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Quando una fondazione - di origine bancaria - sostiene 
la fotografi a. Buona notizia, da salutare con lodi. Da due 
anni, infatti, con il progetto Fondazione Fotografi a, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha avviato una 
serie di acquisizioni nell’ambito soprattutto della fotografi a 
contemporanea, dando così vita a una collezione permanente 
con una sezione italiana e una internazionale e a una serie 
parallela di esposizioni collettive. Filippo Maggia, chief 
curator di Fondazione Fotografi a e curatore della collezione, 
racconta ai lettori di Sguardi lo spirito dell’iniziativa e le sue 
scelte di curatore, ricordando gli appuntamenti delle mostre 
(il prossimo, sull’Europa dell’Est, a Modena da dicembre) e 
l’importante programma di didattica e formazione previsto 
a partire dal 2010.

Quando due arti visive - fumetto e fotografi a - si incontrano. 
Raccontano, dialogano. Dando vita a una mostra e a un 
catalogo, che poi è ciò che resta e continua a testimoniare 
l’operazione compiuta. All’interno della seconda edizione 
del Festival della Letteratura di Viaggio, al Palazzo delle 
Esposizioni di Roma, Il disegno del mondo ha accostato 
le tavole e i disegni di autori di fumetto (la cosiddetta 
“letteratura disegnata”) - come Hugo Pratt, Vittorio 
Giardino, Marjane Satrapi, David Polonski - e le immagini 
di fotografi  dell’agenzia Magnum Photos - come Abbas, 
Paolo Pellegrin, René Burri, Ian Berry, Stuart Franklin, Jean 
Gaumy - riguardanti i luoghi che gli uni e gli altri hanno 
ritratto, evocato, narrato: Malesia, Praga, Iran, Libano.

Quando l’uomo posa il suo sguardo sulla natura - animali, 
piante, paesaggi - e la immortala in istanti spesso 
spettacolari. Al Museo Civico di Zoologia di Roma sbarca 
Wildlife Photographer of the Year, il massimo evento per 
fotografi  professionisti e amatoriali, nato dal concorso 
indetto dal Natural History Museum di Londra e dal Bbc 
Wildlife Magazine.

Quando fotografi  osservano angoli di mondo, accanto o 

lontano, e lo raccontano in Sguardi. Gli inviati di questo 
numero sono tre: in un continente (le diverse Asia di Susetta 
Bozzi), in un universo (quello degli aeroporti, frequentati 
dal manager errante con sguardo d’autore Francesco 
Cianciotta) e in un microcosmo (il mercato del pesce di 
Catania nel bianco e nero di Monica Laurentini).

L’Editrice Progresso, la principale casa editrice italiana 
nel settore della fotografi a, regala - ai lettori di Sguardi 
- il test MT dell’obiettivo 14-24mm e il link sfogliabile 
a un estratto dell’ultimo numero di Tutti Fotografi , e - a 
tutti, in occasione della prossima fi ne dell’anno - un altro 
abbonamento a una delle sue riviste a chi ne fa dono di 
uno. Appuntamento di fi ne anno anche per Epson, giunta al 
suo decimo calendario d’autore; protagoniste, quest’anno, 
le immagini di un maestro della scrittura con la luce come 
il direttore della fotografi a di molti fi lm di qualità Vittorio 
Storaro. Nella ricorrenza del decimo anno, la Triennale di 
Milano ospita Tempo di Epson che raccoglie le immagini 
dei grandi fotografi  italiani che hanno fi rmato i calendari, 
da Mimmo Jodice a Massimo Vitali.

Infi ne le news, dedicate al Sud-Est di Steve McCurry in 
mostra a Milano; agli Anni ‘70 in mostra in Sardegna; al 
ritrovamento della foto della conquista norvegese del Polo 
Sud; al libro della Phaidon su 30.000 anni d’arte, da una 
statuetta di uomo-leone ricavata da una zanna di mammut – 
considerata l’oggetto d’arte più antico del mondo – a Piero 
della Francesca e Picasso. Per confrontarsi con altri sguardi 
e coltivare il proprio.

Buona visione, lettura e fi ne anno con Sguardi.

(Antonio Politano)

Editoriale
di Antonio Politano
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Fondazioni & Fotografi a
Intervista a Filippo Maggia      
Modena 

Quando una fondazione di origine bancaria dà vita a un 
percorso virtuoso. Con il progetto Fondazione Fotografi a, 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha avviato 
una serie di acquisizioni nell’ambito della fotografi a 
contemporanea - oltre che del video d’autore e del cinema 
d’artista - per dar vita a una collezione permanente con una 
sezione italiana e una sezione internazionale strutturata per 
aree geografi che che danno conto delle ricerche artistiche 
nel campo dell’immagine degli ultimi decenni.

Alle acquisizioni progressive corrisponde un programma 
di esposizioni  che illustra, negli spazi dell’ex ospedale 
Sant’Agostino di Modena, lo stato dell’arte della Collezione 
di fotografi a, con una serie di attività correlate come 
incontri, seminari-lezioni, rassegne cinematografi che, visite 
guidate. Lo scorso inverno, per esempio, la mostra Asian 
Dub Photography ha presentato la prima sezione della 
Collezione, dedicata all’arte dell’Estremo Oriente (tra gli 
autori presenti: Nobuyoshi Araki, Daido Moriyama, Hiroshi 
Sugimoto, Kimsooja, Rirkrit Tiravanija).

Quest’anno, la mostra Uno. Basilico, Fontana, Ghirri, 
Jodice, Vaccari ha presentato - tra marzo e maggio - il primo 
nucleo di acquisizioni della collezione di fotografi a italiana 
contemporanea; e la mostra Due. Andreoni, Campigotto, 
Ferrero Merlino, Pirito Rivetti, Thorimbert - tra settembre 
e novembre, sempre nel polo culturale di Sant’Agostino - il 
secondo gruppo di opere di alcuni tra i più interessanti artisti 
italiani operanti nel campo dell’immagine. Il 13 dicembre 
si apre Storia Memoria Identità: fotografi a contemporanea 
dall’Est Europa, ampia rassegna dedicata ai protagonisti 
della scena artistica contemporanea dell’Est Europa, oltre 
150 opere di 29 artisti provenienti da 18 paesi, dalla Slovenia 
alla Russia (in mostra fi no al 14 marzo 2010).

A Filippo Maggia, chief curator di Fondazione Fotografi a e 
curatore della collezione, Sguardi ha chiesto di raccontare 

questa incoraggiante alleanza.

Com’è nato l’intervento della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena?
La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha dato vita a 
una collezione di fotografi a contemporanea a partire dal 2007, 
con l’obiettivo di arricchire l’offerta espositiva e culturale 
del territorio e di valorizzare la tradizione espressa in queste 
terre in ambito fotografi co, sia in termini di autori, che a 
Modena e dintorni si sono formati e hanno lavorato, sia di 

eventi espositivi, con un esempio in particolare: la rassegna 
Modena per la Fotografi a. Le raccolte troveranno defi nitiva 
collocazione all’interno dell’ex ospedale Sant’Agostino di 
Modena, un immobile settecentesco di grande pregio, che la 
Fondazione ha acquisito con l’intenzione di restaurarlo e di 
trasformarlo in un nuovo polo culturale, nel quale, oltre a un 
centro per la fotografi a e l’immagine, troveranno posto altre 
importanti istituzioni culturali, come la Biblioteca Estense.

Come sta prendendo forma la collezione e in che modo è 
fruibile dal pubblico? Quale idea di fotografi a sostiene le 
sue scelte di curatore?
Accanto a nomi affermati cerchiamo ogni anno di scegliere 
alcuni fra i giovani che per l’originalità e lo spessore 
della loro indagine artistica ci sembrano meritevoli di 
essere non solo acquisiti per la collezione ma soprattutto 
promossi in ambito internazionale. Come lo scorso anno, ad 
esempio con le giapponesi Maiko Haruki o Rika Noguchi, 
anche ora abbiamo puntato su alcuni emergenti: il lituano 
Gintaras Didžiapetris e la georgiana Marika Asatiani, o la 
giovanissima polacca Karolina Raczynska. Credo che oggi 
come mai la fotografi a abbia una grande responsabilità, 
quella di educare, attraverso uno sguardo attento e cosciente 
sulla realtà, il pubblico, indipendentemente dall’approccio 
scelto, sia esso più o meno artistico o commerciale. In un 
mondo dominato dal linguaggio delle immagini è evidente 
quanto un corretto e consapevole utilizzo di questo codice 
possa suggestionare, per non dire condizionare, altri ben più 
importanti e decisivi passaggi che hanno quotidianamente 
a che fare con la vita di noi tutti. Una fotografi a dunque 
capace anzitutto di rifl ettere su se stessa e sui propri 
contenuti, capace di raccontare e di immaginare, di offrire 
spunti e porre domande più che dare soluzioni. 

Siamo in epoca di celebrazione del ventennale della caduta 
del muro di Berlino (9 novembre 1989), e anche quello 
che è annunciato come l’evento di punta del programma 
espositivo 2009-2010 di Fondazione Fotografi a - Storia 
Memoria Identità: fotografi a contemporanea dall’Est 
Europa - vi fa riferimento perché tutto quel processo 
nasce in qualche modo lì. Com’è articolata l’esposizione?
Per quanto in larga parte orientata su precisi argomenti, 
trattandosi di una raccolta di opere per una collezione più 
che di un percorso espositivo vero e proprio, si tratta di una 
presentazione, che comunque offre una visione abbastanza 
completa dell’attuale scena artistica in quell’area del mondo, 
senza dubbio una fra le più vivaci e autentiche. Abbiamo 
cercato di rispettare anzitutto le specifi che necessità 
di ogni artista al fi ne di proporre al meglio le opere, in 
un’alternanza di installazioni, slide show, video e fi lm oltre 
che, ovviamente, fotografi e in formati assai differenti fra 
loro. Diffi cile operare una scelta fra così tanti artisti di sicuro 

Nobuyoshi Araki, Flowers, cibachrome,
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
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livello, ma fra le opere più signifi cative vorrei segnalare 
l’attualissima performance di Maja Bajevic, i nostalgici 
lavori di Andreas Fogarasi e Swetlana Heger, l’inquietante 
gioco inventato da Zbigniew Libera, la forte immagine di 
Adrian Paci come i video dolorosi di Milica Tomić, oltre 
naturalmente alle fotografi e melanconiche e purissime di 
Július Koller.

Parlando della collezione italiana, fi nora vi sono stati due 
nuclei di acquisizioni che hanno dato vita anche a due 
esposizioni. Come si è orientato nella scelta tra autori 
affermati, talenti emergenti, fotografi  middle career?
Contestualmente alla collezione internazionale è stata 
avviata una collezione italiana di cui già sono stati effettuati 
due importanti “blocchi” di acquisizioni, uno dedicato ad 
alcuni maestri e il secondo invece a giovani emergenti. 
Sono così entrati in collezione Gabriele Basilico, Franco 
Fontana, Luigi Ghirri, Mimmo Jodice e Franco Vaccari, 
presto raggiunti dai più giovani Luca Campigotto, Luca 
Andreoni, Toni Thorimbert e dai giovanissimi vincitori 
del bando Special Italia 2008 (che ogni anno elegge 3 
giovani artisti di cui vengono prodotte e acquisite le opere) 
Gianni Ferrero Merlino, Chiara Pirito e Francesca Rivetti. 
Nel corso del 2010 avremo altre due puntate dedicate alla 
fotografi a italiana, con autori come Paola De Pietri, Pino 
Musi, Carmelo Nicosia e Francesco Jodice, a loro volta 
affi ancati dai vincitori di Special Italia 2009, e nell’autunno 
Guido Guidi, Walter Niedermayr, Vittore Fossati e Olivo 
Barbieri.

Dopo l’Estremo Oriente e la costellazione in cerca di 
identità della cosiddetta Europa dell’Est, quale sarà la 
prossima geografi a della collezione?
Attualmente stiamo esplorando il Medio Oriente e l’Africa, 
due bacini estremamente interessanti per il valore che 
la fotografi a ha da anni assunto come documento di 
trasmissione di testimonianze oltre che di esperienze. 
Palestina, Israele, Libano, ma anche Siria e Iran si stanno 
rivelando Paesi generosi e con vicende tutte da scoprire 
(archivi privati ad esempio), Paesi in cui la fotografi a è 
oggi in grado di mostrare molte più contraddizioni, e verità, 
di quanto altri mezzi di comunicazione riescono a fare. In 
Africa emergono le tre aree tradizionalmente più feconde: il 
Maghreb, i Paesi del Golfo del Leone e il Sudafrica.

