.net/la-fotografia-5731.html  

       

 

 

       

 

 

http://www.skira.net/la-fotografia-5731.html
http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2013/01/155a_1.jpg
http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2013/01/155b_1.jpg
http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2013/01/160_1.jpg
http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2013/01/194_1.jpg
http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2013/01/208_1.jpg
http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2013/01/215_1.jpg
http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2013/01/285_1.jpg
http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2013/01/Guadagnini-bassa.jpg
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Il folletto dei libri 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

 

 

Gigi Giannuzzi nell'ufficio Trolley Books a New York, circa 2004, fotografato da Sarah Shatz 

Fotocrazia pensa che il mondo sia destinato a finire in un libro. 

Non ho mai conosciuto, e ora me ne dispiace, Gigi Giannuzzi: ma da quel che so di lui, 

sono certo che pensava la stessa cosa. 

Aveva fondato Trolley Books, una piccola corazzata ardimentosa dell’editoria fotografica. 

Livornese di nascita, londinese di adozione, editore militante, accanito, attivista, ci la lasciati 

un mese fa, alla vigilia di Natale. 

 

A settembre alcuni suoi amici artisti, tra cui Patti Smith, avevano organizzato un’asta da 

Sotheby’s per contribuiore alle spese per le sue cure. Le sue ceneri volano sulle onde 

dell’isola d’Elba. A Reggio Emilia, durante Fotogrfia Europea, dovrebbe esserci qualcisa 

dedicati a lui. 

 

Lascio volentieri all’amica Laura Serani, studiosa e curatrice, che lo ha conosciuto bene, 

le parole per raccontarlo. 

Non un commiato, ma un messaggio di affetto e di riconoscenza per tutti gli uomini del 

libro. 

Per Gigi 
Nel 2013 compie dieci anni, Trolley Books, casa editrice di fotografia, che si è distinta per 

una politica editoriale coerente, audace e impegnata, di pubblicazioni a carattere 

documentario e con una grafica accurata e originale. Una mostra, Trolleyology, aperta il 18 

gennaio a Londra al Newcastle Project Space, ricorda quest’anniversario che coincide con la 

scomparsa di Gigi Giannuzzi, fondatore e direttore di Trolley, ucciso da un tumore al 

pancreas all’età di 49 anni il 24 dicembre scorso. 

Figura brillante e originale, che ha attraversato la scena editoriale e fotografica a tutta 

velocità, come una cometa, Gigi Giannuzzi lascia un grande vuoto sul piano culturale e 

inconsolabili i numerosi amici sparsi per il mondo. Intuizione, curiosità e talento, le basi di 

quell’ amicizia profonda che sapeva costruire con gli artisti, i fotografi e gli autori, la sua 

famiglia elettiva. 

http://www.trolleybooks.com/
http://situationgigi.com/
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Gigi Giannuzzi fotografato da David Alan Harvey (dal suo magazine online, Burn) 

Leros di Alex Majoli, The Chain di Chien Chi-Chang, Zona : Siberian Prison Camps di Carl 

De Keyzer, Ghetto di Adam Broomberg e Oliver Chanarin, Taliban di Thomas Dworzak,Agent 

orange e Recollections di Philip Jones Griffiths sono solo alcuni tra i titoli più significativi 

pubblicati nel corso degli anni. 

Casa editrice assolutamente e felicemente atipica, Trolley, deve il suo nome al carrello 

del supermarket con cui Gigi agli inizi portava in giro i libri tra gli stand della Fiera di 

Francoforte. Gigi Giannuzzi aveva creato Trolley nel 2001, dopo aver lavorato per Alemanni 

fino al 1997 e poi pubblicato, con Guido Costa, Scalo e Westzone (la sua prima casa 

editrice), Ten years after di Nan Goldin. 

Trolley si è fatta rapidamente notare, e il suo contributo eccezionale all’editoria le ha 

valso nel 2003 le Prix du Livre dell’anno ai Rencontres d’Arles e, nel 2005, una menzione del 

Kraszna-Krausz Book Awards inglese. 

Trolley è anche una galleria, la TJ. Boulting Gallery, al 59 di Riding House Street, diretta 

da Hannah Watson, dal 2005 accanto a Gigi alla direzione di Trolley Books. 

La vecchia sede di Redchurch Street riassumeva assai bene lo spirito geniale e generoso 

di Trolley e del suo fondatore: fucina di idee, luogo di scambi permanenti, d’incontri spesso 

sorprendenti di lavoro e di vita. Dalla strada, dietro la vetrina di un vecchio negozio, si 

entrava in un primo spazio dedicato alle mostre. 

Passando davanti a una cucina a gas, essenziale nelle sere d’inaugurazione, si arrivava a 

una piattaforma di tavoli e scrivanie incollati gli uni alle altre. Le sedie, le prese di corrente, i 

telefoni non erano mai abbastanza rispetto al movimento e al passaggio; sul fondo, dietro la 

scrivania di Gigi, una porta a vetri celava la zona notte. 

 

http://www.burnmagazine.org/in-the-spotlight/2012/12/goodbye-gigi/
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L’intelligenza, la creatività, l’energia e la rapidità da folletto hanno creato intorno a lui e 

a Trolley una sfera unica di amicizie, di simpatie e di stima, attiva fino all’ultimo e che 

sembrava proteggerlo da tutto. 

A volte il suo essere impulsivo ed eccessivo poteva disorientare chi si fermava a un 

primo contatto, senza coglierne la professionalità e le capacità. 

Non riesco a ricordare come ci siamo conosciuti. Gigi è stato spesso presente nel corso 

degli anni, in occasione di progetti comuni o di incontri amicali, come una presenza 

familiare, anche a distanza. 

Con la mostra sull’Inghilterra di Philip Jones Griffiths, che lo amava, a ragione, come un 

figlio, presentata insieme prima a Savignano e poi a Parigi; quella di Nick Waplington, che 

perso di vista dall’epoca diLiving room, avevo ritrovato con lui e Hannah a Londra; le 

proiezioni notturne in piazza, durante Fotografia Europea a Reggio Emilia; i progetti sognati 

e mai concretizzati, i nostri compleanni a Arles, la mostra di George Osodi a Bamako, che 

coincideva con la pubblicazione di Delta Nigeria -The rape of Paradise, quando fino all’ultimo 

momento avevamo sperato di vederlo arrivare da Lagos con la valigia piena di libri, tappa di 

un viaggio che non ha fatto. 

Trolley continuerà e resterà grande, ne siamo convinti, ma Gigi ci mancherà. 

Per esorcizzare la tristezza restano i suoi magnifici libri, l’eco delle sue risate e degli 

eccessi disarmanti, il ricordo delle storie incredibili e sballate in cui si ritrovava 

regolarmente, i ritratti « en jeune homme » in Ten years after e le scarpe di coccodrillo 

rosse, regalo di Giuseppe, delle quali andava così fiero. 

In primavera un appuntamento dovrebbe riunire tutti i suoi amici in Italia. 

Laura Serani, gennaio 2013 

Tag: Adam Broomberg, Alemanni, Alex Majoli, Carl De Keyzer, Chien Chi-Chang, George Osodi, Gigi 

Giannuzzi, Guido Costa, Laura Serani, Nan Goldin. Nick Waplington, Oliver Chanarin, Pattu Smith,Philip 

Jones Griffiths, Thomas Dworzak, Trolley Books 

Scritto in Il valzer degli addii, libri | 2 Commenti » 

 

Giovanni Chiaramonte 

da http://undo.net/it/mostra/153001  

 

Inscape_piccola creazione. In mostra la serie di polaroid scattate tra 

Milano e Berlino, prevalentemente nelle prime ore delle mattine tra il 
2011 e il 2012, con una semplice macchina di plastica e alcuni pacchi di 

carta fotografica a sviluppo istantaneo. 

COMUNICATO STAMPA 

a cura di Andrea Dall’Asta S.I. e Laura Geronazzo   
 

La Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro-Raccolta Lercaro ringrazia il 
fotografo Giovanni Chiaramonte per il dono di otto fotografie realizzate 

per l’Evangeliario Ambrosiano, voluto, tra il 2010 e il 2011, dall’allora 
Arcivescovo di Milano, Cardinale Dionigi Tettamanzi, con il 

coordinamento di don Umberto Bordoni. E nell’occasione dedica 
all’artista la mostra INSCAPE _ Piccola creazione, presentata alla 

Galleria San Fedele di Milano nel novembre scorso.  
 

Giovanni Chiaramonte, tra i fotografi italiani più significativi e originali 

per la profondità della sua ricerca sul senso della visione, real izza una 
serie di polaroid scattate tra Milano e Berlino, prevalentemente nelle 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/adam-broomberg/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/alemanni/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/alex-majoli/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/carl-de-keyzer/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/chien-chi-chang/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/george-osodi/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/gigi-giannuzzi/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/gigi-giannuzzi/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/guido-costa/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/laura-serani/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/nan-goldin-nick-waplington/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/oliver-chanarin/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/pattu-smith/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/philip-jones-griffiths/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/philip-jones-griffiths/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/thomas-dworzak/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/trolley-books/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/il-valzer-degli-addii/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/libri/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2013/01/28/il-folletto-dei-libri/#comments
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prime ore delle mattine tra il 2011 e il 2012, con una semplice 
macchina di plastica e alcuni pacchi di carta fotografica a sviluppo 

istantaneo.  
 

Tutto il mondo della creazione vi è rappresentato, da quello interno 
dell’uomo a quello esterno della natura. I segni della fede religiosa, 

arborescenze luminose, una foglia caduta nell’acqua, esili fiori, un 
memoriale di Rosa Luxemburg, la terra arata, una distesa di carbone, il 

nascere del sole che si intravede tra i rami di un albero.  
È il dolce risvegliarsi del mondo al sorgere lento di un mattino.  

 

Chiaramonte scrive con la luce immagini impastate di silenzi, enigmi, 
interrogativi.  

 
Frammenti di infinito che si rivelano nel loro incanto grazie all’intensa 

ma tenue dolcezza di un raggio di luce che li illumina, rapido, fugace, 
anche solo per un istante. Luce istantanea. Assoluta. Contemplando 

queste piccole foto è come se sfogliassimo il libro della creazione, da 
suono a suono, da armonia ad armonia, da rimando a rimando, per 

interrogarci sul senso del nascere, del vivere, del morire.   

 
Le immagini seguono un ritmo preciso. È il ritmo del respiro del cosmo, 

dello scorrere del tempo, del recitare una preghiera, un rosario.  
Dalla terra al cielo. Da uno sguardo che si fissa leggero sui più piccoli 

oggetti deposti sulla terra, fino all’elevarsi alle altezze cristalline del 
firmamento celeste.  

 
L’infinito si racchiude nell’infinitamente piccolo di una visione che 
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riconosce la vita in un gesto d’amore perché vede in quell’infinita 
piccolezza il dischiudersi dello splendore dell’eterno. E quelle piccole 

foto, quei singolari concreti, quegli… inscapes, come direbbe il poeta 
gesuita inglese Hopkins, ci interrogano sul senso più profondo di un 

vedere che attraversa la superficie del mondo, per farci tuffare negli 
abissi dell’assoluto. In un’epifania dell’invisibile. Nella Gloria.   
 
Segreteria culturale: Francesca Passerini , Allestimento e grafica: Claudio Calari   

Catalogo disponibile in museo -  

 

Raccolta Lercaro, via Riva di Reno 57 - Bologna - fino al 24 Febbraio 2013 - Orari: 

da martedì a domenica, ore 11 – 18.30, Chiuso il lunedì (feriali) - Ingresso libero 

 

Cosa c’è veramente in una foto 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

 

 
 
Ansel Adams Redwoods, Bull Creek Flat, Northern California, 1960 ca., © 2012 The Ansel Adams Publishing 

Rights Trust, g.c. Collezione Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 

 

Giri a destra, alla fine del corridoio, e ti sembra di avere perso qualche diottria. 

Oppure che la nebbia padana si sia intrufolata di botto nelle bianche salette 

dell’ex ospedale Sant’Agostino. 

Ma non c’è bisogno di occhiali, né di fendinebbia. Hai solo fatto un salto 

brusco da una mostra all’altra, e anche da un continente all’altro, da un’estetica 

a un’altra. E in parte, ma solo in parte, da un’epoca a un’altra. 

Se la Fondazione Fotografia di Modena aveva l’intenzione di provocare un po’ 

di spaesamento e qualche domanda sull’arte fotografica, c’è riuscita. 

Dopo un’oretta passata a riempirti gli occhi dei bianconeri netti e stagliati 

della migliorefotografia straight americana degli anni Trenta-Sessanta, per 

capirci da Adams e Weston fino a Friedlander e Arbus, ti ritrovi quasi senza 

pausa di respiro in mezzo ai bromoli ambrati di Domenico Riccardo Peretti Griva, 

forse il pittorialista italiano più celebre dopo Guido Rey. 

 

http://www.fondazionefotografia.it/it/exhibition/flags-america/
http://www.fondazionefotografia.it/it/exhibition/domenico-riccardo-peretti-griva/
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Domenico Riccardo Peretti Griva, Alberi, ante 1929, Bromolio su carta, coll. Privata, Firenze, g.c. 

 

La sensazione inevitabile, almeno a primo acchito, è quella di un brusco salto 

all’indietro, nel tempo e nel gusto, da un’estetica fotografica che “rispetta il 

medium” a una che lo nega cercando di mimare la pittura o meglio il disegno a 

carboncino. Da una ricerca di forme prelevate dal mondo fisico nel “rispetto 

dell’oggetto”  alla manipolazione consapevole del negativo fino a farlo diventare 

un’opera della mano d’artista. 

L’accostamento, insomma, sembra suggerire, quasi strappare al visitatore il 

giudizio storico-critico più comune, canonico e conclamato, quello per cui il 

pittorialismo di inizi Novecento fu un’aberrazione, un’abiura del fotografico, una 

fuga indecorosa, un tradimento del medium, che la nuova fotografia diretta 

americana, benedetta da Stieglitz e inaugurata da Adams e Weston e Strand, per 

fortuna riscattò una volta per sempre. 

 

Ma è davvero questa la morale della favola? Un secondo giro per le due 

mostre, con questa domanda in testa, complica un po’ le cose, e non solo perché 

scopri, con qualche sorpresa, che l’ambito cronologico delle due mostre è in 

buona parte sovrapponibile (di fatto, è Peretti Griva ad essere stato un 

pittorialista fuori tempo massimo). Ma perché la distanza fra i due modi di 

concepire  l’immagine ottico-chimica non è poi così profonda. 

L’occhio esperto di Filippo Maggia ha selezionato con decisione le Flags of 

America da mettere in mostra, le bandiere della fotografia Usa di metà 

Novecento. Non c’è infatti, e programmaticamente, tuttala fotografia americana 

dell’epoca (manca, per dirne una, tutto il fotoreportage d’autore). 

 

Ci sono invece i maestri di un modo di pensare la fotografia che si è imposto 

come predominante, se non unico, almeno sulla scena di quella che Gernsheim 

chiamava già all’epoca creative photography, che i critici francesi chiamano 

ora photographie plasticienne, che quelli italiani un po’ in confusione non hanno 

ancora deciso come chiamare. 

 

Il filo rosso che lega ricerche molto diverse fra loro, dallo stile documentario 

di Evans all’astrattismo poetico di White,  dal romanzo sociale di Davidson al 

formalismo di Siskind, mi sembra sia il seguente: tutti questi autori usano la 

fotografia per fotografare le cose come non sono. 
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Convinti che la fotocamera sia uno strumento di rivelazione almeno quanto è 

un attrezzo dirilevazione, fotografano, come Winogrand seppe dire meglio di 

tutti, “per vedere come appaiono le cose quando sono fotografate”. Fotografie 

come procedimenti euristici per “arrivare a sapere quel che non sapevo” (e 

questa è di Franco Vaccari). 

 

 
 
Stephen Shore, Bay Theater, Second Street, Ashland, Wisconsin, July 9, 1973, © Stephen Shore, g.c. 
Collezione Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 
 

Hanno ragione, ovviamente. L’idea che la fotografia prelievi quel che le 

chiediamo di prelevare, però ce lo restituisca in un altro modo, è stata la più 

importante conquista teorica nel pensiero fotografico del Novecento. Ci ha 

permesso di andare oltre la presunzione ingenua della veridicità fotografica, 

paradigma che dominò il pensiero fotografico dell’Ottocento e ha continuato a 

condizionare l’opinione comune fino ad oggi. 

Ma questa convinzione se ne porta dietro un’altra, o forse la presuppone, più 

estrema: e cioè che una buona fotografia, una fotografia creativa, plastica, 

pensata, sia solo quella che si allontana dalla verosimiglianza, o la trascende in 

simbolo, in astrazione, in metafora. Che quello che un fotografo “artista” deve 

mostrare è sempre qualcosa che va oltre l’apparenza mimetica delle cose che ha 

inquadrato. 

Ma allora, ecco, fra le due mostre la differenza si accorcia. Peretti Griva, con i 

suoi diafani veli di bromolio pelati dalla lastra e trasferiti su carta ruvida, compie 

semplicemente, con mezzi manuali e artigianali, quel lavoro di “distanziamento” 

fra aspetto reale delle cose e aspetto delle cose una volta fotografate che gli 

autori della “nettezza” e del “rispetto del negativo” compiono affidandosi 

alleperformance tecniche dei loro strumenti e delle loro carte sensibili. 

L’atteggiamento è lo stesso. 

 

Guardate meglio le immagini all’inizio di questo articolo: tra gli alberi 

mirabilmente stagliati dalla platinotipia di Adams e quelli sapientemente 

ammorbiditi dalle oleose misture di Peretti Griva, così apparentemente opposti, 

concettualmente non c’è poi tanta differenza. In entrambi i casi, gli autori 

cercano di convincerci che l’unica verità possibile di una fotografia è quella che 
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l’autore ha impresso sulla superficie della sua immagine, e non nella porzione di 

mondo che sembrano mostrare. 

E hanno ragione, ancora una volta. Quelli non sono alberi, ma fotografie di 

alberi, apparenze iconiche di alberi, se proprio volete: impronte imperfette di 

alberi. 

Ma io leggo ancora dalla raccolta di saggi di Jeff Wall di cui abbiamo parlato 

pochi giorni fa: “la raffigurazione è l’unico possibile risultato che il sistema della 

macchina fotografica può dare, e il tipo di immagine creato da una lente è l’unica 

immagine possibile in fotografia“. 

 

E ancora: “continuando a trascinarsi dietro il grave fardello della 

rappresentazione, la fotografia non poteva seguire fino in fondo il concettualismo 

puro, o linguistico, fino alla frontiera; non può offrire l’esperienza della negazione 

dell’esperienza“. 

 

E ancora: “Le fotografie [...] sono modelli delle nostre relazioni reali con i 

soggetti fotografati e non rappresentazioni drammatiche che trasfigurano quelle 

relazioni rendendoci impossibile intrattenere relazioni con loro”. 

 

 
 
Paul Caponigro, Reflecting Stream, Redding, CT, 1969, © Paul Caponigro, g.c. Collezione Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena 

 

Non saprei come dirlo meglio. E dire che Wall è un fotografo “plastico”… 

Morale: dobbiamo essere grati a quei fotografi “bandiera” per averci 

insegnato che guardare una fotografia è guardare una fotografia e non la realtà. 

Ma non possiamo dimenticare che con la realtà la fotografia intrattiene una 

relazione unica, speciale, ambigua ma fortissima. 

Che il fotografo non può sopprimerequell’esperienza di realtà che lui stesso 

ha compiuto fotografando, e non può fare ostruzionismo al nostro desiderio di 

collegarci a quella esperienza, di vivere in qualche modo anche noi quella 

esperienza. 

In fondo, anche di fronte alla più astratta fotografia di White, Bullock, 

Caponigro, sapendo che è una  fotografia, ci chiederemo sempre: “Sì, ma che 

http://www.quodlibet.it/schedap.php?id=2074#.UPFPZ_KjJ8E
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cos’era veramente?”. E questa non è una domanda stupida né ingenua, è la 

domanda regina, quella che è impossibile evitare davanti a una fotografia, se è 

una fotografia. 

