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Grandi riviste sul web. Grandi maestri da contemplare 
e con il cui occhio è sempre utile confrontarsi. Rassegne 
dedicate all’incanto dello sguardo sul mondo. Associazioni 
virtuose di fotografi  volontari. Concorsi sul Bel Paese 
contemporaneo. Premi, mostre, libri.

Il National Geographic è una presenza importante anche 
sul web. In Italia, da dodici anni, è in edicola l’edizione 
arricchita da contenuti espressamente pensati e realizzati 
per i lettori del nostro paese. Ora, da fi ne aprile, c’è, 
completamente ristrutturato, il sito del National italiano. 
Sguardi ha chiesto al direttore del NG Italia, Guglielmo 
Pepe, di raccontare caratteristiche, intenti, futuri sviluppi di 
un “mezzo vivo” e “veloce” come il nuovo sito.

Lo sguardo dei maestri – fotografi  o pittori che siano 
- esprime sempre una visione forte. Questo numero di 
Sguardi ne propone tre. La Roma fi ne anni Cinquanta in 
bianco e nero di William Klein, arrivato per fare l’aiuto 
regista di Fellini per Le notti di Cabiria e poi, a causa dello 
slittamento delle riprese, impegnato in un reportage ampio 
sulla città, tra passeggiate per i Fori e domeniche a Ostia, 
con ciceroni come Moravia, Flaiano, Pasolini.

L’antologica che ripercorre cinquant’anni di esperienza 
espressiva di Mimmo Jodice, anche qui interamente in 
bianco e nero, dalle prime sperimentazioni all’indagine 
sociale, dalla sparizione della fi gura umana fi no alla 
dimensione metafi sica e straniante degli ultimi paesaggi. 

Lo sguardo del pittore, Edward Hopper, uno dei più popolari 
e riconoscibili del XX secolo, il suo gusto per l’inquadratura 
fotografi ca, la sua estetica essenziale, l’uso della luce, i 
paesaggi rurali e urbani popolati da personaggi isolati, i 
rapporti con cinema e fotografi a.

L’incanto è il tema della quinta edizione di Fotografi a 
Europea di Reggio Emilia, quello dello sguardo sul mondo 

attraverso un mirino grazie al quale la fotografi a mostra, 
svela, interpreta le cose. Con un omaggio a Man Ray, grande 
fotografo dada e surrealista, centinaia di eventi e decine di 
mostre.

Poi, le ragioni e iniziative di Shoot for Change, 
un’associazione di fotografi  volontari nata un anno fa: 
fotografare per cambiare, contribuire a sensibilizzare, 
realizzare reportage in forma gratuita per chi è impegnato 
nel sociale e non ha mezzi o capacità per produrli per 
potenziare la propria comunicazione.

Un concorso, Passione Italia - promosso da Seat Pagine 
Gialle in collaborazione con il comitato per le celebrazioni 
dei 150 anni dell’Unità d’Italia, la Federazione Italiana 
Associazioni Fotografi che, Nital ed Epson - per raccontare 
attraverso il linguaggio immediato e universale della 
fotografi a, luoghi, mestieri e persone dell’Italia di oggi. 

Infi ne, le news: le foto vincitrici dell’ultima edizione del 
World Press Photo in mostra a Roma e Milano, esposizioni 
su L’Aquila del terremoto e l’Africa contadina, un libro del 
grande Ferdinando Scianna che ci invita a soffermarci sul 
rapporto tra etica e fotografi a. Buone visioni e letture con 
Sguardi.

(Antonio Politano)

Editoriale
di Antonio Politano

news:le
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Intervista
Guglielmo Pepe,
Navigare con il National Geographic

Dal 28 aprile è online il nuovo sito del National Geographic 
Italia: reportage, gallery, blog, natura, ambiente, popoli, 
avventura, viaggi, fotografi a, multimedia. Finora, una 
media di circa 30 mila di utenti unici al giorno. Sguardi ha 
incontrato il suo direttore, Guglielmo Pepe, per raccontare 
come è cambiato, sul web, un mito.

Quali sono le caratteristiche del nuovo sito rispetto a 
quello che c’era prima?
Noi del National Geographic Italia avevamo già prima un 
sito, ma in pratica era soltanto legato alla presentazione 
delle nostre iniziative, del numero in edicola del magazine 
o di qualche proposta speciale. Invece adesso il gruppo 
editoriale L’Espresso ha concluso un accordo triennale con la 
National Geographic Society per far crescere anche in Italia 
la presenza nella rete del National, facendolo diventare un 
punto di riferimento come naturalmente avviene in America 
con il sito www.nationalgeographic.com. 
Così ora il nostro, www.nationalgeographic.it, è un vero 
e proprio sito dove non trovi solamente quel che c’è 
sul magazine cartaceo, ma tutto quello che è possibile 

sviluppare e comunicare 
attraverso la rete. Di solito, si 
dice che la rete è un mezzo di 
comunicazione. In realtà è il 
mezzo dei mezzi. Puoi metterci 
tutto e di più. Da quando lavoro 
al sito, un mese, mi è venuta in 
mente un’immagine: se vuoi 
farlo bene, è come scalare una 
montagna della quale non vedi 
mai e non raggiungi mai la cima. 
Ogni tanto ti fermi per fare una 
sosta, ma se vuoi stare al passo 
e stare sull’attualità, e non 
soltanto sul racconto, sul reportage, su tutte quelle cose che 
caratterizzano il National Geographic, devi lavorare sodo 
ogni giorno. Però la soddisfazione è di avere uno strumento 
che, rispetto alla carta, è estremamente vivo. Io defi nisco 
il magazine che si sviluppa sulla carta un media lento, 
perché ci permette di assaporare la scrittura, la fotografi a, di 
leggere, fermarsi, rifl ettere. Il web invece è un mezzo fast, 
non dà tregua, ti dà e tu vuoi sempre di più.

La mission del National Geographic - to inspire people to 
care about the planet - si è in qualche misura adattata al 
web?
Se la mission del National è quella di far vedere il mondo in 
cui viviamo, non cambia assolutamente. Però la mission si è 
un po’ arricchita, è ormai quella non soltanto di far vedere il 
mondo, ma anche di salvaguardarlo, difenderlo. E allora se 
nella rivista questo si può canalizzare molto effi cacemente, 
sul sito rischia di disperdersi perché si inseriscono tante 
cose. Sta a noi mantenere dritta la barra della navigazione, 
perché poi di navigare appunto si tratta. Cercando di tutelare 
i punti forti della nostra identità, che sono la conoscenza, 
l’avventura, la difesa dell’ambiente, la geografi a e poi 
soprattutto l’immagine.

Ecco, quale posto ha la fotografi a, forse maggiore elemento 
di riconoscibilità del National Geographic, nel sito?
Agli inizi ci siamo limitati a pubblicare, assieme al testo, 
una sola immagine. Ma sappiamo che chi naviga nel nostro 
sito ama molto la fotografi a. Abbiamo perciò cercato di 

pubblicare delle buone gallerie fotografi che. Gran parte dei 
fotografi  utilizzati sono quelli della National Geographic 
Society. Stiamo però facendo degli esperimenti con nuovi 
fotografi  italiani, anche poco noti, che però funzionano. 
Nei primissimi giorni, per esempio, abbiamo pubblicato 
una fotogalleria sui trans di Gerusalemme che ha avuto 
un gran successo, un servizio molto particolare, fatto 
con delicatezza, senza voyeurismo, partecipato ma non 
compiaciuto. Purtroppo, non siamo in grado di pagare 
nemmeno il minimo indispensabile, ma riusciamo a mettere 
a disposizione di chi pensiamo sia bravo uno strumento 
formidabile qual è il sito del National Geographic. E poi 
cercheremo di aprire anche ai fotoamatori.

Se, per esempio, qualcuno di chi legge ha una proposta da 
fare, può inviarla in visione al National?
Certamente sì. Sulla carta si è estremamente selettivi e sul 
web non possiamo pagare come si paga per la carta, quel 
che facciamo sul mensile è la millesima parte di quel che 
riusciamo a fare in un mese sul web. Ma le possibilità di 

http://www.nationalgeographic.com
http://www.nationalgeographic.it
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pubblicazione sul web sono maggiori. Il web è infi nito, sta 
a noi renderlo fi nito e compiuto, attraverso scelte di qualità. 
Tutti possono mandarci delle cose, ma sempre di qualità.

C’è, nel sito, un’attenzione anche alla didattica. Per 
esempio, sono già due i test di geografi a.
In Italia la geografi a sembra potrà venir ridimensionata nei 
prossimi programmi scolastici. Invece la geografi a, intesa 
come conoscenza dei popoli, della geopolitica, della vita 
sul pianeta, è una delle materie più formative, è il mondo. 
Inseriremo altri test, non soltanto sulla geografi a ma 
anche sull’ambiente. E faremo cose anche più divertenti, 
di tipo psicologico, per testare per esempio l’anima 
dell’avventuriero che è in te.

Nel sito ci sono anche dei blog d’autore.
Quelli scelti fi nora fanno tutti strettamente parte del mondo 
National Geographic, delle sue tematiche. Abbiamo Mario 
Tozzi che si occupa di questioni scientifi che, Antonio 
Politano che si occupa di fotografi a dal punto di vista 
del reporter che viaggia, Roberto Mineo che si occupa di 
fotografi a dal punto di vista didattico. Poi ci sono Stefano 
Malatesta, grande narratore e viaggiatore, e Fulco Pratesi, 
grande ambientalista, fondatore del Wwf. Siamo appena 
nati, siamo molto giovani. Questi sono i primi, piano piano 
li allargheremo.
 