Hiroshi Sugimoto, Gorilla 139, 1994, dalla serie 
“Dioramas”, stampa alla gelatina d’argento, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Anastasia Khoroshilova, Russian #47, 2007, c-print, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Quale peso rivestono la formazione e la didattica nel 
progetto Fondazione Fotografi a?
La formazione e la didattica costituiscono il fi ne ultimo 
del progetto Fondazione Fotografi a. L’obiettivo è infatti 
quello di realizzare, nell’arco di un paio d’anni, un corso 
Master internazionale di alto livello, capace di esprimere 
valori e professionalità di eccellenza. A tal fi ne avviamo, dal 
2010, un propedeutico programma di workshop con alcuni 
protagonisti della scena internazionale come l’inglese Sarah 
Jones, i rumeni Călin Dan e Iosif Király che si riuniscono 
dopo oltre un decennio nel gruppo subREAL, la videoartista 
serba Milica Tomić, oltre al nostro Gabriele Basilico e la 
teorica e critica austriaca Christine Frisinghelli. 

Luca Campigotto, Angkor, Cambogia, 2006, stampa ai 
pigmenti puri, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
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Fumetti & Fotografi a
Pratt, Magnum and co.

Tra gli addetti ai lavori alcuni affermano che ciò che, alla 
fi ne, resta veramente di una mostra è il catalogo. Da qualche 
settimana, al Palazzo delle Esposizioni di Roma, si è conclusa 
la mostra “Il disegno del mondo. La Malesia di Hugo Pratt, 
la Praga di Vittorio Giardino, l’Iran di Marjane Satrapi, il 
Libano di David Polonsky”, realizzata nell’ambito della 
seconda edizione del Festival della Letteratura di Viaggio. 
Ciò che è rimasto è un volume, edito da Exorma (96 pagine, 
euro 23), che illustra e approfondisce i temi e lo spirito della 
mostra. Con testi, tra gli altri, di fi rme come Natalia Aspesi, 
Bernardo Valli e Stefano Malatesta, estratti da reportage e 
interviste.

E con, soprattutto, tavole, disegni, fotografi e, di quattro 

disegnatori e sei fotografi . Due tra i più grandi maestri del 
fumetto italiano e internazionale, Hugo Pratt e Vittorio 
Giardino: il primo presente con tavole tratte dal suo 
Sandokan (l’inedito del 1969 perduto e ritrovato, pubblicato 
per la prima volta quarant’anni dopo); il secondo, con oltre 
30 opere originali dedicate al suo personaggio Jonas Fink. 
E due nomi nuovi come l’iraniana Marjane Satrapi, autrice 
della graphic novel, divenuta fi lm, Persepolis, e l’israeliano 
David Polonsky autore con Ari Folman di Valzer con Bashir, 
nato dal fi lm di animazione acclamato a Cannes.

Sei fotografi  della Magnum Photos. L’Iran di Abbas ad 
accompagnare i disegni di Marjane Satrapi, il Libano di 
Paolo Pellegrin il lungo viaggio nella memoria di David 
Polonsky, la Praga degli anni ‘50 di René Burri e della 
Primavera del ‘68 di Ian Berry le tavole di Vittorio Giardino, 
le genti e la natura della Malesia di Stuart Franklin e Jean 
Gaumy l’eroe salgariano di Hugo Pratt.
Il catalogo è acquistabile rivolgendosi direttamente 
all’editore www.exormaedizioni.com/catalogo.php

Del racconto per immagini (e 
parole) de Il disegno del mondo, 
riproduciamo l’intervento, scritto 
per il catalogo, di Alessandra 
Mauro - direttore editoriale di 
Contrasto - dal titolo perfettamente 
rappresentativo: Storie per 
immagini.  

«Mario Giacomelli, decano della 
fotografi a italiana e maestro 
di intere generazioni di autori, 
amava molto lavorare per serie 
di immagini. Cercava di creare 
possibili “storie” con sequenze 
ragionate e innovative di 
fotografi e che seguivano, a volte 
sviluppavano o interpretavano, le 
sue idee, le possibili intuizioni o 
magari il fi lo lirico di una poesia 
che lo aveva toccato in modo 
particolare.

Una delle serie più celebri resta “Un uomo, una donna, 
un amore”. Si tratta della storia, costruita tutta intorno 
all’ambiente di Giacomelli, tra la sua casa di Senigallia e i 
suoi amici, di un giovane in procinto di partire per il servizio 
militare che saluta, triste e affettuoso, la ragazza in un’ultima 
giornata insieme. Le foto seguono i due in spiaggia, poi su 
un prato e, infi ne, nei momenti che precedono l’addio alla 
stazione della loro città. Componendo la serie Giacomelli 
prevedeva già il modo in cui avrebbe dovuto essere esposta 
(esistono fotografi  che lavorano pensando ai libri che 
comporranno, altri invece progettano mostre, Giacomelli 
apparteneva senza dubbio alla seconda specie) e spulciando 
nei suoi archivi, è recentemente venuto fuori un gruppo 
verticale di cinque stampe fotografi che incollate insieme, 
già predisposte per “l’appesa” nella sala di un museo o 
di un concorso fotografi co, in cui è possibile rintracciare 
la sequenza esatta che l’autore aveva disegnato per quel 
malinconico epilogo. Unendo le stampe una dopo l’altra, 
si assicurava che nessuno potesse sbagliare, invertendo 
l’ordine e quindi il senso della sua storia.  

Penso a quelle foto, a quella sequenza fotografi ca così vicina 
alla tradizione tutta italiana dei fotoromanzi, osservando 
i materiali di questo lavoro che unisce, in modo unico e 
originale, le graphic novel a fumetti e i reportage fotografi ci. 
Chissà, forse Giacomelli avrebbe apprezzato o almeno mi 
piace pensare che lo avrebbe incuriosito vedere confermata 
la forza straordinaria della comunicazione visiva a cui è 
possibile affi dare il fi lo narrativo di un’esistenza da svolgere 
in modo avvincente e complesso, penetrante e immediato.

Jean Gaumy (Kuala Selangor. Il porto di Klang: traghetti per Palau Ketam. 1990 
© Jean Gaumy / Magnum Photos)

http://www.exormaedizioni.com/catalogo.php
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Del resto, gli autori 
di reportage sanno 
bene che questa 
forza comunicativa 
è la chiave del loro 
lavoro sull’attualità. 
Life, la rivista 
americana diventata 
la vera bibbia per 
generazioni di 
fotogiornalisti, ha 
saputo a suo tempo 
rinnovare la fruizione 
delle notizie 
sconvolgendo quella 
che era la gerarchia 
delle informazioni 
all’interno di un 
rotocalco, dando 
tanto spazio alle 
fotografi e da creare 
i primi “saggi 

fotografi ci”, ancora straordinari per impatto comunicativo. 
In quattro o cinque pagine, i fotografi  di Life dovevano 
sintetizzare il senso di un’esistenza, di mesi di studio e 
di lavoro a volte estenuante. Eugene Smith costruì la sua 
fama in questo modo, componendo un saggio fotografi co 
sulla vita quotidiana di un medico di campagna o ancora 
sulle normali peripezie di tutti i giorni di una levatrice 
di colore o, fuori dagli Usa, narrando visivamente i ritmi 
di vita e morte in un villaggio spagnolo. In questi casi le 
fotografi e dovevano commuovere, descrivere e informare. 
E se il fotografo doveva seguire una guerra, la sua sequenza 
descriveva il dramma concitato, la rapidità di esecuzione, la 
crudezza e la disperazione della morte che si vivono in una 
battaglia, come nel Vietnam durante l’operazione “Yankee 
Papa”, magistralmente raccontata in bianco e nero da Larry 
Burrows.

Per questo lavoro gli autori scelti sono grandi fotogiornalisti, 
della migliore tradizione, quella di Magnum Photos, la 
prestigiosa agenzia di fotografi  che discende proprio da 
Capa, Smith e in qualche modo dalla scuola di Life.

Si tratta di autori che hanno 
scelto di conoscere il mondo e di 
comprenderne le storie per poter 
poi a loro volta raccontarlo. Così, 
se Paolo Pellegrin da anni insegue 
e raccoglie le tante vicende di un 
Medio Oriente tragico, complesso 
e affascinante, sa bene che presto 
tutto il suo materiale confl uirà in 
un lavoro più ampio, forse un libro, 
in cui fi nalmente potrà comporre la 
variegata tela della sua esperienza in 
quel Libano, in quella Palestina, in 
quel Medio Oriente che come pochi 
conosce. Straordinaria quindi, la 
vicinanza con il “Valzer con Bashir”, 
che potrebbe essere una delle storie 
raccolte dal fotografo romano nei 
suoi viaggi di lavoro.

Le atmosfere malesi tornano nelle 
immagini di Jean Gaumy e Stuart 
Franklin, fotografi  che intendono l’impegno anche come 
conoscenza del mondo e salvaguardia dell’ambiente. 
Nelle loro foto troviamo lo stupore di un mondo nuovo e 
un sapore di esotismo diffuso e meditato, che non diventa 
manierismo ma resta malinconia, proprio come nelle strisce 
di Hugo Pratt. La Praga ancora magica di Vittorio Giardino 
si rispecchia nelle foto, costruite con la solita perfezione 
geometrica, di René Burri e di Ian Berry. Una città che, se 
ancora non ha vissuto il dramma dell’invasione dei carri 
armati, respira già ogni giorno, ogni momento, l’atmosfera 
dell’assedio culturale e politico. Figlio dell’Iran come lo è 
Marjane Satrapi, Abbas ha rivolto spesso la sua attenzione e 
il suo obiettivo verso il paese che conosce meglio, ma non 
per questo si rassegna.

Sui muri di una mostra le fotografi e si dispongono in 
sequenze mosse e ragionate, esattamente come avviene per 
le tavole illustrate. Nel racconto visivo troviamo alternanza 
di formati, foto singole che occupano ampio spazio e gruppi 
di foto affastellate tra loro, come in fondo avviene per la 
narrazione orale, quando il ritmo e il tono scandiscono con 

René Burri
(Cecoslovacchia. Praga. 1955 

© René Burri / Magnum Photos)

Il valzer di Praga © Vittorio Giardino

pause, silenzi, frasi spezzate e torrenziali affabulazioni 
l’andamento di una storia.

L’importante, per tutti, è riuscire a raccontare, diventare 
i nuovi cantastorie (gli storytellers della tradizione cara 
agli indiani d’America) del nostro presente e farlo con un 
linguaggio universale come è appunto quello delle immagini, 
per poter comporre storie vere, o almeno verosimili, adatte 
a un mondo complicato come il nostro. Che tanto ancora ha 
da imparare e da conoscere.

P.S.
Non solo penso che Giacomelli si divertirebbe a scoprire 
i possibili nessi tra narrazione fotografi ca e grafi ca. Ma 
ho la presunzione di credere che anche Hugo Pratt, a sua 
volta, avrebbe apprezzato le sequenze fotografi che che 
Giacomelli realizzava. Anche Giacomelli era fi glio di 
un Mare Adriatico creato da Dio per generare nostalgia e 
come Hugo Pratt adorava rappresentare gabbiani – a volte 
addirittura posticci – per popolare di ali le sue fotografi e, le 
sue storie e il suo mare».
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Natura
Wildlife Photographer of the Year

Animali, piante, paesaggi, dettagli, panorami, l’occhio 
dell’uomo sulla natura. È Wildlife Photographer of the Year, 
il massimo evento per fotografi  professionisti e amatoriali 
fa tappa a Roma, al Museo Civico di Zoologia, fi no al 10 
gennaio. L’esposizione a cura di Carla Marangoni, che 
nasce dal concorso indetto dal Natural History Museum 
di Londra e dal BBC Wildlife Magazine, presenta 85 foto 
naturalistiche, splendide e a volte volutamente provocatorie, 
scattate da fotografi  di tutto il mondo in tutto il mondo, 
selezionate sulla base della loro valenza artistica oltre 
che per l’uso delle tecniche fotografi che e la varietà di 
soggetti e stili, suddivise in sedici sezioni: Comportamento 
animale: uccelli, Comportamento animale: mammiferi, 
Comportamento animale: tutti gli altri animali, Animali 
nel loro ambiente, Elogio alle piante, Ritratti di animali, 
Natura in bianco e nero, Il mondo subacqueo, Natura in 
città, Visioni creative della natura, Paesaggi incontaminati, 
Fotografi  fi no a 10 anni, Fotografi  da 11 a 14 anni, Fotografi  
da 15 a 17 anni, Premio “Una sola terra”, Premio “Gerald 
Durrel” per le specie a rischio di estinzione. 

