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Premi grandi e piccoli, new media, nuove agenzie, fi rme 
celebri, talenti emergenti, riviste storiche, inviati in Africa e 
America, altre arti visive. Questa la miscela del numero di 
Sguardi di marzo 2010. 

Le interviste sono due, anzi di più. La prima, a cura di 
Germana Lavagna, è a David Alan Harvey: grande nome della 
fotografi a di reportage (Magnum, National Geographic) che 
qui racconta, oltre al suo percorso personale, la sensibilità 
particolare verso la dimensione del condividere e trasmettere 
per «educare lo sguardo», che lo ha portato a dedicare più 
tempo ai progetti altrui che ai propri, fi no a creare Burn - 
magazine online di fotografi a emergente, nato da poco più 
di un anno e già ricoperto di lodi e allori - più un libro che 
una rivista, pieno di storie ed energia.

La seconda è, in parallelo, ai cinque membri della Kairos 
Factory. Il premio Photo of the Year 2009 del World Press 
Photo a Pietro Masturzo lo ha fatto naturalmente diventare 
famoso, ma ha anche acceso i rifl ettori sulla piccola agenzia 
che assieme ad altri giovani fotografi  ha creato. Li abbiamo 
intervistati, per dare idea e sostanza al collettivo che Kairos 
vuole essere nel rispetto delle storie e caratteristiche di 
ciascuno.

Non solo World Press Photo, dunque, ma anche tanto 
World Press Photo. È quello che offre l’ultimo numero de 
L’Europeo con un ricchissimo speciale di quasi 200 pagine 
tutto dedicato ai vincitori italiani del premio, da Francesco 
Zizola a Paolo Pellegrin e tanti altri (potrete incontrare F. 
Zizola all’ormai prossimo Photoshow lunedì 29 Marzo alle 
13.45 presso lo stand Nital), che è anche un’occasione per 
una rassegna della fotografi a giornalistica italiana degli 
ultimi decenni e una rifl essione critica, grazie soprattutto 
all’acuto intervento di Ferdinando Scianna, sul mestiere di 
fotoreporter.

Se Kairos Factory è una piccola agenzia, LUZ Photo 

Agency - la nuova agenzia fotografi ca italiana che raccoglie 
idealmente l’eredità dell’agenzia Grazia Neri – ha le 
potenzialità e le ambizioni della grande agenzia volendo 
«offrire una nuova casa a fotografi  che cercano l’eccellenza 
dell’immagine in Italia e nel mondo» e già ne rappresenta 
molti, da Bob Sacha e Douglas Kirkland ai reporter della 
Noor.

A proposito di premi, una rassegna che ogni anno cresce 
sempre più è il World Photography Awards che ogni 
anno, ad aprile, celebra a Cannes i suoi vincitori. Sguardi 
pubblica le short-list dei candidati delle diverse categorie 
ai premi fi nali e una gallery di alcune delle foto in concorso 
che è anche una panoramica della produzione mondiale 
contemporanea.

Gli inviati di questo numero sono due e ci portano in 
Africa e America. Mauro Querci con le immagini e i testi 
che testimoniano della sua appassionata storia d’amore per 
l’Africa, nata una quindicina d’anni fa e continuamente 
nutrita, per le sue storie, i suoi paesaggi, le sue genti, le sue 
geografi e. Per l’Africa, per certe Afriche, perché al plurale, 
rispettandone le molte diversità, se ne deve parlare.

Stephen Shore ci fa approdare, invece, nell’America 
dell’Ovest anni Settanta: incroci stradali, parcheggi, esterni 
di cinema, interni di stanze e locali, l’assenza sostanziale di 
presenza umana. Una lezione di essenzialità dello sguardo, 
una poetica della normalità, anti-estetizzazioni.

Infi ne, le news invitano ad accostarsi ad altri arti visive, 
come quelle in mostra a Roma nella rassegna digitaLife, 
con protagonisti come Ryuichi Sakamoto, e a tenere 
d’occhio premi come WinePhoto, promosso da un’azienda 
vinicola, e come l’Amilcare G. Ponchielli, creato dal Grin 
(i’associazione dei “redattori iconografi ci” italiani) in ricordo 
di uno dei primi photoeditor del nostro giornalismo.

Buona visione e lettura con Sguardi.

(Antonio Politano)

Editoriale
di Antonio Politano
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Intervista a David Alan 
Harvey / New Media
Burn, la fotografi a che brucia

“Evolution and revolution are my keywords for living 
the photographic life’”, una presentazione tra le righe e 
contemporaneamente forte nella sua dichiarazione d’intenti. 
David Alan Harvey introduce così il suo Burn, magazine on 
line di fotografi a emergente. Sorprendentemente giovane 
per il successo che già riscuote, Burn è stato lanciato nel 
dicembre del 2008 come spin off del blog Road Trips del 
fotografo Magnum. Una vita passata in viaggio a scattare 
foto delle culture più diverse, dal Vietnam al Messico, dalla 
gioventù francese alla passione e al profondo legame con la 
cultura ispanica nelle Americhe. Tanti libri, infi nite storie, 
lo sguardo di Harvey sembra vivere e alimentarsi di una 
curiosità senza fi ne sul mondo. Membro della celeberrima 

agenzia Magnum dal 1997, il suo lavoro è sempre 
stato accompagnato da un inesauribile desiderio 
di condividere le proprie esperienze. Essere 
mentore, educare lo sguardo, di più, insegnare 
a guardare, è parte del suo essere fotografo. Il 
mondo che sta dietro la fotocamera di Harvey è 
vasto ed eterogeneo tanto quanto quello che gli 
sta davanti.

Quando aveva dodici anni, la sua famiglia diventò 
la sua prima storia. “Off For A Family Drive”, il 
suo primo libro. Il bianco e nero sbiadito della 
sua infanzia in Virginia, poi le prime esperienze 
narrate con gli scatti della convivenza con una 
famiglia nera di Norfolk. Tutto quello su cui 
cade lo sguardo del fotografo è una storia da 
narrare. «Qualche volta penso: hey, basta pensare 
alla storia. Poi però non riesco a farne a meno. 
Tendo a essere assorbito dalla narrazione, che sia 

Cuba, o il lavoro sulla cultura hip hop, 
o il mio progetto sui ritratti di donne. È 
qualcosa che sento istintivamente di fare. 
Tendo a legare insieme le immagini». 
La fotografi a è documentare la realtà 
che ci circonda, è vedere le storie che si 
connettono e si legano intorno alla nostra. 
La fotografi a è, altresì, interpretazione, 
dialogo, incontro-scontro con quello che 
vediamo. Il nostro occhio come fi ltro 
dal quale narrare quello che viviamo. 
Sembrano essere questi i presupposti di 
Burn: lasciare spazio alle storie e ai suoi 
autori.  
Burnmagazine è un giornale giovane, ma 
già maturo per l’inesauribile universo di 
storie narrate sulle sue pagine virtuali. La 
prova del fuoco l’ha superata pochi mesi 
fa, vincendo un Lucie Award, prestigioso 
premio internazionale, sbaragliando 
concorrenti dalla fama indiscussa e dal 
lungo e consolidato passato editoriale 
come Aperture o Foam. Ad attraversare 
le pagine di Burn non sono solo i lavori 

di fotografi  emergenti, le foto di grandi fi rme si mescolano 
spesso al suo fl usso costante di immagini. E, così, Martin 
Parr fa capolino con le sue storie bizzarre, a fi anco al bianco 
e nero struggente di James Nachtwey o alle istantanee su 
Cuba dell’ultimo libro di Alex e Rebecca Norris Webb. 
Aperto anche a progetti multimediali, per confermare una 
convinzione già molto diffusa che la fotografi a possa sposarsi 
egregiamente con altri strumenti mediatici, il magazine 
di Harvey lascia spazio a reportage di stampo classico, 
cosi come a visioni metafi siche e colorate. Evoluzione e 
rivoluzione.  

 La scelta di un magazine on line è già una forte presa di 
posizione in un periodo dove le redazioni si svuotano e i 
cartacei diminuiscono le loro tirature. Quali sono, secondo 
lei, i lidi verso i quali si sta dirigendo la fotografi a? La 
fotografi a vive oggi un momento di grande popolarità. 
Ognuno di noi, con un cellulare o con una compatta, 
diventa un fotografo, ma tuttora, in un panorama così vario 
e così pieno di possibilità, solo il vero talento può riuscire a 
emergere. Non basta fare foto, occorre saperle organizzare 
per raccontare qualcosa. Di qualsiasi genere. I giornali non 
moriranno, ma devono saper cambiare con i tempi che 
ne stanno determinando le diffi coltà, mutando il proprio © Alejandro Chaskielberg

© Michael Christopher Brown
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possibilità di far vedere il proprio lavoro. Con internet si può 
raggiungere un vasto pubblico, costruendosi una notorietà 
che prima era accessibile attraverso un solo canale. Ai miei 
tempi, infatti, l’unico modo per farsi notare era sperare di 
riuscire a pubblicare una storia su qualche rivista di fama 
internazionale. Ora si può divulgare le proprie fotografi e a 
molti destinatari, in modo veloce e senza troppe spese. Il 
problema, però, è sempre lo stesso: occorre avere talento 
per emergere e per conquistarsi lavori su commissione. Si 
patisce il colpo di una vera e propria moria di assignments, 
lamentandosi che è quasi impossibile farsi pagare dai giornali 
per perseguire un reportage. È vero, ma non del tutto. Ci 
sono ancora giornali disposti a pagare per raccontare storie 
di qualità, ma bisogna dimostrare di esserne all’altezza. Ho 
appena trascorso un mese a Rio de Janeiro per un pezzo 
commissionato dal National Geographic e questo conferma 
che ci siano ancora opportunità da cavalcare, ma per quanto 
possa sembrare bello e romantico, preparare un reportage 
su commissione è un lavoro duro, estenuante. Occorre 
dimostrare alle redazioni di saper produrre una storia, sotto 

rapporto con i fotografi  e con la produzione 
dei contenuti. Non ci sono più soldi per lavori 
su commissione, le redazioni sono sempre 
meno in grado di fi nanziare reportage, e le 
inserzioni pubblicitarie, sempre più sparute, 
non bastano a far tornare i conti. In questa 
prospettiva, Burn non vuole rinunciare 
all’importanza di una copia cartacea, ma 
stiamo pensando a una formula che possa 
evitare il ristagno economico e rilanciare la 
possibilità di fi nanziare i lavori dei fotografi  
emergenti più meritevoli. La copia di 
Burnmagazine, che uscirà tra qualche mese, 
sarà qualcosa di più vicino a un libro, che 
non a una rivista; un numero da collezione 
con poche spese, affrontabili con l’aiuto di 
qualche sponsorhip, e la possibilità concreta 
di pagare i lavori pubblicati.