Chi è
Guglielmo Pepe - direttore del sito www.nationalgeographic.it - è a “la Repubblica” fi n dalla nascita del giornale. Ha fondato e diretto la prima cronaca locale, quella 
di Roma, nel 1982. E’ stato inviato di cronaca, costume e politica interna. Ha curato diversi supplementi (maturità, università, attualità) e ha diretto le pagine “Società” 
del numero del lunedì del quotidiano fi no al 1994. Per le Edizioni la Repubblica ha curato “L’America del rock” e “L’albero della vita” (educazione sessuale per  
bambini in videocassetta). Nel 1995 ha fondato il supplemento “Salute”, di cui è stato direttore fi no a settembre 2009, diventandone poi editorialista. Con “Salute” ha 
ideato, promosso e organizzato 9 convegni dedicati alla Terza Età e 5 convegni sull’alimentazione. Da novembre 2005 è direttore di “National Geographic Italia”, il 
mensile edito in Italia dal gruppo Espresso. In questo ruolo ha ideato e curato tre grandi mostre fotografi che e varie pubblicazioni.

http://www.nationalgeographic.it
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Maestri 1
William Klein, Roma 1956-1960

Roma, seconda metà degli anni Cinquanta. Un giovane 
americano, William Klein - pittore, grafi co e fotografo 
reduce dal successo del suo libro-diario fotografi co su 
New York (Life is Good & Good for You) - arriva nella 
Città Eterna attratto dal cinema. Per lavorare con Federico 
Fellini, come aiuto regista, al suo nuovo fi lm, Le notti di 
Cabiria. Il fi lm subisce dei ritardi, le riprese slittano, ma con 
la sua macchina fotografi ca Klein percorre a lungo la città 
in compagnia di Fellini e di altre guide d’eccezione (come 
Pasolini, Flaiano, Moravia), fotografando manifestazioni 
di piazza, passeggiate per i Fori, domeniche a Ostia, scene 
di vita quotidiana, set di moda, realizzando un affresco 
personale, magistrale e potente, della città, (“Roma è un 
fi lm e Klein lo ha girato” commentò Fellini).

60 di quelle fotografi e sono in mostra fi no al 25 
luglio presso i Mercati di Traiano Museo dei 
Fori Imperiali di Roma. Accompagna la mostra 
William Klein ROMA Fotografi e 1956-1960 la 
nuova edizione, aggiornata e rivista, del libro Roma 
+ Klein che Contrasto ripubblica a cinquant’anni 
esatti dalla prima uscita (pubblicata in Italia da 
Feltrinelli). Di seguito Sguardi pubblica il testo 
che Alessandra Mauro ha scritto per l’occasione:

“Klein ha occhi come coltelli. È spietato e 
scandaloso ma non è mai cattivo – è tenero e 
buffo e violento – e, sono sicuro, profondamente 
innamorato di questa nostra pazza Roma”.
Sophia Loren

«Un ragazzo americano di talento, cresciuto 
per le strade di New York, si ritrova, macchina 
fotografi ca in mano, ad avere tempo a disposizione 
e una città come Roma da scoprire. Potrebbe forse 
desiderare qualcosa di meglio? Così deve essersi 

sentito William Klein quando, nel 1956, sbarcò a Roma. 
L’idea o forse meglio, il pretesto, era stato un incontro, 
tra il fortuito e il procurato, con Federico Fellini, a cui 
Klein si presentò con la baldanza della giovane età, pronto 
a chiedere udienza. Lo stesso Klein ha raccontato questo 
episodio: “Roma è la mia città fortunata. Nel 1956 pubblicai 
il mio libro fotografi co su New York. All’epoca sorprese, 
sconvolse e infl uenzò un’intera generazione di fotografi . In 
quel periodo ero soprattutto un pittore astratto, ma la pittura 
geometrica e hard edge che praticavo, non mi consentivano 
di trovare una forma di espressione originale. Fu così che 
provai a sperimentare la fotografi a. Dopo il libro su New 
York, sentivo di aver detto tutto qualche volevo con una 
macchina fotografi ca e il mio successivo obiettivo diventò il 
cinema. Ero un appassionato di Felllini e riuscii a combinare 
un incontro con lui a Parigi: desideravo dargli una copia del 
mio libro. Lui mi disse ‘ce l’ho già. La tengo vicino al letto. 
Ma perché non vieni a Roma e diventi mio assistente?’ Ero 
nel cuore dei miei vent’anni e così, senza problemi, arrivai 
a Roma”.

Ma i piani non funzionano 
come programmato. 
Oltre ad avere già molti 
assistenti, Fellini non 
è pronto a iniziare le 
riprese: come spesso 
accade nelle produzioni 
cinematografi che mancano 
i soldi, i produttori latitano. 
Certo, si cominciano a 
selezionare le comparse (e 
il casting diventa un luogo 
da sogno per il giovane 
americano!) ma altri 
intoppi rallentano il lavoro 
e rimescolano le carte. Cosa rimane, quindi da fare? Niente. 
O forse tutto. Ancora Klein: “Naturalmente, Federico aveva 
già uno stuolo di assistenti ma, ad ogni modo, lavorai con 
lui al casting di Le notti di Cabiria documentando un intero 
esercito di prostitute e protettori, e cercando i luoghi in cui 
girare. Il fi lm però fu rimandato. E io mi ritrovai a pensare: 

Va bene, ho fatto un libro su New York,  allora 
perché non farne uno anche su Roma?”.

E Roma gli apre le braccia accogliente e festosa, 
con bonomia e sarcasmo, esattamente come 
accadeva negli anni Cinquanta, dove tra i vicoli 
e i ruderi sembravano trovare riparo artisti, 
scrittori, attori e registi di tutto il mondo. Il rito 
del Grand Tour, che per secoli ha accompagnato 
l’educazione sentimentale e intellettuale dei 
giovani artisti nordeuropei e americani, si rinnova 
in Klein di fronte a una Roma tutta da scoprire. 
Le sue “passeggiate romane” hanno guide di 
eccezione: Pier Paolo Pasolini, Ennio Flaiano, 
Alberto Moravia, Giangiacomo Feltrinelli, lo 
stesso Fellini. Sono loro che gli consegnano le 
chiavi di una città apparentemente facile da vivere, 
frizzante e allegra, ma complessa come non mai. 
Con loro si ritrova al caffè Rosati in Piazza del 
Popolo, percorre le periferie o il nuovo quartiere 
dell’EUR. Trascorre le domeniche sulla spiaggia 
di Ostia, dove cerca gli sguardi e i sorrisi beffardi William Klein. Roma fotografi e 1956-1960
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dei ragazzi di vita cari a Pasolini, oppure lungo i Fori, tra 
gruppi di militari in licenza, o ancora in Piazza San Pietro, 
tra le suore in estasi.

Proprio tra i vicoli di Roma Klein decide di misurarsi con 
uno dei temi che diventeranno cari alla sua esperienza di 
fotografo: raccontare per immagini una città incognita, 
il suo spirito unico, la sua forza, osservando chi la abita 
e entrando, anche solo per un momento, all’interno del 
fl usso esistenziale che la percorre. Se infatti New York 
era il diario visivo, complesso e frastagliato, di un fi glio 
tornato a casa, che ritrova immagini e sentimenti cui suo 
malgrado appartiene, Roma è un’altra cosa: c’è una lingua 
da imparare, una città da decifrare e conoscere. Qui c’è 
bisogno di capire come si possa vivere in un posto simile. 
Da dove provenga quella leggerezza ironica che permette 
di sopportare il peso di un passato tanto ingombrante, fatto 
di imperatori e papi. Come si riesca ad andare avanti, tra 
antiche piazze e nuove automobili, affrontando un futuro 
incerto ma gravido di attese in una città che sta uscendo 
ora, fi nalmente, dal cupo dopoguerra per vivere una breve 
stagione spensierata e prospera. Bisogna sentire il fardello 
di una città che è anche il cuore di un’antica e forte religione, 
dove il Vaticano detta non solo gli orari delle preghiere ma 
anche le ragioni politiche all’intero paese.

Tutto questo era Roma negli anni Cinquanta. Tutto questo, 
con entusiasmo, intelligenza curiosa, sguardo tenero e 
beffardo, Klein cerca di narrare in fotografi a, affi nando un 
metodo e un’abitudine visiva che utilizzerà ancora quando 
gli capiterà di raccontare Tokyo, Mosca o, più recentemente, 
di riannodare i fi li di un passato visivo che ancora oggi lo 
lega alla città dove ha scelto di vivere da oltre cinquant’anni: 
quella Parigi che, più di tutte, è ai suoi occhi di americano, 
sempre un po’ straniero, una meravigliosa e continua 
Moveable Feast. Se siamo pronti a entrare nella Roma di 
Klein, scopriremo, senza alcun tipo di gerarchia, graffi ti sui 
muri e ritratti di famosi registi, insegne di negozi, manifesti 
pubblicitari e grandiose panoramiche su Fori Romani. E se 
qui, per la prima volta, Klein porterà la moda per strada, 
trovando scenari quotidiani per sfolgoranti vestiti e splendide 
modelle, nelle sue foto nobili blasonati e semplici comparse 
di Cinecittà si daranno la mano confondendosi l’un l’altro. 

Nelle sue foto, come nel libro che realizzò e che viene ora 
pubblicato in una nuova edizione, tutto converge allora 
nell’accelerare un ritmo caotico ma veritiero. Il respiro di 
una intera città. Tutto è Roma, niente è escluso».

Chi è
Nato a New York nel 1928 da una famiglia ebrea di origine 
ungherese, William Klein all’età di 18 anni passa due anni 
nell’esercito d’occupazione e si stabilisce poi a Parigi per 
diventare pittore. Nel 1954 torna a New York e lavora a 
una sorta di diario fotografi co che uscirà due anni dopo in 
un volume disegnato dallo stesso autore, Life is Good & 
Good for You in New York, che gli varrà il premio Nadar. 
Raggiunge Fellini a Roma per fargli da assistente. Alla fi ne 
degli anni ’50 si avvicina al cinema al quale si dedicherà in 
maniera esclusiva per alcuni anni realizzando diversi fi lm. 
Negli anni ’80 torna alla fotografi a e pubblica numerosi 
libri. Il suo lavoro viene esposto in tutto il mondo e riceve 
molti premi e riconoscimenti. Innumerevoli i lavori, i libri, 
i progetti realizzati da questo poliedrico e instancabile 
artista.