Per esempio della categoria Animal Behaviour 
(Comportamento animale, suddivisa in tre sottosezioni: 
uccelli, mammiferi, tutti gli altri animali), fanno parte 
immagini di lotta come Clash of eagles (Scontro tra aquile) 
di Antoni Kasprzak, che riprende il furioso combattimento 
di due aquile sotto una tormenta di neve per la conquista 
della carcassa di un’alce, frutto di intuizione e ore di 
paziente attesa dove le luci basse e la neve che cade 
creano l’atmosfera perfetta per rappresentare l’aggressività 
delle aquile, la loro potenza, maestosità e grazia. E come 
Deadlock (Bloccaggio) di David Maitland che descrive la 
battaglia per la vita tra serpente e rana. 

Petal procession (Processione di petali), di Adrian Hepworth, 
scattata nella foresta del Costa Rica, mostra invece una 
surreale processione di petali che si snodano lungo un 
tronco, trasportati dalle formiche, ottenuta usando un tempo 
di scatto lento per rendere l’effetto “scia” e attivando il fl ash 
alla fi ne dello scatto per riuscire a bloccare l’immagine 
delle formiche in movimento. Della categoria Animals in 
the Environment (Animali nel loro ambiente) fa parte Snow 
swans (I cigni delle nevi) di Yongkang Zhu, fotografati in 
modo da renderli nuovi allo sguardo dell’osservatore: la 
tormenta, il cigno che si alza in volo, il resto dello stormo 

che assiste alla scena, i giovani goffi  e il giallo acceso dei 
becchi in contrasto con il paesaggio monocromatico.

 Il premio Gerald Durrel per le specie a rischio di estinzione 
- istituito per aumentare la nostra consapevolezza nei 
confronti delle specie a rischio, classifi cate nella Red List 
2007 dell’IUCN come specie in pericolo critico, vulnerabili 
o prossime alla minaccia, a livello nazionale o internazionale 
– è andato a Snowstorm leopard (Leopardo nella tempesta 
di neve) di Steve Winter - fotografo americano del National 
Geographic – considerata l’immagine più sorprendente 
di tutte quelle in concorso, scattata dopo dieci mesi di 
appostamento sulle montagne dell’Himalaya, per cogliere 
quest’animale, una sorta di sacro Graal per fotografi , 
biologi e scrittori, nel suo elemento naturale, fi no a quel 
momento visione privilegiata solo per pochi occidentali. 
Nell’immagine tutto è collegato: la tensione della neve, il 
mistero dell’oscurità, la postura del leopardo delle nevi, 
raramente fotografato, e la composizione.

Nuovi modi di vedere soggetti o scene naturali, rappresentati 
in modo astratto o evocativo, come Polar sunrise (Alba 
polare) di Miguel Lasa - premiata nella categoria Creative 
Vision of Nature (Visioni creative della natura) uno sguardo 

Clash of eagles © Antoni Kasprzak
Wildlife Photographer of the Year 2008

Deadlock © David Maitland
Wildlife Photographer of the Year 2008

Clash of eagles © Antoni Kasprzak
Snowstorm leopard © Steve Winter
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nuovo su un soggetto plurifotografato - il maestoso orso 
polare - e dimostra come, con un pizzico di immaginazione, 
sia possibile ottenere qualcosa di innovativo. E ritratti 
memorabili, come la foto dell’italiano Stefano Unterthiner 
(intervistato nello scorso numero di Sguardi) intitolata 
Troublemaker (Piantagrane), premiata per la categoria 
Animal Portraits (Ritratti di animali), che ritrae un 
macaco sulla spiaggia nel Parco Nazionale di Tangkoko 
dall’espressione buffa e la pettinatura sgraziata.

E, poi, nella sezione Wild Places (Luoghi selvaggi), la vista 
panoramica Skeleton Coast di Andy Biggs, uno dei luoghi 
più fotografati al mondo ma che riesce ancora a stupire. 
Dal fi nestrino di un aereo il fotografo ha cercato di rendere 
il senso dell’altezza vertiginosa delle dune di sabbia della 
Namibia lambite dalle onde del mare, creando una sintesi 
tra lo stato selvaggio della natura e lo sguardo umano che lo 
coglie. E comportamenti nascosti come quelli immortalati 
da Jordi Chias nella categoria The Underwater World (Il 
mondo sommerso) che con la foto Daddy long legs (Papà 
gambe lunghe) ha fermato un momento magico: il maschio 
della specie Arrow Crab (una sorta di granchio a freccia) 
protegge la femmina e le uova dagli attacchi dei predatori, 
sovrapponendo le sue chele a quelle della compagna, 
creando un gioco di linee e colori, la geometria delle zampe 
si interseca agli aculei dei ricci su uno sfondo blu cobalto 
tempestato da minuscole stelle d’argento che altro non sono 
che pesciolini di passaggio.

Polar sunrise © Miguel Lasa
Wildlife Photographer of the Year 2008

Skeleton Coast © Andy Biggs
Wildlife Photographer of the Year 2008
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Inviati 1
A Journey Apart
Francesco Cianciotta

Viaggiando molto per lavoro, Francesco Cianciotta ha 
coltivato la sua passione più o meno segreta - la fotografi a 
- vestendo panni insospettabili, eludendo così di fatto il 
problema dell’invasività dell’osservatore. Gli aeroporti 
sono diventati il suo luogo di elezione, concentrati di 
tecnologia e umanità, promessa di novità, incroci di folla e 
solitudine, anonimato e sospensione, cemento e fi gure sotto 
cieli diversi. Fotografando, fotografando, tra un transito e 
l’altro, il manager errante ha raccolto una serie di immagini 
battezzata A journey apart, sfociata nella pubblicazione del 
volume Un viaggio a parte (pp. 96, formato 40 x 25 cm, 
70 bicromie, euro 55), pubblicato quest’anno da Federico 
Motta Editore.

«Per afferrare il senso del mio lavoro», sottolinea Cianciotta 
«è necessario considerare lo strumento utilizzato: una 
macchin(ett)a senza pretese, acquistata per pochi spiccioli in 

un duty free, ma che possiede due caratteristiche rivelatesi 
poi cruciali. Innanzitutto, da un punto di vista strettamente 
tecnico, non c’è molto: un solo tempo (1/100), un solo 
diaframma (f/11) e una sola lente di plastica. In defi nitiva, più 
limiti che possibilità. Però questi limiti mi hanno permesso 
di concentrarmi sulle poche condizioni ambientali nelle 
quali uno scatto aveva una minima possibilità di riuscita. 
Resta in defi nitiva il fatto che ogni immagine di A Journey 
Apart è da considerarsi un’eccezione, una sfi da statistica 
al calcolo delle probabilità (in effetti, 50 immagini estratte 
da circa 6000 scatti non sono una resa numericamente 
straordinaria)».

Sullo status che un apparecchio fotografi co conferisce al 
fotografo, Cianciotta afferma che «tanto più l’attrezzatura è 
sofi sticata, tecnologicamente avanzata, ingombrante, tanto 
più questa riverbera autorevolezza e rispetto. Equipaggiato 
della mia macchin(ett)a questa autorevolezza non mi è stata 
mai riconosciuta. Il che mi ha dato una grande libertà: in 
nessun aeroporto del mondo sono mai stato preso sul serio 
e al contempo nessuno mi ha mai percepito come una 
minaccia: anzi, venivo accolto con sorrisi ironici e una 
benevola condiscendenza, al punto che, vestito da manager 

(abito scuro, cravatta e bretelle) durante una trasvolata verso 
Boston, un pilota si mise disinvoltamente in posa dentro il 
cockpit prima dello scatto. Ma ciò che ha determinato la 
riuscita di questo progetto è che, in realtà, non ho avuto un 
progetto da seguire. Per dodici anni ho fotografato negli 
aeroporti senza un vero scopo, spinto solo dal piacere di 
farlo, perso e ritrovato nell’osservare spazi senza luogo e 
senza tempo, incapsulato nelle attese, confondendo l’alba 
con il tramonto. Non è forse così che inizia ogni viaggio?».
 
A uno specialista di non-luoghi, l’antropologo francese Marc 
Augé, è stata affi data l’introduzione del libro Un viaggio a 
parte di cui di seguito riportiamo alcuni brani.

«Gli aeroporti sono l’archetipo del non-luogo, se con 
questo termine si vuole intendere uno spazio in cui non è 
possibile intrecciare né relazioni sociali né storie condivise. 
Qui si incrocia e si sfi ora una folla di individui che non 
vedremo mai più; persone presenti con il solo titolo di 
“passeggeri”, vale a dire clienti in movimento nello spazio 
e nel tempo. Il passeggero ha una destinazione nello spazio; 
più questa destinazione è di diffi cile accesso, più è oggetto 
di attenzione da parte dei responsabili dell’aeroporto e dei 
rappresentanti delle compagnie aeree, ansiosi di garantire 
lo svolgimento dei collegamenti nelle migliori condizioni 
possibili. Il viaggiatore “in transito” è tra i più singolari; 
il suo percorso lo individualizza e si arriva ad attenderlo 
all’atterraggio per assicurare il suo “trasferimento” nei © Francesco Cianciotta - Amsterdam
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tempi previsti. L’individualità del passeggero, la sua 
singolarità, misurata in base all’attenzione di cui è oggetto 
da parte dei professionisti del trasporto aereo, è quindi 
condizionata (oltre che, ovviamente, dalla classe in cui 
viaggia) dal suo itinerario nello spazio, cioè in defi nitiva 
dalla sua registrazione nel tempo, in una programmazione 
temporale sempre più diffi cile da garantire quando deve 
combinare diversi piani di volo. 
 
L’aeroporto è quindi lo spazio in cui si combinano più o 
meno diffi cilmente (basti pensare ai giorni di sciopero) 
il non-luogo degli uni (ciò che a volte viene defi nito un 
“luogo di passaggio”) e il luogo degli altri (il luogo in cui 
lavorano). Questa duplice dimensione è resa più complessa 
dalla diversità degli aeroporti. Si assomigliano, questo è 
certo, e non si smetterebbe mai di mostrare i modi in cui i 
più importanti aeroporti contribuiscono all’uniformazione 
estetica del mondo, poiché obbediscono alle stesse necessità 
tecniche, sono disegnati da architetti che si ispirano l’un 
l’altro, quando non sono gli stessi, e sono tenuti, per 
vocazione, a simboleggiare la più estrema modernità. Ma 
non sono a compartimenti stagni. Il continente e il Paese 
che servono penetrano al loro interno da ogni parte: le 
pubblicità, i negozi, i dipendenti, la polizia e i doganieri 

mostrano stili molto diversi. La musica e le sonorità della 
lingua (non fosse altro che attraverso le chiacchiere spesso 
molto volubili dei dipendenti di ritorno a casa) aggiungono 
immediatamente un tocco di colore locale. Il colore del cielo 
e la temperatura si intuiscono o si fanno sentire subito dopo 
l’arrivo, quando i passeggeri devono prendere un autobus 

all’uscita dell’aereo. La divisione tra quelli che sono tornati 
a casa o che ci stanno per tornare e gli altri si aggiunge alle 
precedenti e le attraversa tutte.

Tutte queste divisioni sono facili da individuare e il 
viaggiatore distratto le percepisce a volte senza prenderne 
coscienza. Lui stesso, infatti, si sente più a suo agio negli 
aeroporti che conosce meglio. Se viaggia molto per lavoro, 
avrà infatti più punti di riferimento che gli sono familiari. 
Come i piloti e gli equipaggi che, una volta liberati dai 
loro doveri contrattuali, si riuniscono in piccoli gruppi 
ciarlieri e si dirigono con passo deciso verso l’uscita 
principale, visibilmente ansiosi di ritrovare al più presto 
il comfort del loro hotel abituale, il viaggiatore prova 
un senso di disinvoltura, di competenza, di superiorità 
vagamente aristocratica che lo distingue radicalmente dai 
suoi compagni di viaggio e da tutti i turisti, felici ma un 
po’ persi e che cercano timidamente l’uscita. Le ragioni 
del viaggio (lavoro, famiglia, vacanze…) sono quindi un 
altro fattore di diversità e di discriminazione tra gli uni e 
gli altri, questa volta per quanto riguarda gli utenti. Non vi 
è nulla in questa diversità che permetta di immaginare la 
creazione del minimo legame sociale duraturo tra le mura 
di un aeroporto.