Burn supporta la fotografi a a prescindere 
da ogni stile o approccio ed elargisce un 
premio, l’Emerging Photographer Grant, 
di 15mila dollari... Si, Burn pubblica lavori 
di ogni genere. Non ho mai apprezzato la monotonia o 
l’esasperazione dei temi. Apprezzo chi sa creare qualcosa 
di speciale, senza troppe fi sime di stile e tecnica. Il premio 
EPF è stato creato per sostenere e promuovere chiunque 
abbia qualcosa di valido da dire, non importa che sia di 
stampo giornalistico o artistico. La giuria che ha scelto il 
vincitore dell’anno passato era composta da Martin Parr, 
Gilles Peress, Eugene Richards, Maggie Steber, David 
Griffen (National Geographic) e Fred Ritchin (New York 
University). La giuria di quest’anno, che verrà annunciata 
tra qualche settimana, si potrà avvalere dello stesso alto 
livello di fi rme, tra fotografi , photoeditor e critici.

Quali sono le differenze tra i tempi in cui lei ha sviluppato 
il proprio lavoro e quelli attuali? Si tende a pensare che ci 
siano delle enormi differenze, ma non sono d’accordo. Il 
mondo della fotografi a è sempre stato molto competitivo. 
Certo, ci sono molti più fotografi  ora, grazie all’evoluzione 
tecnologica, ma la stessa tecnologia ha apportato un grande 
vantaggio a chi cerca di emergere in questo mestiere: la 

pressione, spesso con tempo e budget limitato e 
senza possibilità di replica. Questa è una bella 
barriera da superare, non tutti ne sono capaci.

Con meno di due anni di vita alle spalle, Burn 
ha già vinto un Lucie Award, conquistato i 
favori della critica e generato una vera e propria 
onda d’urto che coinvolge fotografi  emergenti 
e di fama mondiale senza distinzione in tutto il 
mondo. Quali sono le sue carte vincenti?
È più il tempo che passo cercando di aiutare 
i giovani (e non) fotografi  a migliorare e 
promuovere il proprio lavoro, che non quello che 
dedico ai miei progetti. Ho iniziato a insegnare 
da molto giovane, sono stato mentore a 22 
anni. Insegnare e aiutare è stata parte integrante 
della mia carriera di fotografo. Penso che sia 
importante restituire. Sono stato molto fortunato 
e, a maggior ragione, mi sento in dovere di dare 
qualcosa alle generazioni che vengono. Questo 
atteggiamento si rispecchia e trova il suo pieno 
compimento in Burn, che funziona e continua 
a crescere perché ci dedichiamo tanto tempo. 

Tanto tempo per rispondere a tutti i commenti e le mail. 
Tanto tempo a vagliare i lavori che ci vengono proposti. 
Tanto tempo a promuovere e divulgare i portfolio che 
meritano il nostro sostegno. Se scopro anche solo un nuovo 
grande fotografo, allora il mio lavoro è completo.   

http://www.burnmagazine.org

© Chris Bickford

© Simona Ghizzoni

http://www.burnmagazine.org
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Interviste parallele
Non solo Wpp, i 5 della Kairos

Pietro Masturzo ha vinto, quest’anno, il World Press Photo. 
Il premio Photo of the Year 2009 alla sua immagine Sui 
tetti di Teheran, scattata il 24 giugno scorso durante 
le manifestazioni antiregime, lo ha fatto naturalmente 
diventare famoso, ma ha anche acceso i rifl ettori sulla 
piccola agenzia che assieme ad altri giovani fotografi  ha 
creato, la Kairos Factory. Di seguito, ecco l’intervista in 
parallelo ai cinque membri dell’agenzia, accompagnata da 
una photogallery di 30 immagini, per dare idea e sostanza al 
collettivo che Kairos Factory vuole essere nel rispetto delle 
storie e caratteristiche di ciascuno.

Qual è la tua formazione? Come sei arrivato alla 
fotografi a?

(Pietro Masturzo) Mi sono laureato in Relazioni 
Internazionali a Napoli e poi ho deciso di dedicarmi al 
fotogiornalismo. Mi sono trasferito a Roma e ho iniziato 
uno stage all’Associated Press per poi iscrivermi a un corso 
triennale di fotografi a analogica. Non saprei dire quale 
sia stato il fattore determinante della mia scelta di fare il 
fotografo per professione, ma credo che abbia infl uito molto 
la necessità di raccontare, cosa che non mi è riuscita mai 
tanto bene verbalmente. Ho trovato nella fotografi a il mio 
linguaggio ideale.

(Raffaele Gallo) Ho studiato Antropologia all’Università 
degli studi di Perugia. Ho scoperto ed usato inizialmente 
la fotografi a come mezzo espressivo diretto, intuitivo ed 
immediato. Nei miei ultimi anni di studi, prima della laurea, 
ho approfondito la fotografi a antropologica e sociale. Ho 
poi deciso di dedicarmici a pieno frequentando anche un 
Master in  Photography and Visual Design di Naba e Forma 
a Milano.

(Raffaele Capasso) Ho sempre trovato nelle immagini 
un’immediatezza diffi cilmente eguagliabile con le parole. 
Per questo ad un certo punto ho deciso di lasciare gli studi 
in Scienze della Comunicazione per  frequentare l’Istituto 
Europeo di Design (IED) a Roma.   

(Francesco Claudio Cipoletta) Sono sempre stato 
affascinato dalla comunicazione visuale e durante gli studi 
in Scienze della Comunicazione ho iniziato ad approfondire 
la mia passione per la fotografi a. La mia formazione è 
totalmente da autodidatta. Il costante confronto con gli altri 
è stata la mia unica scuola.

(Cristiano Lucarelli) Mi sono diplomato come perito 
agrario a Napoli, mi sono avvicinato alla fotografi a grazie 
ad un amico che mi ha regalato la mia prima macchina 
fotografi ca all’età di 16 anni. Da quel momento è iniziata la 
mia passione per questo modo di raccontare la realtà.

Sul vostro sito scrivete di volere unire approcci diversi. 
Come defi niresti il tuo? Cosa credi lo caratterizzi?

(PM) Il mio approccio alla fotografi a è sicuramente 
reportagistico. Il punto di partenza, per me, è l’incontro con 
l’altro, anche quando questo è dietro la porta di casa. Partendo 
dal confronto, la mia volontà è quella di immergermi nella 
situazione che sto vivendo in quel momento, entrare in 
sintonia con il luogo e con i sui abitanti estrapolandone poi 
il racconto dal mio punto di vista. Cercando di rimanere 
quanto più oggettivo possibile pur conservando volutamente 
i miei sentimenti.

(RG) Il mio approccio alla fotografi a è cambiato molto negli 
anni. Dapprima mi sono rivolto allo stile reportagistico. 
Ora sono orientato ad una fotografi a di ricerca con intenti 
documentaristici che possano amplifi carsi anche in una 
dimensione più ampia di costruzione di immagini signifi canti 
e di signifi cati complessi ed articolati.

(RC) Credo di avere un approccio fotografi co molto 
diretto. Cerco di programmare davvero poco per lasciarmi 
trasportare dalle circostanze. L’idea di confrontarsi con 
l’imponderabile è la cosa che più amo del fotografare.

Teheran, giugno 2009. Il 12 giugno si sono svolte in Iran 
le elezioni presidenziali i cui risultati sono stati fortemente 
contestati dalla popolazione.  Per la prima volta dopo 
trent’anni dalla Rivoluzione gli iraniani hanno espresso  
tutto il proprio dissenso organizzando manifestazioni 
oceaniche contro il regime. Ma la protesta non si ferma alla 
piazza: così come all’epoca della cacciata dello scià, tutte 
le sere alle dieci in punto ha inizio la rivolta dei tetti. La 
notte di Tehran si riempe di voci ed ombre che si fanno eco 
a vicenda al grido di “Allah u Akbar” a volte spezzato da un 
più indignato “Makbar diktator” (morte al dittatore). Sogni, 
ricordi, emozioni e speranze si aggirano come fantasmi sui 
tetti di Teheran. Foto Pietro Masturzo/Kairos Factory

Stoccolma, Svezia 2006. “Gymnasium” di Stoccolma 
mentre celebra la fi ne del liceo. Studentesse ubriache 
festeggiano nella fontana della piazza principale della città. 
Foto Raffaele Capasso/Kairos Factory
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(FCC) Il mio stile fotografi co non è strettamente 
reportagistico. Sono in qualche modo un ritrattista 
dell’ambiente. Cerco di avere un approccio rigoroso allo 
scatto ed allo stesso tempo fortemente istintivo.