William Klein. Roma fotografi e 1956-1960
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Maestri 2
Mimmo Jodice, Antologica 1964-2009

L’antologica dedicata a Mimmo Jodice - curata da Ida 
Gianelli e Daniela Lancioni (Palazzo delle Esposizioni di 
Roma, fi no all’11 luglio) - celebra i cinquanta anni di attività 
del famoso fotografo italiano nato a Napoli settantacinque 
anni fa: circa 180 fotografi e, scattate tra il 1964 e il 2009, 
tutte in bianco e nero e stampate per la maggior parte a mano 
dall’autore. Dalle sperimentazioni degli anni Sessanta al 
momento dell’indagine sociale, dalla sparizione della fi gura 
umana ai particolari del paesaggio napoletano trasformati 
in icone metafi siche, dai frammenti e dettagli di antiche 
vestigia trasformati in presenze magiche al mare catturato 
in una dimensione atemporale. Di seguito, riproduciamo il 
testo “Uno sguardo lento per capire, ricordare, emozionarsi” 
che le due curatrici hanno scritto in occasione della mostra.

«Mimmo Jodice approda alla fotografi a intorno alla 
metà degli anni Sessanta, periodo segnato da profondi 
cambiamenti, alcuni carichi di vitalità, altri cupi presagi 
di crisi. La guerra del Vietnam, quella in Medio Oriente, 
i primi moti studenteschi e le prime avvisaglie della crisi 
economica che sarebbe sfociata nell’autunno caldo. È 
stata anche l’epoca in cui venne maggiormente ingiuriato 
il paesaggio, quella raccontata dal fi lm di Francesco Rosi, 
Mani sulla città (1963) e drammaticamente sintetizzata 
dalla frana di Agrigento del 1966 che sgretolò edifi ci di 
spropositata bruttezza costruiti al di la di ogni ragionevole 
piano urbanistico. Nel 1964 la pop art americana si impose 
sulla scena internazionale, quando già una nuova sensibilità 
– arte concettuale, gruppo 63, nouveau romance, nouvelle 
vague, lo strutturalismo come griglia interpretativa – 
combatteva contro la funzione dell’arte rappresentativa o 
narrativa in nome di una rinnovata esigenza di libertà e di 
adesione al reale (in opposizione a ogni trascendenza, ma 
contemplando, talvolta, il mistero). La foto di Mimmo Jodice 
Canne fumarie del 1964 ha un taglio e una inquadratura dal 
basso che la rendono una visione insolita e mostra un cielo 
disegnato dai fi li aerei dell’abusivismo, in essa, però, a far 

da protagonista non è il degrado, ma la luminosità intensa 
dei muri più lontani che contrasta con la luce già viva di 
quelli in primo piano. Niente, in questa immagine e in quelle 
successive, può essere riferito alla sensibilità della pop art, 
come sin dall’inizio la critica ha rilevato, gli oggetti che vi 
compaiono sono estranei ai prodotti di consumo o ai nuovi 
riti di massa, è diffi cile anche decifrare l’ambiente nel quale 
sono stati fotografati o il loro impiego. 

I corpi trasparenti delle bottiglie di vetro della serie Glass 
diventano una sorta di materia pittorica. In ciascuna foto 
della serie una stessa bottiglia, è ripetuta, fotografata da 
punti di vista diversi, con intensità luminose differenti, 
usando tutte le possibilità espressive offerte dal lavoro 
in camera oscura. Il titolo Ricerche e sperimentazioni 
assegnato alle fotografi e di questi anni, aderisce allo spirito 
nomade con il quale l’autore ha indagato gli strumenti 
della fotografi a, innestandoli con altri procedimenti; la 
pittura, ma principalmente la tecnica grafi ca del collage 

di cui ha fatto un uso inedito, sospeso tra l’espressione del 
frammento e l’amore per la defi nizione dell’immagine. In 
alcuni paesaggi del 1966-1970, Jodice ripropone uno stesso 
scatto panoramico del fi tto agglomerato urbano di Morano 
Calabro, antico borgo alle pendici del Pollino, attraverso 
una serie di varianti, in ciascuna delle quali sperimenta 
un’azione o una tecnica diversa, come in Paesaggio interrotto 
I, dove ha tagliato l’immagine in diverse porzioni (ripetendo 
manualmente la scelta del taglio fotografi co insita in ogni 
scatto) e poi l’ha ricomposta accostandone i frammenti 
leggermente sfalsati. Altre immagini le ha lavorate con un 
processo meno analitico, strappandole (Paesaggio interrotto 
II), o conferendo a esse l’impressione del movimento 
(Paesaggio stroboscopico). L’azione di frammentare 
l’immagine e di ricomporla, è all’origine anche di alcuni 
nudi di questo periodo, mentre nei ritratti, Angela, Sonia, 
Maily, Elena, Allen Ginsberg, l’autore interviene attraverso 
i processi di polarizzazione, solarizzazione, sgranatura, 
sovrapposizione (con effetti di trasparenza). 

Strombolicchio, 1999
Stampa al carbone su carta cotone, 2009

Stromboli, 1999
Stampa al carbone su carta cotone, 2008
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Per almeno una decina di anni, Jodice procede nella sua 
ricerca con risultati solo apparentemente paralleli, in realtà 
convergenti sotto diversi aspetti. Frutto di una rifl essione 
sulle possibilità espressive della fotografi a, sono mostre 
come Fotografi e dal Giappone del 1974 dove mette a 
confronto le sue immagini con quelle delle cartoline 
e Identifi cazione del 1978, nella quale decostruisce la 
fi gura dell’autore attraverso un processo di rimandi ad 
altri fotografi  particolarmente amati, Richard Avedon, Bill 
Brandt, Walker Evans, André Kertész…

Parallelamente, nel corso degli anni Settanta, Jodice non 
si è sottratto all’opportunità offerta dalla fotografi a di farsi 
strumento di indagine sociale sino a diventare espressione 
di impegno politico. 

All’epoca si verifi cò una sorta di prodigio, artisti, scrittori, 
scienziati e intellettuali, con le loro opere riuscirono a 
investire di una luce positiva ciò che prima di allora non 
era che degrado, nel migliore dei casi oggetto di pietà. 
Le indagini antropologiche di Ernesto De Martino, quelle 
sulla musica popolare di Diego Carpitella e di Roberto De 
Simone, gli scritti e gli interventi 
polemici di Pier Paolo Pasolini, le analisi sociologiche 
di Domenico De Masi, le foto stesse di Mimmo Jodice, 
contribuirono, in maniere diverse, oltre che a denunciare 
le responsabilità del sistema politico ed economico, a 
guardare agli uomini e alle donne del Sud d’Italia o delle 
periferie delle grandi città, con occhi diversi, sapendo anche 
scorgere in loro i custodi di comportamenti e di valori da 
salvaguardare.
 
Nascono, frutto anche di alcune illuminate committenze 
che soprattutto in questi anni svolsero un ruolo strategico 
per la diffusione della fotografi a, lavori come quello sulle 
feste popolari in Campania, raccolto nel 1974 nel libro 
Chi è devoto nato dalla collaborazione con Roberto De 
Simone, le immagini dedicate alla vita degli operai nelle 
acciaierie di Terni (1970 e 1976), quelle scattate a Napoli 
durante l’epidemia del colera nel 1972 o nell’ospedale 
psichiatrico Leonardo Bianchi nel 1977. Accanto a questi 
lavori, si colloca quello importante sotto diversi aspetti, 
professionali e biografi ci, che Jodice ha svolto nelle gallerie 
napoletane, fotografando i protagonisti dell’arte europea e 
americana, Alfano, Beuys, Kounellis, Warhol… Un processo 
mentale, simile a quello che abbiamo riscontrato nelle 
fotografi e sperimentali, impronta anche le sue immagini 
di soggetto sociale, nelle quali mette a fuoco l’essenziale, 
scartando il patetico per proporre il drammatico. Jodice 
fa poche concessioni al taglio documentario della vista di 
insieme. Preferisce concentrare l’attenzione sulla fi gura. 
Pur riconoscendo il valore di Cartier-Bresson, ha più 
volte ribadito la sua estraneità alla poetica del momento 
decisivo. Le sue immagini non rubano l’intimità a coloro 
che pregano, lavorano, al malato ricoverato o al povero 
inattivo nel suo alloggio. Jodice sembra accostarsi a questi 
soggetti con cautela e solo a patto dell’apertura di un canale 
di comunicazione. Molti dei personaggi che ritrae, come 
è stato più volte notato, guardano in macchina, hanno la 

dignità delle persone in posa ma soprattutto guardano noi 
(guardavano quindi Jodice che li fotografava) come si 
guarda la persona con cui si sta dialogando.

Nella serie di fotografi e intitolate Vedute di Napoli, come 
nelle più fortunate congiunzioni astrali, si sono sovrapposti 
lo spirito nomade che ha mosso l’iniziale sperimentazione 
e l’amore per il soggetto e con queste fotografi e Mimmo 
Jodice è approdato a quella pienezza espressiva che ormai 
da molti anni segna il suo lavoro. Giuseppe Bonini ne 
individuò subito il carattere “autorifl essivo” e il richiamo 
alla Metafi sica dechirichiana. Nelle Vedute di Napoli 
sparisce del tutto la fi gura umana, non si assiste, però, a un 
processo di desertifi cazione. Le immagini non suggeriscono 
desolazione, continuano a pulsare di vita, di senso, di 
signifi cati, perché le loro inquadrature, ponendo in primo 
piano un oggetto, un particolare architettonico, oppure 

Amazzone da Ercolano, 2007
Stampa al bromuro d’argento, 2007

Ercolano n. 2, 1972
Stampa al bromuro d’argento, vintage
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abbracciando una porzione limitata di spazio sempre defi nita 
da elementi in stretta relazione tra loro, rilevano ogni volta 
un soggetto. E questo diventa espressivo, comunicante, 
mai retorico o virtuoso, sempre sospeso in una sorta di 
ambiguità, vagamente misteriosa. 