© Francesco Cianciotta - Brasilia

© Francesco Cianciotta - Flying to Boston
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L’architettura interna dell’aeroporto è evidentemente 
concepita per prevenire e calmare queste tensioni. Le 
fi le parallele di poltrone in plastica, il moltiplicarsi degli 
schermi in cui vengono visualizzate le destinazioni, gli 
orari e i punti d’imbarco, la voce soave delle signorine che 
diffondono le indicazioni o chiamano qualche ritardatario, 
i televisori in cui vengono trasmesse a ripetizione le notizie 
del giorno (come a non voler strappar via il passeggero dal 
suo ambiente naturale) danno un’impressione di ordine 
assoluto e di calma relativa. Le boutique, le aree duty free, 
i bar e i caffè hanno lo scopo di soddisfare e suscitare il 
desiderio di consumo che è il segno del tempo e che diventa 
esasperato nelle aree di passaggio, dove sembra essere il 
rimedio contro l’angoscia. Nelle sale riservate ai passeggeri 
delle classi superiori il lusso relativo punta alla comodità 
delle poltrone, all’allontanamento della folla e ai consumi 
gratuiti di cui alcuni abusano e che sono, come il resto, 
un segno di “distinzione”, per riprendere il termine di 
Bourdieu. Il passeggero nell’aeroporto è quindi incastrato 
tra la coscienza del suo itinerario singolare (nel doppio 
senso del termine: ha con sé la propria storia e la carta 
d’imbarco) e quella della sua solidarietà meccanica con 
una folla cosmopolita di cui condividerà la sorte in caso di 
sventura (in caso di sciopero o di attentato, ad esempio). 
Il passeggero nell’aeroporto si rende conto empiricamente, 
concretamente, che è solo al mondo ma, consultando i 

pannelli degli arrivi e delle partenze, o sfi orando le fi gure 
pigiate di coloro che vengono da altrove e vanno altrove, 
prende improvvisamente coscienza di avere il mondo 
sotto i propri occhi. Stordito dalla particolare atmosfera 
dell’aeroporto, paradossalmente si ritrova un po’ a casa 
propria soltanto quando trova il suo posto sull’aereo che lo 
porterà lontano, forse all’altro capo del mondo.

(Al loro arrivo) Ci sono passeggeri che non vengono attesi 
e altri che vengono attesi e, tra questi ultimi, quelli che 
cercano di decifrare i piccoli cartelli sorretti dai vari autisti 
di aziende o di hotel (quelli che sono più o meno autorizzati a 
considerarsi dei vip e che sono per la stragrande maggioranza 
uomini) e quelli che si ritrovano in famiglia o tra amici. 
L’aeroporto è anche questa porzione di spazio in cui, in pochi 
minuti, delle folle si frantumano e si disperdono in migliaia 
di singoli itinerari. Migliaia di individui si perdono di vista 
senza essersi mai veramente guardati e senza aver condiviso 
nulla, se non un insieme di paesaggi apparentemente neutri 
e di sensazioni apparentemente banali. Eppure non si sa 
se abbiano o meno vissuto, e se rivivano a ogni viaggio, 
l’esperienza estetica di ciò che si potrebbe defi nire la nostra 
contemporaneità. 

È la forza delle fotografi e di Francesco Cianciotta – 
fotografi e in bianco e nero che, ai nostri occhi, hanno il 
colore atemporale dei ricordi non datati – che costruisce una 
sorta di aeroporto “generico”, nel senso inteso dall’architetto 
Rem Koolhaas quando parla di città “generica”, quella che, 
appunto, “assomiglia ai suoi aeroporti”. Penso anche al 
fotografo Basilico che, con le sue fotografi e che ritraggono 

© Francesco Cianciotta - Sao Paulo

© Francesco Cianciotta - Bruxelles
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molte grandi città del mondo, a volte dà la sensazione di aver 
fotografato una sola città, cioè di aver fotografato il mondo. 
Ciò è ancor più vero in questo caso: il mondo è l’oggetto del 
fotografo, ma questo mondo è un aeroporto – un aeroporto 
dove il cielo e la meteorologia si scoprono attraverso 
immense aperture vetrate che esaltano l’opposizione tra 
interno ed esterno. Una nuvola, uno scroscio di pioggia, 
un raggio di sole, che cambiano in un secondo il colore e 
la luce delle piste di decollo, ricordano in ogni momento 
ai passeggeri distratti ciò che i piloti sanno da sempre: che 
l’aeroporto è innanzitutto uno spazio denudato, concepito 
per sfi dare le forze naturali. Le sue trasparenze, come quelle 
degli alti grattacieli dei quartieri d’affari, sono commisurate 
alla sua ambizione dichiarata. Da qui deriva l’impressione 
di forza generata dalla sua architettura, che crea un arco di 
spinta sul terreno ma che è tutta linee rette e angoli acuti. 
Gli aerei che si vedono schierati l’uno accanto all’altro da 
queste stesse aperture vetrate offrono un altro genere di 
contrasto, combinando la forma arrotondata della fusoliera 
con la forma tagliente delle ali, acute come lame.

Apparentemente un po’ persa in questo universo di trasparenza 
e di tecnologia, in questa miscela di tempo e di spazio le cui 
oscillazioni vengono registrate dai tabelloni degli arrivi e 
delle partenze, la sagoma dei passeggeri, uomini o donne 
dalle provenienze più svariate, appare innanzitutto come 
un’illustrazione e un simbolo di solitudine, una solitudine 
essenziale che non ha nulla di aneddotico e non rinvia alla 
singola storia di nessuno. Il passeggero che scorgiamo 
nelle fotografi e di Cianciotta è anch’esso un personaggio 
“generico”. In piedi, esitante, cerca apparentemente la 
propria strada dopo aver imboccato la scala mobile che 
gli permette di cambiare livello. Raccolto, poi disteso, 
rassegnato, lo ritroviamo un po’ più lontano, un po’ più tardi, 
assorbito dalla sua lettura, come i suoi immediati vicini. Gli 
è stato senz’altro annunciato un ritardo che gli concede un 
po’ di tempo. Lo rivediamo ancora mentre spinge, lungo 
un corridoio senza fi ne, un carrello sovraccarico o mentre 
sonnecchia su un divanetto. È lui, è un altro, siamo noi. 
Hanno tutti questo sguardo un po’ attento e un po’ perso 
che si ritrova, in tutte le sale d’attesa, sui visi di coloro che 
hanno l’aspetto di chi dipende da se stesso mentre dipendono 
interamente dal buon volere di qualcun altro.

Questo mondo fatto di anonimato e di tempo sospeso, 
che restituisce effi cacemente lo sguardo del fotografo, 
non eserciterebbe una tale seduzione su coloro che irrita 
o che stanca, se non avesse l’intima certezza di essere 
fondamentalmente soltanto la forma esacerbata del mondo 
nel quale quelle stesse persone vivono tutti i giorni e, in 
questo senso, la sua intima verità».

Chi sono
Marc Augé
Antropologo ed etnologo francese, è stato direttore dell’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi. A partire 
dagli anni Ottanta ha elaborato un’antropologia della pluralità 
dei mondi contemporanei, attenta alla dimensione rituale del 
quotidiano e della modernità. Nelle sue indagini ha messo 
a fuoco nuovi modi di intendere le relazioni tra dimensione 
spaziale e appartenenza ai luoghi, coniando il termine “non-
luogo”: uno spazio anonimo e stereotipato, privo di storicità, 

in cui milioni di individualità si incrociano senza entrare in 
relazione; uno spazio altamente rappresentativo della nostra 
epoca, caratterizzata dalla provvisorietà, dal transito e da un 
individualismo solitario.

Francesco Cianciotta
Sociologo, consulente, ha ricoperto il ruolo di manager per 
una multinazionale nel settore delle ricerche di mercato. 
Fotografo da sempre, privilegia una ricerca artistica in 
progress, basata sull’osservazione della realtà circostante 
il percorso esistenziale legato al suo ruolo professionale: 
in questo ambito ha prodotto lavori quali “A journey 
apart”  (raccolto in “Un Viaggio a parte”, Ed. Motta 2009), 
“Concrete Pause” e “Impermanent Rooms”. Espone dal 
1995 in Italia e all’estero con personali e collettive; i suoi 
lavori fanno parte di collezioni pubbliche e private italiane 
ed estere.
fcianciotta@gmail.com

© Francesco Cianciotta - Shanghai
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Chi volesse rivolgere lo sguardo a uno dei tanti mercati 
del pesce del nostro paese, non può non rimanere incantato 
dalla pescheria di Catania, dove un nugolo di gente si 
addensa ogni giorno con avidità e voglia di pesce fresco. 
Perdersi nel cuore dei mercati è in parte dire di conoscere 
la realtà di una città; in essi si manifestano in tutta la loro 
veracità usi, costumi, consuetudini e sincerità di un popolo. 
Si rimane ammaliati, come si rimarrebbe guardando gli 
occhi di un volto interessante, dai modi di dire, dai profumi, 
dai colori del luogo e dai suoni che emanano le voci dei 
pescivendoli.

Sono le cinque del mattino: la mia mission inizia all’alba 
di un giorno qualunque allo “sgabello” il mercato del pesce 
all’ingrosso nel quartiere fuori le mura della città. Qui 
non troverò mai il pesce che voglio comprare ma quello 
che si può comprare. Si, perché “l’altro” è riservato solo 
alla pescheria. “L’oro”, i venditori, sono ammassati l’uno 
sull’altro per acquistare il pesce, dietro ognuno di essi 
cartelli con scritto “totani”, “pesce spada”, “orate”, del 

Inviati 2
La pescheria di Catania
Monica Laurentini

mercato ittico più antico della città!  Si sceglie, si scarta, si 
tocca ogni tipo si pesce, e si parte per la piazza. Chi prima, 
chi dopo.

Mi sposto in Piazza Alonzo di Benedetto e in Piazza Pardo, 
una sorta di suk arabo che profuma di mare, spezie e odore 
di sale; ogni mercato è diverso da un altro e ogni volta che 
ci si è dentro è come fosse la prima volta, è imprevedibile, 
a tratti buffo, spesso snervante ma pur sempre folckoristico, 
è l’anima di una città. E’ ancora l’alba e, sullo sfondo del 
Duomo e dell’acqua ‘o linzolo che fanno da cornice, mi 
addentro tra le viscere del mercato, rapita dalle immagini 
seducenti e contemporaneamente sofferenti dei pesci ancora 
vivi, l’occhio mi  guarda e grida vendetta, ma non posso far 
nulla.
  
La sindrome di Sthendal mi assale, ma il vocìo dei 
pescivendoli mi riporta velocemente alla realtà. “U 
pisci cchiu friscu l’avemu cca, na stu mircatu”, grida a 
squarciagola un ragazzo robusto dall’aria scanzonata, che 
ripete parossisticamente le parole che gli hanno insegnato: 
la sua mimica ricorda il Principe della risata, il suo volto 
racconta chi è.  “Su lei u voli tuttu, cci fazzu u scuntu”, 

afferma con aria convincente e io sorrido.  Annota gli incassi 
su un pezzo di carta, il computer è il suo cervello, una lista 
infi nita, 5, 20, 30, 50 euro, una fortuna questa giornata, già, 
perché qui si vive alla giornata

Da ognuno dei freddi banchi di marmo, striati di rosso e 
bagnati dall’acqua, esce fuori un quadro d’autore, in cui i 
profumi e i colori prendono forma e vengono composti da 
ciascun venditore trasformandosi da immagine di morte a 
piacere del gusto: sagome identiche poste in fi la perfetta, 
lucide e nuove emergono dalle cassette di legno quadrate 
poggiate a terra, e giacciono ormai senza vita. Nessuno è 
esente dall’essere ammaliato dal fascino della pescheria. 
La caccia continua, mi faccio largo tra la gente che sbuca 
da ogni lato, anziani in pensione, guardo, scruto, adocchio. 
La vista di polpi violacei, di gamberi appena sgusciati, di 
scivolose orate grigie mi confonde e paralizza ogni mio 
movimento, ma infi ne compro i MIEI pesci e mi lascio 
convincere da L’ORO:  “ U pisci beddu, u megghiu pisci 
do munnu”  stasera sarà nel mio forno e delizierà il mio 
palato.

L’odore forte mi inebria fi no a stordirmi, scivolo, barcollo © Monica Laurentini - La pescheria di Catania

© Monica Laurentini - La pescheria di Catania
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e non mi reggo in piedi, sballottata da un’orda di gente che 
non curante della mia presenza sgomita per vedere cosa 
acquistare. È la gente del luogo che si confonde con i turisti 
che arrivano per assistere a questo spettacolo “orientale”, 
arabeggiante, e tipico del sud. Il mio udito si affi na per 
ascoltare i venditori, le cui grida sono poesia per le mie 
orecchie, forza e magnifi cenza: è il Sud, verace, opportunista 
ma passionale, sono al Sud, sono del Sud. “Do you want to 
taste nu pocu di trigghi? - esclama un vecchio lupo di mare 
con fare invitante, rivolgendosi a un australian guy dai modi 
quasi raffi nati! Che forza, che mimica, che teatro questo 
mercato! Si recita a soggetto!  Ognuno fa quello che sa fare, 
ognuno è un attore unico. Lungo il tunnel di Carlo V alcuni 
di loro trascinano veri e propri trolley di legno vecchio retti 
da due ruote sconocchiate, da cui si intravedono monconi di 
pesce senza testa e mitili di ogni sorta.