 

Nella loro transustanziazione fotografica, le cose fotografate continuano 

inevitabilmente ad alludere alle cose della realtà. È l’imbarazzante, e 

difficilissimo da maneggiare, dono della fotografia agli uomini. Che vogliamo 

farne? 

Tag: Aaron Siskind, Ansel Adams, Bruce Davidson, Domenico Riccardo Peretti Griva, Edward 

Weston,Filippo Maggia, Fondazione Fotografia, Franco Vaccari, Garry Winogrand, Jeff Wall, Lee 

Friedlander,Minor White, Paul Caponigro, Paul Strand, Wynn Bullock 

Scritto in Autori, Venerati maestri, filosofia della fotografia | 11 Commenti » 

Tutti i volti di Cindy Sherman a Firenze 

di Rosa Carnevale da http://www.artribune.com 

Dalla fine degli Anni Settanta ha accumulato più di cinquecento autoscatti 

travestendosi di volta in volta nei soggetti eclettici delle sue foto. Grottesca, 
caricaturale, ironica, fiabesca. Tutto in una sola donna. O meglio, molte. Cindy 

Sherman arriva al Museo Gucci di Firenze con una personale che riscopre i suoi 
primi lavori. 

 Cindy Sherman, Untitle primi lavori. Fino al 

9 giugno d (Murder Mystery People), 1976-2000, Black and white photograph, Courtesy of the Artist and 

Metro Pictures, © Cindy Sherman 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/aaron-siskind/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/ansel-adams/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/bruce-davidson/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/domenico-riccardo-peretti-griva/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/edward-weston/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/edward-weston/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/filippo-maggia/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/fondazione-fotografia/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/franco-vaccari/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/garry-winogrand/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/jeff-wall/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/lee-friedlander/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/lee-friedlander/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/minor-white/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/paul-caponigro/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/paul-strand/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/wynn-bullock/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/autori/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/venerati-maestri/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/filosofia-della-fotografia/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2013/01/25/cosa-ce-veramente-in-una-foto/#comments


 22 

Spesso le opere giovanili dei grandi artisti sono le più genuine e riuscite, quelle 
in cui si palesa in nuce tutto il carattere e la forza di un linguaggio artistico. Se 

c’è un artista per cui vale questo discorso è sicuramente la fotografa americana 
Cindy Sherman (Glen Ridge, 1954; vive a New York) a cui il Museo Gucci 

dedica la personale Early Works. 

Murder Mystery People (1976), Bus Riders (1976) e Doll Clothes (1975) stanno a 

Cindy Sherman come La Celestina (opera giovanile del periodo blu) sta a 
Picasso. Si legge tutto il genio dell’artista americana dietro i personaggi creati 

per questi primi lavori. Sono gli anni di esordio della Sherman quando, dopo la 
laurea conseguita nel 1976, crea a Buffalo insieme ad alcuni amici lo spazio per 

l’arte Hallwalls. Poco dopo si trasferirà a New York, ma la strada della sua 
carriera è già decisa. 

Travestimento, fotografia, performance sono le parole d’ordine che 

contraddistingueranno il suo lavoro fino a oggi. Insieme alla particolarità di 
lavorare in totale autonomia (Cindy Sherman infatti è attrice, modella, stylist, 

truccatrice, regista dei suoi scatti) e sempre su un unico soggetto, declinato in 

infinite variazioni: se stessa. Una cifra stilistica che si apprezza perfettamente 
negli scatti di Murder Mystery People (un racconto per immagini che ha come 

protagonista un’attrice degli Anni Trenta che si innamora del regista del film) e 
ancor di più nei personaggi della serie Bus Riders, in cui la Sherman interpreta le 

classiche tipologie di persone che si spostano con questo mezzo. 

 Cindy Sherman, Doll Clothes, 1975, 

16-mm film transferred to DVD, Black and white, silent, 2:22 min, loop, © Cindy Sherman 

L’artista americana posa come un giovane elegante in giacca e pantaloni, 
nascosta dietro le lenti di Ray-Ban scurissimi o ancora come una studentessa 
carica di libri. E più ci si avvicina all’immagine fotografica cercando di scoprirne 

l’identità, più si entra in un cortocircuito in cui realtà e finzione si accavallano. 

Dov’è Cindy? L’unico filo a cui appigliarsi per trovarla è quello del cavo che 
permette l’autoscatto. Sono ancora lontani gli anni del digitale e forse la bellezza 

di queste immagini (ristampate recentemente dalla fotografa americana) sta 
anche qui, nel dispositivo fotografico maldestramente nascosto sotto i piedi 

dell’artista. 
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Con Doll Clothes poi, breve video del 1975, la Sherman si mette a nudo 
interpretando una figura di bambola bidimensionale, vestita solo con la 

biancheria intima e intenta a provare vari abiti. Niente di più semplice per 
raccontare tutta la sua poetica e un’esistenza fatta di travestimenti. E non 

chiamateli autoritratti! 

Rosa Carnevale 

Firenze // fino al 9 giugno 2013 - Cindy Sherman – Early Works a cura di 

Francesca Amfitheatrof - GUCCI MUSEO, Piazza della Signoria 055 75923302 
guccimuseo@it.gucci.com 

 
Cindy Sherman, Untitled (Bus Riders I), 1976-2000, Black and white photograph, Courtesy of the 
Artist and Metro Pictures, © Cindy Sherman  

 
Cindy Sherman, Untitled (Bus Riders I), 1976-2000, Black and white photograph, Courtesy of the 
Artist and Metro Pictures, © Cindy Sherman  

 
Cindy Sherman, Untitled (Bus Riders I), 1976-2000, Black and white photograph, Courtesy of the 
Artist and Metro Pictures, © Cindy Sherman  

 
 

 
Cindy Sherman, Untitled (Bus Riders I), 1976-2000, Black and white photograph, Courtesy of the 
Artist and Metro Pictures, © Cindy Sherman  

mailto:guccimuseo@it.gucci.com
http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2013/01/138.jpg
http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2013/01/220.jpg
http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2013/01/317.jpg
http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2013/01/415.jpg
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Cindy Sherman, Untitled (Bus Riders I), 1976-2000, Black and white photograph, Courtesy of the 
Artist and Metro Pictures, © Cindy Sherman  

 
Cindy Sherman, Untitled (Murder Mystery People), 1976-2000, Black and white photograph, 
Courtesy of the Artist and Metro Pictures, © Cindy Sherman  

 
 

 
Cindy Sherman, Untitled (Murder Mystery People), 1976-2000, Black and white photograph, 
Courtesy of the Artist and Metro Pictures, © Cindy Sherman  

 
Cindy Sherman, Untitled (Murder Mystery People), 1976-2000, Black and white photograph, 
Courtesy of the Artist and Metro Pictures, © Cindy Sherman  

 
Cindy Sherman, Untitled (Murder Mystery People), 1976-2000, Black and white photograph, 
Courtesy of the Artist and Metro Pictures, © Cindy Sherman  
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Cindy Sherman, Untitled (Murder Mystery People), 1976-2000, Black and white photograph, 
Courtesy of the Artist and Metro Pictures, © Cindy Sherman  

 
Cindy Sherman, Doll Clothes, 1975, 16-mm film transferred to DVD, Black and white, silent, 2:22 
min, loop, © Cindy Sherman  

 

 

 
Cindy Sherman, Doll Clothes, 1975, 16-mm film transferred to DVD, Black and white, silent, 2:22 
min, loop, © Cindy Sherman  
 

 

Cindy Sherman a Merano Arte 

  da http://www.undo.net/it/mostra/151096 

That's me - That's not me. Le opere giovanili 1975-1977. La mostra presenta 50 

opere che la fotografa e regista americana realizzo' a Buffalo, agli albori della 
sua carriera. L'opera giovanile della Sherman puo' essere suddivisa in 3 fasi. 

Nella prima si dedica al ritratto ricorrendo al trucco e alla mimica, la seconda 
inizia quando la performance coinvolge tutto il suo corpo, nella terza fase fa 

interagire diversi personaggi in una sorta di opera teatrale. 

 

COMUNICATO STAMPA 

a cura di Gabriele Schor in collaborazione con: Collezione Verbund, Vienna -  

Dal 1° febbraio al 26 maggio 2013, Merano Arte ospiterà un grande evento 
espositivo che vedrà protagonista Cindy Sherman (Glen Ridge, 1954), una delle 

personalità dell’arte contemporanea più influenti e apprezzate a livello mondiale. 
Curata da Gabriele Schor, in collaborazione con la Collezione Verbund di Vienna, 

http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2013/01/1113.jpg
http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2013/01/1211.jpg
http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2013/01/139.jpg
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la mostra – per la prima volta in Italia, dopo le tappe alla Vertikale Galerie di 
Vienna e al Centre de la photographie di Ginevra - presenta 50 opere che la 

fotografa e regista americana realizzò tra il 1975 e il 1977 a Buffalo, agli albori 
della sua carriera, quando era poco più che ventenne. 

 

 

I lavori proposti a Merano, infatti, appartengono al periodo di formazione di 
Cindy Sherman avvenuto alla State University of New York di Buffalo, quando 

decise di abbandonare gli studi sulla pittura, per dedicarsi completamente alla 

fotografia. Qui produsse un ampio corpus di opere che sono le fondamenta su cui 
costruì il suo percorso creativo, e che anticipano la famosa serie Untitled Film 

stills che creò a New York, tra il 1977 e il 1980. 

In questi anni, Cindy Sherman venne influenzata dalle forme espressive che 
stavano emergendo all’inizio degli anni Settanta, come il video, la fotografia, 

l’installazione, la performance, l’arte concettuale, la Body art. Inoltre, 
frequentando l’Hallwall Contemporary Arts Center di Buffalo, centro espositivo 

autogestito da artisti, fondato nel novembre 1974 dal suo amico Robert Longo e 
da Charles Clough, ebbe modo di conoscere importanti visiting artists, quali Vito 

Acconci, Bruce Nauman e Chris Burden e alcune artiste che furono per lei un 

esempio. Tra queste, Lynda Benglis, Hannah Wilke, Adrian Piper, Eleanor Antin e 
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Suzy Lake, vere e proprie role models, poiché usavano nell’arte il proprio corpo 
femminile. 

L’opera giovanile di Cindy Sherman può essere suddivisa in tre fasi. Nella prima, 

si dedica al ritratto. Ricorrendo al trucco e alla mimica, nel 1975, realizza alcune 
serie fotografiche che la raffigurano con il volto trasformato. Le foto Untitled 

(Growing Up) affrontano il tema dell’adolescenza, rappresentando i cambiamenti 

della fisionomia di una bambina che diventa una ragazza.  

La seconda inizia quando la performance coinvolge tutto il corpo dell’artista. 
Cindy Sherman fotografa se stessa in diversi ruoli e pose, assumendo differenti 

identità, e poi ritaglia le figure dalle fotografie (cut-out). Nascono così il film Doll 
Clothes (1975) e vari lavori in cui questi cut-out vengono sovrapposti e allineati.  

 
Nella terza fase, Cindy Sherman fa interagire diversi personaggi e caratteri, 

come nelle serie A Play of Selves, Bus Riders e Murder Mystery (tutte del 1976). 
A Play of Selves, in cui sono coinvolti 244 personaggi e 72 scene distribuite in 

quattro atti e un finale, è una complessa opera teatrale. L’artista americana 

mediante caratteri diversi (ad esempio la follia, il desiderio, la vanità, la 
sofferenza, la donna affranta, l’amante ideale) vi rappresenta il variegato e 

ambivalente mondo interiore femminile.  

In Murder Mystery, con circa 211 cut-out e 80 scene, costruisce un racconto 
giallo dal finale incerto, in cui interpreta vari ruoli, tra l’altro quello dell’amante 

geloso, del maggiordomo, della madre e del detective.  

Entrambe le serie hanno una struttura articolata e seguono uno storyboard 

raffinato: le singole figure assumono dimensioni diverse a seconda dello 
scenario. Il numero delle scene è determinato dallo spazio espositivo disponibile; 

Cindy Sherman le applica direttamente sulle pareti ad altezza d’occhio, creando 
in tal modo una grande installazione. La complessa opera giovanile di Cindy 

Sherman è frutto di un processo creativo concettuale e performativo. A causa del 
carattere effimero dell’installazione, molti cut-out, come per esempio i Bus 

Riders, sono andati persi.  

Negli anni trascorsi a Buffalo, la Sherman per la prima volta eleva il gioco della 

metamorfosi a progetto artistico e realizza numerose fotografie, fino ad oggi 
inedite, che riuniscono in sé molti elementi del teatro e del cinema. Da più di 35 

anni, interpreta e reinterpreta tutta l'ampia varietà di ruoli e di identità 
femminili. Accompagna l’esposizione il catalogo ragionato - Hatje Cantz Verlag 

(bilingue tedesco e inglese) - delle opere giovanili di Cindy Sherman, curato da 
Gabriele Schor, che ha lavorato per tre anni in stretta collaborazione con l’artista 

americana. 

Note biografiche 

Cindy Sherman è una delle più importanti artiste contemporanee. È nata il 19 

gennaio 1954 a Glen Ridge, nel New Jersey. Nel 1972 ha iniziato a studiare alla 
State University College di Buffalo e nel 1976 ha conseguito il Bachelor of Arts. 

Dall’estate del 1977 vive e svolge la sua attività artistica a New York. Nel 1982 
ha partecipato a documenta 7 e già nel 1987 il Whitney Museum of American Art 

di New York le ha dedicato la sua prima retrospettiva. Ha al suo attivo 
innumerevoli mostre, tra le altre al Jeu de Paume di Parigi, al Kunsthaus di 
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Bregenz, al Louisiana Museum of Modern Art e al Martin-Gropius-Bau di Berlino. 
Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti e le sue opere figurano nelle 

collezioni di prestigiosi musei, quali la Tate Gallery di Londra, la Corcoran Gallery 
di Washington D.C., il Museum of Modern Art e il Metropolitan Museum di New 

York. Nel febbraio 2012 il Museum of Modern Art di New York ha ospitato 
un’ampia retrospettiva a lei dedicata, una mostra itinerante che farà tappa al 

Museum of Modern Art di San Francisco, al Walker Art Center di Minneapolis e al 
Dallas Museum of Art a Dallas. 

 
In collaborazione con: Collezione Verbund, Vienna - Catalogo: Hatje Cantz  Verrlag 

(bilingue tedesco e inglese). Immagine: Cindy Sherman Untitled, 1975 serie di 6 
fotografie in bianco e nero, colorate a mano Courtesy: Collezione Verbund Vienna 

Ufficio Stampa: Giorgia Lazzaretto - 0473 212643, lazzaretto@kunstmeranoarte.org 

CLP Relazioni Pubbliche, Milano, Anna Defrancesco – 02.36755700, press1@clponline.it 

 

Merano Arte – Edificio Cassa di Risparmio, Via Portici 163; 39012 Merano 

Orari da martedì a domenica, ore 10.00 – 18.00. Chiuso lunedì. 

Ingresso: € 5,00 intero – € 4,00 ridotto (studenti, 

 

La pelle del desiderio 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

 

 

Albert Watson, American Vogue, May 1977, ©  1977 Condé Nast, g.c. 

 

L’abito si indossa, la moda si guarda. La differenza è cruciale. 

«Dobbiamo fare di Vogue un Louvre» scrisse, anzi impose nel 1923 alla prima 

direttrice della rivista, Edna Woolman Chase, quel dittatore del gusto fotografico 

che per mezzo secolo fu Edward Steichen. 

Aveva capito che la moda è solo immagine senza trama, è lo scarto 

incolmabile fra realtà e mito, desiderio e possesso, percezione e sogno di sé. 

 

E aveva capito che solo la fotografia, che rende vicini i sogni, che rende 

verosimile l’irreale, avrebbe saputo nutrire e glorificare quello scarto. 

 

mailto:lazzaretto@kunstmeranoarte.org
mailto:press1@clponline.it
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Prima della fotografia non c’era la moda: c’era la sartoria. C’erano i modellini 

acquerellati che le signore dell’alta società ritagliavano da riviste snob e 

mettevano sotto il naso delle loro confezionatrici, «ecco vorrei una cosina come 

questa». Abiti come oggetti di arredamento, simboli di classe, al pari dei vasi 

cinesi e dei trumeau, solo che si portavano addosso. 

Stile, gusto e distinzione non fanno ancora la moda. La moda nasce come 

Venere dalla schiuma impalpabile di un’intuizione e dalla potenza di uno 

strumento meccanico. 

 

Edward Steichen, American Vogue, December 1923,©1923 Condé Nast, g.c. 

 

La moda nacque quando alcuni sguardi genialiinscatolarono in vetrine di 

carta lucide e splendenti non i vestiti, ma i corpi. Quando i fotografi misero da 

parte le nobildonne che per amicizia e vanagloria posavano per il grande pioniere 

del mestiere, il pur geniale, sedicente barone Adolphe De Meyer, e inventarono il 

corpo specializzato, il corpo virtuale, il corpo impersonale (la stagione delle top 

model, che rubavano la scena agli stilisti, è stata accantonata in fretta), il corpo 

professionalmente seducente e infinitamente plastico della modella, creta nelle 

mani del fotografo Pigmalione che può ordinare a piacere all’agenzia una Venere 

marmorea o un’anoressica imbronciata. 

 

La moda è la pelle fotogenica di corpi del desiderio. EFashion, a cura di 

Nathalie Herschdorfer, alla Fondazione Forma di Milano, è una mostra che ne 

racconta un secolo di mute e metamorfosi, sbirciate da una postazione 

privilegiatissima: gli archivi internazionali dell’editore Condé Nast, che con oltre 

trenta testate è la storica flottiglia internazionale delle riviste di moda, tra le 

quali l’ammiraglia Vogue. 

 

Che non fu la prima né l’unica, ma forse la più aggressiva. Le battaglie contro 

l’acerrima rivale,Harper’s Bazaar, sono la versione cartacea della guerra fredda, 

con tanto di corse agli armamenti, duelli titanici fra leader carismatici come 

Alexander Liberman di Vogue contro Alexej Brodovitch diHarper’s, spionaggi e  

http://www.formafoto.it/_com/asp/page.asp?g=m&s=c&l=ita&id_pag=%7b564E8226-CCDE-41A4-B32F-03AAAAC60E53%7d
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incursioni devastanti nel territorio nemico: come quando Vogue strappò alla 

rivale il suo generale più glorioso, Richard Avedon. 

 

È una storia di fotografi e del loro apporto personale, che è poi il segreto per 

cui la fotografia di moda invecchia meno della moda: la raffinatezza formale di 

Horst e Hoyningen-Huene, l’uscita nelle strade di Klein e Richardson, il porno-

chic di Newton e Bourdin, lo spirito Sixties di Bailey, il mainstream del glamour 

stabilito da Testino, la nitidezza grafica del nostro Paolo Roversi. 

 

Una storia di professionisti baciati da una fortuna che i loro colleghi 

fotoreporter hanno sempre invidiato: enormi mezzi tecnici, tutto il tempo 

necessario a disposizione, staff e collaboratori come in unset cinematografico, e 

ovviamente retribuzioni principesche. 

 

Lavoro di gruppo più di quanto non si pensi, una foto di moda ha sempre 

molti autori, e gerarchie strane: non è detto che a dettar legge sia lo stilista, è 

invece dimostrabile che si disegnano abiti con la preoccupazione che siano 

fotogenici prima che belli. 

Del resto, le parti si scambiano spesso: a Cecil Beaton capitò di firmare 

qualche collezione, e Lee Miller, affascinante mannequin, diventò una delle più 

importanti fotoreporter della seconda guerra mondiale. 

 

Ma la storia della foto di moda è anche, soprattutto, storia di un’ideologia 

della visione che in un secolo ha stravolto e modellato le idee della gente 

comune su cosa siano il corpo, l’identità, la persona e le rispettive immagini 

sociali. 

 

John Rawlings, American Vogue, March 1943, © 1943 Condé Nast, g.c. 