(CL) Il mio lavoro è improntato maggiormente su foto di 
spettacolo e di scena. Da circa due anni mi sono avvicinato 
prima alla fotografi a di cronaca e poi al reportage.

Cosa cerchi di rappresentare, descrivere, catturare nelle 
tue foto?

(PM) Nelle mie foto cerco sempre di mediare tra informazione 
ed emozione dell’attimo che voglio raccontare. Quello che 
mi interessa è fi ssare avvenimento e sentimento. Parto dalla 
convinzione che l’atmosfera che avvolge il soggetto faccia 
parte dell’informazione che voglio trasmettere. Ma non ho 
mai la presunzione di voler raccontare tutto, 
non è mia intenzione fornire risposte, quello 
che mi interessa è soprattutto porre delle 
domande. 

(RG) Credo che la fotografi a, ogni fotografi a, 
rappresenti sempre un incontro fra il fotografo 
ed il mondo all’interno del quale si sviluppa 
un gioco dinamico di interazione ogni volta 
diverso. Personalmente cerco di trasmettere 
quanto più possibile le emozioni del momento 
e la mia personale visione, cercando di render 
conto soprattutto dell’atmosfera di quello che 
sto vivendo.

(RC) Per me la fotografi a è un’alchimia. Non 
hai il controllo di tutto, una buona percentuale 
della foto non dipende da te; io cerco di 
occuparmi del resto.

(FCC) Cerco sempre di raccontare l’anima dei 
luoghi in cui scatto e le storie che si portano 
dentro. Tendo a lasciarmi totalmente permeare 
dalla situazione e dal posto in cui sono. In 

qualche modo cerco il bello in ciò che canonicamente non 
lo è.

(CL) Con le mio foto semplicemente cerco di cristallizzare 
le emozioni che mi circondano, descrivendo il mondo visto 
secondo il mio occhio e il mio stato d’animo. 

Qual è il progetto più importante su cui hai lavorato fi nora 
e quale quello che ti sta più a cuore adesso?

(PM) Il servizio più importante e quello che mi sta più 
a cuore in questo momento coincidono: è “Sui tetti di 
Teheran”, che ha vinto il WPP. Non è un caso che abbia 
presentato proprio questo lavoro al World Press Photo. Ho 
creduto nel suo valore giornalistico fi n dall’inizio e continuo 
a crederci.

(RG) Ogni progetto ha avuto la sua importanza. Forse quello 

più importante fi nora è stato “The third sky”, prodotto a 
Lima in Perù e coordinato da Cesvi, ONG di Bergamo, che 
è stato esposto più volte ed in parte pubblicato nel volume 
“Keep the promise”. Quello che mi sta più a cuore ora è 
“Songs of blue and iodine”, una ricerca visuale sulla città 
di Napoli con l’intento di decostruire la stratifi cazione 
di stereotipi visivi cui la città è stata oggetto e di rendere 
giustizia di un’atmosfera diversa, contemporanea, densa di 
mescolanze sociali, che trova forza nel suo essere ibrida e 
unica.

(RC) Sicuramente il lavoro più importante è quello in 
Vietnam poiché sono molto interessato all’evoluzione dei 
paesi asiatici. Credo rappresentino il futuro, sotto molti 
aspetti. Un tema che mi sta molto a cuore e che seguirò a 
lungo termine è quello dello sfruttamento ambientale.

(FCC) Il lavoro a cui sono più legato è “7 hours”, una storia 
a cui sono particolarmente legato a livello personale.

(CL) Attualmente sto lavorando ad un 
progetto sul Tango con l’intento di fondere 
un lavoro di scena/spettacolo in uno 
reportagistico autoriale.

KAIROS FACTORY
Kairos è un collettivo di fotografi  
documentaristi nato dalla volontà di interagire 
sulla base di approcci diversi e di promuovere 
lo sviluppo di una fotografi a contemporanea 
che riesca anche a dialogare con i nuovi media. 
La produzione del collettivo è incentrata su 
documentari d’inchiesta e di indagine su 
tematiche sociali ed ambientali. Kairos si 
pone come obiettivo la sperimentazione di 
nuove forme di comuncazione come il web-
documentario.

Lima, Perù, giugno 2007. Chiara, travestito di ventiquattro anni, nella zona di Las Conchitas, 
nel Cono Sur, dove si prostituisce.  Foto Raffaele Gallo/Kairos Factory
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Raffaele Gallo
Raffaele Gallo nasce a Nocera Inferiore nel 1980. Dopo 
essersi laureato all’Università degli Studi di Perugia 
in Antropologia nel 2006, si dedica a tempo pieno alla 
fotografi a e vince il secondo premio al WinePhoto Contest,
premio internazionale di fotografi a. Nel 2007 è assegnatario 
di una borsa di studio per il Master in Photography and 
Visual Design di Naba, Nuova Accademia di Belle Arti e 
Forma, Centro Internazionale di Fotografi a di Milano. Nel 
2008 collabora con Paolo Woods e Aniello Barone come 
assistente. Ha realizzato reportage per diverse O.N.G: nel 
2006 ha lavorato in Kosovo; nel 2007 ha partecipato al 
progetto “Keep the Promise”, producendo un documentario 
fotografi co a Lima, Perù, pubblicato in un volume 
fotografi co edito dal Cesvi. Ha esposto a Forma, Centro 
Internazionale di Fotografi a di Milano nel 2007 e nel 2009 
al Palazzo delle Esposizioni di Roma e alla Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea di Bergamo. Da giugno 2009 

collabora attivamente con il Dipartimento Uomo e Territorio 
dell’Università degli Studi di Perugia.

Pietro Masturzo
Pietro Masturzo nasce a Napoli nel 1980. Nel 2004 si 
laurea in Relazioni Internazionali presso l’Università 
Orientale di Napoli avvicinandosi alla Fotografi a come 
mezzo espressivo privilegiato. Nel 2006 collabora con 
l’Associated Press Photo e con la Global Vision, società di 
produzione documentaristica. Nel 2008 consegue il diploma 
di fotografi a presso la scuola professionale dell’arte e dei 
mestieri di Roma. Nello stesso periodo collabora con diverse 
agenzie fotogiornalistiche pubblicando sulle maggiori 
testate nazionali. Nel 2009 vince le selezioni del premio 
“Fotoleggendo” di Roma ed è in concorso per la selezione 
fi nale del premio “Portfolio Italia 2009”. Ha realizzato 
reportage fotografi ci in Italia e all’estero ottenendo diversi
riconoscimenti.

Francesco Claudio Cipolletta
Francesco Claudio Cipolletta nasce, vive e lavora a 
Napoli. Da sempre appassionato di fotografi a, dopo gli 
studi in Comunicazione nel 2006 si avvicina al reportage 
affrontando temi sociali e di ricerca ambientale. Nel 2007 
collabora con il collettivo NOPoto. Dopo aver partecipato 
ad alcune esposizioni collettive dal 2007 collabora con 
diverse agenzie fotogiornalistiche pubblicando sulle 
maggiori testate nazionali ma continuando parallelamente 
la sua ricerca personale. Nel 2009 avviene l’incontro con i 
ragazzi di Kairos, progetto nel quale convergono tutti i suoi 
sforzi.

Raffaele Capasso
Raffaele Capasso nasce a Napoli nel 1984. Nel 2003 si 
laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università’ 
di Roma La Sapienza. Nel 2005 si diploma in fotografi a 
presso lo IED di Roma con una tesi riguardante la vita 
degli immigrati sul Tevere. Il lavoro viene esposto al 
festival MAGMA di Acireale, e alla mostra f8 di Matino 
(LE). Partecipa e vince concorsi fotografi ci indetti da La 
Feltrinelli e la GTT. Nel 2006 realizza un reportage in 
Vietnam e le sue foto sono selezionate per essere esposte al 
festival Human Rights Nights di Bologna. Nel 2008 lavora 

per la John Wiley & Sons. Continua tutt’oggi a lavorare nel 
sociale, realizzando lavori e reportage fotografi ci in Italia e 
all’estero.

Cristiano Lucarelli
Cristiano Lucarelli nasce a Napoli nel 1974. Nel 2000 
partecipa al corso di fotografi a naturalistica organizzato 
dall’AIN Associazione Italiana Naturalisti sezione Campania 
e dall’Università Federico II di Napoli, nel 2000 inizia a 
lavorare come fotografo con alcuni enti locali. Dal 2001 ad 
oggi lavora come fotografo di scena per diverse agenzie. 
Nel 2008 collabora con diverse agenzie fotogiornalistiche 
pubblicando sulle maggiori testate nazionali. Ha realizzato 
in Italia diversi reportage fotografi ci.

http://www.kairosfactory.com
info@kairosfactory.com

Napoli, Giugno 2007. Centro Direzionale.
Allenamento della crew di Parkour campana Free2b. 

La fi gura di un traceur si staglia sullo skyline
dei grattacieli del Centro Direzionale. 