Proseguo il giro dentro la casbah, muri scrostati e pavimenti 
corrosi dal tempo, grondaie rotte, acqua ovunque, ghiaccio 
che si scioglie e cola dai tavolacci di legno formando delle 
pozze che gradatamente assumono un colore rosato, piedi 
che affondano nelle umide basole di pietra lavica – sta per 
fi nire il mio tour – non ho gli stivali di gomma e inzuppo le 
caviglie. Il mio sguardo viene distratto da una antica bilancia 
ingiallita dal tempo che segna 1000 gr, su cui è poggiata la 
testa di un pesce spada la cui punta trafi gge come lama di 
un coltello, l’occhio è ancora vivo e ancora una volta non 

posso far nulla. Qui il tempo sembra essersi fermato. Un 
uomo pulisce e affetta con cura il corpo del povero pesce, 
di cui ormai rimane solo il ricordo, e tutt’attorno ancora 
gente che tratta e contratta, persino sul prezzemolo! Fisso 
a guardare le mani dei venditori, sono rugose e sporche ma 
cariche di tenace volontà, la volontà di un popolo legato 
alla sua terra e al lavoro, un popolo marcato da un passato 
doloroso, dominato e nello stesso tempo dominante. Alcuni 
di essi, stanchi, si fermano per un istante e si riposano, 
fumando una sigaretta e sorridendo ai clienti.

La pescheria ha una sua storia, la storia del mare e dei suoi 
pericoli, storia di fatica e rassegnazione ma anche di una 
forza e dignità unica: Vittorio, con un grembiule bianco che 
gli cinge i fi anchi e i capelli grigi coperti da un berretto 
blu mi narra di quando era carusu e andava a pescare alle 
3 del mattino col padre: Mi suseva e tri e con qualsiasi 
tempu ieva ppi mari”. Chiedo, mi soffermo a pensare, 
sono curiosa..”Ognuno di noi qui ha una sua storia, un suo 
vissuto”, dice. E sa che il suo mondo è diverso dal mio, ma 
è felice ed appagato.”Il pesce vivo si riconosce dall’occhio 
lucido e dalle branchie rosse” , mi insegna, e io imparo 
e imparo e imparo. È giunta l’ora di rientrare, si chiude 
bottega e “L’ORO” dopo aver venduto gli ultimi pesci per 
pochi soldi, quasi gratis, smontano e puliscono bene i loro 
banchi uno per uno, con l’amore che ha un padre per un 
fi glio: sapone, spugna e volontà. Poi, si spengono i rifl ettori 
sulla parte “araba” della città. “A Piscaria” regno del caos, 
dell’improvvisazione, della contraddittorietà, cede il passo 
alla movida catanese. Domani si replica, stessa ora, stesso 
luogo.

Chi sono 
40 anni, siciliana, una laurea in Lingue e un Master in 
Didattica Museale ma soprattutto una passione ancestrale 
per la fotografi a e per i viaggi. La mia ricerca fotografi ca 
si concentra soprattutto sul reportage Street Life, dove si 
tocca con mano la vita della gente comune, dell’uomo della 
strada. Da sempre attratta dallo studio dell’essere umano 
in tutte le sue sfaccettature, cerco di instaurare un rapporto 
empatico con ciò che fotografo: i miei scatti sono incontri 
con l’altro, a volte spontanei a volte cercati ma reali. La 
strada spesso inconsciamente cerca l’obiettivo, vuole 

© Monica Laurentini - La pescheria di Catania

attenzione e io gliela concedo con vera passione. Cerco con 
discrezione di interpretare l’animo umano, senza snaturare 
ciò che fotografo, non modifi cando ma guardando dentro 
le immagini. Viaggio parecchio e trascrivo ogni emozione 
sui miei fedelissimi taccuini. Dal 2001 collaboro con “Il 
Cantastorie di Sicilia”, rivista di cultura siciliana, dove 
scrivo articoli di vario argomento. Ho partecipato a varie 
mostre collettive e vinto premi e attestati.
 
http://TraveLandRoad.blogspot.com

© Monica Laurentini - La pescheria di Catania

http://TraveLandRoad.blogspot.com
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In occasione della decima edizione del festival 
Asiaticafi lmmediale, Susetta Bozzi ha scelto 28 immagini 
dal suo vasto archivio fotografi co per raccontare un 
attraversamento di un territorio immenso, di un continente 
come l’Asia, dove vive da decenni. Carlo Buldrini, 
giornalista-scrittore che ha vissuto in India per più di 
trent’anni, l’ha aiutata nella scelta e ha scritto queste parole 
che Sguardi di seguito riporta.

«Màndala signifi ca cerchio, circonferenza. Per le grandi 
religioni dell’Asia – buddhismo e hinduismo – il màndala 
è un diagramma circolare a cui vengono attribuiti sia un 
signifi cato spirituale sia una dimensione rituale. Il devoto 
tibetano che gira attorno a un edifi cio sacro in senso orario 
disegna, idealmente, un màndala. La stessa cosa fa Susetta 
Bozzi con la sua mostra fotografi ca “In Asia”. Con le 
immagini, viene percorso – circolarmente e in senso orario 
– l’intero continente asiatico.

Il “cerchio” parte da Pechino dove Susetta vive ormai da più 
di sei anni. Le prime immagini di questo màndala asiatico 
mostrano l’inarrestabile processo di urbanizzazione in corso 
nella capitale cinese. È il risultato di un impetuoso sviluppo 
capitalistico promosso nel paese da un regime autoritario 
che dopo il massacro di studenti su piazza Tiananmen è stato 
costretto ad allargare gli spazi nei quali i cittadini, avendo 
tacitamente accettato il monopolio sulla politica del partito 
unico, possono esprimersi im modo relativamente libero. 
Le immagini documentano alcune opere di autori cinesi di 
avanguardia esposte nel Distretto artistico 798 di Pechino.

Si passa poi a un altro regime comunista asiatico: quello della 
Corea del Nord. A simboleggiare questo paese sono state 
scelte due fotografi e del Maternity Hospital di Munchon, 
nella provincia di Kongwon. Alla solitudine e alla miseria 
che caratterizzano la vita del paese di Kim Jong-il – il fi glio 
dell’“eterno” presidente Kim Il-sung – si contrappone Seul, 

Inviati 3
Màndala, viaggio in Asia
Susetta Bozzi

la capitale della Corea del Sud. Qui, 
le insegne luminose, la folla e uno 
sfrenato consumismo caratterizzano 
quella che è invece una società a 
capitalismo avanzato.

Segue il ricordo di altri due regimi 
che hanno segnato il recente passato 
di due paesi del Sud-est asiatico. 
Quello autoritario, dispotico e 
corrotto delle Filippine di Ferdinand 
Marcos e di sua moglie Imelda e 
quello delirante e sanguinario di 
Pol Pot che fece del 1975 l’“Anno 
Zero” della storia della Cambogia 
provocando due milioni e mezzo di 
morti tra i suoi abitanti. Le immagini 
successive mostrano la fatica del 
vivere quotidiano in due paesi 
dell’Asia meridionale: la Thailandia 
e il Bangladesh.

Il “cerchio” passa poi per l’India, dove una della grandi 
culture dell’Asia sta cercando di rinnovarsi senza perdere la 
sua forte identità, e va a chiudersi nella turbolenta periferia 
occidentale dell’ “impero” della Repubblica popolare cinese. 
Le immagini mostrano i monaci e i nomadi del Tibet, gelosi 
custodi di una cultura millenaria che tenta disperatamente 
di sopravvivere, e gli uiguri dello Xinjiang che poche 
settimane fa sono stati protagonisti di una sanguinosa rivolta 
contro la massiccia immigrazione di cinesi han. Con sole 28 
immagini Susetta Bozzi è riuscita a rappresentare un intero 
continente. Le sue fotografi e vogliono simboleggiare la vita, 
le tragedie e le speranze di quell’Asia che, prepotentemente, 
sta riprendendo il suo posto al centro del mondo».

Chi è
Fotografa free-lance, Susetta Bozzi vive in Cina, a Pechino, 
dove si è trasferita con il marito giornalista dopo aver vissuto 
in India per dieci anni. Dopo aver lavorato a lungo come 
graphic designer, ha iniziato a lavorare come fotografa nel 
2003. Le sue fotografi e sono apparse in pubblicazioni come 
Capital, Elle, Gente Viaggi, Io Donna, L’Espresso, The 

© Susetta Bozzi - Thailandia. Bangkok. Novembre 2007. 
Nana Plaza: un ‘ladyboy’ esce da uno dei club di questo distretto del divertimento

Observer, Vanity Fair e Wall Street Journal. Ha esposto al 
Photo Festival di Angkor in Cambogia. E avuto 3 Honorable 
Mention in International Photography Awards 2009 per i 
lavori Living in Phnom Penh, Dhaka, every day for so little, 
The Two Indias of Gurgaon.

www.susettabozzi.com

© Susetta Bozzi - Repubblica Popolare Cinese. Regione 
Autonoma del Tibet. Settembre 2004. 

Chamdo: monaci tibetani siedono all’esterno del 
Monastero di Chambaling

http://www.susettabozzi.com
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Da dieci anni, Epson realizza un calendario d’autore, 
dedicato ogni anno a un grande fotografo italiano le cui foto 
vengono stampate e incollate manualmente sulle pagine dei 
singoli mesi. Calendari da collezione. Nel 2001 Giorgio 
Lotti (“Luce, Colore, Emozione”), nel 2002 Franco Fontana 
(“Paesaggio immaginario”), nel 2003 Mario De Biasi 
(“Immagini che contano”), nel 2004 Giovanni Gastel (“La 
realtà immaginata”), nel 2005 Mimmo Jodice (“Mare”), 
nel 2006 Ferdinando Scianna (“Allo specchio”), nel 2007 
Gian Paolo Barbieri (“Eleganza naturale”), nel 2008 Gianni 
Berengo Gardin (“Poesie italiane”), nel 2009 Massimo Vitali 
(“Paesaggi umani”), nel 2010 Vittorio Storaro (“Scrivere 
con la luce”).

La mostra Tempo di Epson (Triennale di 
Milano, dal 24 novembre al 6 dicembre) 
celebra i grandi fotografi  italiani che 
hanno fi rmato i suoi calendari, nella 
speciale ricorrenza del decimo anno. La 
mostra è accompagnata da un catalogo. 
Di seguito, riportiamo il testo, scritto per 
l’occasione, di Roberta Valtorta, direttrice 
del Museo della Fotografi a di Cinisello 
Balsamo.

«Epson ha dato avvio alla collana dei suoi 
calendari nel 2001, esattamente all’inizio 
del terzo millennio. Ha inaugurato e sta 
percorrendo un tempo nuovo, tempo che 
procede con ritmo accelerato insieme 
alla tecnologia della quale l’azienda è 
produttrice viva e attenta. E lo dimostra 
scegliendo lo strumento solido e antico 
del calendario con fi gure: fogli di carta sui 
quali l’abituale ripetersi dei giorni, delle 
settimane, dei mesi, si offre attraverso 
immagini meravigliose affi nché il tempo 

Calendari
Tempo di Epson

sia misurato nel suo trascorrere, certo, ma anche offerto 
ai nostri occhi mitigato dalla consolazione della bellezza. 
Ciò che il calendario va infatti cercando spesso è proprio 
la bellezza. E nella congiunzione tempo-bellezza si gioca 
quel qualcosa di ormai mitico che il calendario possiede. 
Il calendario inizia e fi nisce, alla fi ne dell’anno la sua 
funzione ha termine: ma la bellezza e la straordinarietà 
delle sue immagini combattono con questa fi ne e mirano a 
fare di esso un oggetto di culto, da conservare oltre il tempo 
stabilito.

Nati per mostrare giorno per giorno la qualità tecnica della 
visione tecnologica (“exceed your vision” è la frase che 
accompagna il marchio dell’azienda), i calendari Epson, 
uno dopo l’altro, compongono una sorta di abbecedario dei 
codici fondamentali della fotografi a che si sono con certezza 
defi niti e consolidati nell’ultimo quarto del Novecento. E 
che Epson sembra voler consegnare al Duemila. Questo 

libro, che ne riunisce dieci, assume dunque oggi la funzione 
quasi didattica di un variopinto sussidiario da consultare 
per imparare molti tipi di fotografi a sorretti da alcune 
idee fondamentali, che spesso sono evidenziate nei titoli 
stessi che i diversi autori hanno voluto dare ai loro lavori 
fotografi ci.