 

È la storia, anche, di un genere fotografico ibrido, a metà strada fra creatività 

e stereotipo, tra arte e merce (una tensione svelata, nella mostra, dal confronto 

fra le fotografie originali e le stesse come poi vennero impaginate). 
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Un genere imperialista e prepotente, che ruba a man bassa le buone idee e 

gli stili dei generi cugini, il reportage, la fotografia privata e di massa, la 

sperimentazione artistica. 

La fotografia di moda è un’arte volutamente ritardataria, sempre un passo 

indietro: raccoglie le provocazioni delle avanguardie quando sono già consumate 

e non provocano più, e le ricicla nella sua vetrina commerciale. 

La fotografia di moda è una conformista che si spaccia per trasgressiva e 

invece, forse ha ragione David LaChapelle, è più spesso «depressiva». 

In fondo, per continuare a farci desiderare, la fotografia di moda deve 

alimentare costantemente la nostra insoddisfazione, il nostro sentimento di 

inadeguatezza rispetto a quella perfezione geometrica di membra irraggiungibili, 

che non si placherà neppure quando ne avremo acquistato le colorate spoglie, 

perché ci accorgeremo che la soddisfazione del desiderio non è mai inclusa nella 

busta griffata con cui usciamo dalla boutique. 

 

Sfogliare questa scintillante antologia di bellissimi fantasmi, allora, non ci 

racconta affatto la storia dei nostri vestimenti, piuttosto la storia dei nostri 

sentimenti: i sentimenti artificiali, da spendere alla cassa, che qualcuno volle o 

sperò di imporci, e spesso ci riuscì. 

[Una versione di questo articolo è apparsa in Il Venerdì di Repubblica l'11 gennaio 2013] 

Tag: Adolphe De Meyer, Alexander Liberman, Alexej Brodovitch, Bob Richardson, Cecil Beaton, David 

Bailey, Edna Woolman Chase, Edward Steichen, Forma, George Hoyningen-Huene, Guy 

Bourdin,Harper's Bazaar, Helmut Newton, Horst P. Horst, Lee Miller, Mario Testino, moda, Paolo 

Roversi,Vogue, William Klein 

Scritto in moda, pubblicità | 13 Commenti » 

 

La testimonianza di un Maestro:                                   

Il digitale non ci fa più pensare 
 

da http://www.corriere.it 
 

Io sono legato al vetusto. Alla mia Leica e al bianco e nero sono unito da una 

assuefazione fisica e mentale. È una sorta di simbiosi, un prolungamento dello 
sguardo. Questa invasione di telefoni che non servono per parlare ma per 

fotografare, che permettono di fare uno scatto e connettersi subito al mondo, la 
guardo con una dose di curiosità ma anche di sospetto. Quello che conta non è 

mai lo strumento che si usa ma il risultato che si raggiunge. Contano la testa, la 

sensibilità, la cultura del fotografo. Il pensiero del fotografo è più importante di 
ogni altra cosa.  

I telefonini sono strumenti che assecondano la pigrizia: la facilità e la rapidità 

con cui si fotografa bloccano la riflessione sul vedere, non c'è più meditazione 
sull'atto creativo. Accade quello che è avvenuto con i farmacisti: una volta si 

fabbricavano i medicinali, ora sono solo distributori di scatolette. Con la 
fotografia tradizionale ogni foto era il prodotto di un lavoro intenso e faticoso. 

Certo il digitale è stato disastroso per i fotografi professionisti con i laboratori 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/adolphe-de-meyer/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/alexander-liberman/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/alexej-brodovitch/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/bob-richardson/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/cecil-beaton/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/david-bailey/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/david-bailey/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/edna-woolman-chase/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/edward-steichen/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/forma/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/george-hoyningen-huene/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/guy-bourdin/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/guy-bourdin/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/harpers-bazaar/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/helmut-newton/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/horst-p-horst/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/lee-miller/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/mario-testino/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/moda/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/paolo-roversi/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/paolo-roversi/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/vogue/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/william-klein/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/moda/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/pubblicita/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2013/01/16/la-pelle-del-desiderio/#comments


 32 

che stampavano le foto di famiglia. Oggi non si sente più la necessità di guardare 
una fotografia di carta. Anche questo è un cambiamento sociale. Il digitale ha 

distrutto un mestiere o, forse, ne ha inventato uno nuovo dove però l'atto del 
fotografare perde ogni mistero, ogni magia. Sta diminuendo la voluttà intorno 

alla fotografia. Certo, ci sono aspetti positivi: si offre a tutti la possibilità di 
creare una immagine. Inoltre, nei reportage la possibilità di vedere subito le foto 

accelera i tempi di lavoro; si può mettere a disposizione di tutti un'immagine di 
denuncia in tempo reale. Ma c'è anche un grande rischio: quello di banalizzare 

ogni cosa, mettere sullo stesso piano foto di critica sociale con immagini di 
costume e gossip. Il tempo talvolta costringe a pensare meglio a quello che si fa. 

E il digitale azzera questo tempo prezioso. Resta una speranza: è finito un 

vecchio modo di fotografare, ma non è finita la necessità di raccontare la vita. 

MARIO DONDERO 

 

Ferdinando Scianna e Gian Paolo Barbieri  

Comunicato stampa da http://undo.net/it/mostra/152793  

Surreal - Tra Realta' e Immaginazione. Dal teatro del reale di Scianna al 

teatro dell'illusione di Gian Paolo Barbieri, il fotografo che ha saputo 
trasmettere il mondo della moda attraverso immagini artificiosamente 

perfette. 

 

Gian Paolo Barbieri, Audrey-Hepburn per Valentino, Vogue Italia,1969 

 
Artistocratic, la galleria on line di fotografia d’autore, presenta per il 

quarto anno a Bologna l’evento OFF in occas ione di Arte Fiera 2013. La 
mostra SUЯREAL – Tra Realtà e Immaginazione vede come protagonisti 

due maestri della fotografia italiana, Ferdinando Scianna e Gian Paolo 
Barbieri. Dopo l'esposizione alla Bourse de Commerce di Parigi durante 

la settimana dell'arte, Artistocratic propone ai collezionisti e agli amanti 
della fotografia d’arte le opere che raffigurano la realtà in bianco e nero 

della Sicilia di Ferdinando Scianna a confronto con le immagini di moda, 
colte dagli scatti di Gian Paolo Barbieri, realizzate all’interno di scenari 

onirici e surreali.  
 

La mostra SUЯREAL, realizzata con il contributo di Unipol Banca, apre al 

pubblico il 24 gennaio 2013 all'interno degli spazi, anch’essi surreali di 
Frassinagodiciotto, dove il mix di architettura e design creano la 

perfetta mis-en-scène dell'esposizione “tra realtà e immaginazione”.   
 

La realtà è quella di Ferdinando Scianna, il primo fotografo italiano a 
entrare nella prestigiosa agenzia Magnum Photos e vincitore del Premio 

Nadar per il libro “Feste religiose in Sicilia”, il ritratto della Sicilia delle 
feste religiose profondamente radicate nella tradizione dell’isola, dove 

Scianna si ritrova sbalordito in mezzo a impressionanti pellegrinaggi, 
come quello per i santi Alfio, Cirino e Filadelfo al santuario d i Tre 

Castagni o a Baucina, dove si celebra un'interminabile notturna 
processione, per la miracolosa Santa Fortunata. E in tanti altri paesi 

siciliani, tra riti splendidi e intensi. La fotografia è lo strumento ideale 
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per raccontare la realtà e le parole di Leonardo Sciascia descrivono 
l'identità di reporter di Ferdinando Scianna “È il suo fotografare, quasi 

una rapida, fulminea organizzazione della realtà, una catalizzazione 
della realtà oggettiva in realtà fotografica: quasi che tutto quello su cui 

il suo occhio si posa e il suo obiettivo si leva obbedisce proprio in quel 
momento, né prima né dopo, per istantaneo magnetismo, al suo 

sentimento, alla sua volontà e - in definitiva - al suo stile.” L’impronta 
di fotoreporter è sempre presente nell'arte di Scianna anche quando per 

la prima volta, quasi inaspettatamente, si trova a essere fotografo di 
moda negli scatti che raffigurano Marpessa, modella e musa ispiratrice 

della prima campagna pubblicitaria di Dolce&Gabbana che porta la sua 

firma. Nasce una nuova e rivoluzionaria fotografia di moda: Scianna 
“mette” la modella nel contesto della vita, all'inizio “con un certo senso 

di colpa”, perché questo modifica la realtà, poi però si accorge che così 
facendo si creano nuove storie che possono essere raccontate 

attraverso il suo reportage. Scianna diventa quindi interprete di una 
“fotografia di moda come una specie di metateatro della fotografia di 

reportage”.  
 

 
 



 34 

 
Dal teatro del reale di Scianna al teatro dell’illusione nell'opera di Gian  

 
Paolo Barbieri, il fotografo che ha saputo trasmettere con elegante 

originalità il mondo della moda, attraverso immagini raffinatissime e 
artificiosamente perfette. L’artista che ha ‘messo il mondo in posa’, il 

fotografo dei grandi stilisti, da Valentino ad Armani, da Versace a Ferré 
che ha saputo creare, fin dagli anni Sessanta, la giusta liaison tra moda 

e arte contemporanea. Artistocratic propone in mostra un'inedita 
selezione di scatti vintage del 1969 per un servizio di Valentino. Si 

svela una Audrey Hepburn “al naturale”, come sempre sorridente e 

ironica, avvolta in un seducente vestito di raso nero o mentre indossa 
un particolare abito bianco. Poi le foto per Vogue degli anni Settanta 

(Barbieri ha realizzato la prima copertina di Vogue Italia nel 1965), 
dove modelle diventano attrici in luoghi quasi surreali, sia con l’uso del 

bianco e nero che con colori pop. L'arte di Barbieri è perfettamente 
descritta dalle parole di Anna Piaggi, grande giornalista di moda e 

“icona dell'irriverenza estetica” - come l'ha definita Vogue. “Gian Paolo 
Barbieri come un artista-artigiano del Rinascimento? In realtà la sua 

fotografia di moda, soprattutto negli anni '70, ha la struttura e il 
perfezionismo, la ricostruzione maniacale dei dettagli e la grandeur di 

un'opera classica, a tratti...leonardesca! […] Il percorso di Barbieri si 
svolge seguendo idealmente due diverse storie. Da una parte, forse più 

cinematografica, in una vera galleria di beauty pictures […] Dall'altra un 
Barbieri teatrale: i sets, le locations senza confini. Vere o ricostruite, 

con immagini da Big Productions, ma anche da geniale artigiano. […] Ed 

ecco che il suo continuo gioco di effetti speciali, cinematografici, ma 
soprattutto pittorici, fa pensare a Edward Hopper, a Matisse... E 

l'Artificiale prevale, con ironia, sul Naturale”. 
 

In occasione della bipersonale SUЯREAL – Tra Realtà e Immaginazione, 
in mostra a Frassinagodiciotto – dal 24 gennaio al 3 febbraio 2013 – 

Artistocratic conferma anche offline la sua articolata proposta di 
fotografia d'autore. Su www.artistocratic.com sono oltre 90 i fotografi e 

500 le opere dagli artisti contemporanei ai maestri del ‘900. La galleria 
on line rappresenta sempre di più un canale innovativo per giovani e 

per esperti collezionisti che vogliono arricchire la loro ricerca di 
opportunità di investimento nel mondo della fotografia d’arte con uno 

strumento efficiente e ricco di contenuti.  
 

Promossa e organizzata da: Artistocratic -Informazioni e contatti 

Artistocratic - info@artistocratic.com - t. 051 222837  
Frassinagodiciotto - via Frassinago, 18/2 - Bologna - Orario: 10-19  

Ingresso libero 

Nino Migliori 
PALAZZO FAVA, BOLOGNA 

Comunicato stampa da  http://undo.net/it  

Antologica. Oltre 300 opere per mostrare piu' di 60 anni di ricerca sulla 

e con la fotografia. Sono anche presentate alcune installazioni in altre 
sedi di Genus Bononiae: il Museo della Storia di Bologna in Palazzo 

http://www.artistocratic.com/
mailto:info@artistocratic.com
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Pepoli Vecchio ospita "Scattate e abbandonate", mentre Casa Saraceni 
accoglie "Glass-writing. Idrogramma", opera in marmo di Carrara e 

vetro di Murano. In programma una rassegna di incontri.  

 

 

a cura di Graziano Campanini  

 
 

Si terrà a Bologna dal 18 gennaio al 28 aprile 2013 a Palazzo Fava. 
Palazzo delle Esposizioni la mostra Nino Migliori a Palazzo Fava. 

Antologica dedicata al lavoro di uno dei più grandi fotografi italiani del 
nostro tempo.  

 

La mostra – la più ampia ed articolata antologica degli ultimi decenni di 
uno tra i più imprevedibili e multiformi artisti nel campo della fotografia 

– offre un panorama dettagliato ed esauriente del percorso di Nino 
Migliori, in più di 60 anni di ricerca sulla fotografia, della fotografia, con 

la fotografia. Oltre 300 opere esposte a cui si aggiungono 9 
installazioni, che trovano spazio a Palazzo Fava per raccontare l’opera 

dell’autore.  
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Nelle stanze del piano nobile di Palazzo Fava, dove svettano gli affreschi 

dei Carracci e dei loro allievi, una serie di lavori di Nino Migliori dialoga 
con le opere che caratterizzano le sale, come Cruor. Elegia della carne, 

una delle ultimissime installazioni, realizzata tra il 2008 e il 2011, 
suggestivo omaggio alla pittura classica dei Carracci e alle loro scene di 

crudo realismo. Il secondo piano è invece dedicato al periodo degli anni 
Cinquanta, e alle tre aree di ricerca che hanno distinto il lavoro di 

Migliori: la fotografia realista, le numerose sperimentazioni sul mezzo e 
sul linguaggio fotografico, i muri con le loro declinazioni. In particolare, 

queste due ultime sezioni presenteranno anche i lavori degli anni 

successivi, mantenendo un’unitarietà di argomento e di intenti. L’ampia 
sala del piano terzo espone invece vari lavori di periodi diversi, dedicati 

al tema della Natura, trasversale a tutta l’opera di Migliori.   
 

Sculture e installazioni, passaggi imprescindibili per approfondire e 
comprendere l’opera di un artista considerato un vero architetto della 

visione, trovano ampio spazio all’interno dell’esposizione. Al piano terra 
Orantes, installazione del 2011-2012 che studia e indaga il senso di un 

gesto umano tra i più profondi e radicati, l’inchino alla divinità, 
stilizzato e riprodotto con materiali usuali. Al secondo piano è collocata 

Rileggenda di Orlando, opera appartenente alla serie Ossidazioni. 
 

Il piano biblioteca di Palazzo Fava ospita 4 oggetti della serie Moebius, 
il nastro che suggerisce e simboleggia l’infinito e che per Migliori 

racchiude il senso temporale presente in ogni storia, insieme a Frut ta e 

Verdura, installazione che sottolinea l’attenzione dell’artista per la 
natura. Sempre al piano biblioteca sarà collocato Il magico giardino di 

Ludwig Winter, un libro d’autore, un unicum pregiato, con la copertina 
forgiata in piombo da Migliori, che i visitatori potranno ammirare grazie 

alla presenza di un monitor che ne mostra le pagine interne, altrimenti 
impossibili da sfogliare.  

 
Inoltre la retrospettiva Nino Migliori a Palazzo Fava. Antologica sarà 

arricchita da una serie di installazioni, presentate per la prima volta a 
Bologna, e articolate in altre sedi di Genus Bononiae: il Museo della 

Storia di Bologna in Palazzo Pepoli Vecchio ospita Scattate e 
abbandonate mentre Casa Saraceni, sede della Fondazione Carisbo, 

espone Glass-writing. Idrogramma, l’installazione in marmo di Carrara e 
vetro di Murano donata dallo stesso Migliori alla Fondazione.   

 

“Il desiderio è che attorno a Nino Migliori, a questa mostra e al valore 
concettuale delle sue opere, Genus Bononiae possa realizzare una 

impegnata riflessione che coinvolga non solo i tanti fotografi della 
nostra regione, ma anche organizzare un progetto culturale in cui 

fotografia, cinema, pittura, musica, scultura, poesia, danza possano 
dialogare per arricchire Bologna e coloro che la visitano”, questo 

l’auspicio di Fabio Roversi-Monaco – Presidente della Fondazione 
Carisbo.  

 
La mostra, in collaborazione con l’Archivio Nino Migliori, è 

accompagnata da un catalogo edito da Contrasto.   



 37 

 
Biografia  

 
Nino Migliori è nato a Bologna nel 1926 dove vive e lavora. La sua 

fotografia, dal 1948, sviluppa uno dei percorsi più diramati e 
interessanti della cultura d’immagine europea.   

 
Oggi Migliori è considerato un vero architetto della visione. Ogni sua 

produzione è frutto di un progetto preciso sul potere del la visione, 
tema, questo, che ha caratterizzato tutta la sua produzione. Le sue 

opere sono conservate in importanti collezioni pubbliche e private, fra le 

quali MNAC Barcellona, Museum of Modern Art – New York; Museum of 
Fine Arts – Houston; Bibliothèque Nationale – Parigi, Museum of Fine 

Arts – Boston; Musée Reattu – Arles, SFMOMA – San Francisco; Mambo 
– Bologna, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea – Torino, CSAC – 

Parma, Museo d’Arte Contemporanea Pecci – Prato, Galleria d’Arte 
Moderna – Roma, Calcografia Nazionale – Roma.  

 
 

Raccontare la fotografia  
11 incontri  

Entrata libera : 
 

martedì 5 febbraio 2013, ore 18  
Alessandra Mauro  

La fotografia nei musei. Breve storia delle mostre fotografiche   

 
martedì 12 febbraio 2013, ore 18  

Sandro Parmiggiani  
Due o tre cose sul libro d’artista: da Matisse a Isgrò, da Ruscha a 

Migliori  
 

martedì 19 febbraio 2013, ore 18  
Antonella Russo  

Un artista, uno scrittore, un etnografo, un giornalista, uno 
sceneggiatore e altri  

attanti della "Storia culturale della fotografia italiana"  
 

martedì 26 febbraio 2013, ore 18  
Fulvio Merlak, Claudio Pastrone, Roberto Rossi   

Partenze e percorsi. L‘associazionismo fotografico in Italia   

 
martedì 5 marzo 2013, ore 18  

Marilena Pasquali  
L’Opera dei Celebranti  

 
martedì 12 marzo 2013, ore 18  

Denis Curti  
Collezionare fotografie  

 
martedì 19 marzo 2013, ore 18  

Enrica Viganò  
Gli anni del realismo  
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martedì 26 2013, ore 18  

Marisa Vescovo  
Il fuoco nell’occhio. Fotografia e alchimia   

 
martedì 9 aprile 2013, ore 18  

Federica Muzzarelli  
La fotografia e la moda. Protagonisti e storie di un'attrazione fatale   

 
martedì 16 aprile 2013, ore 18  

Marco Vallora  

Arte Fotografia Art  
 

martedì 23 aprile 2013, ore 18  
Walter Guadagnini  

La fotografia negli anni Settanta. Progetti e concetti   
 

Ufficio stampa e comunicazione  
Annalisa Bellocchi - responsabile tel: +39 051 2754127 

mail: annalisa.bellocchi@fondazionecarisbo.it  
Francesco Tosi tel: +39 051 2754060 

mail: francesco.tosi@fondazionecarisbo.it  
Alessandra Lauria 051 2754003 

mail: alessandra.lauria@fondazionecarisbo.it  
Mara Vitali Comunicazione tel: +39 02 70108230 

mail: stampa@mavico.it  

 
Palazzo Fava  

via Manzoni 2, Bologna  
orari: da martedì a domenica, ore 10-19  

ingresso: 10 euro – Ridotto 7 euro 
 

Siamo a secco d’immagini 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

 

 
Jeff Wall, Milk, 1984. © Jeff Wall, g.c. 

mailto:annalisa.bellocchi@fondazionecarisbo.it
mailto:francesco.tosi@fondazionecarisbo.it
mailto:alessandra.lauria@fondazionecarisbo.it
mailto:stampa@mavico.it
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“Società liquida” è una fortunata metafora introdotta da Zygmunt Bauman nel 

dibattito sulla contemporaneità. 