Alcuni soggetti, qualsiasi sia la loro natura, assumono una 
fattezza che ricorda quella umana, come accadrà spesso 
nelle fotografi e della serie Eden. In riferimento alla categoria 
interpretativa individuata da Roland Barthes, si potrebbe 
dire, per paradosso, che le immagini di 
Jodice dilatano il punctum sino a farlo coincidere, quasi, 
con l’intera immagine. Lo spazio ambientale ha poco 
rilievo in queste fotografi e nelle quali l’oggetto parziale 
prevale sull’oggetto totale: la fi nestra, la porta, il muro e 
non l’intera architettura o lo spazio urbanistico nella quale 
essa si erge. Nella serie Eden: un alimento, i manichini, 
i guanti, le sedie… Nelle immagini degli anni Settanta 
e Ottanta, raggruppate nei capitoli Vedute di Napoli e 
Rivisitazioni, si può riscontrare la predilezione di Jodice 
per alcuni soggetti, i muri disegnati dal tempo, gli oggetti 
velati, le nicchie, porte e fi nestre murate, forme simboliche 
che introducono la rifl essione sull’arte e sulla morte. 
Sebbene questi soggetti siano prevalentemente straniati dai 
loro contesti di appartenenza, non sono mai offesi da tagli 
arbitrari e lo spazio intorno, per quanto limitato, non è mai 
claustrofobico.

Vedute di Napoli n. 29 Egiziaca a Pizzofalcone, 1980
Stampa al carbone su carta cotone, 2009

Attesa, 1999
Stampa al carbone su carta cotone, 2009

Non stupisce che Jodice abbia saputo dilatare il suo sguardo 
sino a orizzonti molto lontani. 
Gli anni Ottanta sono segnati per il fotografo da una nuova 
forza rivolta all’esterno. I suoi viaggi non si svolgono 
solo all’interno della camera oscura, dove prosegue a 
sperimentare nuovi modi di intervento, né si compiono 
nelle vedute della sua città. Questa continua a essere fonte 
di affascinanti scoperte, come accade nei cicli dedicati 
all’Istituto Suor Orsola Benincasa (1987) o al Reale Albergo 
dei Poveri (1998). Ma alla sua Napoli, amata e meta di 
ciclici ritorni, Jodice affi anca numerosi altri approdi. Il 
viaggio attraverso i luoghi dell’antica cultura mediterranea, 
la città di Arles, inizialmente, poi numerose altre città: New 
York, Parigi, San Paolo, Mosca, Tokyo… Talvolta luoghi e 
paesaggi sono indagati insieme alle persone che li vivono, 
attraverso un dialogo con gli altri che nel lavoro di Jodice 
ha sempre originato fertili raccolti, come nel caso delle 
fotografi e dedicate a Gibellina, agli iconemi del paesaggio 
lombardo o alla città di Boston.
 
Sono un viaggio intrapreso verso l’antica cultura greca, le 
sue fi oriture e i suoi innesti, la serie di fotografi e raccolte 
con il titolo Mediterraneo avviata a metà degli anni 
Ottanta. Un itinerario attraverso luoghi e tempi diversi, che 
conferma il carattere autorifl essivo del lavoro di Jodice che 
con Mediterraneo risale alle origini della propria cultura. 
Muovendo da ciò che gli è vicino, Paestum, Pompei, 
Ercolano, Pozzuoli, Caserta, la stessa Napoli, Capua, 
Bacoli, giunge in Grecia, a Ostia Antica, a Roma, alla grotta 
dei cordari a Siracusa, all’anfi teatro di El Djem in Tunisia, 
a Pergamo e a Efeso in Turchia, a Cartagine, a Dougga in 
Tunisia, a Petra in Giordania, a Nîmes…

Raramente dalle fotografi e di Jodice possiamo individuare 
i luoghi. Si è tenuto lontano dai monumenti consumati 
dall’industria del turismo, oppure li ha osservati in maniera 
diversa o ne ha manipolato le immagini al punto che è 
impossibile collegarli a qualcosa di già noto. Ha fotografato 
architetture, siti archeologici, statue, pitture, mosaici. 
La fi gura umana, scomparsa all’epoca delle Vedute di 
Napoli, ritorna attraverso la rappresentazione che ne hanno 
data gli antichi maestri, come era avvenuto nel ciclo di 
fotografi e sulla pittura seicentesca napoletana. Il processo 

di antropomorfi zzazione, già osservato nelle Vedute di 
Napoli, si accentua. Le statue paiono di carne, mentre alcuni 
monumenti si fanno volti (gli occhi e la bocca aperti sulla 
roccia in Petra. Necropoli, 1993). Ricompaiono, inoltre, 
alcuni temi delle Ricerche e sperimentazioni come lo 
strappo, che ora è crepa nel marmo di una epigrafe (Napoli. 
Epigrafe, 1993) o l’effetto stroboscopico di alcune superfi ci 
murarie (Capua. Anfi teatro, 1993 e Puteoli. Anfi teatro 
Flavio, 1993). Come tutte le fotografi e di Jodice, queste 
immagini nascono nel corso di un peregrinare, mai nevrotico, 
costellato, semmai, di felici divagazioni, dall’aggiunta di 
qualche nuova rotta imprevista, inserita per rispondere a 
una suggestione sopraggiunta all’improvviso.

Lavora con quello che trova, presentandosi all’appuntamento 
con l’immagine quasi spoglio, munito di una attrezzatura 
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leggera. Talvolta è un espediente escogitato sul posto, che gli 
permette di fare una bella foto, come quando nell’Anfi teatro 
Flavio a Pozzuoli ha acceso un piccolo fuoco perché il fumo 
desse corpo ai raggi di sole che irrompevano dalla volta. 
Gran parte del lavoro, come di consueto, Jodice lo svolge 
nella camera oscura è lì che accende le sue luci, infonde 
il giusto grado di contrasto, cesella un rilievo o spiana una 
superfi cie. Una verifi ca del suo uso poderoso della luce, 
possiamo considerarla il fatto che in Mediterraneo nessun 
frammento, nessuna scultura ingiuriata dal tempo, riesce a 
destare malinconia. Non trapela un sentimento romantico 
da queste foto di antiche vestigia che la luce di Jodice 
trasfi gura in assoluto presente. Non vediamo rovine, ma 
ciò che della cultura antica permane nel pensiero, nei modi, 
nella memoria estetica, nell’essere tutto dell’autore.

Se si pensa che molte di queste immagini sono state scattate 
nei musei, si è di fronte a un paradosso che dimostra la 
tenace persistenza del passato nel tempo attuale. L’idea di un 
tempo circolare, del cammino ciclico della natura, sembra 
essere alla radice di un’altra serie di fotografi e di Mimmo 
Jodice, quella dedicata al Mare e che da oltre dieci anni 
si arricchisce di nuove immagini. In queste foto del tutto 
assente è il mare meta di vacanze o di altri riti di massa, né 
trapelano i luoghi comuni alla letteratura, come ha notato 
Predrag Matvejevic. Il mare, nelle fotografi e di Jodice è 
quasi sempre osservato dalla riva (dal luogo più naturale 
per l’uomo privo di strumenti ausiliari). Da quella posizione 
lo si vede fl uire e rifl uire e l’autore ha voluto rendere questa 
percezione accostando, in alcune opere, fotografi e scattate 
a breve distanza l’una dall’altra senza modifi care il proprio 
punto di osservazione (Trentaremi, 2000 o Marelux n. 16, 
2009). L’autore, fermo davanti al mare, aspetta che l’onda 
sia in grado di disegnare una bella immagine. Se mettiamo 
in relazione questo suo saper attendere con la qualità sospesa 
di alcune sue precedenti immagini nelle quali non c’era 
fretta di attribuire una funzione all’oggetto, di assegnare una 
trama narrativa al soggetto o di investirlo di una denuncia 
sociale, Jodice appare proteso verso il recupero di un tempo 
dilatato, rallentato, rifl essivo, un tempo che vivifi ca quello 
dell’azione. Un tempo ampio tanto da poter consentire la 
distrazione e lo smarrimento.
 

Come nell’arte concettuale, l’opera di Jodice si carica di 
signifi cato anche attraverso il comportamento del suo 
autore. Immaginiamo il fotografo attendere pazientemente 
il momento nel quale apportare il taglio (lo scatto) per 
trasformare il fl uire ininterrotto dell’acqua in un momento 
di contemplazione. Le foto di Jodice offrono immagini 
incantate della natura, il mare, ma anche una gamma di 
alberi, arbusti, fronde, ne mostrano la bellezza riscattando 
gli scempi apportati al paesaggio negli ultimi cinquanta 
anni. In esse l’autore, è lui stesso a dichiararlo, ricerca la 
condizione di isolamento, un diverso equilibrio tra sé e le 
cose del mondo. E dobbiamo riconoscere che tra noi e le 
cose del mondo, le sue immagini sono capaci di riattivare 
quell’aspetto di separazione, di pausa, 
di interruzione, che attiene all’evidenza 
e alla attenzione. Anche le fotografi e 
del Mare sono in bianco e nero, come 
tutte quelle di cui abbiamo scritto, come 
le altre lavorate in camera oscura con 
tecniche e procedimenti che permettono 
a Jodice quasi di dipingere mentre stampa 
il negativo. Una manualità, la sua, nella 
quale va ricercata, forse, l’origine di ciò 
che trapela dalle sue immagini, quella 
bellezza che è un’opzione per l’arte, 
come ha profeticamente osservato Arthur 
Danto, ma condizione necessaria per la 
vita».