Giorgio Lotti, nel calendario 2001, compone due parole 
tipiche della fotografi a – luce, colore – con una parola 
della sensibilità umana – emozioni. Interpreta un traguardo 
al quale la fotografi a ha a lungo puntato nel tentativo di 
non essere più, e non essere soltanto, registrazione delle 
fi gure del mondo: quello di offrire percorsi immaginari 
a partire dal reale visibile. La luce, elemento generatore 
dell’immagine fotografi ca, e il colore, sogno della fotografi a 
dell’Ottocento e conquista del Novecento modernista, 
possono agire plasmando porzioni di paesaggio naturale 
fortemente ritagliate dalla scena reale. In una direzione 

vicina al sogno di Lotti si muove Franco 
Fontana con il calendario 2002, che 
propone Paesaggi immaginari tra terra 
e cielo: sono le astrazioni per le quali 
la fotografi a di Fontana è diventata 
assai popolare a livello internazionale, 
rafforzate in senso visionario da marcati 
interventi digitali. Si ripropone dunque 
la classica bipolarità realtà-fi nzione, 
documento-immaginazione che ha 
segnato la fotografi a fi n dalle sue origini 
e che solo di recente si è serenamente 
ricomposta. Il meccanismo di astrazione 
dalla realtà reale assume per Fontana un 
aspetto ludico che ci piace pensare generi 
sorpresa nell’autore prima ancora che 
nell’osservatore.

Anche Mario De Biasi, maestro del 
reportage italiano, sceglie la chiave 
del gioco congegnando il calendario 
Epson 2003 intorno al titolo ironico 
Immagini che contano e costruendo un 
insieme di situazioni aritmetico-visive 
perfette per il sussidiario che si diceva. Calendario Epson 2010, copertina © Vittorio Storaro
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Ricordo infantile, gioco di parole, raccolta di fi gurine, 
il suo calendario potrebbe spingersi oltre i dodici mesi, 
in una infi nita elencazione e misurazione del mondo che, 
sappiamo, è tutto governato dai numeri. Ancora su un piano 
ludico si muove Giovanni Gastel, da molti anni noto per 
aver utilizzato in senso creativo la fi gura retorica della 
personifi cazione per animare oggetti e parti del corpo umano 
secondo un gusto surreale-pop. Il suo calendario, quello del 
2004, composto di fi gure nettamente delineate e riportate a 
forti sintesi formali, ha un aspetto colorato e divertente, e 
anche in questo caso l’autore ricorre all’espressione Realtà 
immaginata, ancora una volta a sottolineare una presa di 
distanza dalla quotidianità e dalla fotografi a intesa come 
documento. 

Mimmo Jodice sceglie di presentare alcune fotografi e 
dedicate al Mare, uno dei temi più intensamente frequentati 
all’interno della sua opera. Gli spazi del cielo e delle acque, 
affrontati con il suo tipico bianco e nero carico di bagliori 
metafi sici e scure profondità, sintetizzano simbolicamente il 
paesaggio stesso, la natura essenziale alla quale fare ritorno 
per trovare il silenzio e il vuoto. Sparsi oggetti indicano 
la presenza dell’uomo. Ferdinando Scianna costruisce 
racconti e letture attraverso la presenza di specchi e tipi 
diversi di rispecchiamenti nelle immagini, inquadrature 
dentro l’inquadratura che ripetutamente gettano una realtà 
dentro l’altra. Il meccanismo è quello del disvelamento 
della complessità del reale, tipico del surrealismo che 
costituisce il sostrato culturale del reportage storico stesso, 
corrente della fotografi a della quale il fotografo siciliano è 
un raffi nato esponente. 

Un calendario invece diverso è quello del 2007 realizzato 
da Gian Paolo Barbieri e intitolato Eleganza naturale. La 
bellezza degli elementi della natura, soprattutto fi ori, ma 
anche animali del mare, viene riletta e riproposta attraverso 
una sorta di pittoricismo fotografi co: natura ed eleganza 
sono esaltate e tenute unite dalla fotografi a, strumento 
qui dichiaratamente “creativo”. Le Poesie italiane che 
compongono il calendario realizzato nel 2008 da Gianni 
Berengo Gardin sono delicati paesaggi geometrizzati, con 
presenza di piccole fi gure umane. Le immagini seguono le 
stagioni e restituiscono un clima di semplicità e familiarità 

che rimanda a un paese che non c’è più, un paese delicato 
e poetico, a tratti malinconico, che Berengo preleva dal suo 
archivio e offre in dono. 

Al contrario, i Paesaggi umani di Massimo Vitali ci mettono 
immediatamente a contatto con la società di massa di cui 
facciamo parte. Spiagge, campi da sci, piazze, giardini invasi 
da quantità di persone che diventano fi gurine colorate che non 
solo abitano il paesaggio ma lo costituiscono. Un calendario 
della contemporaneità che non ricerca, diversamente dagli 
altri, immaginari diversi dal reale quotidiano, ma assume 
questo come soggetto della ricerca artistica stessa. E 
infi ne nuovamente un tuffo nell’immaginario è l’ultimo 

calendario, quello del 2010 realizzato da Vittorio Storaro. 
Il fotografo fa ricorso all’etimologia stessa della parola 
fotografi a, Scrivere con la luce, e costruisce dodici immagini 
complesse, prelevate da altrettanti fi lm destinati all’utilizzo 
televisivo e concepite in doppia impressione. Doppie 
visioni, fi gure e architetture, volti, spazi, dimensioni diverse 
si sovrappongono con evidenti effetti di tipo onirico.

Tutti questi diversi tipi di fotografi a che la collana dei dieci 
calendari presenta sono accomunati da un motivo molto 
forte e preciso: essi non puntano a indagini sulla realtà (fatta 
eccezione per il lavoro di Massimo Vitali, allineato a uno 
stile “documentarista” e tuttavia riferito a scenari in qualche 
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modo a loro volta straordinari), ma alla rappresentazione di 
mondi altri, che si legano a possibili immaginari, al gioco, a 
una certa leggerezza, al colore, all’astrazione,  e assumono 
spesso i codici della poesia, della pittura, dell’illustrazione 
o della grafi ca: nella migliore e più consolidata tradizione 
del calendario. Il tempo di Epson dunque è il tempo del 
sogno, il tempo della pura immagine, della visione stessa. Il 
prossimo decennio attende ora Epson. Il tempo sarà sempre 
più accelerato, l’immagine in continua trasformazione, 
sempre più profondamente plasmata dalla tecnologia. 
Epson è un’azienda in movimento, attendiamo impazienti 
di scoprire quali inediti immaginari artistici saprà proporci 
per misurare il tempo futuro».

Anche Grazia Neri, fondatrice della storica agenzia 
fotografi ca, ha scritto un testo per l’occasione: : «Il primo 
calendario che ricordo era un calendario con disegni di 
animali del sottobosco. I disegni erano in bianco e nero 
e cercavano di riprodurre al meglio gli animali. Mi ero 
innamorata della lepre e mio padre sosteneva che essa era 
mal riprodotta e che sembrava un coniglio. Era il 1940. 
Ricordo poi i calendari dell’Avvento, ma fermo nella mia 
mente è il calendario olandese da noi chiamato calendario da 
cucina, usato da mia madre e che poi ha imperato in tutte le 
mie abitazioni e al quale rivolgo uno sguardo praticamente 
ogni prima colazione.  Ma quanti altri calendari hanno 
affollato la mia mente nel corso della mia vita lavorativa! 
Nei primi anni dell’agenzia si vendevano i panorami delle 
città stile cartolina, i fi ori e gli animali. Foto iperrealiste, 
forse noiose, ma la gente sognava di vedere il mondo e 
fi ori e animali allietavano cucine semplici. A seguire, attori 
celebri (fotografi e che le agenzie non potevano distribuire 
perché occorreva pagare i diritti agli attori fotografati: John 
Travolta in Saturday Night Fever era il più richiesto insieme 
a Marilyn Monroe). Nasceva il calendario Pirelli.

La conoscenza di Robert Kirschenbaum, creatore e direttore 
dell’agenzia Pacifi c Press a Tokyo, mi svelò negli anni 60 un 
nuovo panorama, inedito per me, nel mondo dei calendari. I 
giapponesi acquistavano almeno 5 o 6 calendari ogni anno e 
in ogni stanza c’erano almeno 3 calendari appesi (ho potuto 
vedere nelle fotografi e di alcune abitazioni dell’epoca come 
la cosa corrispondesse a verità), ma soprattutto i giapponesi 

volevano fotografi e artistiche e i prezzi pagati ai fotografi  
celebri dell’epoca, da Ernst Haas ai fotografi  della Magnum, 
erano considerevoli. Quando Robert mi mostrò i calendari 
che produceva e che portava a Francoforte alla Buchmesse 
compresi quali potenzialità un calendario poteva offrire 
alla carriera di un fotografo. Erano oggetti meravigliosi 
da tenere per sempre alle pareti. A New York vidi poi in 
vendita all’ICP e in altre sedi della fotografi a calendari 
mitici. Tra questi ricordo un calendario di Lee Friedlander 
su New York che mi incantò e che non comperai dato le 
misure troppo grandi per non sciuparlo nel viaggio.

Dagli anni 80 i calendari diventarono popolari, oggetto di 
regalo per le industrie, allegati ai giornali, venduti nelle 
edicole e i contenuti sempre più stupefacenti (dalle attrici 
nude ai calciatori, dal calendario del Grande Fratello a quello 
sui tatuaggi). Accanto ai calendari popolari crescevano i 
calendari artistici che valorizzavano i fotografi  e creavano 
lavoro per i fotografi  stessi. Calendari prodotti per le grandi 
industrie come oggetto di regalo. Calendari sofi sticati 
venduti in particolari punti vendita con fotografi e di artisti 
celebri. Insieme si è sviluppato il piccolo collezionismo di 
calendari celebri e con questo la parola 
“calendario fotografi co” ha perso 
un po’ il signifi cato originario per 
diventare in realtà una raccolta di belle 
fotografi e o in certi casi una raccolta di 
soggetti più o meno ambiti dal fruitore 
del calendario. Quindi un oggetto da 
tenere, da conservare, da appendere, 
da mostrare, da incorniciare. Oggetto 
di collezionismo per gli appassionati di 
fotografi a. E un oggetto così prezioso 
deve avere alcune caratteristiche 
essenziali: un contenuto importante, un 
editing scrupoloso e creativo insieme 
e una confezione perfetta. Intesa come 
carta, stampa, grafi ca.
 
Tutto questo è nell’ormai celebre 
calendario Epson. L’idea concepita da 
Epson 10 anni fa di presentare autori 
italiani, celebri in tutto il mondo, 

con una selezione rappresentativa del loro lavoro ha reso 
il calendario Epson quell’”oggetto del desiderio” di cui 
parlavo prima. È bello per me vedere la “coda” dei presenti 
per la fi rma del fotografo sul calendario durante la bella e 
sofi sticata serata alla Triennale  quando il catalogo viene 
distribuito, alla presenza dei miti della fotografi a italiana, 
e mi rallegra il cuore che in questa travagliata epoca di 
cambiamenti radicali nella fotografi a professionale ci siano 
ancora occasioni per i fotografi  e per il pubblico di valutare 
un oggetto prezioso e di assistere ancora una volta a quello 
che Stephen Shore defi nisce il miracolo dell’immagine 
fotografi ca “che trasforma un pezzo di carta in un’illusione 
seducente o in un momento di verità e bellezza”. Nello 
scorrere i nomi dei 10 fotografi  scelti da Epson è rassicurante 
e sorprendente  vedere quanti talenti ci accompagnano 
con le loro fotografi e e quanti  tesori nascosti giacciono 
sicuramente nei loro archivi. Molti di questi fotografi  sono 
carissimi amici e le loro scelte sono legate al nostro mondo, 
ai nostri sogni. Non posso che augurarmi che l’iniziativa 
Epson continui e che i tesori dei nostri fotografi  siano 
sempre vivi e disponibili per essere mostrati al pubblico».

Calendario Epson 2010, luglio © Vittorio Storaro
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Riviste
Tutti Fotografi  and co.

L’Editrice Progresso - fondata alla fi ne dell’Ottocento (1894) 
da Rodolfo Namias, come strumento di comunicazione 
delle proprie ricerche nell’ambito della chimica fotografi ca 
- è oggi la principale casa editrice italiana nel settore della 
fotografi a. Pubblica le riviste Tutti Fotografi , Zoom, PC 
Photo, Progresso Fotografi co e Classic Camera, oltre al sito 
internet www.fotografi a.it; uno dei suoi punti di forza è il 
Centro Studi Progresso Fotografi co, per le sue misurazioni 
di fotocamere e obiettivi.

Di seguito, oltre ad alcuni contenuti e immagini estratti 
dalle riviste, due chicche speciali per i lettori di Sguardi: 
il test MT dell’obiettivo 14-24mm, realizzato dal Centro 
Studi Progresso Fotografi co (pubblicato su Tutti Fotografi ) 
e il link, sfogliabile, a un estratto della rivista Tutti Fotografi  
di novembre 2009, la cui consultazione è di norma riservata 
agli abbonati: http://www.fotografi a.it/images/riviste/Tf/
TFzzdd1109/index.html.