Indica il modo in cui i comportamentiumani tendono ad adattarsi 

continuamente, come un liquido al contenitore, agli spazi che vengono loro 

progressivamente lasciati, senza che sia possibile a quei comportamenti 

consolidarsi in abitudini, in vite strutturate, in identità stabili. 

Ma in questa società che va verso la liquefazione, le immagini tendono invece 

a prosciugarsi, a rinsecchirsi, a inaridirsi. E questa è un po’ meno una metafora. 

 

Il processo di disidratazione, se parliamo di fotografie, è un fatto fisico. 

Tecnologico. La camera oscura era umida: un antro di bottiglioni bacinelle e 

lavandini. La camera illuminata del monitor è secca, anzi idrofoba: il bagnato è 

nemico mortale dei circuiti integrati. 

Mi ha colpito la preveggenza di Jeff Wall nel prevedere l’asciugatura del 

procedimento fotografico quando era ancora lontana. Wall è un artista, è lo 

scopritore della light box (la diapositiva applicata a una scatola luminosa, arredo 

commerciale comune in ogni boutique di provincia) come macchina concettuale, 

ma è anche un eccellente teorico. L’ho scoperto nelle prime pagine 

di Gestus, una raccoltadi suoi Scritti sull’arte e la fotografia (un po’ 

disomogenea, ma merita di essere letta), proposta da Quodlibet, un’editrice che 

sa scegliere bene i suoi titoli. 

 

Sentite cosa scrive Wall nel 1989, quasi un quarto di secolo fa, quando la 

fotografia digitale balbettava e Internet era ignota ai più: 

“[...] Questo arcaismo dell’acqua, della chimica liquida, connette la fotografia al 

passato, al tempo,[...] l’eco dell’acqua nella fotografia evoca la sua 

preistoria. [Con] i sistemi di informazione elettronica e digitale [...] in fotografia 

si determinerà una ricollocazione dell’acqua. L’acqua sparirà dall’immediatezza 

del processo di produzione, svanendo nel più remoto orizzonte della produzione 

di elettricità, e in quel momento la coscienza storica del medium ne sarà 

alterata. Metaforicamente, vedo questa espansione della parte secca della 

fotografia come una sorta di hybris dell’intelligenza tecnologica ortodossa [...]“. 

 

Il secco come condizione del tecnologico disumanizzato è un’angoscia che 

percorre la storia delle disutopie letterarie e cinematografiche. Il “cristallo 

pensante”, apoteosi della secchezza, è una figura mostruosa della fantascienza, 

da Ballard a qualche recente Superman e Batman. Il tasso d’umidità 

nell’organismo è il discrimine fra entità biologiche e entità meccaniche. I robot 

classici conservano qualcosa di umano, come i due partner di Guerre stellari, fino 

a quando nelle loro vene di silicone scorre un po’ di lubrificante. Ma Hal9000 è un 

cervello elettronico allo stato solido. 

 

La fotocamera, pure, è tecnicamente un oggetto secco. Il suo cuore vitale, 

la lente, è di cristallo. Ma in era analogica la fotografia diventava umanamente 

apprezzabile grazie all’umido, all’acqua  ”stabilizzata” delle gelatine ai sali 

d’argento, e poi ai successivi bagni di acidi del laboratorio. 

http://www.quodlibet.it/schedap.php?id=2074#.UPqW8fKjJ8E
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Ora questa immersione è stata accantonata e sostituita da procedure 

integralmente disidratate. Wall, in modoun po’ simbolico un po’ sibillino, ci 

avverte: così la fotografia cambia. Come? 

Il rinsecchimento delle fotografie non è solo una metafora un po’ scontata 

sulla qualità delle immagini contemporanee; è l’aspetto visibile, carico di 

risonanze profonde, di una presa di possesso sempre più imponente del territorio 

fotografico da parte della tecnologia compatta, preordinata, non modificabile 

dall’utente. 

Wall cita Solaris, grande film di Tarkowskij, dove faticosamente gli 

esploratori spaziali si rendono conto che il pianeta liquido che stanno esplorando 

è in realtà una gigantesca intelligenza che osserva loro. Come è noto, nel film gli 

umani ormai in possesso (o posseduti) da conoscenze tecnologiche raffinatissime 

finiscono per essere travolti e governati dalla potenza silenziosa del grande 

mare. Rivincita mitica dell’orga acquatico sul mecca minerale. 

 

Nella realtà delle immagini tecnologiche, invece,  finisce diversamente: ormai 

le foto in umido sono state travolte da quelle asciutte. Eppure, anche la 

tecnologia senz’acqua è un prodotto dell’uomo. Nei “cristalli pensanti” delle 

nostre apparecchiature che (lo intuiamo, lo rifiutiamo, continuiamo a temerlo) 

sono più sapienti di noi, c’è pur sempre un pensiero umano. 

Non siamo in un film di fantascienza, i robot non si stanno (ancora?) 

ribellando. Dobbiamo solo riconoscere cosa è umano nell’apparentemente 

disumano, ossia scoprire come riumidificare il secco. 

Forse quelle che ci circondano oggi non sono immagini aride, sono solo 

immagini liofilizzate. Just add water. 

 

Tag: acqua, Andrej Tarkowskij, James Ballard, Jeff Wall, Quodlibet, Zygmunt Bauman 

Scritto in Autori, filosofia della fotografia, libri | 30 Commenti » 

 

Il Friuli in volo con le cicogne di Fagagna 
 
di Nicola Cossar da Il Messaggero Veneto 

 

Volano alte le cicogne di Fagagna. Alte nei cieli friulani e ora in quelli di tutta 
Italia. Viaggiano a bordo del prestigioso calendario 2013 del Museo nazionale 

della fotografia di Brescia, benemerita istituzione culturale divenuta negli anni - 
grazie al suo instancabile papà, il cavalier Alberto Sorlini - uno dei più importanti 

(se non il più importante) riferimenti  europei per gli appassionati dell’obiettivo. 
 

Obiettivo Friuli. Come mai il Friuli? Come mai Fagagna e la sua oasi che decine 
di cicogne hanno scelto come residenza privilegiata in collina? 

La spiegazione è semplice e bella. C’è un fotografo speciale, un innamorato 
speciale della nostra terra: il trevisàn Antonio Zuccon, che negli anni ci ha 

regalato diversi volumi dedicati al Friuli, poesie per immagini pubblicate da 
Vianello che ci raccontano Bordano, Frisanco, Poffabro, Casasola, Ovaro, Sutrio, 

Venzone, Erto e Casso e Valvasone. Questa parure ha fatto il giro del mondo, 
diventando così un originale e stupendo biglietto da visita per tutta la nostra 

regione. 
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Ma nel suo scrigno di pellegrino del cuore fra i borghi del Friuli c’era ancora un 
altro gioiello:l’oasi di Fagagna con la nobiltà delle cicogne. Ecco allora che il 

Museo di Brescia, dove Zuccon è di casa, non fosse altro perché proprio qui nel 
2011 è stato premiato quale miglior fotografo italiano dei piccoli borghi, ha scelto 

il suo portfolio sulle cicogne di Fagagna per il calendario 2013, che sta già 
volando sopra tutta l’Italia e che sarà presentato oggi assieme ai tre nuovi 

quaderni: uno è dedicato alla mostra degli aerei storici famosi ricostruiti dal 

comandante pilota Giancarlo Zanardo, gli altri due sono un’elegante mostra 
pocket di immagini di Pesariis e Sauris. Insomma, un sabato friulano in quel di 

Brescia. 
 

 
L’oasi e il cantautore. Quante volte ci è capitato di sentirci dire da altri: in 

Friuli avete ricchezze straordinarie, perché non le promuovete di più? Ci è 
capitato tante volte, troppe volte. Anche per l’oasi dei Quadris di Fagagna. 

C’è un amico cantautore, un grande cantautore come Edoardo De Angelis, un 

altro innamorato del Friuli che, quando da Roma viene nel profondo nord, si 
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ferma per giorni fra i casali delle nostre colline. Lui ci ha fatto la domanda, 
facendoci innamorare delle cicogne bianche che cittadine onorarie di Fagagna, 

ma anche di Caporiacco e di Majano. Grazie a chi - più di vent’anni fa - ha 
pensato e realizzato l’oasi della porta accanto, oggi ai Quadris e nei dintorni 

troviamo 51 cicogne e ben 75 esemplari di ibis eremita.  
 

 
 
Ma ci sono anche anatidi come la casarca, il miriglione, la moretta tabaccata, il 

codone, la volpoca, l’anatra marmorizzata, quella mandarina e quella falcata, 
l’alzavola brasiliana e quella comune, la corritrice indiana e il cigno nero, le oche 

collorosso, facciabianca e selvatica, il fischione europeo e il mestolone, il 
germano reale e il fistione turco. Alcuni nomi adesso non vi diranno niente, ma 

girando per quelle strade di campagna e magari dopo una visita all’oasi, saranno 
sicuramente tutti vostri amici. 

In volo. Intanto, grazie alle stupende fotografie di Antonio Zuccon racchiuse nel 

calendario del Museo nazionale di Brescia, Fagagna e il Friuli gireranno l’Italia 
sulle ali delle cicogne bianche, con il loro piccoli gesti, materni e aerei, coreutici e 

persino militari quali sentinelle sui comignoli, fino al volo senza fine nel tramonto 
di dicembre: una sinfonia di colori e di poesia che nel 2013 andrà lontano. 

 

Nino Migliori, l'architetto della visione protagonista di 
65 anni di fotografia d'autore 

da http://www.libreriamo.it 

 

Si terrà dal 18 gennaio al 28 aprile prossimi a Bologna, la mostra “Nino 
Migliori a Palazzo Fava”, mostra antologica dedicata al lavoro di uno dei 

più grandi fotografi italiani del nostro tempo 
 

MILANO - Non solo documentare, ma conoscere umanamente, avere dei rapporti 
diretti, entrare nella quotidianità delle persone. E’ questo lo scopo principale che 

ha accompagnato in 65 anni il percorso fotografico di Nino Migliori, uno dei più 
grandi fotografi italiani del nostro tempo. Fautore della fotografia neorealista, 

della foto come mezzo per visualizzare idee e pensieri in libertà “fintanto che la 
luce interverrà nella formazione di un'immagine”, Nino Migliori parla della mostra 

http://www.ninomigliori.it/
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a lui dedicata, in programma dal 18 gennaio al 28 aprile prossimi a Bologna, 
a Palazzo Fava, e trae un primo bilancio del suo percorso fotografico, dagli 

esordi sino ai giorni nostri. 
 

 
 
In cosa consiste la mostra “Nino Migliori a Palazzo Fava. Antologica” che 

parte oggi a Bologna? 
E’ una ampia retrospettiva che presenta i lavori del mio percorso dagli esordi ad 

oggi, dalle prime sperimentazioni alla ricerca concettuale, dalle immagini realiste 
ai polaroid, dai muri alle trasfigurazioni, eccetera. E’ costituita da oltre 300 

fotografie, 4 installazioni e altrettanti “oggetti fotografici” delle serie "Moebius". 

E’ stata voluta da Fabio Roversi-Monaco, presidente della Fondazione Carisbo, 
l’ideatore di Genus Bononiae Musei nella città. Questa di Bologna segue e si 

incastra con quella che si è appena conclusa allo Spazio Forma a Milano, ma 
appunto non è una sua replica, infatti l’80% dei lavori sono diversi: racchiudere, 

anche selezionando, 65 anni di fotografia richiede grandi spazi. In occasione di 
ArteFiera verranno inaugurate altre due installazioni in altrettante sedi del 

circuito Genus Bononiae, in particolare Scattate e abbandonate a Palazzo Pepoli 
e Glass writing: Idrogramma a Casa Saraceni. Queste, come la mostra, 

rimarranno aperte fino al 28 aprile. 
L’esposizione è accompagnata da un volume edito da Contrasto, con testi di 

Alessandra Mauro, Denis Curti ed una intervista di Michele Smargiassi, che 
raccoglie tutti i lavori presenti nelle due mostre. Ci tengo a dirlo perché questo è 

un bell’esempio di cosa significa sinergia: intelligentemente invece di fare due 
pubblicazioni Roversi-Monaco e Koch hanno evitato il particolarismo e anziché 

“giocare ognuno nel proprio cortile” si sono alleati e hanno dato vita ad un unico 

libro-catalogo molto ricco ed articolato. Credo che questa dovrebbe essere una 
strategia da seguire, nel senso che unire le forze è determinante in qualsiasi 

campo per uscire dalle sabbie mobili nelle quali stiamo sprofondando. 
  

Ci spiega il suo approccio alla fotografia? 
Più che di reportage mi piace parlare di progetto, perché anche negli anni 

Cinquanta quando fotografavo la gente dell’Emilia, del sud, del nord, del delta 
padano il mio non era un approccio giornalistico. L’intento non era solo quello di 

documentare, ma lo scopo principale era quello di conoscere umanamente, avere 

http://www.genusbononiae.it/index.php?pag=26
http://www.genusbononiae.it/index.php?pag=26&ins=893
http://www.genusbononiae.it/index.php
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dei rapporti diretti, entrare nella quotidianità delle persone, non quello di 
pubblicare su giornali o riviste. 

Molto spesso i lavori derivano da un’idea che viene ampliata, strutturata, non 
sempre però prende forma in modo lineare. Scrivo anche degli appunti, ma è 

durante la realizzazione che gli spunti nascono, si avvicendano come un gioco di 
reciproci e continui rimandi, per cui in alcuni casi l’idea di partenza viene 

radicalmente modificata. Fortunatamente anche quando è una committenza, 
come recentemente è stato con la ditta Polli, mi viene lasciata carta bianca: per 

quanto mi riguarda la libertà è l’innesco, il viatico di ogni operazione. 
  

Come si è evoluta la sua concezione fotografica nel corso degli anni? 

Certamente tanti anni di frequentazione fotografica portano delle modifiche, dei 
continui aggiustamenti, nulla è perenne, ma fondamentalmente direi che sin 

dagli esordi la curiosità di analizzare le possibilità del mezzo mi faceva ritenere la 
fotografia un linguaggio, uno strumento duttile che racconta, che mette in scena 

ciò che il fotografo decide di mostrare. Tenga presente che le immagini realiste 
sono coeve a quelle di sperimentazione e a quelle dei muri. In sintesi credo che 

sin dagli inizi le linee guida erano già tracciate. 
  

Nonostante la sua lunga esperienza fotografica, lei è un maestro sempre 
aperto alle sperimentazioni e alla fotografia digitale. Cosa si sente di 

dire a chi ritiene che l'uso del digitale rischia di compromettere il 
romanticismo e la naturalezza di un'opera? 

Non mi stancherò mai di ripetere che fintanto che la luce interverrà nella 
formazione di una immagine, questa  sarà sempre fotografia, indipendentemente 

che sia fissata su una pellicola o tradotta in codice binario. Come dicevo fare 

fotografie significa visualizzare idee, pensieri e questo sin dal 1839 cioè dalla sua 
invenzione. Per cui l’autore è sempre presente perché sceglie porzioni di spazio e 

di tempo. Come è sempre presente, quando decide di stampare in modo più o 
meno contrastato, quando decide di mascherare o cancellare e così via. Che lo 

faccia in camera oscura in modo apparentemente più artigianale o davanti allo 
schermo di un computer col mouse non cambia nulla. Ha ragione è solo puro 

romanticismo, linguisticamente non c’è differenza. E posso aggiungere che la 
fotografia è un’invenzione per cui necessariamente legata alla tecnologia e ai 

progressi della scienza. Ne è testimonianza il fatto che siamo passati dal 
dagherrotipo – tra l’altro pezzo unico senza negativo per cui, per certi versi, solo 

la polaroid avrebbe potuto essere la sua continuazione – a tutte le innovazioni 
che nei decenni si sono succedute e dalle quali la fotografia ha tratto vantaggio 

come sicuramente avverrà con le future innovazioni. 
 

Cosa si sente di dire e consigliare ai giovani che si affacciano alla 

fotografia? 
Prima di tutto è importante non autoproclamarsi artisti, casomai saranno altri, 

sarà la storia ad attribuire la definizione, quindi parliamo di fotografi, ma anche 
di pittori, scultori, videomakers, performers, eccetera. Questo perché credo sia 

fondamentale essere umili, il che non vuol dire essere sottomessi o servili, ma 
significa aver voglia di imparare e studiare, essere informati, tenere sempre 

accesa la scintilla della curiosità, non ritenersi mai arrivati, rimettersi in gioco, 
non essere invidiosi del successo degli altri, anzi quando è possibile giocare in 

squadra. Tutto questo però vale per tutti non solo per i giovani. A loro in 
particolare dico non lasciarsi demoralizzare dai riscontri negativi, se si è certi di 

quello che si fa, procedere senza paure. Purtroppo oggi le difficoltà sono 
moltissime e tutti le conosciamo. 

http://www.libreriamo.it/a/3073/scianna-e-migliori-la-fotografia-dautore-celebra-i-140-anni-di-amore-per-la-terra-della-famiglia-polli.aspx
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Quali sono i suoi lavori in programma per questo 2013? 

Devo portare a termine diversi lavori. Tra gli altri: una interpretazione del 
cimitero di Bologna, La Certosa, che sfocerà in una mostra tra maggio e giugno. 

La lettura a lume di candela del Compianto di Niccolò dell’Arca, custodito nella 
chiesa di Santa Maria della Vita a Bologna, e iniziare quella di una parte dei 

bassorilievi di Wiligelmo nel Duomo di Modena. Ho in sospeso due lavori a New 
York, uno sulla città ed un altro su un  museo e mi piacerebbe finirli. Inoltre 

dovrebbe uscire il volume Double-shot, interpretazione di Londra realizzata con il 
doppio scatto. 
  

          

 

Tags:  Nino Migliori, Nino Migliori a Palazzo Fava, Genus Bononiae, Fabio Roversi-
Monaco, Contrasto, Denis Curti, fotografia, mostra 

 

Quando Capà parlava francese 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

Ecco, Capa è quello tutto sulla 
sinistra, piegato sulle ginocchia, è venuto mosso perché corre, sta cercando di 

avvicinarsi alla colonna di miliziani spagnoli mesti e sconfitti, e corre perché non 
si sente ancora “abbastanza vicino” per fare una foto “abbastanza buona”. 

Ma Capa è anche quello che in un’altra foto si è fatto largo, forse a gomitate, 

per conquistarsi un punto di ripresa di fianco al ministro spagnolo nel pieno del 

suo discorso. 

 

Ed è anche quello che ricarica la Rollei nascosto fra gli stipiti di un portone fra 

le macerie di Saint-Sauveur -le-Vicomte, la sigaretta pendula incollata all’angolo 

sinistro delle labbra, a due passi due dai marine armati. 
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Ed è anche quello col casco, di spalle, che rovina la foto dell’amico e “capo” 

John Morris, e gli soffia l’inquadratura della resa di un gruppo di ufficiali tedeschi 

in Normandia. 

Capa visto dagli altri, Capa che sbuca nelle foto degli altri, Capa sempre lì 

dove deve essere. Un posto nella leggenda non te lo  regalano. Ci devi correre 

dietro. Fin da quando nessuno scommetterebbe su di te. 

 

Squattrinato, stazzonato, spettinato, ecco il Capa che non era Capa. Ma era 

già sfrontato come uno che si aspetta, prima o poi, di diventare una leggenda. 

Di Bob Capa, archetipo del mito del fotoreporter,  pareva fosse già stato 

scritto tutto e invece no, ecco, Capa non ti annoia mai, ecco un libro, 

questo Tracce di una leggendascritto da Bernard Lebrun e Michel Lefebvre, che 

trova qualcosa di nuovo da dirti. 