Napoli, 1986
Stampa al carbone su carta cotone, 2009
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Maestri 3
Edward Hopper, Lo sguardo del pittore

Dopo Milano, Roma rende omaggio - nelle sale del  Museo 
Fondazione Roma, fi no al 13 giugno - a uno dei più popolari 
e conosciuti pittori del XX secolo, Edward Hopper. Secondo 
Carter Foster, curatore della mostra, «Hopper ha dato vita a 
immagini dell’America e della vita moderna così particolari 
da rendere la sua estetica una delle più riconoscibili di 
ogni altro pittore del ventesimo secolo. Comunemente 
noto per aver saputo esprimere un senso di solitudine e di 
isolamento, è stato anche uno degli artisti più innovativi 
nell’esplorare la condizione urbana. Oltre al “realismo” al 
quale è stato sempre associato, la sua opera è attraversata da 
una ricerca pittorica e da un forte senso dell’inquietante. La 
mostra italiana, che espone una selezione della collezione 
permanente conservata al Whitney Museum, illustra 

la carriera dell’artista». Lo 
sguardo del pittore, il suo gusto 
per l’inquadratura fotografi ca, 
il “realismo” di una pittura 
scarna ed essenziale, la pittura 
come immagine in rapporto con 
cinema, fotografi a; per parlare 
di questo abbiamo scelto degli 
estratti dai saggi in catalogo della 
mostra di Goffredo Fofi , Vittorio 
Sgarbi, Sasha Nicholas, Marco 
Di Capua e Luigi Sampietro.

«C’è l’occhio che guarda 
dall’esterno dentro le stanze 
i bar gli uffi ci, come da 
cinematografi che gru o da 
carrelli immobilizzati al punto 
giusto, il punto geometrico che 
solo l’intuito del regista sa fi ssare 
(si vede il regista, dicevano i 
grandi registi hollywoodiani, da dove piazza la macchina da 
presa), ed è qui che l’occhio della macchina diventa quello 
dello spettatore. È quest’occhio a dare il massimo valore 
al rapporto tra i personaggi e l’ambiente. Il regista Hopper 
interviene a collocare i personaggi e a decidere il posto della 
macchina e il suo movimento, ma Hopper è anche il fotografo 
che ha messo le luci e ne ha deciso l’intensità, è lo scenografo 
che ha disposto gli oggetti, che ha ordinato i volumi. Il ciak 
è un’immagine fi ssa, in cui i personaggi – sempre pochi, 
quasi sempre silenziosi – da dentro guardano verso il fuori, 
verso la natura e verso la civiltà e la “cultura”… L’occhio 
educato e controllato e per loro invisibile li guarda da una 
rispettosa distanza, molto spesso da fuori (oltre le vetrate 
e le fi nestre che li separano dal mondo), e spesso, molto 
spesso, sono loro a guardar fuori, ma mai “in macchina” 
come nella ritrattistica classica, nelle foto “in posa”. Cosa 
stanno aspettando, pazienti e in verità poco ansiosi? Forse, 
anche loro, un Godot? Certamente non un’apocalisse, un 
evento sorprendente, una novità dirompente, forse, più 
semplicemente, aspettano pazientemente qualcosa, magari 
una cosa da nulla, ma chissà, che coroni la loro vita da 
nulla, e tuttavia una vita. Che dia un senso a una vita [...] 

Hopper guarda i suoi personaggi e li vede che guardano 
fuori. La sua è un’impresa oggettiva. E questo ci rimanda 
ad altri richiami, ad altre infl uenze. Negli anni sessanta, 
si parlò assiduamente di nuova soggettività (le nouvelles 
vagues) ma anche di nuova oggettività. E se ci fu un autore 
cinematografi co che in qualche modo dialogò con Hopper 
fu proprio il nostro Antonioni, il cui cinema è anzitutto 
immagine ed è in rapporto fortissimo con la pittura, con la 
fotografi a, più di ogni altro cinema d’allora». (dal saggio di 
Goffredo Fofi )

«Per intenderlo non bastano le categorie della pittura 
tradizionale, neppure il facile richiamo al realismo. Esso 
infatti si accompagna piuttosto alla solitudine che a un’analisi 
sociale. Ma oltre il realismo non c’è il surrealismo alla 
Magritte e neppure la fascinosa ricerca delle avanguardie 
con il loro linguaggio sperimentale e trasversale. Per 
intendere Hopper è necessario riferirsi alla fotografi a e al 
cinema […] Ogni dipinto è come un fotogramma o un trailer 
di un fi lm che non vedremo, di cui abbiamo situazioni, 
elementi, protagonisti, senza apparente signifi cato ma a cui 
dovremmo attribuire signifi cato, immaginando le storie dei 

Second Story Sunlight (Secondo piano al sole), 1960
Olio su tela, 101,92 x 127,48 cm

Whitney Museum of American Art, New York; acquisito 
grazie ai fondi dei Friends of the Whitney Museum of 

American Art 60.54
© Whitney Museum of American Art, N.Y.

Fotografi a di Steven Sloman

Soir Bleu, 1914
Olio su tela, 91,4 x 182,9 cm

Whitney Museum of American Art, New York; lascito Josephine N. Hopper 70.1208
© Heirs of Josephine N. Hopper, licensed by the Whitney Museum of American Art.

Fotografi a di Jerry L. Thompson
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personaggi che non le raccontano, ma le lasciano intuire. La 
vita, le vite». (dal saggio di Vittorio Sgarbi)

«Edward Hopper viene considerato la quintessenza 
dell’artista americano. I suoi paesaggi rurali e urbani 
popolati da personaggi isolati danno una visione della vita 
americana moderna fondamentalmente frammentaria e 
sfuggente, dove senso di nostalgia, distanza emotiva e quieta 
solitudine prendono il posto dei moderni paradigmi di slancio 
e progresso. I suoi dipinti più rappresentativi descrivono 
scene di vita comune che evocano nello spettatore ricordi e 
spunti per immaginare molteplici storie, senza però offrire 
una lettura defi nitiva o leggibile. La capacità di riuscire a 
mantenere sempre quella tensione nelle sue opere dipende 
in parte dal magnifi co uso della luce. Come ha osservato 
il fotografo contemporaneo Robert Adams: “Tra i pittori 
americani, chi altro riesce a rendere la caduta della luce così 
importante e centrale per il senso di isolamento americano 
e per quello che un tempo era il senso della tranquilla vita 
americana?”. Nell’arte di Hopper la luce funge da scintilla 
sensoriale che fa ricordare cose viste ma dimenticate, che 
suggerisce e al tempo stesso nega il racconto, ritagliando 
uno spazio fi sico e psicologico fra gli individui». (dal saggio 
di Sasha Nicholas)

«Capiterà che molte scene che attraversiamo nella realtà 
“imitino” Hopper, e con ogni probabilità la sensazione di 
vederlo ovunque (cinema, letteratura, fotografi a, arte, vita 
vissuta) è dovuta proprio a quella sua capacità di aver 
catturato il modello-base dei nostri habitat fi sici e mentali di 
animali metropolitani. Hopper o il trionfo del neutro: la city 
life si distende nella calma poco frequentata di una grandiosa 
still life, con il paradosso di far cadere la fatalità di un’ora 
speciale, il senza tempo che il pittore cercava, proprio su 
ciò che scorre e si muove per antonomasia: la città, appunto 
[…] L’atmosfera di contemplazione solitaria, la ricerca di 
porzioni di spazio anomale, di prospettive accolte come 
muse isolatrici e di posti dove essere lasciati in pace, la 
liberazione delle zone e masse architettoniche dall’ingorgo 
descrittivo e narrativo, quello stesso patto stabilito tra 
banalità e incanto, infi ne la misura semplice e assoluta 
di una visione che diventava calco e memoria dei luoghi 
sintonizzavano consapevolmente Hopper con le fotografi e 

di Eugène Atget e, inconsapevolmente, con i dipinti del 
“periodo bianco” di Maurice Utrillo […] Fotografi  come 
Bernd & Hilla Becher, Thomas Struth, Gabriele Basilico, 
Mimmo Jodice, così meticolosi nello svuotare metropoli 
e snudare pure architetture, confermano, nel convincerci, 
il nostro imprinting hopperiano, il carattere intensamente 
contemporaneo del lavoro del pittore americano, non meno 
che il nostro bisogno di spazi bonifi cati». (dal saggio di 
Marco Di Capua)

«Per molti versi questa pittura apparteneva alla tradizione 
delle “autobiografi e spirituali” dei protestanti inglesi e 
americani del diciassettesimo secolo ed era il risultato di 
un diuturno colloquio – onesto e concreto – con la propria 
coscienza. Un giorno Hopper scrisse infatti che se fosse 
stato capace di servirsi delle parole per esprimere quel che 
vedeva non avrebbe avuto bisogno di dipingere. Come se 
questo suo “vedere” andasse oltre l’aspetto percepibile – 
fotografi co – di ciò che attirava la sua attenzione e toccasse 
profondità che sentiva di voler esplorare. Decennio dopo 
decennio, a partire dagli anni Venti, Hopper cercò di 
rappresentare nei suoi quadri ciò che stava tra sé – per così 
dire – e l’oggetto osservato. Non quello che era apparente e 
che avrebbe potuto ritrarre come illustratore, bensì ciò che 
si presentava al suo “occhio interiore”». (dal saggio di Luigi 
Sampietro)

Apartment Houses, East River, (Case ad 
appartamenti, East River), 1930 circa

Olio su tela, 88,9 x 152,4 cm
Whitney Museum of American Art, New 

York; lascito di Josephine Nivison Hopper, 
70.1211

© Heirs of Josephine N. Hopper, licensed by 
the Whitney Museum of American Art.