Foto Francesco Claudio Cipolletta/Kairos Factory

Napoli, Luglio 2008. Concerto dei Massive Attack. 
Foto Cristiano Lucarelli/Kairos Factory

© Marco Barbon - Driving school, 2008

http://www.kairosfactory.com
mailto:info@kairosfactory.com
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Riviste
L’Europeo, speciale World Press Photo

Il mensile L’Europeo dedica un ricchissimo numero speciale 
(196 pp., 8,80 euro) ai fotografi  italiani premiati al World 
Press Photo, il più prestigioso concorso internazionale 
di fotogiornalismo. Qui, di seguito, riportiamo un primo 
estratto dall’editoriale di presentazione del suo direttore, 
Daniele Protti. E, poi, alcuni estratti dell’introduzione di 
Ferdinando Scianna, uno dei più grandi fotografi  italiani, 
inviato de L’Europeo per molti anni, primo italiano ammesso 
nell’agenzia Magnum (presentato da Henri Cartier-Bresson) 
mai premiato dal Wpp (anche perché da molto tempo non 
partecipa ai concorsi), che rifl ette appassionatamente sul 
mestiere del fotoreporter, sul momento in chiaroscuro 
dell’editoria nel nostro paese e sullo “sguardo lungo” - 
complesso, non convenzionale - dei fotografi  italiani.

«Il World Press Photo è un’istituzione nata ad Amsterdam 
nel 1955», racconta Daniele Protti nel suo editoriale. «Per 
il fotogiornalismo è la più prestigiosa: per i premi che ogni 
anno assegna e per il lavoro di formazione che dedica alla 
fotografi a giornalistica. Non per esposizioni o aste, ma per 
l’informazione. Parola chiave: “qualità”, indissolubilmente 
legata ad altre parole apparentemente banali come “notizia”, 
“sentimento”, “emozione”. Questo numero de L’Europeo, 
in sintonia con la mostra dello Studio 10b Photography, 
che si è aperta a Roma il 12 marzo, in via San Lorenzo da 
Brindisi 10b, celebra i fotoreporter italiani premiati dal Wpp, 
compresi quelli da poco annunciati per l’edizione 2010 del 
premio (relativo alle foto del 2009) a partire dall’immagine 
di Pietro Masturzo, scattata durante le manifestazioni 
antiregime di Teheran e insignita del premio più importante, 
Photo of the Year 2009. È il secondo italiano a ottenere il 
massimo riconoscimento, dopo lo scatto di Francesco 
Zizola, premiato nel 1996».

«Faccio il fotografo da mezzo secolo.», esordisce 

Ferdinando Scianna nella sua introduzione. «Per un periodo 
abbastanza lungo ho fatto il fotoreporter, qualunque cosa 
questo signifi chi. Sono stato prima a L’Europeo, anche 
se il settimanale dove io ho imparato ed esercitato il 
mestiere appartiene a un’altra stagione storica e culturale 
del giornalismo italiano e internazionale. Poi ho fatto 
il fotoreporter per altri giornali italiani e stranieri. Da 
moltissimi anni non partecipo ai concorsi e rifi uto di fare 
parte di giurie. Mi giustifi co con motivazioni vagamente 
anarchiche di ascendenza bressoniana, ma magari si tratta 
solo di orgoglio, che cerca di nascondere insicurezza e 
scarsa vocazione alla competizione.

Nonostante ciò mi è stato proposto, e ho 
accettato, di scrivere un testo che accompagni 
questa interessante rassegna delle immagini 
dei fotografi  italiani che hanno vinto premi 
nel più prestigioso concorso internazionale 
di fotogiornalismo, il World Press Photo. 
Ho accettato perché mettere insieme queste 
fotografi e mi è sembrata un’ottima idea. Ho 
accettato perché, se pure non partecipo ai 
concorsi, tuttavia ne comprendo la funzione nel 
contesto sociale e culturale del fotogiornalismo. 
Ma, soprattutto, ho accettato perché gettare 
uno sguardo su 40 anni di immagini di 
fotografi  italiani insigniti di questo prestigioso 
riconoscimento mi sembra un’eccellente 
occasione per cercare di capire, attraverso un 
campione ampio e non banale, che ruolo ha 
avuto e ha il lavoro dei fotografi  giornalisti 
italiani nell’evoluzione mondiale del mestiere. 
Il panorama di queste immagini, la loro qualità 
e le personalità varie e talvolta eccezionali dei 
fotografi  sorprendono, consolano e suscitano 
stimolanti considerazioni su varie questioni che 
hanno a che fare con il mestiere di fotoreporter.

Una di queste considerazioni è malinconica. 
Pochissimi, non più di un paio, sono i fotografi  
premiati che hanno realizzato le loro immagini 
per giornali italiani. A dire il vero soltanto uno, 

nel 1968, Gianfranco Moroldo, proprio per L’Europeo. Una 
foto scattata nel Belice, dopo il terremoto, e non nel suo 
memorabile reportage con Oriana Fallaci in Vietnam. Allora 
i grandi settimanali italiani, Epoca, L’Europeo, avevano 
fotografi  nei loro staff. Mal pagati, discriminati, addirittura 
con un contratto non giornalistico, ma parte attiva di un 
gruppo di giornalisti assieme ai quali contribuivano a 
costruire le linee e i risultati di quelle gloriose testate. Adesso 
quei settimanali non ci sono più. Ci sono altre riviste che 
pubblicano piccoli e grandi reportage, buoni e meno buoni. 
Ma i fotografi  dentro i giornali sono stati eliminati. In attesa 
che gli editori si liberino anche dei redattori. I fotografi  
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italiani, beninteso, espulsi da settimanali e quotidiani, hanno 
continuato a lavorare, ma lo hanno fatto da soli, o con le 
grandi agenzie nazionali e internazionali, duramente.
 
Ne troviamo i nomi accanto a quelli delle grandi riviste 
americane, francesi, tedesche, mai italiane. Il che vuol 
dire che i nostri giornali, se pure pubblicano le loro storie, 
raramente – per non dire mai – si fanno carico, economico 
e culturale, di inviare i fotografi  sui teatri della vita e della 
storia che si svolge nel pianeta. Questo non ha impedito a 
molti fotografi  italiani di conquistare prestigio internazionale 

e di vincere premi importanti. Non mi pare che 
altrettanto si possa dire, tanto per togliermi un 
sassolone dalla scarpa, per molti nostri giornalisti 
della parola. Spesso sono star in Italia, ma sono 
meravigliosamente ignoti appena fanno la famosa 
gita a Chiasso. Così è andata ed è inutile piangerci 
sopra. Anche perché le cose nel giornalismo vanno 
di male in peggio e non soltanto in Italia. 

Ma la domanda che mi sono posto guardando 
queste immagini è: hanno qualcosa di speciale le 
fotografi e degli italiani che hanno ricevuto premi 
al World Press Photo? Be’, magari ci metto un po’ 
di pregiudizio sciovinista, ma credo proprio di 
sì. In che cosa consisterebbe questa peculiarità? 
Penso vi si possa notare un atteggiamento più 
complesso, meno convenzionale rispetto ai luoghi 
comuni che normalmente accompagnano questo 
tipo di manifestazioni. Io non sono affatto sicuro 
che premi come il World Press Photo o il Pulitzer, 
per dire, siano davvero lo specchio di quanto di 
meglio si sia fatto nel fotogiornalismo mondiale.

Per anni sono stato profondamente irritato, a 
ogni proclamazione della fotografi a dell’anno, 
nel ritrovarmi davanti praticamente la stessa foto 
dell’anno precedente. Non si può dire che siano 
stati avari di tragedie questi 40 anni. Ebbene, lo 
sappiamo, la tragedia è l’ingrediente base di una 
certa idea del giornalismo visivo che sempre di 
più sembra puntare al teatrale, allo spettacolare. 
Qualche volta a rendere pornografi ca la storia. 

Quest’anno c’è la tragedia libanese, l’anno prossimo quella 
algerina, poi la palestinese, l’irachena, l’africana, oggi la 
haitiana. Ebbene, quasi invariabilmente ci veniva proposta 
all’ammirazione la certo patetica, certo spettacolare e 
spettacolosa madre urlante, tra fuochi e fumi, con o senza 
bambino al collo, braccia spalancate, ovvia icona della 
disperazione. Il dolore non esiste se non apre i telegiornali. 
Ma il teatrale, lo spettacolare fi niscono col trasformare la 
pietà in un genere giornalistico. Producono icone sempre 
più drammatiche, ripetitive e alla lunga invisibili. Banali 
luoghi comuni. La banalità, dice Danilo Kiš, è peggio delle 

bottiglie di plastica, inquina ed è indistruttibile. Ci vogliono 
secoli per liberarsene. Appesta la nostra coscienza come le 
ingiustizie e il dolore appestano la storia. Rende ciechi e 
cinici.
 
A un certo punto credo che anche i responsabili del premio 
se ne siano resi conto. Hanno cercato di raddrizzare la barra. 
E a me pare che proprio in questo tentativo di nuovo corso 
del Wpp si siano rivelate spesso vincenti le peculiari qualità 
dei migliori fotoreporter italiani. Prendiamo Francesco 
Zizola, per esempio, che è certo uno dei recordman italiani 
dei premi vinti al World Press Photo. Le sue fotografi e 
vincenti, scattate in Brasile, o in Iraq, in Angola e altrove, 
propongono immagini in cui le scelte dei soggetti sono certo 
forti e tragiche, attuali, ma non ripercorrono i sentieri battuti 
dei soliti luoghi comuni iconografi ci. Tentano, anzi, di 
proporre momenti più complessi, raccontati con una lingua 
classica, ma certo non triviale. Una lingua la cui elevata 
qualità estetica ha come obiettivo non il colpo allo stomaco, 
magari scioccante ma effi mero. Usando una forma severa, 
curatissima, Zizola ha l’ambizione di parlare, attraverso gli 
occhi, anche alla mente, di suscitare più durature domande 
dentro la coscienza di chi guarda le sue foto.