 

È il racconto del Capa parigino e non ancora americano, ancora Robert e non 

Bob, anzi ancora prima: ancora Erno Friedmann, esule ungherese rifugiato in 

una casupola di rue Froideveaux, a Montparnasse, in n arrondissement pieno di 

artisti e scrittori negli anni più lucenti di Parigi. 

 

Un Capa bohèmien che porta la Leica al banco dei pegni fra un malpagato 

servizio e un altro, un Capa innamorato dell’unica vera donna della sua vita, 

Gerda Taro, che gli inventerà lo pseudonimo aprendogli le porte del successo. 

 

Quasi una “guida alla Parigi di Capa” nella prima metà, poi diario della 

nascita di un mito, poi scivola ahinoi anche nella tentazione della “milizianologia” 

(la scienza che da decenni s’accapiglia sull’autenticità della sua foto più celebre), 

per non rivelarci in realtà nulla che non sia già stato riassunto di recente dal suo 

biografo “mondiale” Richard Whelan. 

I piccoli piaceri di questa biografia volutamente asimmetrica stanno fra le 

righe del racconto. Molti stanno nel suo corredo iconografico, ricco e originale e 

http://www.contrastobooks.com/vmchk/Catalogo/ROBERT-CAPA-TRACCE-DI-UNA-LEGGENDA.html
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spesso inedito. I luoghi, le persone, le fotografie “ambientate” nelle pagine di 

rotocalco che le accolsero e spesso le travisarono. 

Divertente anche trovare qualche luogo comune sfatato, come quello che 

vuole Capa “uomo della Leica” che invece, a differenza del suo amico HCB, 

abbandonò per la Contax all’inizio della Seconda Guerra (ed è con quella che 

sbarcò a Omaha Beach). 

E poi episodi di censura (il pugno chiuso delle volontarie repubblicane tagliato 

via da Vu). I colpetti di matita bianca di qualche zelante ritoccatore. Gli atroci 

scontornati degli impaginatori di un’idea di grafica ancora retorica e 

montaggistica. 

 

Svisamenti che Capa autorizza, o tollera, o mette in conto. Perché? Perché il 

Capa degli esordi, il Capà ancora francese, è un uomo consapevolmente di parte, 

è un militante. 

I 

n Spagna non ci va per fare l’osservatore distaccato, ma per sostenere la 

causa. Sa, e lo accetta, che le sue immagini serviranno per creare consenso 

attorno alla resistenza antifranchista. Come Gerda, la “volpe rossa”, fa parte di 

una vera e propria “brigata internazionale dei fotografi”, come riconoscerà poi il 

fratello Cornell. 

“Avventuriero con un’etica” per Henri Cartier-Bresson. Il cocktail (parlare di 

cocktail, per Capa, è appropriato) cambierà nella versione americana, ma non 

perderà nessuno dei due ingredienti. Cresceranno, forse, le delusioni 

dell’osservatore partecipe e schierato. Accadrà in Indoicina: non era la “sua” 

guerra. E lo ucciderà. 

Ma nel centenario della nascita di Capa era giusto ritrovare l’epoca delle 

certezze, quando tutto era ancora di là dal succedere. Se fosse un film si 

chiamerebbe Capa Reloaded, oppure Capa Begins. 

 

Tag: Bernard Lebrun, Contax, Cornell Capa, Gerda Taro, Henri Cartier-Bresson, Leica, Michel 

Lefebvre,Richard Whelan, Robert Capa 

Scritto in Venerati maestri, fotogiornalismo, storia | 5 Commenti » 
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Stefano Zardini 

da http://undo.net/it/mostra/151094   
COMUNICATO STAMPA 

 

La mostra fa' luce sull'aspetto Fine Art dell'artista attraverso le 
foto del progetto M.I.N.E. (Multiple Infringing Nature 
Expression), nel quale Zardini, partendo da uno scatto, isola un 
dettaglio del soggetto, lo moltiplica e lo modifica, amplificandone 
l'effetto e creando nuovi orizzonti espressivi. 

 

 

Stefano Zardini, Queues at the chairlift © Stefano Zardini  

L’iniziativa presenterà le immagini di uno dei fotoreporter italiani più 

apprezzati e conosciuti a livello internazionale. La mostra farà luce 

sull’aspetto Fine Art dell’artista attraverso le foto del progetto M.I.N.E. 
(Multiple Infringing Nature Expression), nel quale Zardini, partendo da 

uno scatto, isola un dettaglio del soggetto, lo moltiplica e lo modifica, 
amplificandone l’effetto e creando nuovi orizzonti espressivi.  

 
Dal 24 gennaio al 23 febbraio 2013, GAMManzoni - Centro Studi per 

l’Arte Moderna e Contemporanea di Milano ospita la mostra di Stefano 
Zardini, i cui scatti realizzati in occasioni di guerre, di emergenza e di 

problematiche sociali, in più di 70 paesi nel mondo, sono accolti sulle 
pagine di molte testate internazionali.   

 
Stefano Zardini, tra i pochi fotografi occidentali a entrare in nazioni 

ancora chiuse negli anni ‘70 e ‘80 quali Vietnam, Oman, Yemen del Sud, 
Arabia Saudita, Albania, è famoso, tra l’altro, per i suoi reportage in 

scenari di guerra (Ciad-Libia, 1986; Iran-Iraq, 1987; Mozambico, 1988), 

in territori sconvolti da eventi naturali (terremoto in Armenia, 1988; 
uragano nel Bangladesh, 1991), o ancora sulle condizioni di lavoro dei 

Dalit e sulla prostituzione (India, 2006 - presentato al Festival 
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Internazionale di Fotogiornalismo di Perpignan – Visa pour l’Image 
2008) o sul traffico di stupefacenti sul confine con l’Afghanistan 

(Tajikistan, 2000 e 2008 - commissionato dall’UNODC - United Nations 
Office on Drugs and Crime).  

 
L’esposizione milanese offrirà l’occasione di scoprire un diverso lato di 

Stefano Zardini, quello più legato al mondo della Fine Art, con le 
immagini del suo più recente progetto dal titolo M.I.N.E. (Multiple 

Infringing Nature Expression). I soggetti ritratti sono essenzialmente 
paesaggi montani, siano essi alberi, cime innevate, piste da sci. Di 

questi scatti Zardini isola un dettaglio, lo moltiplica e lo modifica, 

amplificandone l’effetto e creando nuove immagini. Ottiene così un 
risultato sorprendente che gli permette di esplorare nuove possibilità 

sia tecniche che espressive, come se l’immagine statica si animasse e 
generasse da se stessa nuovi frammenti che si combinano tra di loro.   

 
Come afferma lo stesso Zardini, “L’istantanea, come creta grezza, è 

materia originale da elaborare, parte di un insieme e non opera finita; 
riproposta e riutilizzata sino a trasformarsi in una nuova immagine, 

diversa, più forte, più lontana dalla semplice osservazione 
dell’originale”. “Lo scatto integro che diventa dettaglio - continua - è 

moltiplicato, accoppiato, ruotato, e crea un nuovo originale generato da 
se stesso ma con un diverso significato e una forza espressiva 

trasversale alla sua stessa primigenia”.   
 

Nel corso dell’inaugurazione - giovedì 24 gennaio, ore 18.30 - sarà 

disponibile in anteprima il catalogo M.I.N.E.  selfgenesis che raccoglie 
anche i suoi lavori relativi a M.I.N.E. Summer.  

 
Note biografiche  

Stefano Zardini inizia i suoi studi di fotografia a Milano per poi 
trasferirsi a Londra dove si specializza nell’arte del ritratto e del 

reportage. Lavora per Harper’s Bazaar, Vogue e collabora con diverse 
riviste geografiche e sportive. I suoi reportage, come reporter 

freelance, lo porteranno in 70 Paesi del mondo dove documenterà 
guerre, situazioni di emergenza e problematiche sociali.   

 
È autore di molti libri fotografici, regista di corti e filmati d’avventura e 

di corporate. Stefano Zardini è un fotografo in continua evoluzione, 
sempre aperto all'esplorazione di nuove tecniche e forme di 

comunicazione dove traspare la sua visione della vita, la consapevolezza 

del divenire, il piacere di raccogliere nuove sfide. La sua innata 
passione per l'arte fotografica lo ha portato negli ultimi anni a mettere 

da parte lo stile documentaristico per dedicarsi con sempre maggior 
impegno ed entusiasmo alla Fine Art, per la quale oggi è molto 

apprezzato, grazie all'uso originale della macchina fotografica e alla sua 
interpretazione creativa della realtà che si manifesta nei dettagli, nella 

luce, nell’inquadratura dei suoi scatti. Le sue opere sono presenti in 
numerose collezioni private di Arte Contemporanea in Europa, America 

ed Estremo Oriente.  
 
Ufficio Stampa CLP Relazioni Pubbliche - tel. 02 36 755 700 – fax 02 36 755 703 - 

press1@clponline.it  
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Inaugurazione 24 gennaio ore 18.30 - GAM Manzoni, via A. Manzoni, 45 - Milano - 

Orari: da martedì al sabato 10-13 e 15-19 - Ingresso  libero 

 

 

Il business del “copywrong” 

 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

 
La Commissione Copyright e Brevetti del Senato Usa, 1924.                                                          Library 
of Congress Prints and Photographs Division, Washington, D.C. 

 

Ricordate? Quando si giocava a guardie e ladri, nel cortile di scuola durante la 

ricreazione, era normale scambiarsi le parti: a volte i ladri si stufavano e si 

mettevano a fare le guardie, e viceversa. 

Bene, uno scambio curioso delle parti, ma con molto meno gioioso fair play, 

mi sembra stia accadendo anche nella vera e propria guerra delcopyright che 

infuria negli Usa tra grandi agenzie fotografiche e utilizzatori abusivi di immagini. 

Non si capisce più chi dà la caccia a chi. 

 

Quel che si legge nei dettagliatissimiservizi che Photo District News sta 

dedicando alla faccenda credo sia molto intereressante per Fotocrazia, dove la 

discussione sulle appropriazioni di immagini è sempre stata piuttosto vivace. 

 

Alla fine viene alle labbra una domanda solo apparentemente assurda: i 

fotografi possono guadagnare di più grazie a chi compra onestamente i diritti 

delle loro foto, o a chi le usa abusivamente? Per dirla con una boutade, è più 

remunerativo il diritto d’autore o il torto d’utente? Ma, come dicono i narratori 

disordinati, andiamo con ordine. 

 

Lo schema ideale, all’apparenza, è semplice. Da una parte ci 

sono Autori Legittimi che mettono le proprie immagini in vendita sul Web, 

spesso attraverso agenzie. Dall’altra ci sono Utilizzatori Abusivi che se ne 

appropriano e le pubblicano senza pagare i diritti. Gli AL hanno ragione, gli UA 

hanno torto, se gli AL se ne accorgono denunciano gli UA, gli UA ammettono e 

pagano, oppure vanno sotto processo e pagano con gli interessi. Tutto è lineare 

e chiaro, legalmente ed eticamente. 

http://www.pdnonline.com/news/Agencies-Step-Up-Cop-7169.shtml
http://hdl.loc.gov/loc.pnp/npcc.25575
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Ma non è così semplice. Nella caccia al ladro si intromettono altri attori. Per 

quanto possano essere occhiuti, infatti, gli AL non possono passare tutto il loro 

tempo a battere la Rete a caccia di UA invece di fare il loro vero mestiere, che è 

di produrle e venderle, le loro immagini, non di fare i cani da tartufo. 

Nessun problema: in una società di mercato se c’è un bisogno c’è un 

servizio, e trovi sempre qualcuno che, se lo paghi, lavora per te. Ed ecco 

nascere Agenzie Specializzate che perlustrano il Web in cerca di immagini 

pubblicate in violazione del copyright, e quando le trovano, con il consenso degli 

AL, inviano agli UA un’ingunzione di pagamento. Qualcosa di molto simile alle 

agenzie di recupero crediti. 

 

Nulla di illegale, dunque. Fattostà, però, che alcuni UA si sono visti recapitare 

dalle AS, per conto degli AL, ingiunzioni di pagamento di importo parecchie volte 

superiore al valore dei diritti evasi. Pdnriferisce il caso di un’ingiunzione da 57 

mila dollari inviata per conto dell’agenzia canadese Masterfile a un sito che non 

viene nominato, come richiesta di risarcimento per la pubblicazione abusiva di 

cinque immagini di stock. 

 

Ed ecco infine entrare in campo il quarto attore, il Difensore dai Soprusi. Ad 

ogni azione corrisponde una reazione eccetera. Sono dunque nate contro-

agenzie che offrono assistenza legale agli UA che si sono visti arrivare richieste 

di rimborso così esagerate da poter essere contro-accusate addirittura di 

estorsione. 

La battaglia dunque si fa feroce e, come potete leggere negli articoli che vi 

segnalo, ha i suoi eserciti e i suoi kamikaze pronti al sacrificio. Ognuna delle 

parti avanza le sue buone ragioni. 

I DS per esempio sostengono che gli UA spesso sono in buona fede, che 

sbagliano perché il Web è caotico e ingannevole, che non è per niente facile 

capire se un’immagine trovata in Rete è protetta o no, e ancor meno facile è 

rintracciarne il legittimo titolare dei diritti, e ancora che il gestore di un 

sitospesso non è colui che sceglie personalmente le immagini, ma si affida 

a Webmaster che lo fanno per lui; concludendo che la rimozione dell’immagine 

contesa, su richiesta del titolare dei diritti, dovrebbe bastare a chiudere la 

controversia, e che in ogni caso le richieste di indennizzo vistosamente eccedenti 

il valore di mercato originale dell’immagine sono inaccettabili e vessatorie. 

 

Ovviamente le AS ribattono che, se parcheggi senza mettere le monetine nel 

parchimetro, poi paghi una multa molto superiore alla tariffa che hai evaso, che 

risarcimenti imponenti sono la vera arma di dissuasione dagli abusi, che non è 

possibile capire se una pubblicazione abusiva sia stata fatta in buona o malafede, 

e che la semplice rimozione con scuse e senza oneri sarebbe un premio agli UA 

furbetti e un incoraggiamento alle violazioni, e ancora che il prezzo di una merce 

lo fa il venditore e non il cliente e tantomeno il ladro, e infine che il responsabile 

legale di un sito è legalmente il titolare e non chi gliel’ha disegnato. 

E anche qui il quadro sembrerebbe chiaro, benché un po’ più complicato di 

quello precedente. Magari potrebbe anche risolversi tutto con un po’ di 

ragionevolezza. Di fatto, ci sono anche AS che sembrano propense a un 
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“approccio gentile” al problema e si presentano agli UA, in prima battuta, con la 

sola richiesta di pagare retroattivamente i diritti evasi, senza sovrapprezzo, 

anche se questo vuol dire incoraggiare le violazioni (se non rischio nulla di più 

che pagare dopo quel che non ho voluto pagare prima, allora mi conviene 

provarci). 

Ma alcuni dettagli fanno venire qualche ulteriore domanda. 

Come si finanziano le AS? Come tutte le agenzie di recupero crediti: 

chiedendo agli AL una percentuale su quel che riescono a portare a casa. 

Interrogata dall’ottimo Pdn, una delle AS rivela che questa percentuale può 

essere anche del 50%: mica noccioline. Su risarcimenti da decine di migliaia di 

dollari, diventano cifrette allettanti. E se poi è vero, come la stessa fonte 

assicura, che in Rete per ogni immagine correttamente acquistata ci sono otto 

utilizzi in violazione, be’, allora la caccia all’UA diventa una caccia grossa, con 

trofei da brivido. 

 

Viceversa, come si finanziano i DS? Apparentemente, solo chiedendo ai loro 

beneficiati un contributo volontario, che sul sito del team di consulenti legali più 

famoso viene quantificato nella modesta misura di poche decine di dollari “se le 

informazioni del sito vi sono state utili”. Non sono riuscito a capire se, in cambio 

di un’assistenza legale più specifica e personalizzata, ci si attenda maggiore 

generosità. 

 

Ma se questo è lo scenario, allora c’è da chiedersi: dove sta ora il 

vero business del mercato delle immagini? Non potrebbe essere molto più 

conveniente, per le agenzie fotografiche, lasciar perdere ilmarketing e dedicarsi 

anima e corpo alla scoperta e al perseguimento delle violazioni di copyright sulle 

proprie immagini, che si prospetta ben più remunerativo (ricordate: un’immagine 

regolarmente venduta contro otto “rubate”, risarcimenti molto più alti del prezzo 

originale) della vendita regolare? 

 

Non potrebbe, a questo punto, essere un preciso interesse anche delle 

agenzie fotografiche, oltre che degli abusivi utilizzatori, che il Web rimanesse 

quel caos inestricabile e contraddittorio, quel far westsenza regole che è adesso, 

quel luogo terribilmente insidioso per chi vi espone le proprie foto e per chi cerca 

immagini da utilizzare, dove il confine fra condivisione e appropriazione spesso 

non è chiaro, e soprattutto non è regolato da leggi all’altezza dei tempi? Non 

potrebbe essere nato, su questa vantaggiosa anarchia, una specie di business 

del copyright infringement che prospera proprio grazie all’illegalità diffusa che 

pretenderebbe di combattere? 

 

Be’, si dirà: peggio per gli scassinatori di copyright: sono loro i fuorilegge, 

dunque non possono certo fare le vittime. E se i super-risarcimenti serviranno ad 

aggredire il fenomeno meglio di leggi inesistenti, tanto di guadagnato per la 

legalità. Ok. Può essere. Non discuto. Ma questo interesse opposto ma 

convergente all’allegra continuazione del caos mi fa pensare che non sia la 

legalità il valore in cima ai ragionamenti di tutti.. 

 

http://www.extortionletterinfo.com/
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Mi domando poi cosa succederebbe se questo schema fosse importato in 

Italia (e non è detto che prima o poi non accada: le mode d’Oltreoceano 

sciabordano sempre da questa parte, con qualche anno di ritardo). 

Da che parte penderebbe l’opinione comune, in un paese dove chi è multato 

per aver violato la legge spesso è considerato vittima di un sopruso delle 

autorità? Dove se un sindaco mette un autovelox sul bordo di una strada viene 

subito accusato a furor di popolo di voler “far cassa” sulla pelle dei poveri 

guidatori che violano i limiti di velocità? 

Malignità del Fotocrate: tra i multati dell’autovelox che la pensano così, ci sarà 

mica qualche fotografo di quelli che, giustamente, s’imbufaliscono contro gli 

scippatori di diritti d’autore? 

Tag: agenzie, Copyright, diritto d'autore, Pdn 

Scritto in Copyright, dispute, mercato | 22 Commenti » 

 

Fashion 

Comunicato stampa da http://undo.net/it  

 

La straordinaria selezione di immagini, esposta a Muilano presso la 

Fondazione Forma a cura di Nathalie Herschdorfer, provenienti dagli 
archivi Conde' Nast di New York, Parigi, Londra e Milano rappresenta 

un'occasione unica per raccontare, attraverso opere preziose e rare, la 
storia della fotografia di moda, dalle sue origini fino ai giorni d'oggi.  

 

 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/agenzie/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/copyright/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/diritto-dautore/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/pdn/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/copyright/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/dispute/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/mercato/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2013/01/07/il-business-del-copywrong/#comments
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Fotografie di: James Abbé, Miles Aldridge, Diane Arbus, Antony 
Armstrong-Jones (Lord Snowdon), Art Kane, David Bailey, Serge Balkin, 

André Barré, Michael Baumgarten, Cecil Beaton, Erwin Blumenfeld, Guy 
Bourdin, Henry Clarke, Clifford Coffin, Corinne Day, Baron Adolf De 

Meyer, Patrick Demarchelier, André Durst, Arthur Elgort, Hans Feurer, 
Toni Frissell, Arnold Genthe, Milton Greene, René Habermacher, Ben 

Hassett, Horst P. Horst, George Hoyningen-Huené, Mikael Jansson, 
Constantin Joffé, Bill King, William Klein, Barry Lategan, Peter 

Lindbergh, George Platt Lynes, Man Ray, Herbert Matter, Craig McDean, 
Frances McLaughlin-Gill, Raymond Meier, Gjon Mili, Lee Miller, Sarah 

Moon, Ugo Mulas, Nickolas Muray, Helmut Newton, Norman Parkinson, 

Irving Penn, Denis Piel, John Rawlings, Terry Richardson, Herb Ritts, 
Paolo Roversi, Franco Rubartelli, Richard Rutledge, Satoshi Saïkusa, 

Daniel Sannwald, Jerry Schatzberg, David Seidner, Charles Sheeler, 
Edward Steichen, Bert Stern, Sølve Sundsbø, Mario Testino, Michael 

Thompson, Eric Traoré, Deborah Turbeville, Inez Van 
Lamsweerde/Vinoodh Matadin, Willy Vanderperre, Tony Viramontes, 

Chris von Wangenheim, Tim Walker, Albert Watson, Ben Watts, Bruce 
Weber.  