Fotografi a di Robert M. Mates

Morning Sun (Sole del mattino), 1952
Olio su tela, 71,44 x 101,93 cm

Columbus Museum of Art, Ohio; acquisizione dal Howald 
Fund, 1954.031
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Reggio Emilia è diventata una delle capitali delle rassegne 
fotografi che in Italia. Lo dicono, oltre alla qualità delle 
proposte specifi che, i numeri di Fotografi a Europea: oltre 
100 mila visitatori nel 2009, circa 55 mila nella giornata di 
inaugurazione, lo scorso 7 maggio, della quinta edizione del 
festival reggiano. 120 gli eventi tra conferenze, workshop, 
installazioni e spettacoli che affi ancano l’offerta espositiva 
dislocata in oltre 240 tra sedi istituzionali e altri luoghi 
cittadini. 3 giornate inaugurali e poi le mostre allestite fi no 
al 13 giugno. Un tema chiave, l’Incanto. L’incanto dello 
sguardo sul mondo come possibilità di scoprire e svelare i 
segni della trasformazione e del cambiamento della realtà; 
il fi ltro e la forza propositiva della sensibilità, attraverso cui 
la fotografi a ci mostra le cose diversamente da come siamo 
convinti di vederle, mantenendo e interpretando la presenza 
dello sguardo e della mente sottesi agli occhi e all’obiettivo 
fotografi co.

Evento di spicco della quinta edizione di Fotografi a Europea, 
cuore dell’intera rassegna, l’omaggio al grande Man Ray, 
realizzato a cura della Fondazione Marconi di Milano. Ray, 
oltre che come pittore, creatore di oggetti e autore di fi lm 
d’avanguardia, è conosciuto soprattutto come fotografo 
dada e surrealista. La retrospettiva reggiana copre l’intero 
arco del percorso creativo dell’artista, celebrando il suo 
sguardo visionario e ipnotico, in grado di trasfi gurare tutto 
ciò su cui si posava, spaziando da una forma d’espressione 
all’altra, dalla pittura, alla creazione di oggetti alla regia 
d’avanguardia. «Qualsiasi cosa Man Ray fotografasse la 
trasfi gurava, ne mostrava un lato inatteso, bastava che la 
fotografasse», scrive il curatore Elio Grazioli. «Non era 
una fotografi a del reale, mai una scena colta dal vivo … 
né mai espressione soggettiva, ossessione o questione 
personale. Niente io – si vedano i suoi autoritratti, 
praticamente tutti inscenati. Sempre una scena costruita, 
come un oggetto d’affezione appunto, come pretesto per 
far scattare associazioni e voli immaginativi. Il reale non 

Rassegne
Fotografi a Europea

ha una funzione, è il materiale per guardare altrove». La 
mostra documenta ogni ambito del suo sguardo incantato 
sul mondo – composizioni, rayogrammi, ritratti dei grandi 
artisti amici (da Picasso a Giacometti, Brancusi, de Chirico, 
Duchamp, i surrealisti) e delle sue bellissime modelle (Lee 
Miller, Kiki, Juliet), fotografi e di moda e altro ancora – 
ripercorrendo il suo percorso creativo, dagli anni Venti agli 
anni Cinquanta, e – parallelamente - la vita.

Nato a Philadelphia nel 1890 da genitori ebrei di origine 
russa emigrati negli Stati Uniti, Man Ray (pseudonimo di 
Emmanuel Radnitzsky) negli anni Dieci entrò in contatto 

con Alfred Stieglitz e gli ambienti dell’avanguardia artistica 
newyorchese. Dopo le prime opere di ispirazione cubista 
avviò la sperimentazione di varie tecniche – collage, sculture 
e assemblaggi, pittura ad aerografo – e iniziò a dedicarsi 
alla fotografi a. Insieme a Marcel Duchamp divenne il 
principale animatore del dadaismo newyorkese. Nacquero 
allora i primi “oggetti d’affezione”, tra cui il celebre Enigme 
d’Isidore Ducasse. Nel 1921 si trasferì a Parigi, dove iniziò 
a realizzare i primi rayographs, lavorare ai fi lm e legarsi al 

gruppo dei surrealisti, con i quali espose alla Galerie Pierre 
nel 1925 e in tutte le mostre successive. Restò a Parigi fi no 
al 1940, affermandosi come uno dei migliori interpreti della 
poetica surrealista, con dipinti, assemblaggi d’oggetti, fi lm 
d’artista e sperimentazioni fotografi che. Dopo lo scoppio 
della guerra si recò negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove 
rimase fi no al 1951; tornato a Parigi, vi si spense nel 1976.

L’altro grande approfondimento di Fotografi a Europea 
è dedicato a Michael Kenna con un’esposizione di 290 
fotografi e in bianco e nero, di cui 200 costituiscono il vero 
e proprio percorso antologico (dalle immagini dei primi 

anni Settanta, scattate in Inghilterra, 
a quelle dei tre decenni successivi, 
esito di viaggi e commissioni 
in ogni continente del mondo); 
35 documentano lo sguardo 
sul territorio reggiano, frutto di 
ricognizioni sul campo compiute 
negli ultimi tre anni; 35 si misurano 
con il perenne fascino di Venezia; 
20 ripropongono uno dei cicli 
storici di Kenna, quello condotto sui 
luoghi dei campi di concentramento 
e sterminio nazisti. A Kenna (nato 
in Inghilterra nel 1953, ma residente 
negli Stati Uniti da trent’anni) non 
interessa descrivere accuratamente 
un luogo, ma cogliere tutto ciò 
possa suscitare, in chi guarda, 
l’immaginazione e la rêverie.

Per la sezione relativa alle mostre 
personali, sono quattro gli autori 

selezionati: Mark Borthwick, fi lm-maker, musicista e 
fotografo inglese noto soprattutto nel settore della fotografi a 
di moda ma artista a tutto campo, che ha lanciato un nuovo 
approccio alla fotografi a fashion, grazie a una sua poetica 
fatta di scatti intimi e analogici, spesso sovraesposti, e di 
continui rimandi tra natura, capo di vestiario, persona, luce; 
Ange Leccia, artista francese attivo fi n dagli anni Ottanta 
negli ambiti della fotografi a e del video, forme d’espressione 
attraverso cui esplora e sfi da il sottile discrimine tra video 

Man Ray, Photo pour “Composition”, 1936, 
Fotografi a new print, stampata nel 1980 da negativo originale del 1936

23,4 x 39,1 cm
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documentario e amatoriale e prodotto estetico dagli effetti 
delicati e nuovi; Alessandra Spranzi, che utilizza il mezzo 
fotografi co per una ricerca incentrata sulle situazioni più 
quotidiane e comuni ma dai risvolti surreali e perturbanti, 
raccontando una visione altra o alterata della realtà e il 
nostro stupore di fronte ad essa; e Richard Wentworth, tra 
i più signifi cativi scultori del panorama inglese, impegnato 
dagli anni Settanta nella realizzazione di un work in progress 
fotografi co sulle “sculture di ogni giorno”.
 
Tra le produzioni originali di artisti europei, chiamati 
da Fotografi a Europea a offrire la loro personale 
interpretazione iconografi ca del tema chiave dell’edizione, 
segnaliamo innanzitutto Francesco Jodice, autore di un 
progetto dedicato al tema della mobilità, all’evoluzione 
dell’automobile da bene a servizio, al nuovo concetto 
di mobilità condivisa (car-sharing): una serie di grandi 
fotografi e in cui l’automobile, ritratta in scala 1:1, incarna 
la sua realtà di “luogo” dove trascorriamo parte della nostra 
vita e dove impariamo a percepire il paesaggio, cogliendo i 
cambiamenti veloci dell’ambiente e dei contesti attraversati. 
Da segnalare, anche, la ricerca del fotografo francese Alain 

Willaume, nell’ambito del progetto europeo SETSE (Seeing 
European Culture Through a Stranger’s Eyes): La parte in 
comune + Rumori di un banchetto gioioso. Willaume ha 
ritratto numerose famiglie reggiane durante e subito dopo 
il momento del pasto, concentrandosi sui rituali domestici 
quotidiani e chiedendo poi a ogni membro della famiglia 
di distaccarsi dalla realtà e di ricercare una concentrazione 
interiore (accanto alle sue foto, anche una selezione di foto 
estratte dagli album delle famiglie che hanno preso parte al 
progetto e di immagini dagli archivi storici comunali).

Di grande impatto sono gli scatti del fotografo inglese Kevin 
Cummins, che dagli anni 
Settanta a oggi ha realizzato ritratti di alcuni dei più acclamati 
musicisti della scena indipendente britannica, come Joy 
Division, The Clash, Sex Pistols, R.E.M., U2, Patti Smith, 
Marc Bolan, David Bowie, Mick Jagger, Oasis. Al centro 
della mostra di Kevin Cummins è la città di Manchester con 
la sua vivacità culturale, che ne ha fatto, dalla fi ne degli anni 
Settanta fi no ai giorni nostri, una fucina di stili e tendenze 
musicali giovanili che si sono continuamente alternate, dal 
post-punk dei Joy Division alla musica indipendente legata 
all’etichetta della Factory, fi no al fenomeno Mad-chester con 
band quali gli Happy Mondays e al Britpop degli Oasis.
 
Tra i progetti collettivi, che riuniscono i prodotti della 
ricerca fotografi ca di più autori delineando percorsi articolati 
e originali di interpretazione dei più svariati ambiti della 
realtà, segnaliamo Al di là delle apparenze opache, selezione 
di immagini che non negano la realtà, non ne rimuovono il 
dolore, ma la sanno vedere diversamente, perché sorrette 
dal bisogno di nutrirsi di immaginazione, speranza e 
attenzione partecipe, e resa nuovamente vibrante grazie alla 
dimensione affettiva o immaginaria del loro vedere. Tramite 
strategie visive e progettuali diversifi cate, capaci di creare 
una sorta di spostamento laterale o di spiazzamento rispetto 
a quello che abitualmente vediamo, le opere si aprono 
a una  dimensione nascosta ed evocativa. C’è chi, prima 
dello scatto fotografi co, interviene creando performance o 
installazioni che trasfi gurano il mondo in modo poetico, 
giocoso oppure volutamente utopico. Chi, grazie a uno 
sguardo ravvicinato oppure dilatato nel tempo, trasforma 
piccole porzioni di realtà (il muso di un asino, il modellino 

di una nave in bottiglia, una semplice stanza, un paesaggio, 
una vecchia fotografi a) in apparizioni o presenze misteriose 
sospese nel tempo che sollecitano l’immaginario.