Lo stesso si osserva per le fotografi e, quelle negli anni 
molte volte ricompensate con questo premio, di un altro 
importante fotoreporter italiano di oggi, Paolo Pellegrin. 
Inviato da grandi giornali come Newsweek sui teatri della 
più bruciante attualità internazionale, vincitore anche lui di 
non so più quanti prestigiosi premi, Pellegrin sa riportarci 
immagini tanto più sconvolgenti per forza documentaria 
quanto lo sono per impatto formale. Verrebbe voglia di 
parlare di bellezza, persino. E perché no? Hanno forse 
diritto alla bellezza soltanto i fotografi  che non si misurano 
con l’orrore del mondo? Non aveva diritto alla bellezza 
Francisco Goya? La forza estetica è quella che io chiamo 
lo “sguardo lungo del fotografo”, quello che lo fa uscire 
dalla contingenza dell’attualità per entrare nella cerchia 
ristretta dei narratori e dei testimoni, che non importa più 
se sono italiani o francesi, o americani, o turchi. Non è un 
caso per esempio, che Zizola, come Pellegrin, come altri 
fotografi  che qui incontriamo, stiano producendo accanto 
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a questi reportage, a queste singole premiate immagini, 
libri importanti nel panorama della narrazione visiva 
contemporanea».

L’Europeo Photo Awards 2010 (Concorso nazionale di 
Fotografi a, prima edizione) 
Il mensile L’Europeo presenta la prima edizione de 
L’Europeo Photo Awards, concorso fotografi co realizzato 
in collaborazione con Flickr e Nikon. Il tema a cui sono 
devono ispirarsi i partecipanti al concorso è: All’uscitA dal 
lavoro. Le fabbriche, gli uffi ci, le scuole, i cantieri. Uno 
scatto per sorprendere, leggere e ascoltare una nazione che 
lavora. Inizio del concorso: 5 marzo 2010. Termine ultimo 
per inviare la foto: 14 giugno 2010. Chi desidera partecipare 
al concorso nazionale di fotografi a de L’Europeo deve: 
aprire un account Flickr all’indirizzo www.fl ickr.com; 
iscriversi al gruppo L’Europeo Photo Awards su Flickr a 
questo indirizzo: www.fl ickr.com/groups/leuropeo; seguire 
le istruzioni per l’invio dei dati anagrafi ci completi; caricare 
la propria opera fotografi ca (solo una), con didascalia 
esplicativa (chi, dove, quando).

http://www.fl
http://www.fl
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Nuove agenzie
E Luz sia

LUZ in spagnolo signifi ca luce, l’elemento principale della 
fotografi a. E nella tradizione biblica è il nome di un piccolo 
osso, il più duro e resistente del corpo umano, dal quale 
rinascerà la vita. LUZ Photo Agency è la nuova agenzia 
fotografi ca italiana, che raccoglie idealmente l’eredità della 
agenzia Grazia Neri, offrendo una nuova casa a fotografi  che 
cercano l’eccellenza dell’immagine in Italia e nel mondo.

LUZ è la nuova e futura agenzia fotografi ca, come recita 
il suo slogan: “The Next Photo Agency”. Nasce dopo la 
chiusura della storica agenzia milanese e di questa vuole 
recuperare l’anima, la tradizione e la qualità. Ma con uno 
slancio verso il futuro. LUZ, infatti, integra tutte le fi gure 
e le competenze necessarie per proporsi con modernità 
in un mercato che sta vivendo un cambiamento storico. 

LUZ è presente con nuove modalità operative sui mercati 
multimediali, di corporate e nella cultura fotografi ca.

LUZ è stata pensata da quattro giovani amici professionisti: 
Roberto Minetto, editore che in LUZ ricopre il ruolo di 
amministratore, Andrea Amato, giornalista alla direzione 
del settore corporate, Alberto Giuliani, già fotografo di 
Grazia Neri e oggi alla direzione dell’area editoriale di 
LUZ, Giovanni Picchi, responsabile del settore informatico 
in Grazia Neri e oggi direttore dell’e-business. A loro si 
affi ancano nella rete vendite Cristina Ippolito nel corporate 
e Federico Cattaruzza nell’editoria. Entrambi con un 
importante passato nell’agenzia Grazia Neri.
A questa squadra operativa si sono uniti i migliori fotografi  
Italiani ed esteri di Grazia Neri e alcuni fotografi  che 
arrivano da esperienze diverse.

Nonostante l’innegabile periodo di diffi coltà per l’economia 
e per la fotografi a, i fondatori di LUZ pensano che sia il 
momento giusto per credere nella qualità, nei contenuti, 
e soprattutto nelle idee nuove. È il momento per essere 
propositivi e dinamici, abbandonando i modelli sui quali si 

sono sviluppate le agenzie fotografi che 
negli anni ‘80 e ‘90. Questa nuova era 
per la fotografi a ci mette di fronte a 
nuove sfi de, a nuovi modi di fruizione 
delle immagini, a una società dai 
cambiamenti rapidi e globali. Per 
questa ragione è necessario ripensare 
completamente il modo di raccontare 
il mondo. Se da un lato i mercati si 
presentano infi nitamente vasti per 
le “multinazionali” della fotografi a, 
dall’altra urge il compito di capire, 
approfondire, saper rispondere alle 
necessità diverse di vedere la storia 
da un punto di vista diverso. Ed è 
questo che LUZ si prefi gge di fare. 
Raccontare il mondo da un punto di 
vista diverso. A partire da oggi, cioè 
dal punto in cui il sistema è cambiato 
per sempre.

LUZ è on line con un sito temporaneo, pensato come uno 
strumento di lavoro agile e snello per i clienti, da pochi 
giorni. Tra qualche mese è previsto il lancio del sito 
defi nitivo, che comprenderà pagine dedicate a tutte le aree 
commerciali nelle quali LUZ lavorerà, e numerosi tools 
dedicati ai clienti delle rispettive aree.

Tra i fotografi  rappresentati ricordiamo, tra gli altri, Bob 
Sacha, Ed Kashi, James Hill, Peter Menzel, Alessandro 
Digaetano, Massimo Mastrorillo, Mattia Insolera. Ma LUZ, 
appena nata, cresce già velocemente. Due esempi illustri: 
dal 10 marzo rappresenta in Italia Douglas Kirkland. 
Canadese, Kirkland è cresciuto fotografi camente nei mitici 
giornali Look e Life, spaziando dai reportage in Grecia, 
Libano, Giappone, alla fotografi a di moda, ai ritratti di 
icone come Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor e Marlene 
Dietrich. Ha raccontato più di cento set cinematografi ci: 
“Butch Cassidy”, “2001 Odissea nello spazio”, “La mia 
Africa”, “Titanic”, “Moulin Rouge”, “Australia”. I suoi 
libri sono veri e propri pezzi da collezionare: “Light Years”, NY subway © Bob Sacha

Istanbul © Massimo Mastrorillo
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“Icons”, “Legends”, “Body Stories”, “An Evening with 
Marilyn”, “Coco Chanel, Three Weeks”. Quando non è in 
giro per il mondo a fotografare, vive e lavora sulla collina 
di Hollywood. 

Dal primo marzo, LUZ rappresenta in Italia NOOR (in arabo 
“luce”), agenzia fotografi ca internazionale che combina 
il talento e la prospettiva di nove fotografi , provenienti 
da sette Paesi diversi. NOOR produce, con una visione 
originale e moderna, reportage fotografi ci di attualità e 
cultura. Le immagini di NOOR sono pubblicate in tutte le 
più famose riviste del mondo, esposte in gallerie d’arte e 
collezionate nei musei. Ricordiamo i fotografi  di NOOR: 
Nina Berman, Philip Blenkinsop, Pep Bonet, Jan Grarup, 
Stanley Greene, Kadir van Lohuizen, Jon Lowenstein, Yuri 
Kozyrev, Francesco Zizola.

http://www.luzphoto.com

Gay pool party at the Water Park © Mattia Insolera/Grazianeri

Ndidi © Lea Crespi New York © Giovanni Del Brenna

http://www.luzphoto.com
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Non c’è solo il World Press Photo, Wpp. Al Palais des 
Festivals di Cannes, in Francia, ogni anno si assegnano i 
World Photography Awards, Wpa. Non soltanto un premio, 
ma un insieme di appuntamenti che ruotano intorno alla 
fotografi a diventati in breve tempo uno dei maggiori eventi 
mondiali ad essa dedicati: mostre, proiezioni, workshop, 
dibattiti, letture di portfolio, progetti per studenti, un 
magazine, una Photographic Academy (formata da 
rappresentanti di agenzie internazionali, gallerie, case 
editrici, fondazioni, giornalisti e fotografi ) che giudica le 
immagini in concorso, una cerimonia fi nale, in programma 
quest’anno dal 22 al 27 aprile, con la partecipazione di 
fotografi , galleristi, giornalisti, agenti, critici, appassionati.

Premi
World Press Photograpy Awards

Le categorie dei World Photography Awards coprono un 
ampio insieme di generi fotografi ci: dalle belle arti alla 
fotografi a utilizzata nella moda, nella pubblicità e nello 
sport, dal documentario fotografi co e umanistico, con 
protagonisti le persone, la società, la cultura, l’attualità, ai 
paesaggi, la natura. Di seguito pubblichiamo la short-list 
di fotografi  professionial e amateur per ciascuna categoria, 
annunciata lo scorso 23 febbraio; immagini selezionate tra 
le circa 80 mila arrivate alla giuria, di autori provenienti da 
48 paesi. Tra i fotografi  delle short-list saranno scelti tre 
fi nalisti per ogni categoria, e scelti i vincitori che saranno 
premiati a Cannes.