 
“Dobbiamo fare di Vogue un Louvre”  

Edward Steichen a Edna Woodman Chase, anni ‘20   
 

Le parole di Edward Steichen alla prima capo redattrice di Vogue 
America sono il miglior riassunto per spiegare la rivoluzione impressa 

da Condé Nast e dal suo gruppo di lavoro non solo alla moda ma nella 

fotografia in generale, quando nel 1909 acquista la prestigiosa testata 
di Vogue.  

 
Da ora in poi, raccontare la moda in immagini non vorrà solo dire 

delicate illustrazioni ottocentesche ma impiegare e dare spazio ai grandi 
autori della fotografia internazionali e alle loro libere interpretazioni. 

Edward Steichen è stato uno dei primi grandi autori a scattare per 
Vogue, ad accettare la sfida e a non curarsi di chi lo accusava di essersi 

svenduto per la moda. 
 

 
Da quei primi intrepidi passi, tante cose sono cambiate e ora la 

fotografia di moda non deve più dimostrare il suo valore ma grazie al 
talento e alla tecnica dei suoi rappresentanti, oggi è un linguaggio 

artistico di formidabile forza ed influenza visiva.  

 
La mostra organizzata dalla Fondazione Forma, a cura di Nathalie 

Herschdorfer, raccoglie una straordinaria selezione di immagini 
provenienti dagli archivi Condé Nast di New York, Parigi, Londra e 

Milano e rappresenta una occasione unica per raccontare, attraverso 
opere preziose e rare, la storia della fotografia di moda, dalle sue 

origini fino ai giorni d’oggi. 
 

La fotografia di moda è come una pièce teatrale dove per costruire 
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l’immagine, insieme al fotografo giocano ruoli importanti i redattori , le 
modelle, i truccatori, gli stylist.  

 
Perché la fotografia di moda, terreno per antonomasia di 

sperimentazione, trova comunque la sua piena realizzazione sulla carta 
stampata ed è questo legame indissolubile tra fotografi e redazione che 

ha dato vita alle collaborazioni più creative, provocatorie, capaci di 
interpretare e soprattutto anticipare lo stile.  

 
Da Cecil Beaton fino a Guy Bourdin, Peter Lindbergh e molti altri: la 

grande creatività della fotografia ha trovato nelle pagine delle riviste 

Condé Nast il terreno fertile per dare corpo ai sogni e visioni alla moda.   
 

La mostra è accompagnata da un libro-catalogo edito da Contrasto con 
la prefazione di Todd Brandow, saggi di Nathalie Herschdorfer, Sylvie 

Lécailler, Olivier Saillard e un’intervista esclusiva con Franca Sozzani 
direttore di Vogue Italia.  

 
La mostra è un progetto realizzato dalla (FEP), Foundation for the 

Exhibition of Photography, Minneapolis/Paris/Lausanne, in 
collaborazione con Forma.  

 
Fino al 7 Aprile 2013 presso la Fondazione Forma per la 

Fotografia - piazza Tito Lucrezio Caro, 1, Milano -Orario: tutti i giorni 
dalle 10 alle 20 - Giovedì e Venerdì dalle 10 alle 22, lunedì chiuso. 

Costo biglietto, Intero: 7,50 euro - ridotto: 6 euro - Scuole: 4 euro 

 

Falsa, finta, inscenata: giusto o sbagliato? 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

 

 
W. Eugene Smith, doppia pagina da "The Country Doctor", reportage per Life, settembre 1948 

“Non ho scritto io le regole, perché dovrei rispettarle?”. C’è tutto l’intrattabile 

carattere di W. Eugene Smith in questa frase, e giustamente il New York 

Times (nel suo imprescindibile blog Lens) ci fa il titolo. 

 

Si parla di etica dell’immagine. L’intervista è inedita: l’American Society of 

Media Photographers ne ha appena scoperta una dimenticata trascrizione nei 

http://lens.blogs.nytimes.com/2013/01/03/w-eugene-smith-i-didnt-write-the-rules-why-should-i-follow-them/
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propri archivi. Risale al 1956, fu effettuata probabilmente nel corso di un 

meeting dell’Asmp a New York, e l’intervistatore pure ha un nome sonante: si 

tratta di Philip Halsmann, il celebre ritrattista. 

La domanda, a metà del colloquio, è diretta e quasi brutale. Halsmann 

ricorda a Smith un’immagine del suo celebre reportage “Spanish Village” perLife, 

ovvero la fotografia di una donna che getta un catino d’acqua nel vicolo davanti 

alla porta di casa, e gli chiede a bruciapelo: “L’hai messa in scena?”. 

La risposta è leggermente elusiva: “Non avrei esitato a chiederglielo. Non ho 

nulla in contrario a inscenare, se e solo se ritengo che si tratti di intensificare 

qualcosa che è assolutamente autentico in quella situazione”. 

Halsman però insiste: “Ma questo infrange le regole della fogorafia 

spontanea”. E qui Smith non cede, ma affila gli artigli: “Non ho scritto io queste 

regole, perché mai dovrei rispettarle? Soprattutto quando spendo una quantità di 

energia e tempo per capire quel che sto cercando? Io chiedo e metto in scena, se 

ritengo che sia legittimo. L’onestà sta nella mia (del fotografo) capacità di 

comprendere”. 

Fine dello scambio (l’intervista poi passa ad altro). E inizio dei dubbi. 

Smith, lo conosciamo tutti. Uno dei più grandi. Uno dei più intrattabili. Uno 

dei più insaziabili. Uno dei più controversi. In  camera oscura, un mago. Ci 

entrava con un negativo un po’ debole per illuminazione e contrasti, e ne usciva 

con un Rembrandt. 

Non si fermava certo al “legittimo staging“: nel reportage su Albert 

Schweitzer, che lo fece molto soffrire di insoddisfazione, si servì senza troppi 

scrupoli anche del fotomontaggio, giustificandosi anche in quel caso con l’etica 

dell’intenzione, sentendosi cioè autorizzato ad “aggiustare la realtà per farla 

aderire meglio alla verità”. 

 

Suona bene, la frase, ma razzola male. Generalizzata come deontologia del 

fotoreporter, ci restituirebbe immagini ambigue e quasi indecrifrabili, in assenza 

di informazioni sulle circostanze della loro realizzazione. 

Avrebbe potuto giustificarsi così, per dirne una, anche Eddie Keating, al 

quale il New York Timesdieci anni fa, nell’immediato dopo-Twin Towers,  assegnò 

un servizio davvero difficile anche per un premio Pulitzer di grande esperienza e 

bravura come lui: raccontare visualmente l’ambiente in cui erano cresciuti sei 

americani di religione islamica appena arrestati per sospette simpatie con Al 

Qaeda. Ovverosia un sobborgo di Lackawanna County, stato di New York, 

villaggio anonimo, ben poco che desse l’idea di un covo di terroristi. Ma Keating 

scovò un grande poster pubblicitario davanti a un negozio: diceva “Arabian 

Foods”. C’era anche un bambino di sei anni (per nulla arabo) intento a giocare 

con una pistola giocattolo. Come poi il piccolo Brandon sia finito davanti al 

cartellone, con la pistola spianata, nell’immagine-clou del servizio, diventò 

il casus belli che oppose il fotografo, che negò di aver organizzato la scena, alla 

testata che invece si risolse a chiedere scusa ai lettori per aver pubblicato una 

“posa non spontanea”. 

 

http://www.gophoto.it/view.php?i=http://mediastore.magnumphotos.com/CoreXDoc/MAG/Media/TR2/a/b/f/5/PAR78368.jpg
http://www.gophoto.it/view.php?i=http://s3.amazonaws.com/hoaxipedia/lackawanna.jpg
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Messiscena o “intensificazione di qualcosa di autentico in quella situazione”? 

Credo che questa ardita “dottrina Smith”, enunciata forse con un po’ di irritata 

precipitazione, crei più problemi di quanti ne risolva. È davvero legittimo 

obbedire solo alle regole che ci si pone da soli? Generalizzata, è una regola che 

dissolve qualsiasi patto civile. 

 

Forse Smith intendeva solo dire: “Non condivido queste regole, e quindi non 

intendo rispettarle”. Già meno universale, come principio. Una specie di 

disobbedienza civile. Ma allora le domande cambiano e si fanno interessanti: chi 

scrive, dunque, le regole della fotografia? Chi stabilisce quando è onesta e 

quando non lo è più? Come si riconosce una fotografia “spontanea”, non 

inscenata? A quali criteri deve obbedire? Non basta forse la semplice presenza 

del fotografo, di cui i progatonisti della scena si siano accorti, a rendere “non 

spontanea” qualsiasi foto, a trasformare i suoi soggetti in attori? Non è inscenata 

ogni fotografia possibile? Ma se è così, c’è un limite o no? Posso inscenare tutto 

quello che voglio, fino all’inverosimile e al contrario della realtà? 

Smith è il prototipo del fotografo narrator in fabula. Se fossero romanzi, i 

suoi reportage sarebbero scritti in prima persona. I suoi celebri fotoracconti 

per Life, dal medico di campagna alla levatrice di colore, si fondano sulla 

cooperazione “recitante” dei loro soggetti e si basano su un copione in buona 

parte premeditato: non molto meno “inscenati”, dunque, dei servizi che il 

giovane Stanley Kubrick in quegli anni proponeva al concorrente Look, veri e 

propri film a soggetto fatti con immagini fisse. 

 

Ma non è vero neppure per Smith che bisogna seguire solo le regole 

autoimposte. In un altro suo testo, che un lettore di Lens mette giustamente 

a disposizione, Smith distingue meglio quel che sembrava generalizzare. Quando 

si tratta di storie in qualche modo emblematiche, scelte e concepite dal fotografo 

in quanto narratore, “una certa quantità di inscenamento è richiesta, per 

produrre un effetto pittorico e una coerenza editoriale all’insieme”. 

 

Ma quando ci si trova a dover resocontare “eventi di portata globale che 

causano grande emozione pubblica, come guerre, rivoluzioni, disastri [...]!”, 

risonosce Smith, questi dovrebero essere “interpretati” senza tentare di “ricerare 

in alcun modo le circostanze e l’atmosfera e le situazioni di quei momenti”. Per 

essere ancora più chiaro, Smith aggiunge che qualsiasi  “arrangiamento della 

realtà” è sbagliato quando risponde solo al criterio di ottenere una “immagine più 

drammatica e vendibile”. 

Ora, anche questi criteri possono, e per me sono, da discutere e forse 

discutibili. Ma è evidente che qui Smith non si misura più con la sua sola olimpica 

coscienza di creatore. Entra in scena nel suo scrupolo un attore non nominato 

ma fondamentale: il destinatario, il lettore. Si materializza la necessità di un 

patto tra chi mostra e chi guarda, un patto che sia chiaro ed esplicito da 

entrambe le parti: libero il fotografo di proporre le sue condizioni, libero il lettore 

di accettarle o no. 

Nei fotoracconti di Smith per Life, la proposta del fotografo è chiara, per chi 

sappa un minimo leggere le immagini: tutto, in quelle fotografie, rivela la 

collaborazione narrativa fra il fotografo e il suo soggetto, ben consapevole di 

http://life.time.com/history/life-classic-eugene-smiths-country-doctor/#1
http://life.time.com/history/w-eugene-smith-life-magazine-1951-photo-essay-nurse-midwife/#1
http://hernanzenteno.wordpress.com/2013/01/04/honesty-in-photojournalism-accord-eugene-smith-en-espanol-abajo/
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essere in scena, anche se c’è per intepretare se stesso: e lo spettatore lo sa 

benissimo, non si illude affatto che Smith abbia sorpreso la vita del medico o 

della levatrice a loro insaputa, o come un disincarnato occhio divino. 

 

E allora lo spettatore, se ha un minimo di senso critico, si gode il racconto 

come se fosse seduto un una platea, trapassando con lo sguardo la celebre, 

impalpabile “quarta parete” della scena teatrale. 

Questo rende false le fotostorie di Smith? Non credo. C’è immissione di una 

notevole dose di finzione, ma il finto non è sempre falso (il falso è il finto che si 

spaccia per vero), può essere il recitato, una recita che si propne di ricalcare la 

realtà. Nel patto narrativo che Smith stipula con i suoi lettori c’è la comune 

consapevolezza del linguaggio con cui il fotografo parla, della latitudine della sua 

“autenticità” e dei suoi limiti. Non c’è affatto l’anarchia etica di un fotografo che 

pensa di rispondere solo a se stesso. 

 

Ma questo significa che le fotografie, qualsiasi genere di fotografie, 

richiedono lettori non pigri. Il fotografo è eticamente responsabile di ciò che 

mostra. Il lettore lo è di ciò che guarda. Ecco come si scrivono le regole. 

 

Tag: Albert Schweitzer, American Society of Media Photographers, Eddie 

Keating, Life, Look, Philip Halsmann, Stanley Kubrick, W. Eugene Smith 

Scritto in etica, fotogiornalismo, manipolazioni | 20 Commenti » 

 

Erich B. Kusch 

Comunicato stampa da  http://undo.net/it 

 

 

s.t. foto libreria galleria prosegue il proprio lavoro di recupero e 
valorizzazione delle immagini del passato con una mostra che ruota 

attorno all’archivio del giornalista Erich B. Kusch (1930-2010). Triestino 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/albert-schweitzer/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/american-society-of-media-photographers/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/eddie-keating/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/eddie-keating/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/life/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/look/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/philip-halsmann/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/stanley-kubrick/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/w-eugene-smith/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/etica/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/fotogiornalismo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/manipolazioni/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2013/01/14/falsa-finta-inscenata-giusto-o-sbagliato/#comments
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di nascita ma cresciuto in Germania, corrispondente dall’Italia per 
diverse testate tedesche, Kusch aveva scelto di custodire personalmente 

i diversi documenti di cui si è servito in più di mezzo secolo di vita 
professionale.  

 
La mostra nasce da qui, dalla volontà di contrastare la naturale 

dispersione dei materiali di lavoro che hanno segnato la vita del 
giornalista, e dall’ipotesi di riproporli puntando soprattutto, in un 

contesto come quello della galleria, sull’inedita valenza estetica dei 
documenti visivi ritrovati.  

 

Il corpus fotografico in mostra - costituito in parte da materiale di 
agenzie stampa nazionali e internazionali e in parte da scatti effettuati 

dallo stesso Kusch - ruota principalmente attorno al lungo viaggio al 
Polo Sud compiuto nel 1961 a seguito della sped izione “Deep Freeze”, 

nell’ambito del Programma Antartico degli Stati Uniti: uno dei maggiori 
progetti di ricerca intrapresi prima della conquista dello spazio. Le 

immagini rappresentano scene di lavoro e di vita quotidiana nella 
stazione di McMurdo, una base scientifica e logistica tuttora attiva nelle 

missioni in Antartide.  
 

E’ invece Roma - la città in cui Kusch si trasferì all’inizio della sua 
carriera, eleggendola a base operativa per il resto della vita e su cui 

scrisse anche due guide turistiche - la protagonista di altri scatti 
esposti: dalle immagini di Campo de’ Fiori (quando il mercato 

ortofrutticolo era ancora il protagonista assoluto della piazza), a quelle 

che mostrano il restauro della statua equestre di Marco Aurelio, 
eseguito nel 1988.  

 
La vocazione internazionale di Kusch e la fitta rete di relazioni 

professionali da lui intessuta negli anni, affiancate a una spiccata 
curiosità personale, lo hanno condotto a raccogliere - in un’ epoca pre-

digitale, quando il lavoro giornalistico si alimentava e produceva 
informazioni su diversi supporti materiali - un ricco e variegato insieme 

di documenti non solo fotografici. Oltre alle foto, la mostra presenta 
infatti stralci di corrispondenza, estratti di cartelle-stampa, articoli di 

giornale, e altre pubblicazioni riconducibili a diversi significativi eventi 
della nostra storia recente.  

 
Fra i libri provenienti dalla biblioteca di Kusch figura ad esempio Milano 

2. Una città per vivere, destinato alle prime famiglie che a metà degli 

anni settanta si trasferirono nel centro residenziale progettato dalla 
Edilnord di Silvio Berlusconi: un’autentica rarità bibliografica, ma 

soprattutto una fonte preziosa quanto curiosa (con testi di Enzo 
Siciliano, Natalia Aspesi, Gianni Brera) sulla genesi di quel nuovo 

miracolo italiano, che il Cavaliere riuscirà a vendere successivamente a 
un’intera nazione, ma non ai cronisti più attenti alla stampa 

internazionale, fra cui lo stesso Kusch.  
 

Un altro protagonista del progetto espositivo è il magnetofono originale 
utilizzato dal giornalista per la registrazione di interviste e conferenze. 

Negli spazi di s.t. foto libreria galleria, sarà possibile ascoltare alcune di 

http://undo.net/it/mostra/151187
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queste bobine magnetiche, con le voci di diversi protagonisti della vita 
politica italiana del passato: da Berlinguer a Pertini.   

 
Erich B. Kusch nasce il 27 settembre 1930 a Trieste da padre tedesco e 

madre italiana di origine ebraica. Trasferitosi in Germania durante 
l’adolescenza, si diploma a Coblenza nel 1949 e prosegue studiando 

economia politica all’università di Bonn e storia dell'arte a Firenze. 
Nell’estate del 1951 compie un viaggio in autostop verso Napoli per 

incontrare personalmente Benedetto Croce, animato dall’ ideale comune 
di un’Europa rinnovata e unita.  

 

Nel 1955 si trasferisce a Roma, città che rimarrà la sua base operativa 
per il resto della vita e su cui scriverà due guide turistiche. Intrapresa 

la carriera giornalistica, inizia da subito a viaggiare: nel 1956 è inviato 
di guerra durante la crisi di Suez, in Egitto, mentre nel 1961 partecipa 

come inviato alla spedizione americana “Deep Freeze” nell’Antartico: è il 
primo tedesco a raggiungere il Polo Sud. Nel 1959 sposa Christine, dalla 

quale avrà cinque figli: Claudia, Felicitas, Clemens, Verena e Imogen.  
 

All’inizio degli anni sessanta è corrispondente dall’Italia per diverse 
testate tedesche e internazionali, attività che svolgerà 

ininterrottamente per cinquant’anni e che dal 1989 lo porterà a ricoprire 
per sei mandati consecutivi il ruolo di Presidente della Stampa Estera in 

Italia. In tale veste, il 26 novembre del 1993, il giorno dopo la 
costituzione dei club di Forza Italia, ospita la conferenza-stampa in cui 

Silvio Berlusconi anticipa i contenuti della sua prossima “discesa in 

campo”. Kusch, come diversi suoi colleghi, coglie da subito la minaccia 
che un progetto politico fondato sullo strapotere mediatico può 

rappresentare non solo per l’Italia.   
 

Intrattiene rapporti professionali con il Vaticano lungo diversi 
pontificati, arrivando a seguire spesso Papa Giovanni Paolo II durante le 

sue visite pastorali all'estero e a dirigere l’ufficio stampa dell’“Agenzia 
romana per il Giubileo” in vista dell’Anno Santo del 2000.   

 
Si occupa spesso e con particolare competenza delle relazioni tra Italia 

e Germania, partecipando a diversi incontri bilaterali e accompagnando 
in varie occasioni il Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Non a 

caso Kush è stato definito “il più italiano dei tedeschi e il più tedesco 
degli italiani”.  