Infi ne, ci piace citare la collettiva di Mondi incantati, 
lo sguardo dei bambini sul mondo. Bambini-fotografi  
provenienti da nidi, scuole dell’infanzia e scuole primarie di 
Reggio Emilia e da 13 scuole di 11 paesi (Argentina, Brasile, 
Colombia, Finlandia, Messico, Olanda, Svezia, Stati Uniti, 
Inghilterra, Irlanda, Norvegia). Un insieme di punti di vista, 
un mappamondo da cui emergono differenze culturali dei 
luoghi e insieme somiglianze dello sguardo dei bambini sul 
reale. Le macchine fotografi che digitali hanno reso possibile 
per i bambini, già da diversi anni, un utilizzo autonomo e 
frequente; un altro linguaggio, - quello fotografi co - è entrato 
nell’elenco dei molteplici linguaggi con cui i bambini  
costruiscono spazi di pensiero e di emozioni. Le esposizioni 
fotografi che dei bambini sono progettate e realizzate come 
piccole coreografi e dove, attraverso i loro scatti fotografi ci, 
le loro frasi, i brevi commenti degli insegnanti, si cerca 
di testimoniare alcune strategie dei bambini relative sia 
al linguaggio fotografi co, sia al tema proposto: che cos’è 
l’incanto, come ci si incanta, cosa fa incantare i bambini, 
che soggetti scelgono per rappresentare l’incanto?

Esko Männikkö, Untitled © Esko Männikkö, Courtesy artist 
and Galleria Suzy Shammah, Milano

Alessandra Spranzi, Tornando a casa #9, Milano, 
1996-1997 © Alessandra Spranzi
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Fotografare per cambiare, contribuire a sensibilizzare, 
realizzare reportage in forma gratuita per chi è impegnato 
nel sociale e non ha mezzi o capacità per produrli per 
potenziare la propria comunicazione. Antonio Amendola, 
fondatore di Shoot for Change (www.shoot4change.net), 
spiega ragioni e iniziative di una realtà nata un anno fa e 
rifl ette su crowdphotography, crowdcreativity e la possibilità 
di “cambiare il mondo con una foto”.

«Shoot for Change (S4C) è un network internazionale (ma 
con solide e profonde radici e basi italiane) di volontariato 
fotografi co sociale, composto da fotografi  – professionisti 
e amatori – reporter, grafi ci, creativi che condividono una 
stessa convinzione: la forza della fotografi a come fattore 
di sensibilizzazione e, in ultima istanza, cambiamento 
sociale.

L’oggetto sociale di S4C è realizzare reportage, o comunque 
servizi, fotografi ci di livello professionale ma del tutto 
gratuiti per Ong, Onlus e altre iniziative sociali che non 
abbiano i mezzi fi nanziari per poterselo permettere o che 
comunque non abbiano la capacità logistica/professionale 
per affrontare campagne di comunicazione.

Ci piace pensare di essere gli occhi e la voce di chi non 
ne ha. In pochi mesi, partendo da un semplice workshop di 
benefi cenza che ho tenuto a Bari lo scorso giugno (ideato a 
seguito di un reportage fotografi co a L’Aquila poco dopo il 
terremoto e i cui proventi sono stati devoluti interamente 
all’Ospedale di Coppito della città), il gruppo di fotografi  
volontari è cresciuto in maniera quasi esponenziale e oggi 
conta circa un centinaio di fotografi  attivi (ovvero coloro 
che risultano regolarmente impegnati come volontari di 
S4C) sparsi tra Italia, Usa (abbiamo dei gruppi nutriti a New 
York, a San Francisco e a Washington DC), Buenos Aires, 
Malesia (abbiamo recentemente inaugurato S4C a Kuala 
Lumpur), India, Berlino e così via.

Volontariato
Shoot for Change

La fi losofi a di S4C ruota intorno a una parola e due motti. 
La prima, crowdphotography (legata concettualmente 
all’idea di crowdcreativity), è nata spontaneamente a 
seguito di quanto successo in occasione della Marcia 
mondiale per la pace e la nonviolenza. In quell’occasione 
abbiamo lanciato un appello in Rete (nostro imprescindibile 
strumento di comunicazione e coinvolgimento) per quanti 
avessero voglia di contribuire alla copertura fotografi ca del 
passaggio della Marcia in Italia. Ebbene, in pochi giorni 
abbiamo realizzato reportage (realizzati sia da professionisti 
che da amatori) in numerose città italiane ma anche a 
New York, San Francisco, in Argentina. È stata un’onda. 
Crowdphotography. Il servizio fotografi co fi nale è stato il 
risultato dell’interconnessione creativa (crowdcreativity) di 
persone sconosciute tra loro ma che hanno – tutti insieme 
– contributo (chi tanto, chi poco, chi bene, chi meglio, chi 
con macchine professionali, chi con compatte amatoriali) a 
raccontare una storia.

Da allora il modello si è replicato spesso. È accaduto con 
alcuni progetti relativi agli homeless 
(progetto Ghosts/Fantasmi) che ci è 
stato raccontato con fotografi e arrivate 
da tutto il mondo, con il progetto 
S4C Waves Green (abbiamo messo a 
disposizione la nostra piattaforma per 
gli iraniani sparsi per il mondo, per 
poter testimoniare la loro voglia di 
libertà di informazione) e l’abbiamo (o 
meglio, è ancora in corso) replicando 
seguendo una straordinaria squadra 
di calcio composta interamente da 
rifugiati e richiedenti asilo, i Liberi 
Nantes. In questa occasione la squadra 
romana di S4Cers si arricchisce ogni 
giorno di più di volontari che vengono 
con noi a fotografare e raccontare le 
storie individuali di questi giocatori 
di calcio, tutti provenienti da storie di 
violenza e drammaticità.

Ma uno dei progetti che al momento 
sta dando grandi soddisfazioni (non 

solo fotografi che) è la collaborazione con la rivista Wired 
e l’iniziativa Internet 4 Peace. Lanciando e gestendo il 
contest fotografi co Shoot 4 Peace (piuttosto un gioco molto 
serio visto che in luogo dei soliti premi materiali, i vincitori 
saranno pubblicati sulla rivista Wired e altre importanti 
pubblicazioni di settore) abbiamo chiesto ai nostri lettori, 
amici, fotografi ci in tutto il mondo di interpretare il tema di 
Internet (come rete di individui e piattaforma di opportunità 
e creatività) e Pace. I riscontri, al momento, sono molto 
interessanti ma c’è ancora tempo per partecipare. I termini 
per l’invio di una o più foto all’indirizzo s4p@shoot4change.
net scadono il 30 giugno.

In questi pochi mesi abbiamo raccontato tante storie 
(da quelle più piccole e apparentemente banali della 
manifestazione sportiva antirazzista di quartiere a storie di 
portata globale quale la Marcia per la pace o le proteste in 
Iran) e dato il benvenuto a tanti nuovi fotografi . Abbiamo 
scoperto e lanciato diversi giovani talenti ma anche dato il 
benvenuto a fotografi  conosciuti (da Alessandro Barteletti 

http://www.shoot4change.net
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a Gabriele Torsello, che molti ricorderanno in occasione del suo rapimento a Kabul 
qualche anno fa, fi no all’endorsement ricevuto da Ed Kashi che ha spontaneamente 
aderito alla nostra iniziativa inviando un bellissimo messaggio video). E imparato 
delle lezioni, più o meno legate alla fotografi a, e che si sostanziano, appunto, nei 
termini “crowdphotography” e “crowdcreativity”, e nei nostri slogan “Change the 
World with a Click” e “Shoot Local, Change Global”.

L’entusiasmo è contagioso. C’è tanta gente, tanti fotografi  (professionisti e amatori) 
che hanno voglia di scendere per strada e raccontare storie. Anche la creatività è 
contagiosa. Abbiamo visto degli apparenti amatori raccontare storie in maniera 
effi cace poiché erano entrati in empatia con la missione loro affi data. E soprattutto 
abbiamo imparato che non occorre cercare la Storia per eccellenza, ma basta portare 
alla luce ciò che succede dietro casa, raccontarlo anche solo con una fotografi a. E 
a quel punto, l’interconnessione creativa ottenuta grazie al network e alla Rete ne 
amplifi cherà la portata, magari ispirando fotografi  a Kuala Lumpur o San Francisco 
a cercare una storia simile o rifl ettere su temi simili. Allora sì che anche con un 
semplice click si potrà cambiare il mondo».
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Passione: «Momento o motivo della vita affettiva 
caratterizzato da uno stato di violenta e persistente emozione. 
Vivace inclinazione, per lo più lodevole» (dal Dizionario 
della Lingua Italiana Devoto Oli).

Italia: «Stato dell’Europa meridionale confi nante a NO con 
la Francia, a N con Svizzera e Austria, a NE con la Slovenia 
e bagnato nella sua parte peninsulare e insulare dalle acque 
del Mediterraneo centrale» (dal Dizionario enciclopedico 
Zanichelli). 

Italianità: «Indole, natura, qualità d’italiano» (dal Nuovo 
Zingarelli Vocabolario della Lingua Italiana).

Lo scorso marzo è nato Passione Italia, un concorso fotografi co 
promosso da SEAT Pagine Gialle - in collaborazione con 
Comitato Italia 150 (ente fondato per l’organizzazione 
delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia), la Fiaf 
(Federazione Italiana Associazioni Fotografi che), Nital ed 
Epson  - per raccontare luoghi, mestieri e persone dell’Italia 
di oggi. 