Più nel dettaglio, le dodici “professional categories” 
riguardano tre generi: Photojournalism and Documentary 
(Current Affairs, Sport, Contemporary Issues, Arts and 
Entertainment); Commercial (Advertising, Fashion and 
Music), Fine Art (Portraiture, Conceptual and Constructed, 
Natural History, Landscape and Architecture). Mentre sono 
nove le “amateur categories”: Architecture, Conceptual and 
Constructed, Documentary, Fashion, Landscape, Music, 
Natural History, Portraiture, Sport.

SHORTLIST NOMINATIONS
Photojournalism and Documentary

Professional shortlisted photographers
Current affairs 
Walter Astrada (Argentina), Marcus Bleasdale (Norway), 
Marco Bulgarelli (Italy), Adam Dean (UK), Fayaz 
Kabli (India), Alfonso Moral (Spain), Espen Rasmussen 
(Norway), Brent Stirton (South Africa), Robin Utrecht 
(Netherlands), Veronique de Viguerie (France), Munem 
Wasif (Bangladesh).

Sport 
Jack Atley (Australia), Scott Barbour (New Zealand), 
Thomas Beyerlein (Germany), Craig Golding (Australia), 
Matthias Hangst (Germany), Daisuke Ito (Japan), Palani 
Mohan (Malaysia), Beniamino Pisati (Italy), Denis Rouvre 
(France), Vladimir Vyatkin (Russian Federation).© Orlando dos Santos, Portugal

Courtesy of Sony World Photography Awards 2010

© Pavel Wolberg, Israel
Courtesy of Sony World Photography Awards 2010

Contemporary issues 
Tommaso Ausili (Italy), Bieke Depoorter (Belgium), 
Carlo Gianferro (Italy), Kuba Kaminski (Poland), Davide 
Monteleone (Italy), George Osodi (Nigeria), Xingkai 
Ouyang (China), Lukasz Sokol (Poland), Andy Spyra 
(Germany), Marco Vernaschi (Italy).

Arts and entertainment 
Nicky Loh (Singapore), Palani Mohan (Malaysia), Calil 
Elias Neto (Brazil), Paolo Pellegrin (Italy), Pavel Wolberg 
(Israel).

Amateur shortlisted photographers
Documentary 
Miguel Candela (Spain), Spyros Catramis (Greece), Pietro 
Antonio Collini (Italy), Juan Carlos Ruiz Duarte (Spain), 
Fredrik Jalhed (Sweden), Karlmarx Rajangam (United 
Kingdom), Matt Scandrett (United Kingdom), Matthias 
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Selderhuis (Netherlands), A. Danish Siddiqui (India), 
Timothy Sim (Singapore).

Sport 
Tien Ho Anh (Vietnam), Claudio Casanova (Switzerland), 
Leonardo Giannetti (Brazil), Maksym Gorbatskyi (Ukraine), 
François Grados (France), Mustafa Ipek (Turkey), Aniko 
Molnar (Hungary), Yannick Pickhard (Germany), Philip 
Platzer (Austria), Simone Santi (Italy).

Commercial
Professional shortlisted photographers
Advertising 
Martin Brent (United Kingdom), Radek Burda (Czech 
Republic), Peter Dench (United Kingdom), Peter Franck 
(Germany), Stuart Freeman (United Kingdom), Kai-Uwe 
Gundlach (Germany), Rip Hopkins (United Kingdom), 
Tim Macpherson (United Kingdom), Claire Rosen 
(United States), Dmitry Rusak (Belarus), Sonja de Sterke 
(Netherlands).

Fashion 
Jose Luis Cuevas (Mexico), David Handley (United 
Kingdom), Orlando dos Santos (Portugal), Tom Seelbach 
(Germany).

Music 
Marcus Bleasdale (Norway), Josh Cole (United Kingdom), 
Rachel Corner (Netherlands), Mohammad Golchin (Iran), 
Wojciech Grzedzinski (Poland), Stephen Uhraney (Canada), 
Vladimir Vyatkin (Russian Federation).

Amateur shortlisted photographers
Fashion 
Anastasia Baranova (Russian Federation), Sven Dreesbach 
(Germany), Elisabeth Harvey (Australia), Tomek Jankowski 
(Poland), Wing Kit Lo (Hong Kong), Jelena Kostic (Serbia / 
Montenegro), Kofi  Paintsil (United Kingdom), Ed Purnomo 
(Indonesia), Dominik Śmiałowski (Poland), Alex Chebotar 
(Russian Federation).

Music 

Sabrina Caramanico (Italy), Bijoy Chowdhury (India), 
Gerardo Sabado (Philippines), Vitali Seitz (Germany), Elena 
Shevcova (Russian Federation), Raoul Slater (Australia), 
Wendy Smith (United Kingdom), Karolina Zapolska 
(Poland), Hongky Zein (Indonesia).

Fine Art
Professional shortlisted photographers
Portraiture 
Tommaso Bonaventura (Italy), Ilenio Celoria (Italy), Maohua 
Fei (China), Rip Hopkins (United Kingdom), Malcolm 
Hutcheson (United Kingdom), Ozant Kamaci (Turkey), 
Nelli Palomaki (Finland), Magdalena Płaczkowska (Poland), 
Jacek Swierczynski (Poland), Piero Visconti (Italy), Krystle 
Wright (Australia).

Conceptual and Constructed 
Vladislav Danilov (Russian Federation), Maohua Fei 
(China), Stuart Hall (United Kingdom), Janina Simone 
Kulcsar (Germany), Edgar Martins (United Kingdom), 
Martin Mascheski (Germany), Spencer Murphy (United 
Kingdom), Sebastian Platero (Spain), Natalie Tkachuk 
(United Kingdom), Renhui Zhao (Singapore).

Natural History 
Trevor Aston (United Kingdom), Adam Balcerek (Poland), 
Arie Kievit (Netherlands), Kacper Kowalski (Poland), 
Steve Morenos (Australia), Pere Pascual (Spain), Paolo 
Patrizi (Japan), Massimo Siragusa (Italy), Nguyen van 
Thuong (Vietnam), Nicolas Wormull (Chile), Renhui Zhao 
(Singapore).

Landscape 
Herman van den Boom (Belgium), Uwe Ditz (Germany), 
Peter Franck (Germany), Ozant Kamaci (Turkey), Emil 
Khalilov (Azerbaijan), Kacper Kowalski (Poland), Pawel 
Mlodkowski (Poland), Rocco Rorandelli (Italy), Frank 
Schirrmeister (Germany), Andy Stewart (United Kingdom), 
Renhui Zhao (Singapore).

Architecture 
Duda Carvalho (Brazil), Luca Casonato (Italy), Alfredo 

Covino (Italy), Linda Ferrari (Italy), Walter Fogel (Germany), 
Luc Gees (Belgium), Adolf Glubschauge (Belgium), Philipp 
Lohoefener (Germany), Edgar Martins (United Kingdom), 
Andreas Secci (Germany), Mario Vivado Portales (Chile).

Amateur shortlisted photographers
Portraiture 
Richard Brocken (Netherlands), Nour Eddine El 
Ghoumari (Morocco), Pedro Letra (Portugal), Jupp 
Michels (Germany), Italo Morales (Venezuela), Valérie 
Morignat (France), Sandipan Mukherjee (India), Somenath 
Mukhopadhyay (India), Vadim Nardin (Belarus), Ren Rox 
(United Kingdom).

Conceptual and Constructed 
Anja Bührer (Germany), Ana B Escobar (Spain), Michael 
Lämmler (Germany), Jake Lowe (Australia), Gregoire A. 
Meyer (France), Sergey Politkovskiy (Russian Federation), 
Martin Stranka (Czech Republic), Daniel Tückmantel 
(Germany).

Natural History 
Sandipan Dutta (India), Diego Cortes Escribano (Spain), 
Alex Goh (Malaysia), Csaba Loki (Hungary), Zoltan 
Gergely Nagy (Romania), Deby Suchaeri (Indonesia), 
Martin Thomsen (Denmark), Zsuzsanna Toth (Hungary), 
Karolos Trivizas (Greece), E Zhang (China).

Landscape 
Andrew Bayliff (United Kingdom), Dina Bova (Israel), 
Kirill Grekov (Ukraine), Hayri Kodal (Turkey), Gergely 
Kömöz (Hungary), Nina Papiorek (Germany), Peter 
Paterson (United Kingdom), Nenad Saljic (Croatia), Jan 
Styblik Joel Tjintjelaar (Netherlands).

Architecture 
Bernhard Hartmann (Germany), Oleg Lugovskoy (United 
States), Marianna Marcantonini (Italy), Afroditi Mavroeidi 
(Greece), Simon Mulvaney (United Kingdom), Adi Popa 
(Romania), Paloma Cano Rovirosa (Spain), Wayne Shipley 
(United Kingdom), Kurt Skeels (United Kingdom), Martin 
Tonhauser (Germany).
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La mia storia con l’Africa è cominciata una quindicina 
d’anni fa. All’inizio un approccio timido, con un viaggio 
in auto attraverso il Marocco. Eppure quell’alba vista sulle 
dune rosse di Merzouga – solo un accenno di deserto, ma 
suffi ciente – ripensandoci ha agito eccome. Da allora, ci 
sono stati il richiamo e la scoperta, il ritorno e la nostalgia 
per tutta l’Africa. L’incontro con i grandi deserti, dalla 
Tunisia alla Libia, dalla Mauritania all’Algeria. Poi, la 
discesa verso il sud, con i grandi parchi della Tanzania e 
dello Zambia, e le popolazioni nella valle del fi ume Omo. 
Fino alla navigazione sul fi ume Congo: una delle esperienze 
più intense della mia vita, dove ho sperimentato come certi 
stereotipi letterari, il Cuore di tenebra conradiano, si possano 
trasformare in una realtà molto più ricca e affascinante di 
qualunque narrazione.