 

Membro del Comin (Comitato di Informazione ed Iniziative per la Pace), 
nel 1984 è tra i promotori del centro culturale italo-tedesco Villa Vigoni, 

di cui diventa Presidente undici anni dopo. Per il suo lavoro giornalistico 
e l'impegno profuso nel dialogo tra Italia e Germania riceve numerosi 

riconoscimenti, tra cui il Premio della città di Roma, la Croce al merito 
della Repubblica Federale di Germania di prima classe e l’onorificenza di 

Grande Ufficiale della Repubblica Italiana.  
 
s.t. foto libreria galleria - via degli ombrellari, 25 Roma  

orari: fino al 16 febbraio 2013 dal lunedì al sabato 10:30-19:30  

Ingresso libero 
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Con gli occhi degli altri 

Comunicato Stampa da http://undo.net/it 

 

La collezione fotografica di Roberto Mutti. Una raccolta eterogenea che 

comprende fotografie, immagini stampate con tutti i crismi cari alla fine 
art e opere composte con tecniche miste e materiali piu' diversi, stampe 

contemporanee e antichi dagherrotipi. Tra gli autori: Gabriele Basilico, 
Lucio Fontana, Mario Giacomelli, Ugo Mulas... 
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COMUNICATO STAMPA 

Promossa dall’ASAV Associazione Seriatese Arti visive e dall’Assessorato 

alla cultura del Comune di Seriate ed esposta negli spazi della Sala 
Comunale “Virgilio Carbonari”, la mostra “Con lo sguardo degli altri” è 

decisamente particolare perché riunisce le immagini della collezione 
privata del critico Roberto Mutti. La singolarità della proposta è legata 

alla eterogeneità di questa raccolta dove convivono cento pezzi fra loro 
diversissimi: fotografie di autori affermati e di giovani di valore, 

immagini stampate con tutti i crismi cari alla fine art e opere composte 
con tecniche miste e materiali più diversi, stampe contemporanee e 

antichi dagherrotipi.  
 

“Chi conosce questo mondo sa bene che non esistono collezioni private 

che si somiglino ed è questa la loro forza perché corrispondono a 
esperienze, visioni, disponibilità economiche, scelte culturali ed 

estetiche profondamente diverse” afferma Roberto Mutti nel testo 
pubblicato nel catalogo edito dall’ASAV che accompagna la mostra il cui 

titolo “Con lo sguardo degli altri” indica il particolare rapporto che lega 
il collezionista a quelli che definisce come “suoi” autori. Tutto, infatti, 

nasce da un metodo che da molti anni lo caratterizza: non solo studiare 
ma conoscere direttamente i fotografi, frequentarli, lavorare con loro 

per realizzare mostre, cataloghi, libri, stabilire con alcuni legami di 
schietta amicizia sono gli elementi da cui è nata questa collezione 

d’autore mentre molte bancarelle sono state l’archivio da cui sono state 
estratte alcune delle anonime ma bellissime opere strappate al crudele 

destino dell’oblio.  
 

La mostra riesce a rimandarci uno spaccato significativo del mondo della 

fotografia e al contempo del modo di vedere, appunto con gli occhi degli 
altri, la realtà attraverso quel mezzo meccanico che ha cambiato il 

modo di guardare il mondo.  
 

Autori come Adams, Basilico, Berengo Gardin, Buscarino, Cresci, De 
Biasi, Donaggio, Erba, Fontana, Galimberti, Giacomelli, Gibson, Ghirri, 

Kusterle, Mulas, Occhiomagico-Maiocchi, Man Ray, Sudek, Scianna, per 
citarne solo alcuni, bastano a darci il senso dell’importanza della 

collezione e della qualità della mostra.  
 

Fino al 2 febbraio 2013 - Sala Espositiva Virgilio Carbonari Palazzo 
Comunale, piazza Angiolo Alebardi, 1 - Seriate (BG) - Orario: merc-dom 

16-19, dom 16-19 e 10.30-12 - Ingresso libero 
 

Guy Bourdin 

Comunicato stampa da http://undo.net/it 

 
La Fratelli Alinari Fondazione per la Storia della Fotografia presenta a 

Firenze al MNAF “A MESSAGE FOR YOU” una mostra dedicata a Guy 
Bourdin, uno dei fotografi più innovativi e provocatori del XX secolo, 

realizzata in collaborazione con Samuel Bourdin, Nicolle Meyer, la musa 

del fotografo e Shelly Verthime, la curatrice del progetto.   
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L’evento è inserito nelle manifestazioni di Pitti Immagine Uomo 83.  
 

 
 

 
Guy Bourdin è considerato uno degli autori più interessanti del 

panorama artistico e fotografico del XX secolo: un artista con una 
percezione dell’arte, della moda, della pubblicità e della  vita, unica nel 

suo genere, caratterizzata da una costante ricerca della perfezione.   
 

Alla fine degli anni ’70 con i suoi scatti Bourdin è stato il promotore e 
fautore di un radicale cambiamento nell’ambito della fotografia di moda 

e della creazione per immagini. Nella sua carriera ha lavorato per Vogue 
e Harper’s Bazaar firmando molte collaborazioni e campagne importanti 

come quelle per Charles Jourdan, Versace, Gianfranco Ferrè, Ungaro, 
Lancetti e Roland Pierre. E proprio quaranta anni fa, nel 1972, 

pubblicava il suo primo servizio fotografico per Vogue Italia.  

 
Ispirato dal suo mentore Man Ray, dal fotografo Edward Weston e dai 

pittori surrealisti René Magritte e Balthus, Bourdin ha trascorso gli anni 
della sua formazione nella Francia reazionaria del dopo guerra, 

culturalmente intrisa di taboo e censure. Influenzato dalla libertà di 
espressione tipica del movimento surrealista, e con un certo gusto per 

la provocazione e la stilizzazione, ha esplorato con grande passione il 
concetto di desiderio come espressione autentica dell’essere, 

proponendo nelle sue fotografie ricostruzioni sceniche ambigue, 
narrazioni suggestive e un'estetica dirompente.  

 
La ricerca della bellezza, il tema della vita e della morte, e la sessualità, 

da lui considerati momenti chiave di ogni esistenza, sono aspetti che 
ricorrono spesso nei suoi lavori più noti.  
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Visionario dall’immaginazione fervida nelle sue fotografie ha utilizzato 

spesso la metafora per indagare realtà contraddittorie esaltandone le 
qualità più sublimi e irrazionali. Capace di creare immagini affascinanti 

sotto il profilo narrativo, della composizione e dei colori, Bourdin ha 
esplorato la distanza fra l’assurdo e il sublime. Per quanto molte siano 

state le sue fonti di ispirazione il suo corpus di lavori restituisce una 
visione artistica unica e mai convenzionale, il suo sguardo ha rotto ogni 

convenzione preesistente nella fotografia commerciale e ha contribuito a 
rinnovare, e spesso a espandere, i limiti della fotografia di moda e dei 

suoi immaginari più consueti.  

 
A distanza di anni le fotografie di Bourdin non hanno perso quella forza 

provocatoria che le ha viste nascere e, a quasi 18 anni dalla sua morte, 
la sua eredità artistica è celebrata dai musei di tutto il mondo e 

continua a ispirare generazioni di fotografi.  
 

Nata come una ricerca e divenuta poi una pubblicazione e una mostra, A 
MESSAGE FOR YOU raggruppa la produzione di Bourdin della fine degli 

anni ‘70 quando, nel pieno della sua maturità artistica, il suo sguardo 
attento registra i cambiamenti sociali di quel periodo: la libertà 

sessuale, il capitalismo, gli eccessi del consumismo e la presenza 
crescente dei media. Tutti temi che trovano la loro perfetta collocazione 

sulle pagine patinate delle riviste di moda. La mostra cattura il periodo 
più significativo della sua carriera focalizzandosi su un corpus unico di 

lavori che Guy Bourdin produsse in collaborazione Nicolle Meyer, sua 

musa e modella, che conobbe quando lei era appena diciassettenne.   
 

Le 75 stampe moderne esposte in mostra sono una raccolta di alcune 
immagini pubblicate su Vogue France e di diverse campagne 

pubblicitarie come Charles Jourdan, il calendari Pentax e Versace, oltre 
a una collezione di immagini mai pubblicate provenienti dall’archivio di 

Guy Bourdin. Completa l’esposizione una proiezione che raccoglie 150 
immagini presentando una sorta di viaggio attraverso i paesaggi visivi 

di Guy Bourdin.  
 

Si tratta di una selezione che raccoglie polaroid, testi, annotazioni, 
negativi, ritratti di Bourdin, che anticipano le fotografie fu ture: un 

viaggio nella mente curiosa dell’artista, intenso, sorprendente e allo 
stesso tempo pieno di humour.  

 

La mostra è accompagnata dal catalogo Guy Bourdin A MESSAGE FOR 
YOU, a cura di Nicolle Meyer e Shelly Verthime, pubblicato da 

Steidldangin, edizione inglese (48 euro).  
 

Ufficio Stampa: Alinari - Stefania Rispoli, rispoli@alinari.it tel. 055.239520.  
 
Dal 9 Gennaio fino al 10 Marzo 2013 al Museo Nazionale Alinari della Fotografia 

MNAF piazza di Santa Maria Novella, 14 r, Firenze  

Orari: tutti i giorni compresi festivi 10,00 – 18,30, chiuso mercoledì.  

Biglietteria: Intero € 9,00; Ridotto € 7,50; Convenzioni € 6,00; Scuole € 4,00; 

Gratis bambini fino a 5 anni. 
 

mailto:rispoli@alinari.it
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Skira racconta in maniera inedita ed approfondita la 
storia mondiale della fotografia 

da http://www.libreriamo.it 

 
 

Curata da Walter Guadagnini, l'opera propone una lettura inedita dello 
sviluppo storico della fotografia che tiene conto degli interrogativi 

suscitati da questo strumento e dalle sue molteplici storie, dalle origini 
all’età contemporanea 

  
MILANO - Il grande racconto della fotografia mondiale. E’ questo “La Fotografia”, 

l’opera suddivisa in quattro volumi edita da Skira per ripercorrere la storia 
mondiale della fotografia. L’opera si contraddistingue per un taglio innovativo, 

che permette al lettore differenti percorsi di lettura all’interno di una struttura 
chiaramente definita. I quattro volumi sono: Le origini 1839-1890; Una 

nuova visione del mondo 1891-1940; Dalla Stampa al Museo 1941-1980; 
L’età contemporanea 1981-2010. Curato da Walter Guadagnini, l’opera propone 

una lettura inedita dello sviluppo storico della fotografia che tiene conto degli 
interrogativi suscitati da questo strumento e dalle sue molteplici storie, dalle 

origini all’età contemporanea. 

  
L’EVOLUZIONE DELLA FOTOGRAFIA - Le monografie sono la colonna 

portante dei singoli volumi: redatte da un unico autore, Francesco Zanot, 
seguono l’evolversi della storia della fotografia attraverso i libri e le mostre che 

ne hanno segnato le tappe principali. Si tratta di veri e propri saggi brevi, che si 
concentrano sull’autore della pubblicazione o sugli autori presenti nelle 

esposizioni, contestualizzandoli nel periodo storico. Il volume o la mostra presi in 
considerazione non sono dunque isolati dal contesto, ma divengono i punti dai 

quali si dipana un’analisi più articolata del clima culturale all’interno del quale 
sono nati e sono stati presentati. Volumi e mostre sono stati individuati 

seguendo di volta in volta criteri di importanza storica, di esemplarità e di 
rappresentatività di un determinato utilizzo della fotografia. Per questo motivo 

sono legati ad argomenti specifici, di carattere artistico, scientifico, storico, 

http://www.skira.net/
http://www.skira.net/fotografia-5375.html
http://www.skira.net/la-fotografia-5731.html
http://www.skira.net/la-fotografia-5731.html
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etnografico, seguendo ed evidenziando così le differenti nature del mezzo 
fotografico. 

  
SPAZIO ALL’APPROFONDIMENTO - I saggi costituiscono un secondo livello di 

lettura, che approfondisce alcune delle tematiche principali del periodo storico 
preso in esame. Affidati a specialisti internazionali della materia, affrontano 

argomenti che i saggi brevi accennano sinteticamente, oppure si concentrano su 
aspetti relativi a pratiche fotografiche che non trovano espressione nei canali 

ufficiali rappresentati dai volumi a stampa o dalle mostre. Per questa loro natura, 
coprono un arco di tempo piuttosto ampio, configurandosi come una storia 

all’interno della storia, e soprattutto come spazi di riflessione su alcuni dei 

concetti e delle pratiche che hanno segnato la storia della fotografia, le sue 
funzioni e le letture che ne sono state fornite. 

  
L’ICONOGRAFIA - In quest’opera le immagini ovviamente giocano un ruolo 

fondamentale non solamente come supporto e visualizzazione di affermazioni e 
analisi presenti nel testo, ma soprattutto come percorso autonomo di lettura. Le 

fotografie sono state scelte con il criterio di privilegiare opere poco viste e/o 
conosciute, ma importanti nell’economia generale del discorso, che si alternano 

alla presentazione di immagini entrate definitivamente in un’ideale e condivisa 
galleria dei capolavori della fotografia. Gli accostamenti, i dettagli e le didascalie 

tecniche permettono al lettore di leggere visivamente le diversità e le 
similitudini, le influenze reciproche, le straordinarie novità tecnico-espressive 

insieme alle novità tematiche e al trasformarsi inesorabile dello stile. 
  

GLOSSARIO E TAVOLE SINOTTICHE - La storia della fotografia è 

indissolubilmente legata a quella della tecnica, all’evoluzione degli strumenti di 
ripresa e di stampa, dal dagherrotipo sino alla fotografia digitale. Per questo 

motivo, la fotografia si avvale di una terminologia estremamente specifica, che 
soprattutto nei primi anni di vita del mezzo vede susseguirsi tecniche particolari, 

talvolta fondamentali per comprendere la natura delle immagini che abbiamo 
davanti. Per questo si è ritenuto opportuno fornire un glossario di base, che aiuti 

il lettore a entrare all’interno di un mondo nel quale la dimensione tecnica ha un 
ruolo centrale. In ogni storia le tavole sinottiche rivestono un ruolo fondamentale 

di supporto per il lettore nella ricostruzione del contesto socio-culturale 
all’interno del quale si sviluppano gli eventi narrati nel testo. Nel caso della 

fotografia, queste tavole divengono ancora più importanti, proprio perché è nella 
natura di questo mezzo dialogare costantemente con tutte le manifestazioni del 

sapere, della storia, della vita quotidiana. A partire dalla nascita della fotografia, 
non c’è evento che non abbia avuto il suo resoconto fotografico, non c’è 

personaggio che non sia stato ritratto. Allo stesso tempo, i progressi della 

scienza si sono spesso riflessi in progressi della tecnica fotografica, che a loro 
volta hanno inciso profondamente sul linguaggio. Infine, il confronto tra la 

fotografia e le arti cosiddette maggiori è stato uno dei temi fondamentali 
sollevati a partire dal 1839, e quindi anche gli eventi artistici trovano un rapporto 

diretto con l’evoluzione del linguaggio fotografico. 
  

LE BIBLIOGRAFIE - All’interno di questi volumi si trovano due bibliografie: la 
prima è quella che accompagna le monografie e i saggi, destinata a chi voglia 

approfondire tematiche e autori trattati al loro interno; la seconda è quella posta 
in chiusura del volume, che fornisce una visione complessiva, seppure sintetica, 

della ricchissima bibliografia relativa all’intero periodo preso in esame. È 
organizzata per grandi aree tematiche, che permettono al lettore di individuare 
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facilmente i propri centri di interesse. In questa bibliografia generale si è scelto 
di non fornire volumi monografici dei singoli autori, per i quali si rimanda o alle 

bibliografie delle singole schede o a quelle dei numerosi volumi citati. 
  

I PRIMI DUE VOLUMI - Nel volume “Le origini 1839–1890”, tre noti studiosi 
internazionali attraverso i loro saggi approfondiscono la nascita di questa 

meravigliosa arte: Quentin Bajac si concentra sulla percezione della fotografia 
alla sua nascita, Elizabeth Siegel affronta le vicende della pratica dell’album 

fotografico, e cioè di quella fotografia privata e apparentemente ‘senza storia’, 
mentre Walter Guadagnini colloca in una prospettiva storica uno degli usi più 

comuni del mezzo fotografico, quello del racconto di viaggio e dell’incontro con 

l’altro da sé, il diverso, il nuovo. Il secondo volume “Una nuova visione del 
mondo 1891-1940” prende in considerazione gli anni più importanti del XX 

secolo: dall’accelerazione del progresso tecnologico alle due guerre mondiali, la 
macchina fotografica è stata uno strumento di narrazione straordinario. Nei 

cinquant’anni che vanno dalla fine del XIX secolo all’inizio della seconda guerra 
mondiale, la fotografia si è trasformata, con l’avvento della Kodak, in una pratica 

di massa, e attraverso la diffusione della stampa popolare è stata fruita da 
milioni di persone in tutto il mondo. Ma questo periodo è anche segnato dalla 

presenza di alcuni dei miti della fotografia mondiale, da Alfred Stieglitz a Edward 
Steichen a Man Ray, da André Kertész ad Henri Cartier-Bresson a Robert Capa, 

da Eugène Atget ad August Sander a Walker Evans. 
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I vincitori del concorso fotografico Nat Geo Usa 
 

da http://www.nationalgeographic.it/ 

 

Ecco le immagini vincitrici e quelle degne di menzione dell'edizione 
2012 del concorso internazionale di National Geographic 

 

 « PRECEDENTE 

 Foto 1 di 14 
 SUCCESSIVO » 

  

 
Gran premio assoluto e vincitore natura - Foto e didascalia Ashley Vincent 

 
 Vedi anche 

I vincitori 2011 del grande concorso Nat Geo Usa 
 

 
La protagonista della foto si chiama Busaba, una tigre molto ben tenuta al Khao 

Kheow Open Zoo, Thailandia. L'ho fotografata molte volte, ma sono riuscito 
finalmente a realizzare uno scatto originale quando l'ho sorpresa a farsi il bagno 

e a scuotersi dall'acqua. Quel giorno Madre Natura mi ha sorriso! 

http://www.nationalgeographic.it/fotografia/2013/01/05/foto/concorso_fotografico_usa-1448072/14/#media
http://www.nationalgeographic.it/fotografia/2013/01/05/foto/concorso_fotografico_usa-1448072/2/#media
http://www.nationalgeographic.it/fotografia/2013/01/05/foto/concorso_fotografico_usa-1448072/1/
http://www.nationalgeographic.it/fotografia/2011/12/20/foto/vincitori_foto_concorso_internazionale_national_geographic-750241/1/
http://www.nationalgeographic.it/fotografia/2013/01/05/foto/concorso_fotografico_usa-1448072/2/
http://www.nationalgeographic.it/fotografia/2011/12/20/foto/vincitori_foto_concorso_internazionale_national_geographic-750241/1/
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Dove: Khao Kheow Open Zoo, Chonburi, Thailandia 

Ecco in vincitori del Concorso Internazionale di fotografia di National 

Geographic organizzato, come ogni anno, dalla casa madre del magazine 
a Washington, D.C. 

Il concorso internazionale del magazine, aperto dal 1 settembre al 30 

novembre 2012, prevedeva una quota di partecipazione di 15 dollari USA 
e ha visto quest'anno l'arrivo di oltre 22.000 immagini da oltre 150 paesi 

di tutto il mondo. 

Aperto a fotografi amatoriali e professionisti, il concorso ha assegnato 
un premio di 10.000 dollari al vincitore assoluto, che avrà anche la 

possibilità di partecipare - con viaggio pagato - al seminario annuale di 

fotografia di NGM che si terrà a Washington a gennaio. I vincitori di 
ognuna delle tre categorie (luoghi, persone, natura) hanno ricevuto 

invece un premio di 2.500 dollari. 