Per partecipare appassionati di fotografi a e professionisti 
possono inviare le proprie immagini inedite fi no al 17 
settembre. Poi, dopo la votazione della community on line 
e di quella di una giuria tecnica di addetti ai lavori, saranno 
scelti i vincitori e i migliori scatti diventeranno le copertine 
delle edizioni speciali di PagineBianche® (103 edizioni, 27 
milioni di volumi), PagineGialle® (103 edizioni, 24 milioni 
di volumi) e TuttoCittà® (35 edizioni, 5 milioni e 200 mila 
volumi) che saranno pubblicate nel 2011 in occasione del 
150° anniversario dell’Unità d’Italia. 

Concorsi
Passione Italia

Alla fi ne, attraverso il linguaggio immediato e universale 
della fotografi a, si avrà una visione contemporanea dell’Italia, 
della sua anima vitale, della sua gente, dei suoi mestieri, dei 
suoi paesaggi urbani, declinata per ogni provincia italiana. 
Sarà composto un repertorio, per immagini, del Bel Paese, 
«un patrimonio visivo e narrativo rappresentativo della 
nostra identità nazionale, con le sue tradizioni e la sua storia 
condivisa, ma anche con il suo presente e i suoi sviluppi 
futuri».

La partecipazione è libera e gratuita per tutti i fotografi  
amatori e professionisti di età superiore ai 18 anni ed è 
possibile partecipare contemporaneamente a tutti e tre i 
concorsi nel rispetto dei limiti di età e dei temi individuati. 
Le immagini da candidare al concorso dovranno essere 
inserite sul portale www.passioneitalia.it.

Tre i temi, le sezioni. Il primo concorso, “Articolo 1- La 
Repubblica Fondata sul lavoro” mira a costituire una vera 
e propria antologia dei mestieri e delle professioni degli 
italiani, immortalando in uno scatto le trasformazioni dei 
lavori sotto molteplici punti di vista: il processo produttivo, 
i rapporti umani, gli attrezzi, l’organizzazione degli spazi e 
la gestione del tempo.

Il secondo, “Incontritaliani – Persone, Società, Relazioni” è 
rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni e mira a cogliere i nuovi 
luoghi di incontro, concreti e riconoscibili, in cui le persone 
di oggi condividono le proprie esperienze ed esprimono la 
propria identità.

Il terzo, “NovaPolis” – I nuovi luoghi della tua città”  è 
dedicato alle strade, alle piazze e ai monumenti che 
rappresentano la storia attuale e contemporanea della città, 
a scoprire i luoghi di rinascita urbana, i paesaggi più amati o 
più discussi e i luoghi che in futuro entreranno nella storia.

I vincitori saranno scelti dalla giuria tecnica tra i più votati 
dalla community on line e saranno pubblicati su una delle 
oltre 200 copertine disponibili, mentre una commisione 
tecnico-scientifi co avrà il compito di assegnare prestigiosi 
workshop e premi speciali a giovani talenti e a professionisti 
che si saranno contraddistinti per la qualità delle loro opere. 
Le immagini premiate saranno poi al centro di mostre 
nazionali e locali che si svolgeranno nel 2011 in occasione 
delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia.

www.passioneitalia.it

A Marechiaro ‘nce sta ‘na fenesta...
Foto di Gaetano, Portici (NA)

Gole dell’ Orta
Foto di Antonio, San Giovanni Teatino (CH)

http://www.passioneitalia.it
http://www.passioneitalia.it
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News Etica e fotogiornalismo   

«L’etica è l’etica. Non credo che 
esista un’etica specifi ca del gior-
nalismo, con una sottoetica del 
fotogiornalismo». Sono parole di 
Ferdinando Scianna, uno tra i nomi 
più grandi della fotografi a italiana, 
di cui Electa pubblica un saggio 
sul concetto di etica nel fotogior-
nalismo (pagine 76, euro 19). Sci-
anna comincia a fotografare negli 
anni Sessanta mentre studia Lettere alla Facoltà di Palermo, 
dal 1967 lavora come fotoreporter per L’Europeo, diventa poi 
corrispondente da Parigi dove conosce un altro grande maestro 
della fotografi a come Henri Cartier-Bresson e nel 1982 entra a 
far parte dell’agenzia Magnum Photos. In un momento storico 
in cui siamo sempre più circondati da immagini e pubblicità, 
e soprattutto in cui «le guerre, il terrorismo, si guerreggiano 
anche con le fotografi e» l’autore rifl ette sul ruolo del fotografo 
e della fotografi a. Attraverso numerosi esempi Scianna pone 
alcuni quesiti importanti sulle ambiguità morali insite nel 
mezzo fotografi co. Di fronte al bombardamento di immagini, 
la fotografi a ha ancora il ruolo di documento? La fotografi a 
mostra la realtà o spesso attraverso una fotografi a si cerca di di-
mostrare una tesi specifi ca? I fotografi  hanno ancora l’esigenza 
di raccontare il mondo o solo di esporre e vendere in gallerie? 
Per Scianna rimangono regole linguistiche e di comunicazione, 
ma soprattutto un’etica interna, diverse tra il mercato dell’arte 
e il fotogiornalismo. 

Il World Press Photo in Italia
Le foto vincitrici del World Press Photo 2010, uno dei più 
importanti riconoscimenti nell’ambito del fotogiornalismo, 
sono arrivate in Italia. In mostra fi no al 6 giugno, a Milano 
presso la Galleria Carla Sozzani e a Roma al Museo in 
Trastevere. Ad aggiudicarsi il riconoscimento principale 
come “foto dell’anno 2009” è stata proclamata l’immagine 
a colori del fotografo freelance italiano Pietro Masturzo. La 
fotografi a, scattata il 24 giugno 2009, mostra delle donne che 
urlano in segno di protesta dal terrazzo di una casa di Teheran. 
L’edizione del 2010 ha visto la partecipazione di 5.847 
fotografi  da 128 Paesi, che hanno inviato un totale di 101.960 
immagini (96.268 nel 2009). Le partecipazioni dall’Asia hanno 
visto quest’anno un ulteriore incremento: 586 le partecipazioni 
dalla Cina (erano state 490 lo scorso anno) e 107 partecipazioni 
dall’Indonesia (77 nel 2009). Anche l’Africa ha avuto un alto 
numero di partecipazioni, con un incremento rispetto del 
7,5% rispetto al 2009. Come da tradizione i fotografi  europei 
erano ben rappresentati. Si segnala la signifi cativa presenza 
di italiani, con 370 partecipanti rispetto ai 306 del 2009 e di 
russi, passati dai 130 della scora edizione a 156 partecipanti. 
Risultati di grande successo si sono registrati per l’Italia, 
con nove premiati nelle varie categorie. La giura ha diviso i 
lavori in 10 diverse categorie: Vita Quotidiana, People in the 
News, Spot News, General News, Natura, Storie d’attualità, 
Arte e spettacolo, Ritratti, Sport in primo piano e Sport in 
azione. Quest’anno sono nove i fotografi  italiani premiati: 
Marco Vernaschi (General News), Michele Borzoni (People in 
the news), Pietro Masturzo (People in the news), Stefano De 
Luigi (Contemporary issues), Tommaso Ausili (Contemporary 
issues), Luca Santese (Daily Life), Francesco Giusti (Arts and 
Entertainment), Paolo Patrizi (Nature), Alessandro Imbriaco 
(Contemporary Iusses).

Remember L’Aquila 
Dopo un anno dal terremoto 
in Abruzzo, la Milano ospita 
nelle strade pedonali del centro 
un’installazione fotografi ca di 
immagini e parole dedicate 
a L’Aquila: “REMEMBER”, 
dal 5 giugno al 4 luglio 2010. 
Cinquanta gigantografi e, 
allestite all’aperto in Corso Vittorio Emanuele.
Immagini e frasi, raccolte sul posto, che ritraggono i luoghi 
colpiti dal sisma, senza dramma o denuncia, sensazionalismo o 
pietismo. “Vivi che ricorderai” come dice un antico proverbio 
abruzzese. 
I fondi raccolti in occasione dell’esposizione milanese di 
REMEMBER verranno impiegati per l’acquisto di nuovi moduli 
per l’Ospedale da Campo della Fraternita di Misericordia Milano 
ONLUS, impegnata con il proprio Posto Medico avanzato ad 
Onna fi n dalle prime ore del Post-Terremoto e con il Gruppo 
Tutela Beni Culturali della Confraternita della Misericordia 
Milano Sant’Ambrogio alla protezione e salvaguardia dei 
monumenti in provincia de L’Aquila.

Fotogiornalismo al Festival dell’Economia 
di Trento  
Torna dal 3 al 6 giugno, nel capoluogo trentino, l’annuale 
edizione del “Festival arancio”. Quattro giorni di confronti 
incentrati su “Informazioni, Scelte, Sviluppo”. Il Premio Nobel 
Vernon Smith parlerà dell’ultima crisi immobiliare, vi sarà il 
debutto del politologo Putnam su Obama, l’economista Roubini 
presenterà il passato, il presente ed il futuro della fi nanza, 
mentre il primo ministro del Bhutan, Thinley, racconterà 
l’esperienza di un paese che, alle soglie del terzo millennio, 
vive senza il Pil. 
In questa prestigiosissima cornice si inaugura la prima 
presentazione al pubblico di “PENTH-MI. Piazza della 
parola”, un progetto di foto-narrazione ideato e curato dal 
fotografo Christian Cristoforetti, ospitato dal 3 al 18 giugno 
nella rinascimentale cornice di Palazzo Saracini Cresseri nel 
centro storico di Trento. Una mostra su un’Africa contadina; 
gente che mostra una visione altra, capace di poter indicare 
una via possibile al modello occidentale. Come afferma A. C. 
Robert «il preteso ritardo dell’Africa è forse l’espressione di 
una formidabile resistenza culturale a un modello economico 
occidentale devastatore».© Pietro Masturzo

© Christian Cristoforetti
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