Mi rendo conto, mentre scrivo, di compilare un elenco 
geografi co; quando invece il viaggiare in questa terra ha 
a che fare con le storie. Sono storie di gente e di luoghi 
in cui ci si imbatte per strada e che in genere aiutano a 
comprendere la propria; chiariscono la ragione del perché 
nasce e cresce l’amore per delle realtà apparentemente 
diffi cili, ostili. L’Africa a me parla, in modo generoso. Ecco 
la ragione di tanti ritorni. Quando ci vado, si manifesta e 
innesca un processo di straordinaria accumulazione che, al 
rientro in Italia, rilascia effetti benefi camente vitali. 

Anche nelle mie foto scattate in Africa c’è stata 
un’“evoluzione emotiva”. All’inizio sono state poco più 
che cartoline. Con il passare degli anni, con il riuscire a 
fi ssare alcuni “momenti decisivi”, credo che oggi gli scatti 
raccontino una storia. Certi paesaggi esprimono l’intensità 
che ho provato, quando li ho guardati. Così, non potrò mai 
scordare gli occhi di un giovane leopardo sorpreso mentre 
nuotava attraverso una laguna, nel parco Loango, in Gabon. 
L’essere indifeso in quel momento, in balia degli uomini 
che si avvicinavano in barca, sta tutto nello sguardo tra lo 

Inviati
La mia storia con l’Africa
Mauro Querci

sbalordito, lo spaventato, ma anche l’incuriosito. Ho avuto 
la fortuna di coglierlo e mi piace pensare che sia un po’ lo 
sguardo con cui si guarda l’Africa e con cui l’Africa guarda 
noi.  

È dalla lunga storia che a questo punto defi nisco “d’amore” 
con Certe Afriche – perché credo che di questo luogo si 
possa parlare solo al plurale – adesso è nato un libro. Porta 
appunto il titolo Certe Afriche. Storia e geografi e di un 
amore. Parla di natura, strade, fi umi, di uomini e istanti, di 
street art e feste millenarie, attraverso una decina di paesi del 
continente dove ho viaggiato. La forma del libro, è quelle 
che mi si addice di più: fotografi e e testi di varia natura, 
dalle semplici didascalie a una personale prosa poetica. La 
diversità di accenti è quello che mi suggerisce l’Africa: a 
me riesce raccontarla così. Senz’altro, è uno dei luoghi che 
hanno fornito materia narrativa in assoluto. Io ho cercato 
di fermare, nelle immagini e con le parole, la passione e la 
forza che genera e trasmette. 

Una volta concretizzato il privato progetto emotivo, ho 
pensato però che fosse anche giusto restituire all’Africa 

qualcosa per tutta la vitalità con cui mi ha arricchito. Ecco 
perciò che ho deciso di destinare ogni euro ricavato dal libro 
a un altro progetto, stavolta tangibile e urgente, a cui sta 
lavorando la onlus Cefa di Bologna (cefa.bo.it) Costruire 
degli orti e diffondere pratiche agricole in una zona – il Sud 
Sudan – tra le più disgraziate e potenzialmente prospera 
(possiede il petrolio) del continente. Uscito faticosamente 
da decenni di guerra civile, è un luogo che ha bisogno 
di tutto. È giusto che io faccia la mia piccola parte. 
L’edizione indipendente del volume (si può comprare per 
25 euro contattando la mail: mauro.querci@alice.it) si sta 
diffondendo tra appassionati dell’Africa o che casualmente 
incrocia gli occhi del giovane leopardo (sì: è fi nito sulla 
copertina) e s’incuriosisce di questo viaggio.

La più grande soddisfazione l’ho avuta però quando un 
membro del Cefa mi ha spedito alcune foto, tornando 
dalla sua missione in Sud Sudan. Si vedono alcuni ragazzi 
dinka – la popolazione locale di pastori e allevatori – che 
sfogliano una copia del libro, meravigliandosi per etnie, 
luoghi, animali dell’Africa che non hanno mai visto. È bello 
che Certe Afriche sia tornato a casa.

© Mauro Querci - Mauritania, verso Nema© Mauro Querci - Senegal, nella cittadina di Matam

mailto:mauro.querci@alice.it
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Alla fi ne, l’Africa

L’Africa è dove non pensavi mai d’arrivare.
L’Africa è tutte le partenze che fanno paura.
L’Africa è quello sguardo fi ero di donna, che non riesci a 
guardare.
L’Africa è il grande fi ume che, curva dopo curva,
sembra poterti portare più lontano.
E nella memoria resta fermo, 
ma non è l’inferno
L’Africa è l’appuntamento dove c’è soltanto il nulla. 
L’Africa è la roccia più bella del mondo, in mezzo al 
deserto.
L’Africa scivola via ed è fotografi a.
L’Africa è la stanza in penombra, una vecchia sedia contro 
una parete verde,
mentre fuori c’è incendio del sole.
L’Africa è camminare senza fi ne lungo una pista, lungo un 
pezzo d’asfalto,
lungo la sponda di fango, lungo il sentiero d’erba lasciato 
dagli elefanti.
L’Africa è la donna affacciata alla fi nestra di una casa che 
non ha più pareti.
L’Africa è sedersi in circolo e parlare, parlare, parlare. 
L’Africa è dentro la foresta trovare la morte di un bambino.
L’Africa è il muro che taglia l’azzurro e, oltre, c’è sabbia 
fi no all’orizzonte e più in là.
L’Africa è il grido nel mercato.
L’Africa ti tocca la mano, ti tocca addosso, non ti dà 
scampo.
L’Africa è il tuo incanto.
L’Africa è seguire qualcuno che ne sa sempre più di te.
L’Africa è fermarsi sul pontile e, da lontano, 
dal mare, vedere arrivare le barche colorate come 
arcobaleno.
L’Africa è il vento teso dell’Atlantico in faccia.
L’Africa è sonno sulla terra. 
L’Africa è guerra d’istinto.
L’Africa è il pianto che fi nalmente ti sale agli occhi.
L’Africa è un albero così largo e indifferente,
splendidamente a cavallo di terra e cielo.
L’Africa è stelo
e corolla di un fi ore.

L’Africa è vedere tutto dalla cima di un granello di sabbia.
L’Africa è un pensiero vuoto che piano si riempie.
L’Africa è richiamo degli assenti,
di chi l’Africa l’ha solo sentita raccontare.
L’Africa è verde e ocra, è azzurro e nero. 
L’Africa è la piantagione abbandonata dal padrone 
e riconquistata da chi era schiavo.
L’Africa è un passo dopo l’altro che sale e che affonda.
L’Africa è nell’onda che fa impennare
le barche che tornano da pescare.
L’Africa è una pila di carbone o di sapone, su un telo.
L’Africa è la notte e l’alba che vedi arrivare.
L’Africa è delle meraviglie di un cane sanbernardo 
all’Equatore.
L’Africa è della follia e del caldo che ti addormenta
e nel sonno ti tormenta.
L’Africa è l’incontro che non aspettavi.
L’Africa è acqua dappertutto, o asciutto anche quando 
piove.
L’Africa è battere di piedi nella polvere, al ritmo di ferro 
delle cavigliere.
L’Africa è gli occhi di ghepardo 
che guardano nell’erba gialla.
E io nell’Africa ardo.
L’Africa è una falla nel cuore.
L’Africa è attesa alla stazione, ai bordi della strada, 
al molo del traghetto, che non è ancora partito e non 
partirà.
L’Africa è l’ultima luce del giorno, e ancora sei in viaggio,
senza mai arrivare.
L’Africa è tetto o è terra nuda.
L’Africa è cruda o è madre che attraversa lo spiazzo di 
polvere.
L’Africa è febbre che ti dà sonno mentre la strada continua.
L’Africa è saluto di bambini dall’altra riva.
L’Africa è viva. 
L’Africa è poche cose, ma che ti servono tutte.
L’Africa è il ragazzo nero e bellissimo che parla accanto 
agli altri,
addosso diademi, bandoliere, decorazioni di guerra e poi, 
lo riguardi,
sta dritto ma gli manca un piede.
L’Africa è il secchio azzurro, con dentro i pesci gialli e © Mauro Querci - Gabon, giovane leopardo

misteriosi.
L’Africa è acacia nera contro tramonto rosso.
L’Africa è il conto che dopo, alla fi ne, ti chiede.
L’Africa ti tiene dentro.
L’Africa è che prima di andarci hai paura.
L’Africa è scura ed è silenzio,
è sgomento e turbamento.
L’Africa è attraversare, ballando, il fuoco.
L’Africa ci sei per poco, ci sei per gioco,
ma poi ti resta per una vita.
L’Africa è andata e ritorno,
è il buongiorno che auguri a te e al mondo.
L’Africa è stecco d’albero sopra la duna.
L’Africa è poca fortuna e molta fatica.
L’Africa è corsa di bambini sulla pianura vuota.
L’Africa è distesi a guardare l’infi nito.
L’Africa è che ci pensi e la senti.
Qui, ora, sempre.
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America dell’Ovest anni Settanta, esterno giorno, a volte 
qualche interno. È questo il contesto delle immagini di 
Stephen Shore, in mostra fi no al 25 aprile al Museo di 
Roma in Trastevere dopo un lungo tour che dagli Stati 
Uniti ha attraversato l’Europa. Biographical Landscape, 
164 fotografi e, realizzate tra il 1969 e il 1979, una metodica 
esplorazione dei “luoghi insoliti” dell’America di quegli 
anni. Un catalogo della normalità , infl uenzato dall’arte 
concettuale e dalla cultura pop: incroci stradali, parcheggi, 
esterni di cinema, interni di stanze e locali, l’assenza 
sostanziale di presenza umana.