Godetevi quindi le foto vincenti, la cui valutazione è avvenuta in base a 
tre criteri fondamentali: creatività, qualità fotografica e genuinità, 

ovvero autenticità del contenuto. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

Milton Gendel Il fotografo di una vita molto dolce 
 

di Manuela De Leonardis da http://www.exibart.com 
 

Milton Gendel è un personaggio leggendario: scrittore, giornalista, amico di 
figure altrettanto leggendarie come Breton e Peggy Guggenheim, artisti come 

Dalì, de Kooning, Burri, che introduce negli States, e Scialoja, teste coronate 
come Lady Diana e Elisabetta II. Ma soprattutto fotografo di un mondo in via 

d’estinzione, che va dalla Sicilia degli anni Cinquanta a Taiwan, passando per 
New York e la dolce vita romana. 

 
 

 
 
Il salottino con tre finestre è il primo ambiente che s’incontra oltre il portone al 

piano nobile di Palazzo Primoli, proprio di fronte alla Biblioteca della 
Fondazione omonima. È qui che dal 2011 si trova lo studio che Milton Gendel 

http://www.exibart.com/null
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(New York City 1918) ha in comodato d’uso a vita, dopo lo sfratto da Palazzo 
Doria Pamphilj. Cimeli sette/ottocenteschi del padrone di casa, il Conte 

Giuseppe Primoli, nipote di Napoleone III, si confondono con gli oggetti che il 
critico d’arte e fotografo ha collezionato nel tempo. Tutt’intorno dipinti d’epoca, 

libri dal dorso di pergamena scura, la collezione di bastoni da passeggio e 
parecchi soprammobili che raffigurano animali: gatti, cani, lucertole, tori, 

elefanti… "Ci piacciono gli animali", afferma Gendel. 
In bellavista anche la prima edizione del romanzo di Evelyn Wagh,  

Unconditional Surrender (Chapman and Hall, London 1961): lo scrittore inglese 
è con Lady Diana Cooper e Georgina Masson nella fotografia scattata da Milton 

Gendel nel ’63, nel giardino di villa Doria Pamphilj. Brillante e ironico, Gendel 

porta con disinvoltura i suoi novantaquattro anni. Parlando del digitale mostra 
il suo entusiasmo per la tecnologia e alla domanda se fotografa ancora, dopo 

aver risposto "Perché no?", tira fuori la sua macchina digitale e, guardando nel 
mirino, racconta il nostro incontro dal suo punto di vista. All’intervista 

partecipano anche Barbara Drudi, curatrice con Patrizia Rosazza Ferraris della 
mostra Visitors book.Ospiti a casa Praz. Ritratti fotografici di Milton Gendel al 

Museo Praz di Roma (fino al 24 marzo 2013) e l’artista Jack Sal. Sul tavolo 
rotondo una pila di Art News e un paio di copie del catalogo Milton Gendel. Una 

vita surreale. 
Partiamo da Mario Praz di cui hai scattato anche l’ultimo ritratto - il 17 

febbraio 1982 - prima della sua morte. Il tuo nome compare più volte 
nel Visitors’ Book di Casa Praz, anche in occasioni particolarmente 

mondane come la visita di Margaret d’Inghilterra nel 1973. 
 

 
 

«La principessa Margaret era una grande amica della mia ex moglie, che era 
inglese (Judy Montagu, n.d.R.). Ogni anno, per quarant’anni, è stata nostra 

ospite a Roma. Veniva in Italia perché si divertiva a conoscere le persone e le 
cose, non solo i monumenti. È per questo che l’ho portata anche da Mario Praz. 

Con Mario siamo diventati amici nel ’58: ero stato convocato dall’ambasciatore 
britannico per far parte di un comitato per la realizzazione di una statua di 

Byron a Villa Borghese. Visto che c’erano Goethe e tanti altri perché non 
Byron? Quando mi telefonò, gli chiesi che tipo di statua avevano in mente: mi 

disse che sarebbe stata la replica di quella di Thorvaldesen a Cambridge. Gli 

http://www.exibart.com/null
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risposi che non ero sicuro che mi avrebbe voluto nel comitato, perché non sono 
un grande entusiasta di Thorvaldsen, né delle repliche. Avevo altre idee su 

come commemorare Byron. ‘Per esempio?’, fece lui. ‘Mandando una poetessa 
italiana in Inghilterra’, gli risposi sul momento. Mi disse che mi voleva nel suo 

comitato perché avrei potuto perorare la mia idea. Ecco perché mi ritrovai lì 
con vari luminari romani, tra cui Mario Praz. La mia idea di celebrazione con la 

borsa di studio premiò la poetessa Perla Cacciaguerra. Allora non lo sapevo, 
ma poi ho capito che Praz aveva appoggiato subito la mia proposta, perché era 

invaghito di lei». 
Anche tu, come Praz, hai donato alla Fondazione Primoli il tuo archivio 

di 72mila negativi (tra bianco nero e colore) e parte della biblioteca… 

«Sì, questa donazione mi ha dato un eccezionale ambiente di lavoro. Mi trovo 
benissimo tra i due musei e con la Fondazione stessa, sia il presidente che 

l’intero staff sono persone serie e interessanti. Apprezzo, in particolare, i doni e 
le doti di Patrizia Rosazza Ferraris, direttrice del Museo Praz che, insieme a 

Alvar González-Palacios e Maria Teresa De Bellis, responsabile della Biblioteca 
di Villa Medici hanno perorato la mia causa». 

Il Surrealismo da una parte e il Neorealismo dall’altra sembrano i due 
riferimenti principali nell’evoluzione del tuo percorso di scrittore, 

critico d’arte e fotografo. Al primo hai partecipato frequentando a New 
York, nei primi anni Quaranta, la cerchia di artisti "importati" 

dall’Europa da Peggy Guggenheim. Quanto al secondo, si rintraccia 
quel tipo di visione negli scatti che raccontano l’Italia del dopoguerra, 

in particolare quelli siciliani del 1950. È così? 
«L’arte è quella che è a prescindere dalle etichette. Ci si interessa delle cose 

più valide secondo le proprie inclinazioni: non importa se si chiama surrealista 

o neorealista». 
 

 
 

Meyer Schapiro e Robert Motherwell sono due figure significative dei 
tempi in cui eri studente alla Columbia University: docente il primo e 

compagno di studi, nonché tuo migliore amico, il secondo. Con 
Motherwell, hai partecipato alla creazione della rivista surrealista VVV. 

Quali sono i tuoi ricordi di quel periodo? 

«A proposito della rivista, il rapporto di Motherwell e il mio finì in maniera 

http://www.exibart.com/null
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drammatica, perché eravamo stati nello studio di incisioni di Stanley William 
Hayter alla New School di New York e, dato che si avvicinava il Natale, 

facemmo delle incisioni per una carta di Natale e tutti fieri le portammo ad 
André Breton. Lui quando le vide andò su tutte le furie. Gridò ‘Borghesi! 

Serpenti! Per tutta la vita ho combattuto contro questa roba e mi portate carta 
di Natale. Fuori! Fuori!’ e ci buttò fuori. Non eravamo più co-direttori della 

rivista, anche se in realtà a dirigere la rivista era solo lui. Fummo sostituiti 
dall’amico, lo scultore David Hare, che era un essere adorabile ma quasi 

analfabeta». 
Scrittura e fotografia saranno sempre due linguaggi paralleli per te. È 

stato decisivo nell’incontro con la fotografia la tua esperienza 

documentaristica come volontario dell’esercito americano in Cina nel 
1945? 

«Certo! C’ero andato come soldato nel corpo del genio combattente per creare 
la liaison tra il nostro esercito e quello cinese per i materiali come ponti 

smontabili, esplosivi… Finita la guerra, però, mi sono ritrovato nella sezione 
storica della guerra in Cina, nel quartiere maggiore dell’esercito a Shanghai. Il 

mio compito era osservare e scrivere sul rimpatrio dei giapponesi, che ho 
scoperto esser stato uno dei grandi movimenti di massa della storia. Tre 

milioni di persone, tra militari e civili, rimpatriati. Per questo andai anche a 
Taiwan, che allora si chiamava Formosa, dove i giapponesi si erano insediati 

dalla guerra del 1898, quando avevano strappato l’isola ai cinesi. In quella 
colonia c’erano tre generazioni di giapponesi, moltissimi dei quali non aveva 

mai visto il Giappone: tornavano in patria per la prima volta. Anche se erano 
ex nemici, non era molto piacevole vedere persone a cui era stato portato via 

tutto». 

 

 
 

All’epoca fotografavi già con la Rolleiflex? 
«No, allora avevo una Leica che mi aveva prestato qualcuno a Shanghai. Nel 

tempo sono passato, sempre volentieri, da una marca all’altra, tranne 
l’Hasselblad che non ho la pazienza di usare». 

In Italia arrivi nel 1949: sbarchi a Napoli, insieme alla tua prima 

http://www.exibart.com/null
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moglie Evelyn, con una borsa di studio sull’urbanistica italiana. Nel tuo 
legame con l’Europa - prima ancora che con il Belpaese - si può 

rintracciare anche il vissuto personale di  figlio di ebrei russi emigrati a 
New York all’inizio del Novecento? 

«I miei genitori non volevano essere ebrei e cercavano di non esserlo. Quando 
potevano parlavano in francese. La mia generazione all’università era tutta 

francofona. L’Europa, per me, era Parigi. Dopo la guerra non avevo alcun 
desiderio di tornare in Europa, che consideravo finita. Il Dipartimento di Stato 

mi aveva assegnato una borsa di studio per la Cina, ma Mao non ha voluto 
riconoscere quello scambio culturale, così, dovendo scegliere un altro Paese 

scelsi, anche per ragioni personali, l’Italia. C’ero stato anche nel ’39 durante il 

Grand Tour e poi avevo fatto i miei studi in storia dell’arte con una tesi del 
master su Giotto». 

 

 
 
Hai lavorato per Adriano Olivetti e per l’Alitalia come consigliere 

culturale; dal 1954 sei corrispondente di Art News e consulente per Art 
in America. Alla dolce vita, all’aristocrazia internazionale, ma 

soprattutto al mondo dell’arte è dedicato molto del tuo lavoro. Tra i 
tuoi ritratti in bianco e nero che abbiamo visto recentemente in 

occasione della doppia mostra romana al Museo Bilotti e all’American 
Academy ci sono molti personaggi della scena artistica romana: da 

Scialoja a Burri, Dorazio, Rotella, Colla, Afro e poi Calder, de Kooning, 
Motherwell… Insomma per oltre sessant’anni sei stato testimone dei 

cambiamenti del mondo dell’arte. Oggi in che modo si esprime la tua 
testimonianza? 

«Nei tanti ricordi. Come ho detto prima, quando c’è qualcosa di buono 

all’orizzonte si è attratti prima per una questione di occhio, poi per retroterra di 
esperienze e gusto». 

Con alcuni di loro sei stato anche amico. 
«Certo! Una cosa non esclude l’altra. C’erano degli interessi a prescindere dal 

rapporto personale. Per esempio con Clerici non eravamo veramente amici, né 
con Cagli. Guttuso era un caso particolare, perché era un uomo affascinante, 

anche se personalmente non ero d’accordo con le sue idee politiche. Ero a 
metà strada tra l’interesse per la sua pittura e il rigetto totale. Con Scialoja e 

http://www.exibart.com/null
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Burri, invece, ho avuto un forte legame».  
 

 
 

Di Burri sei stato un grande sostenitore in un momento in cui la sua 
opera creava parecchio disturbo. 

«Quello che faceva era molto interessante, soprattutto per quell’epoca. Sul 
piano personale non c’era un’amicizia come, ad esempio, quella con Scialoja, 

perché Burri non era un intellettuale, era un signore di campagna che amava 
andare ad ammazzare gli scoiattoli. Con Scialoja, invece, c’è stato uno scambio 

intellettuale e ancora di più con sua moglie Gabriella, che era una delle 
persone più brillanti tra gli intellettuali di Roma e un critico d’arte eccelso». 

Nel tuo precedente appartamento, all’isola Tiberina, Michelangelo 

Antonioni ha girato l’inizio del film "L’avventura" (1960). Che effetto ti 
ha fatto l’invasione della macchina da presa? 

«Macchina da presa, fili e cavi dappertutto… Monica Vitti era di una simpatia 
eccezionale, Antonioni invece era un po’ serioso. Lo conoscevo da quando era 

agli inizi e aveva fatto un documentario sulla raccolta dei rifiuti a Roma. Nel 
mio appartamento girarono per due, tre giorni, filmando una sequenza nella 

camera. Il letto è qui, nella stanza accanto. Andavano su e giù, uscivano e 
entravano… Hanno girato una piccola scena anche nella galleria della Roma-

New York Art Foundation che era sotto casa». 
 

 

Il colore del razzismo 
 
di Paola Ugolini da http://www.exibart.com  

 

Che cosa significa essere albino tra i neri? Quanta differenza c'è tra la pelle 
bianca e quella nera?  

E provate a immaginare dove si trova la più grande discarica elettronica del 
mondo? Attraverso immagini affascinanti, crudeli e spiazzanti, Pieter Hugo ci 

rivela un'Africa come non l'abbiamo mai vista. 
Perché lui ha fatto della diversità una battaglia sociale e una grande opera 

d'arte.  
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Pieter Hugo (Città del Capo, Sudafrica, 1976), ha cominciato come fotoreporter 
ma si è rapidamente distaccato dal facile documentarismo per indagare quelle 

realtà del continente africano meno conosciute dal grande pubblico e più 
socialmente disturbanti. «Ho lavorato come fotografo per i giornali, ma non ero 

veramente soddisfatto….così mi sono attivato per acquistare una Hassemblad 
di seconda mano e sono partito per la Namibia. Lungo la strada ho fotografato 

tutto quello che catturava il mio sguardo, fra cui alcuni operai che lavoravano 
lungo i binari della ferrovia e che vivevano nel deserto in mezzo al nulla. 

Quando ho stampato i loro ritratti ho sentito più empatia con quelle stampe che 
con tutte le foto che avevo scattato fino a quel momento». 
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L'identità razziale e il problema dell'appartenenza sono, da sempre, al centro 
della sua ricerca artistica che è cominciata con "The Albino project", un crudo 

reportage su una minoranza etnica "gli albini neri", emarginati come paria e 
considerati i figli difettosi di una natura più matrigna che madre. Tratti somatici 

negroidi, ma con i capelli quasi trasparenti, gli occhi chiarissimi e la pelle così 
bianca da sembrare traslucida, un difetto genetico che rende questa minoranza 

africana non solo estremamente vulnerabile, data l'altissima probabilità di 
sviluppare il cancro della pelle ma, soprattutto, vittima dell'ignoranza e dei 

pregiudizi che li costringono a vivere ai margini della società in povertà e 
solitudine. 

 

 

La denuncia degli orrori avvenuti in Rwanda nel 1994, mentre il mondo civile 

chiudeva gli occhi, ha prodotto nel 2004 il lavoro "Vestiges of a genocide: 
Rwanda". Hugo ha fotografato quei luoghi, apparentemente anonimi per chi 

non conosce la storia di quel piccolo stato del Centro Africa, ma ancora carichi 
di dolorose vestigia, dove dieci anni prima la tribù degli Hutu aveva fatto strage 

della minoranza Tutsi. Un genocidio in piena regola con quasi un milione di 
morti. Donne, bambini e anziani, un'intera popolazione inerme trucidata 

capanna per capanna, villaggio per villaggio con mazze, machete e armi da 
fuoco non solo con inaudita ferocia, ma con una perfetta organizzazione, simile 

per crudeltà e scientificità al genocidio degli ebrei compiuto cinquant'anni prima 
da Hitler. Nel 2007 "Musina/Messina" è il triste omaggio offerto da Hugo a 

questa città di frontiera che divide il Sud Africa dallo Zimbabwe, e alla sua 
gente che spera di trovare nelle miniere di diamanti una via di fuga per una 

vita migliore. 
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Sempre nello stesso anno la serie di ritratti dei 'Gadawan Kura' ovvero "i 
domatori/guardiani di iene" del Lagos. Hugo ha vissuto otto giorni con un 

eterogeneo gruppo di nomadi, composto di alcuni uomini, una bambina, tre 
iene, quattro scimmie e svariati pitoni, che si esibivano con i loro animali di 

mercato in mercato per intrattenere gli avventori e vendere le loro medicine e 
pozioni. L'artista ha volutamente tralasciato di realizzare un reportage delle 

loro performances per realizzare dei ritratti intensi in cui indaga, con una totale 
assenza di giudizio, l'affascinante ibridazione di ferino e umano, di selvaggio e 

urbano e il complesso rapporto di dominio, co-dipendenza e conseguente 
sottomissione dell'animale predatore costretto a un'addomesticazione coatta e 

contro-natura. 
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Straniante e spiazzante è "Nollywood" del 2008, ritratti in bilico fra realtà e 
assurdo degli attori e dei figuranti impiegati da quell'abnorme macchina 

produttiva che è l'Africa (Nollywood la terza industria cinematografica del 
mondo) capace di sfornare più di mille films e home-video all'anno con un 

ritmo di sfruttamento del lavoro che farebbe inorridire qualsiasi regista o 
produttore occidentale. Il lato oscuro delle meraviglie della tecnologia che 

hanno rivoluzionato e facilitato la comunicazione e la nostra vita, ci vengono 
mostrate in tutta la loro crudezza in "Permanent Error", Il lavoro esposto un 

anno fa al Museo Maxxi di Roma. Pieter Hugo, fra il 2009 e il 2010, è andato 
nella più grande discarica di "e-waste" del mondo Agbogbloshie in Ghana, un 

luogo così terribile e disumano da essere stato ribattezzato dalle tribù locali 

"Sodoma e Gomorra", le bibliche città dannate e annientate da una pioggia di 
fuoco a causa dei loro peccati. Gli abitanti di questa landa desolata, in cui i resti 

dei nostri computer si affastellano creando degli scenari inquietanti degni di un 
"day-after" post-atomico, sono ritratti come dei nobili e fieri guerrieri che 

impavidi si ergono sulle rovine di un mondo violento e inospitale. Una bambina 
scalza con il vestitino bianco e rosa della festa ci guarda pensosa, ha in testa 

un povero catino di zinco, ai piedi delle ciabatte di gomma logora e intorno a lei 
la terra nera fuma come forse solo all'inferno può succedere. Quando Hugo ha 

chiesto agli abitanti di questo moderno Tartaro come si chiama il pozzo enorme 
in cui vengono bruciati, i rifiuti gli è stato risposto che per quel preciso luogo 

non c'era un nome abbastanza mostruoso per definirlo con parole umane. 

 

La diversità, l'odio razziale, lo sfruttamento dei deboli, l'emarginazione che 
deriva dal colore della pelle sono gli occulti motori alla base del nuovo lavoro di 

questo straordinario artista che ha chiesto a tutta la comunità dei suoi amici di 
farsi ritrarre con un primo piano del loro volto per poi acconsentire di 

sottoporre la propria immagine in bianco e nero ad una sorta di procedimento 

di photo-shop al contrario. "There's a place in hell for me and my friends" è il 
titolo di questa nuova inquietante serie di foto (presentata alla galleria 

Extraspazio di Roma), in cui Hugo, manipolando i canali del colore, ha 
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enfatizzato i pigmenti di melanina dell'epidermide in modo da far apparire il più 
possibile i nei e le macchie cutanee che si formano con l'esposizione della pelle 

bianca ai raggi solari. L'effetto ottico è straniante perché i volti, dai tratti 
somatici caucasici, sono innaturalmente scuri, come se la pelle avesse subito 

una sorta di mutazione genetica da bianco a nero. Chi vive in Sudafrica sa 
cos'è il razzismo, sa cosa vuol dire avere la pelle chiara o scura, ed è la 

consapevolezza dell'importanza che il proprio colore può avere all'interno della 
società che ha portato Pieter Hugo a concepire questo sovvertimento percettivo 

dei colori dei volti fotografati. Un lavoro intelligente e intenso di denuncia del 
razzismo che sembra radicato in maniera quasi inestirpabile nel dna umano. 
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