Gianni Berengo Gardin
(estratto dell’intervista e del portfolio pubblicati su Tutti 
Fotografi  Dicembre 2009)

Abbiamo incontrato Gianni Berengo Gardin in occasione 
della presentazione del suo ultimo libro, Reportrait. 
Incursioni di un reporter nel mondo della cultura e abbiamo 
affrontato con lui il tema del reportage e della “vera 
fotografi a”.

Che cosa è per lei il reportage?
Il reportage è tutto ciò che ruota attorno alla vita dell’uomo, 
nei suoi vari aspetti. Può essere reportage anche la foto di 
architettura, sempre che ci sia la presenza dell’uomo.

Si vede ancora del buon reportage oggi?
Sì, ma purtroppo poco, anche perché i giornali non sono 

Nikon AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8 G ED SWF IF Aspherical 

Precisiamo innanzi tutto che questo zoom Nikon è progettato per il formato 
Full Frame FX; la minima focale raggiunta, 14 mm, ha in questo caso una 
copertura angolare enorme, ben 114 gradi. 

È la prima volta che Nikon rilascia uno zoom grandangolare così estremo, e lo 
fa guardando agli utilizzi professionali, per cui non trascura di dotarlo di una 
luminosità molto elevata, f/2.8. 

La realizzazione è estremamente curata dal punto di vista meccanico, con 
un’ottima ghiera di messa a fuoco manuale che rimane abilitata anche durante 
l’utilizzo autofocus (full time manual focus). 

Il motore AF è ad ultrasuoni SWM (Silent Wave Motor) e consente una messa 
a fuoco silenziosa. La baionetta dispone di una guarnizione in gomma che 
protegge la fotocamera dall’infi ltrazione di acqua e polvere. Lo schema ottico 
prevede 14 lenti raccolte in 11 gruppi; 2 gli elementi realizzati in vetro a bassa 
dispersione ED e ben 3 le lenti asferiche. Il diaframma è realizzato con 9 lamelle, 
per la massima piacevolezza dello sfuocato. Manca la ghiera di controllo del 
diaframma, come avviene per tutti gli obiettivi Nikon G. La minima distanza 
di messa a fuoco è di 0,28 metri, a cui corrisponde un ingrandimento massimo 
di 1:6,7. La messa a fuoco avviene tramite il movimento di gruppi di lenti 

interne (internal focus). Il trattamento superfi ciale di una lente utilizza la tecnologia Nano Crystal Coat, particolarmente 
effi cace nella riduzione dei rifl essi delle ottiche grandangolari su un’ampia gamma di frequenze della luce. Il paraluce 
a tulipano è solidale con il barilotto e varia la sua copertura col variare della focale. A 14mm infatti  la protezione deve 
essere minima, per evitare di introdurre vignettatura. 

È impossibile montare dei fi ltri in quanto la lente frontale, che ha un diametro molto grande ed una forte curvatura, sporge 
frontalmente dal barilotto; inoltre rimane esposta ad urti e graffi , nonostante il paraluce fornisca una certa protezione. 
Per risolvere questo problema sono forniti a corredo un buon tappo in plastica da montare sopra il paraluce, ed una 
custodia imbottita semirigida, realizzata in tessuto impermeabile. La resa ottica è splendida, con una nitidezza sul pieno 
formato eccellente già da 16mm. È soprattutto la qualità ai bordi ad impressionare: infatti, mentre abitualmente nelle 
focali corte i bordi presentano un netto calo di defi nizione, qui hanno una resa pressoché identica a quella del centro del 
fotogramma. Come noterete, non pubblichiamo i risultati MTF alla focale minima sul Full Frame (partiamo da 16mm); il 
nostro banco di prova infatti, benché estremamente sofi sticato, non ci consente per ora l’analisi di un angolo così ampio 
come quello coperto da questo obiettivo. La focale 14mm l’abbiamo invece esaminata sul formato DX. Qui possiamo 
notare prestazioni allineate con quelle della focale immediatamente più corta, da cui possiamo presumere un analogo 
eccellente comportamento sul pieno formato anche a 14mm. Buona la correzione della distorsione, ed ottima quella della 
vignettatura. Perfetta la corrispondenza della massima apertura del diaframma con i valori dichiarati. 

È in conclusione un grande obiettivo, che ha come unica controindicazione il prezzo elevato.

http://www.fotografi
http://www.fotografi
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disposti a pagare il tempo necessario per realizzare buone 
fotografi e di reportage. Per esempio, un tempo per fare un 
reportage su Budapest si veniva inviati un mese, oggi due 
giorni. Il fotografo così è obbligato a fare foto “sceme”, con 
gente magari impalata davanti all’obiettivo. Non c’è più 
azione. Koudelka dice sempre che nelle fotografi e dovrebbe 
succedere qualcosa, invece non succede più niente. L’altro 
aspetto negativo è che i giornali sono interessati in gran 
parte solo a politici e a personaggi della televisione.
Il tema di questo libro, il ritratto, è un po’ “insolito” per 
lei. Una carrellata di personalità del Novecento, da Eco a 
Pasolini, da Warhol a Dario Fo, da Calvino a Fernanda 
Pivano fi no a De Chirico, Pavarotti, Ungaretti, Fuksas...  
È nato un po’ per gioco, perché appunto il ritratto non è il 
genere di foto che faccio, visto che da sempre mi dedico 
prevalentemente alla fotografi a di reportage. I personaggi 
che compaiono nel libro erano o sono soprattutto amici, 
e ho voluto così raccogliere le foto degli amici. Non si 
tratta neppure di veri ritratti, li defi nirei piuttosto “fi gure 
ambientate”.

Il suo è un archivio immenso, è stato diffi cile scegliere le 
fotografi e che appaiono nel libro?
Sì, decisamente. Nel volume sono raccolti circa 210 scatti e 
per decidere quali pubblicare ho deciso di limitare la scelta 
al mondo dell’arte e della cultura. Tanti personaggi sono 
stati esclusi proprio in virtù di questo criterio di scelta.

In che contesti sono state scattate queste fotografi e?
La maggior parte in situazioni di amicizia, alcune in veste 
professionale. Il legame di amicizia a volte è nato proprio 
fotografandoli, frequentandoli. Renzo Piano, per esempio, 
l’ho fotografato per quindici anni, ed alla fi ne è diventato 
un amico.

Il ritratto: spontaneo, posato o rubato?
Non sono quasi mai per il ritratto posato. Cerco la 
spontaneità, non la posa classica.

Per lei è molto importante la contestualizzazione della 
persona, i suoi oggetti... 
Certamente. I pittori sono legati ai quadri, un architetto come 
Renzo Piano ai suoi modellini, altri ad oggetti personali: 
Giorgio Soavi, che era un poeta e collezionava quadri, è 
ritratto con le sue tele.

C’è uno scatto a cui è legato in modo particolare?
No, decisamente. È come chiedere a una persona che ha 
dieci fi gli quali preferisce... li preferisco tutti.

C’è stato qualcuno particolarmente diffi cile da ritrarre?
Direi di no. Federico Fellini ha fatto un po’ di storie, non mi 
aspettavo che mi dicesse “mi fotografi  solo a destra, che a 
sinistra vengo male”.

Claude Nori
(estratto dell’intervista e del portfolio pubblicati su Zoom 
Novembre-Dicembre 2009)

Di origine italiana, amante del nostro cinema a cui dedicherà 
un libro fotografi co, è appena stato al festival di Venezia 
dove ha assistito in anteprima alla programmazione di una 
serie di fi lm. Tra cui Deserto rosa di Elisabetta Sgarbi, 
dedicato a Luigi Ghirri, suo grande amico.

Come nasce il tuo amore per il cinema? 
Per me il cinema e la fotografi a sono molto legati e ho 
sempre pensato che la fotografi a avesse più attinenza con 
il cinema che con la pittura. Non è un caso che molti registi 
siano anche fotografi , si pensi a Depardon, a Klein, a Wim 
Wenders, a Tornatore. Ma con la fotografi a le storie si 
raccontano anche attraverso i libri. Fare un libro è come 
fare un fi lm. La fotografi a negli anni ‘70 si era stufata di 
seguire i canoni pittorici che promuovevano posti belli da 
suddividere in proporzioni, sezioni e quarti. La fotografi a 
aveva più sintonia con la cinepresa o con la letteratura, 
con il caso, la vita, il movimento, l’imperfezione della 
realtà. E a Venezia ci sono andato con un po’ di nostalgia; 
volevo rivivere i luoghi di certi fi lm, sono stato per esempio 
all’Hotel des Bains di “Morte a Venezia”. Continuo a fare 
foto con la mia Nikon degli anni ‘70, sono affezionato al 
bianco e nero. Quando ho cominciato a fare cinema, nel ‘69, 
usavo una piccola cinepresa. Giravo dei fi lmini amatoriali 
sulle spiagge italiane; giocavo a fare il neorealista, ma in 
maniera leggera, ironica, senza autocompiacimento.

E riguardo al tuo prossimo libro sul cinema italiano?
Uscirà nel 2010 e si chiamerà “Il mio cinema italiano”. 
Racchiude vent’anni di lavoro. É cominciato tutto quando 
vidi una ripresa ravvicinata di Monica Vitti in un fi lm in 
bianco e nero. Sarei stato a guardarla per ore, così bella. Mi 
dissi che dovevo assolutamente ritrarla anch’io. Ma è un 
libro anche sui luoghi del cinema, non solo sugli attori. Mia 
madre, nata vicino a Verona, ha lavorato nelle risaie con 
le mondine e da piccolo mi raccontava le sue esperienze. 
Ne ho fatto tesoro, e mi sono riallacciato a “Riso amaro”, 
per naturale attinenza. Poi sono fi nito per caso sul set di 
“Novecento”, ho fotografato Stefania Sandrelli e Maria © Claude Nori, Ragazza Bube

© Gianni Berengo Gardin
Federico Fellini, regista. Roma, 1981



N
O

V
E

M
B

R
E

 2
00

9,
 n

r.
67

22

S
O

M
M

A
R

IO

Schneider giovanissime, ho percorso tutti i lungomari della 
penisola alla ricerca di momenti magici. Durante il fascismo, 
nel ‘45 ci siamo spostati a Tolosa, in Francia, ma ogni estate 
mi portavano in vacanza al mare in Italia, con la Simca blu 
di mio padre. Ebbene, nel mio viaggio fotografi co interiore, 
ho voluto rivedere quei luoghi in cui avevo provato così 
tanta meraviglia e felicità. 

Cheyco Leidmann
(estratto dell’intervista e del portfolio pubblicati su Zoom 
Novembre-Dicembre 2009)

Di Cheyco Leidmann, l’artista che vive e lavora tra Parigi 
e gli Stati Uniti, molti conoscono le immagini di “Foxy 
Lady”, il titolo del volume pubblicato negli anni ‘80 che 
in breve tempo divenne un cult. Grande amante del colore 
forte e delle tinte sature, fl uorescenti, abile creatore di 
giochi di luci e ombre, in quel periodo creò uno stile 
assolutamente riconoscibile, d’avanguardia. Con il lavoro 
più recente, “Toxytt”, volume dato alle stampe lo scorso 
anno, Cheyco Leidmann ha abbandonato in gran parte 
quello stile per sperimentare un linguaggio visivo tutt’altro 
che convenzionale, quasi disarticolato. Concepito come 
una sorta di romanzo realista, ambientato tra Los Angeles, 
Miami, New York e Parigi, affronta il tema della pazzia, 
della violenza, dell’oscenità, della rabbia, del sesso, e 
della furia in tutti i loro aspetti. Lo stesso coraggio che lui 
chiede a se stesso nell’affrontare questi temi, le immagini di 

© Anna Tomczak

Toxytt lo chiedono all’osservatore. Alla Wave Photogallery 
di Brescia sono esposte, dal 28 novembre, ottantacinque 
immagini di Cheyco, da Foxy Lady, Sex is Blue, Freeze, 
Silicon, Toxytt. Il titolo enigmatico di questa antologica è 
SYZYGY: il codice di Cheyco Leidmann.