La lezione di Shore, se ce n’è una, è quella del minimalismo, 
dell’essenzialità dello sguardo, una poetica della sottrazione 
dell’istante il più possibile speciale (per combinazione di 
luce, volumi, soggetti, azione, segni, sensi), la scelta della 
registrazione-fi ssazione del presunto reale, quello che 
lo sguardo composto dell’autore sceglie di cogliere, con 
rigore, senza estetizzazioni.

Inviati
I luoghi insoliti dell’America anni ‘70
Stephen Shore

Come ha scritto Robert Venturi, per l’occasione, «Shore 
cattura l’essenza del panorama americano fotografando il 
particolare, gli elementi ordinari che si rivelano universali 
e straordinari. Il punto di vista del suo obiettivo non 
è mai speciale. È quello dei nostri occhi distratti, che 
vagano attraverso luoghi familiari facendo cose ordinarie 
- aspettando un autobus o concentrati su un incarico. 
Negli scatti di Shore, scopriamo immagini smarrite che 
abbiamo ignorato per la loro familiarità o rifi utato per la 
loro banalità. La nostra mente cosciente cerca scene più o 
meno interessanti: vette alpine o piazze italiane; nell’arte di 
Shore confrontiamo ciò che usualmente non notiamo, strade 
e facciate che ben conosciamo e vagamente, mediamente 
ricordiamo e mediamente dimentichiamo. Shore è l’arte 
dell’impassibile - rifi utando composizioni esotiche, 
abilmente artefatte o di facile interpretazione. Egli accetta 
la logora banalità dello scenario americano, fi no agli stanchi 
talloni dei nostri panorami rurali e la rilassatezza spaziale 
delle nostre città, ricatturandone l’intimità, rendendola 
intensa, coerente, pressoché amabile».

Le 164 fotografi e esposte sono suddivise in ordine 
cronologico, a partire dal primo viaggio attraverso 
l’America. I lavori raccolti nella prima sezione, nati 
nell’ambito della Pop Art, sono affi ancati da parte della 

collezione di cartoline di Amarillo (Texas) e dalle fotografi e 
All the Meat You Can Eat, una mostra curata da Shore 
nel 1972. La seconda sezione raccoglie immagini in cui 
il fotografo sviluppa un diverso approccio alla realtà, più 
concentrato su una prospettiva lineare dove le composizioni 
e i titoli delle fotografi e enfatizzano la natura biografi ca 
dei paesaggi. Il terzo periodo è caratterizzato invece dal 
rifi uto di ogni punto focale o di singoli punti di prospettiva; 
in questo modo Shore allude alla realtà che si trova dietro 
le immagini, estendendole oltre il confi ne della fotografi a. 
Nel 1980 l’artista si concentra su paesaggi che sono molto 
diversi dalla serie Uncommon Places, radicalizzando ancora 
di più il rifi uto della prospettiva dei suoi ultimi lavori. 

Chi è
Stephen Shore è considerato uno tra i più rilevanti e infl uenti 
fotografi  americani della seconda metà del secolo. A soli 
sei anni riceve in regalo una vera camera oscura, a 9 inizia 
ad usare una 35mm, a 17 già frequenta la Factory di Andy 
Warhol e a 24 è  il primo fotografo vivente a ottenere una 
mostra personale al Metropolitan Museum of Art di New 
York. Una vita di avanguardia quella di Stephen Shore che 
nel 1972, a 25 anni, diventa pioniere delle fotografi e a colori 
in grande formato scattate attraverso l’America, da New 
York fi no al Texas.
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News

Photoeditor: 
il Premio GRIN Amilcare G. Ponchielli  

Nel 2003 il GRIN (Gruppo Redattori Iconografi ci Nazion-
ale, che riunisce una trentina di giornalisti e un numero più 
consistente di operatori che si occupano di immagine nelle 
redazioni di giornali o di agenzie fotografi che) ha creato il 
Premio Amilcare G. Ponchielli, riservato ai fotografi  e ai fo-
togiornalisti italiani o residenti in Italia, dedicato al ricordo di 
uno dei primi photoeditor del giornalismo italiano scomparso 
nel 2001. Il premio, organizzato in partnership con UniCredit 
Group e FNAC, assegna un riconoscimento al miglior progetto 
fotografi co, pensato per la pubblicazione su giornali, libri o 
siti internet. Il premio può essere utilizzato per completare il 
progetto, per realizzare una mostra o per contribuire ai costi 
di un’eventuale pubblicazione in volume. La giuria del GRIN 
nella stessa occasione sceglie anche il libro dell’anno con una 
segnalazione di merito al volume fotografi co considerato il 
migliore tra quelli usciti nell’anno precedente. Per partecipare 
al concorso (le candidature devono pervenire entro il 20 aprile) 
i candidati devono presentare: un progetto scritto dettagliato e 
motivato (massimo 900 battute); un massimo di 20 immagini 
già realizzate, presentate esclusivamente in digitale (formato 
1024×768 a 72 dpi, fi le numerati a tre cifre), corredate di didas-
calie; cv con dati anagrafi ci del candidato; liberatoria, anche a 
fronte di terzi, per l’eventuale utilizzo delle immagini su mezzi 
stampa per la promozione dell’iniziativa ed eventuale catalogo 
o manifesto del premio. La premiazione avverrà a Milano nel 
prossimo giugno.

Altre arti visive: DigitaLife
Fino al 2 maggio è allestito - presso il nuovo spazio pubblico 
per l’arte e la produzione culturale contemporanea de La 
Pelanda, all’interno del MACRO di Roma - l’evento espositivo 
digitaLife, curato dalla Fondazione Romaeuropa e dedicato 
alle contaminazioni fra tecnologia, nuovi media ed espressioni 
artistiche contemporanee, con la direzione artistica è di Richard 
Castelli. Gli ospiti sono alcuni degli artisti più innovativi del 
panorama internazionale contemporaneo: Ryuichi Sakamoto, 
Shiro Takatani, Jeffrey Shaw, Ulf Langheinrich, Jean Michel 
Bruyère, Erwin Redl, Thomas McIntosh, Emmanuel Madan, 
Martux_M, Mikko Hynninen, Julien Maire, Christian Partos. 
Gli artisti invitati danno vita con i loro lavori a un percorso 
esperienziale inedito e unitario, scandito dal susseguirsi 
di installazioni e proiezioni video realizzate con strumenti 
tecnologici di ultima generazione, capace di mettere in luce una 
concezione avveniristica e multisensoriale dell’opera d’arte e di 
suggerire nuove modalità di coinvolgimento e partecipazione 
del pubblico. Le opere in mostra sono tutte presentate per la 
prima volta in Italia, se non in anteprima europea o mondiale, o 
concepite site specifi c per lo spazio de La pelanda. Nell’epoca 
del “real time”, il futuro delle arti è indissociabile dall’uso 
delle nuove tecnologie, invenzioni e formati che sono destinati 
a modifi care radicalmente il nostro rapporto con l’opera e a 
creare nuove esperienze partecipative e sensibili.

Vino e caffè, due premi: 
Winephoto e AuthentiCity
Winephoto è un premio fotografi co 
internazionale, giunto alla settima edizione, 
a cui partecipano autori, professionisti 
e non, da tutto il mondo (dal 2004, anno 
della prima edizione, sono arrivati lavori 
da più di 65 Paesi, premiati 31 fotografi  e 
conferite 4 menzioni speciali). Winephoto 
è un progetto congiunto tra la Vinicola 
Balan e il comune di Mogliano Veneto; 
l’iniziativa è ideata e coordinata da Diego 
Orlando e da Fabio Balan in collaborazione con DRBartstudio, 
il Toscana Photographic Workshop ed Eniweb. La giuria del 
Winephoto 2010 è composta da David Alan Harvey (fotografo, 
Magnum Photos), Kent J. Kobersteen (già direttore della 
fotografi a del National Geographic), Antonin Kratochvil 
(fotografo, VII), Alex Majoli (fotografo, Magnum Photos), 
Paolo Pellegrin (fotografo, Magnum Photos), Barbara Stauss 
(photo editor, Mare Magazine). Il termine per la consegna dei 
lavori è il prossimo 29 aprile.

AuthentiCity è un progetto fotografi co 
nato dalla collaborazione tra illy issimo 
e la School of Visual Arts (SVA) di 
New York, rivolto a giovani artisti 
internazionali studenti o ex allievi 
usciti da SVA.  Il tema del progetto: 
“Revealing authenticity and purity 
in urban life” è un invito a ricercare 

attraverso il linguaggio immediato della fotografi a, segni di 
autenticità e purezza nel contesto urbano. L’iniziativa sarà 
presentata in occasione del Salone del Mobile di Milano, dal 14 
al 19 aprile, con una mostra presso il T35 @ Nhow Hotel, dove 
verranno mostrate le venti opere selezionate nella prima fase 
del progetto. I lavori dei cinque fotografi  
saranno poi presentati nell’ambito di una 
mostra conclusiva che si terrà a New 
York il prossimo autunno. Sarà anche 
l’occasione per annunciare il vincitore 
fi nale che riceverà un riconoscimento 
in denaro e una commessa da parte 
di ILKO Coffee International (joint 
venture tra illycaffè e Coca-Cola che 
produce illy issimo) per realizzare un 
lavoro fotografi co originale.
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