Christophe Gilbert
(estratto dell’intervista e del portfolio pubblicati su Zoom 
Novembre-Dicembre 2009)

«Puoi dire che sono un fotografo che si è fatto da sé, ma la 
verità è che ho studiato, un sacco, lavorando come assistente 
per un noto fotografo di automobili, all’inizio degli anni 
‘80. Le macchine rifl ettono tutto ciò che gli sta attorno, così 
occorre destreggiarsi al meglio per trovare il modo in cui la 
luce può dar vita ad un pezzo di metallo. È una buona scuola. 
Ma ho presto realizzato che la fotografi a non ha molto a che 
fare con la tecnica. Mi è sembrata molto più semplice: tutto 
quello che ti serve è un occhio, preferibilmente collegato a 
un cervello. Mi sono avvicinato alla fotografi a pubblicitaria 
quasi dall’inizio, e questo mi ha fatto capire qualcos’altro: 

non c’entra cosa 
vedi e nemmeno 
come lo vedi, 
c’entra come vuoi 
che le cose siano 
viste. Fotografi e 
con uno scopo. 
Ma raramente 
traduco un 
c o n c e t t o 
e s a t t a m e n t e 
come è stato 
abbozzato. Mi 
sentirei inutile. 
Provo ad afferrare 
l’idea, poi cerco 
la strada migliore 
per valorizzarla in 
un’immagine».

Anna Tomczak
(estratto dell’intervista e del portfolio pubblicati su Zoom 
Novembre-Dicembre 2009)

Anna Tomczak è famosa per i suoi still life poetici che 
contengono, come in un cofanetto prezioso, tutte le cose 
personali a cui lei vuole bene. Realizzati soprattutto con la 
Polaroid gigante ed il processo Polacolor Transfer Prints 
con trasferimento dell’immagine su carta per acquerello, il 
loro effetto è pittorico, spirituale e non bisogna aver fretta 
di guardarli se vogliamo che “ci arrivino dentro”. Sono 
tableaux intimi che confi nano col mistero e la segretezza.  
Sono opere un po’ religiose e un po’ alchemiche, perché 
contengono sassi, piume, foglie, petali, scheletri di piccoli 
animali raccolti in giardino, elementi botanici, candele 
votive ed immaginette religiose, schiene nude di donne in 
carne ed ossa, gatti vivi acciambellati, cartoline, scampoli 
di seta, manoscritti antichi, pezzi di vetro e frammenti di 
ceramica. Un amalgama solo apparentemente sconclusionato 
di materiali che l’autrice colleziona nel corso degli anni: 
souvenir da tutto il mondo, oggetti di famiglia, marionette 

© Cheyco Leidmann

© Christophe Gilbert
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folcloristiche, ninnoli scovati nei mercatini d’antiquariato, 
nei solai, alle aste, dai robivecchi. Nulla viene buttato. 
Anzi, secondo la sua fi losofi a generosa, tutto è degno di 
essere raccolto, aggiustato, salvato e immortalato in un 
ciclo coerente dove il passato può diventare futuro. Nel 
suo santuario (“Sanctuary” è il titolo della sua ultima serie 
fotografi ca) le cose immagazzinate non muoiono mai perché 
sono pluri-fotografate, rigenerate, riciclate, riconvertite a 
nuovo uso, resuscitate per nuovi destini.

Monica Silva
(estratto dell’intervista e del portfolio pubblicati su PC 
Photo Novembre 2009)

Dolcenera
Si tratta di uno scatto 
rubato, eseguito a 
Dolcenera con la 
Nikon F4. Erano i 
soliti scatti che faccio 
per me su pellicola 
in bianconero, con 
quei tagli inconsueti 
che faccio io, ma non 
pensavamo di usarli. 
Un mio assistente aveva scansionato tre fotogrammi, così 
per gioco, e sono fi niti quasi per sbaglio nella cartella 
consegnata al cliente. Senza dirmi niente, hanno aggiunto 
l’effetto seppia e mi hanno consegnato la copertina così. 
Mi ricordo che mi avevano “proibito” di ritrarla sorridente 
perché l’immagine della rocchettara doveva essere dura. 
Oggi il suo look è cambiato, ma nel 2005 l’idea era quella, 
pensa.

Noemi
Noemi è una persona diffi cile da fotografare, perché 
non sta mai ferma, è sempre piena di smorfi e, in più 
c’erano cinquanta persone intorno a guardare mentre la 
fotografavo. La Sony mi aveva chiamato per fare tutta la 
serie dei protagonisti di X Factor per una compilation e 

© Enzo Dal Verme,
Willem Dafoe

© Monica Silva, Dolcenera

per i mini album di qualcuno. Io guardo pochissima TV e 
quando mi hanno chiamato non sapevo chi fossero e cosa 
facessero. Da un lato è anche bello, perché spesso non 
voglio prepararmi sulle persone da fotografare, preferisco 
l’impatto del momento e non arrivare con dei pregiudizi. 
Avevamo allestito un set nello studio Rai di X-Factor e 
mi concedevano cinque minuti per ogni cantante, prima di 
entrare in scena. Pensa te, capire una persona e fotografarla 
in cinque minuti! Nonostante tutto, sono venute delle belle 
foto, tutte diverse tra loro. Due domande per farli sciogliere, 
magari una provocazione per vedere il tipo di reazione e poi 
via, avanti il prossimo!

Enzo Dal Verme
(estratto dell’intervista e del portfolio pubblicati su PC 
Photo Dicembre 2009)

Laetitia Casta
Le persone come lei, abituate a farsi fotografare, spesso 
si muovono davanti all’obiettivo in maniera disinvolta 
ma anche un po’ predeterminata. Prima di eseguire questo 
ritratto ho scherzato e l’ho fatta ridere, lei ha cominciato a 
farmi le boccacce e un sacco di gesti. Così è nata la foto.

Willem Dafoe
Se il soggetto non fosse un famoso attore di Hollywood 
questa fotografi a perderebbe molto del suo impatto. Tuttavia, 
nella sua semplicità, è una immagine che rappresenta bene 
un aspetto fondamentale del mio lavoro, ovvero la ricerca di 
una intensa espressività.

Amanda Lepore
Modella statunitense, nota transessuale, musa del fotografo 
David LaChapelle. Icona della moda, modella apparsa 
su numerose riviste patinate, grazie alla sua immagine 
eccentrica. In occasione della prossima fi ne dell’anno, l’Editrice 

Progresso propone, a chi è appassionato di fotografi a 
e vuole fare un dono che vive per un anno, di 
regalare un abbonamento a scelta tra le sue riviste - 
Tutti Fotografi , PC Photo, Zoom, Classic Camera – 
ricevendo poi in dono un altro abbonamento per sé.
Per info: www.fotografi a.it/regala_abbonamento.aspx.

http://www.fotografi
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News Il Sud-Est di Steve McCurry 
Milano celebra il talento fotografi co di Steve McCurry con 
la mostra più estesa e completa mai fatta dal fotografo statu-
nitense, una raccolta di quasi 200 scatti, tra scenari di guerra e 
leggendari ritratti, rappresentativi di 30 anni di viaggi intrapresi 
nel Sud e nell’Est del mondo. Sud-Est, appunto, è il titolo della 
mostra (a Palazzo della Ragione, fi no al 31 gennaio) ideata e 
curata da Tanja Solci, Il titolo è un omaggio allo stretto legame 
che McCurry ha con questa parte del mondo e con la sua agen-
zia italiana, SudEst57 di Biba Giacchetti, che lo rappresenta 
nel campo della comunicazione, del corporate e del Fine Art. 
Una mostra che è anche un’installazione, perché l’originale 
allestimento di Peter Bottazzi rompe il tradizionale rapporto 
frontale fotografi a-visitatore proponendo metaforici rami di 
alberi di una fi tta foresta dove tutto è sospeso. Camminando, 
ci si immerge nel mondo di McCurry fi no a quasi a sentire 
i rumori e gli odori del luoghi rappresentati, sfi orare ragazze 
afghane, monaci e bambini tibetani. Evocare «l’ampio mo-

saico dell’esperienza umana e i 
miei incontri casuali con sago-
me e ombre, acqua e luce - af-
ferma McCurry - trasmettere al 
visitatore il senso viscerale della 
bellezza e della meraviglia che 
ho trovato di fronte a me, durante 
i miei viaggi, quando la sorpresa 
dell’essere estraneo si mescola 
alla gioia della familiarità». Vi-
aggi dove si è trasformato in os-
servatore per render testimone, 
di culture e identità altre, chi 
guarda le sue immagini.

30.000 anni d’arte
Qual è il più antico oggetto d’arte del mondo? Che cosa 
accadeva in Nigeria mentre Giotto dipingeva la cappella degli 
Scrovegni a Padova? E in Cina mentre a Parigi gli Impressionisti 
rivoluzionavano il concetto di pittura? Phaidon pubblica 30.000 
anni di arte, un volume di 1072 pagine con 1050 illustrazioni 
(29,7 x 29,7 cm, 75,00 euro, 5 kg) che racconta gli sviluppi 
dell’arte mondiale dagli albori della creatività umana al 
presente. Con oltre mille capolavori il volume - che si apre con 
l’oggetto d’arte più antico del mondo (una statuetta di uomo-
leone ricavata da una zanna di mammut risalente a 30.000 anni 
fa) - analizza le espressioni artistiche dell’umanità attraverso lo 
spazio e il tempo: dall’arte dell’uomo preistorico e dell’antica 
civiltà egizia, mesopotamica e greca, alle culture africane e 
orientali, al Rinascimento italiano fi no all’arte contemporanea 
americana. Capolavori raccolti, per la prima volta, in ordine 
cronologico, stravolgendo i tradizionali canoni di suddivisione 
geografi ca e stilistica che caratterizzano la storia dell’arte. 

L’organizzazione cronologica del volume genera accostamenti 
particolari: nello stesso anno in cui Piero della Francesca 
dipingeva la sua Flagellazione, in Armenia Priest Khach’atur 
miniava uno splendido libro di canti religiosi; mentre Canaletto 
dipingeva i suoi splendidi paesaggi veneziani, in Cina Gao 
Quipei realizzava leggeri acquerelli monocromatici. La tela 
di Goya con la fucilazione del 3 maggio 1808 trova posto 
accanto a una statuetta lignea tribale del Madagascar, Renoir 
è affi ancato da una scultura della Papua Nuova Guinea e “Les 
Deimoselles d’Avignon” di Picasso da una contemporanea 
maschera lignea del Gabon.

Anni ‘70, in Sardegna
Un decennio cruciale, una collaborazione tra musei sardi, una 
co-produzione internazionale. Fino al 17 gennaio, il Museo 
d’Arte della Provincia di Nuoro (Man) racconta dieci tra i più 
fervidi anni del dopoguerra al Museo dell’Arte del Novecento 
e del Contemporaneo della Provincia di Sassari che ospita - 
nella storica struttura dell’ex convento carmelitano sassarese 
- la mostra Anni ‘70. Fotografi a e vita quotidiana. La mostra, 
fi glia di una produzione italo-spagnola che ha unito il polo 
espositivo sardo a La Fabrica/ PhotoEspaña 2009 e al Centro 
Andaluz de Arte Contemporaneo di Siviglia, propone uno 
sguardo retrospettivo su un gruppo di opere (circa 200) e autori 
(oltre venti). Che restituiscono lembi di vita reale, ci danno 
testimonianze straordinarie dell’ordinaria quotidianità. In 
mostra presenti opere di oltre venti artisti, da Anders Petersen 
a Cindy Sherman, lungo un percorso che prende idealmente 
inizio dalla serie di Eugene Richards Giorni di Rochester per 
concludersi con Víctor Burgin e le sue proposte di una vita 
differente. Al solo David Goldblatt la mostra offre due diverse 
“isole”: nella prima l’artista si misura con il tema dell’apartheid; 
nella seconda conduce una ricerca sulle mani, come altro viso 
di una persona. Tutte le immagini 
raccontano una storia quotidiana: la 
monotonia dell’uscita degli operai da 
una fabbrica di Allan Sekula, oppure 
l’indagine sulle abitudini sociali del 
nigeriano J.D. Okhai Ojeikere con 
il rito della pettinatura; o, ancora, 
la manifestazione dell’indifferenza 
sociale davanti ai problemi degli 
altri, come la serie di persone che 
guardano.

La prima foto della conquista del Polo Sud
Dopo lunghe ricerche, negli archivi della Biblioteca nazionale australiana, lo storico norvegese 
Harald Ostgaard Lund ha scoperto l’unica foto conosciuta della spedizione che raggiunse per 
la prima volta il Polo Sud. Il 19 ottobre del 1911 un piccolo gruppo di quattro esploratori 
norvegesi, guidati da Roald Amundsen, lasciò il campo base nella Baia delle Balene con quattro 
slitte e 97 cani della Groenlandia. Il 14 dicembre dello stesso anno riuscì fi nalmente a piantare 
la bandiera norvegese sul Polo, battendo in velocità la spedizione britannica Terra Nova di 
Sir Robert Falcon Scott, che arrivò poche settimane dopo, il 17 gennaio del 1912, trovando la 
bandiera lasciata da chi aveva vinto la competizione sulla conquista del Polo Sud. Scott, nella 
marcia di rientro al campo base, perse la vita insieme ai membri della sua spedizione.
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