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L’intervista a una star della fotografia mondiale; rassegne 
storiche dedicate alla fotografia, giganti in Francia e piccole, 
ma in crescita, in Italia; un’agenzia fotografica che affianca 
associazioni e ong; vetrine di ritratti e foto tridimensionali; 
graphic journalism sul mestiere del fotografo; cinque libri 
per l’estate. Questo il mix di Sguardi di luglio 2010.
 
I suoi scatti dal cielo lo hanno reso celebre. Sessanta milioni 
di persone hanno visto le sue mostre nel mondo, qualche 
milione ha acquistato una copia del suo La Terra vista dal 
cielo. Yann Arthus-Bertrand si ritiene più un ambientalista 
che un fotografo, più un giornalista, un fotogiornalista, che 
un artista. Da qualche tempo si dedica anche alla televisione, 
al cinema documentaristico, alle immagini in movimento. 
Lo abbiamo incontrato in occasione della sua ultima creatura 
approdata in Italia (a Roma, ai Mercati di Traiano, fino al 26 
settembre): 6 miliardi di Altri, non foto ma montaggi estratti 
da 5.600 interviste filmate in 78 paesi da 6 registi in cinque 
anni di lavoro, per dar voce alla gente che abita il pianeta e 
sensibilizzare attorno ai suoi problemi.

L’estate porta festival, rassegne dedicate alla fotografia. 
Articolatissime e collaudate, come le francesi Arles e 
Perpignan. Piccole, non più tanto piccole e in trend di crescita, 
come le italiane Corigliano Calabro e Rovereto. Con la 
classica formula degli incontri, delle letture, dei workshop, 
delle mostre, condita qua e là da iniziative proprie, come 
nel caso di Corigliano il lavoro sul territorio commissionato 
ogni anno a un autore - dal Berengo Gardin degli esordi al 
Fontana di oggi - che compone un ideale volume a firma 
multipla, o - nel caso di Perpignan - il premio riservato al 
web documentary in collaborazione con Rfi.

Dopo ShootForChange dello scorso numero, l’attenzione di 
Sguardi per le associazioni si sposta questa volta su PhotoAid, 
“agenzia fotografica no profit per il reportage sociale” che 
si propone di sostenere le associazioni umanitarie fornendo 
una documentazione fotografica curata e professionale delle 

loro attività. PhotoAid ha dato anche vita a un concorso, un 
magazine, dei workshop.

Due vetrine presentano una selezione della ricerca di 
due fotografi nei proprio campo di elezione: il ritratto, 
la fotografia delle persone - modelle, personaggi, gente 
comune – per Davide Cerati; lo spirito di luoghi e culture, 
accostati in viaggio e soggiorni tra l’Australia e Zanzibar, 
per Paolo Evangelista.

Un’esplorazione dei confini tra modalità espressive e di 
narrazione, graphic journalism lo definiscono gli addetti ai 
lavori, fotografia e fumetto assieme: un fotografo tornato 
da un fronte di guerra, l’Afghanistan, con migliaia di scatti, 
solo pochi pubblicati, l’idea con un amico illustratore di 
fare una cronaca di quel viaggio-esperienza unendo foto, 
disegni e parole. Nasce così Il fotografo, successo mondiale, 
importato in Italia da Coconino Press Fandango.

Infine, le news segnalano cinque libri per l’estate: i colori del 
jazz, l’emigrazione verso la terra promessa, il bianco e nero 
di Mimmo Jodice, pubblicati da Federico Motta Editore; la 
vita quotidiana della Turchia pubblicata da Postcart; lo stato 
del pianeta edito da Electa. 

Buoni viaggi con Sguardi.

(Antonio Politano)

Editoriale
di Antonio Politano
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Intervista
Yann Arthus-Bertrand, 
Dalla Terra vista dal cielo  
a 6 miliardi di Altri

«Ho guardato in lontananza. Ho visto qualcosa che si 
muoveva. Mi sono avvicinato. Ho visto un animale. Mi 
sono ulteriormente avvicinato. Ho visto un uomo. Mi sono 
avvicinato ancora di più. E ho visto che era mio fratello». 
Questa “favola tibetana” messa in epigrafe del testo 
di presentazione dell’ultimo progetto di Yann Arthus-
Bertrand, - la mostra multimediale 6 miliardi di Altri, 
ai Mercati di Traiano di Roma fino al 26 settembre - 
spiega molto della sua filosofia. Per lui essere ottimista 
è naturale: «Sono un inguaribile, eterno ottimista», 
confida a Sguardi durante l’inaugurazione della sua 
mostra a Roma. «Cerco di dare il mio contributo per 
migliorare il mondo. Bisogna agire, è troppo tardi per 
essere pessimisti».

Prima di questo lavoro eri conosciuto soprattutto 
per La terra vista dal cielo. Ora sei passato dalle 
immagini fissate in fotogrammi alle immagini 
continue di una telecamera. Dallo spettacolo della 
natura alla rappresentazione dell’umanità. Da una 
visione del mondo - dall’alto - a una con i piedi 
per terra. Video invece di fotografie, cinque anni 
di lavoro, 5.600 interviste filmate in 78 paesi da 
sei registi. Cosa ti proponevi di raccontare con 6 
miliardi di Altri?
Questa mostra è uno specchio, uno specchio delle 
persone che hanno risposto a domande semplici sulla loro 
esistenza, come “cosa ti rende felice?”, “qual è la tua paura 
più grande?”, “ti senti libero?”, “cosa rappresenta la natura 
per te?”, “perché gli uomini fanno la guerra?”, “qual è il 
senso della vita?”, “rendi conto a un Dio nella vita di tutti 
i giorni?”. Migliaia di interviste, più naturali e sincere 
possibili, a un campione rappresentativo dell’insieme, 
per età, professione, condizione economica, appartenenza 
etnica o religiosa. Dalla ruandese scampata al genocidio 
all’attore tedesco, dall’avvocatessa australiana al contadino 
afghano, dalla professoressa siriana al pescatore brasiliano, 

dal dentista del Mali e al milionario saudita.

Interviste filmate e poi montate in una decina di ore di 
storie suddivise in capitoli.
6 miliardi di Altri è innanzitutto una storia d’amore, 
di tenerezza. Parla delle paure, i sogni, le difficoltà, le 
speranze di noi tutti. A Parigi c’era gente che usciva dalla 
mostra ospitata al Grand Palais dicendo che gli si era aperto 
il cuore, di amare gli altri più di prima. In Francia delle dieci 
di ore proposte sono state viste in media tre ore e mezzo.

Hai affermato che La Terra vista dal cielo ti ha trasformato, 
in che senso?
Il fotografo fa questo lavoro perché lo appassiona. Non puoi 
attraversare il mondo per anni, in più di cento paesi, sorvolare 
la Terra per dieci anni, senza accorgerti dell’immaterialità 
delle frontiere viste dal cielo. Non puoi parlare con scienziati 
e contadini, miliardi di persone che lavorano la terra con 
le proprie mani con il desiderio di nutrire i propri figli, e 
restare insensibile, indifferente. Ti rendi conto di essere un 
privilegiato, che non hai il diritto di essere infelice. Che 
la felicità è altro. Penso sinceramente di essere diventato, 

in questi anni, un po’ migliore. All’inizio, sei giovane, hai 
molte ambizioni, ti occupi molto del tuo lavoro. Poi ti apri 
agli altri, hai la sensazione di esser diventato migliore nella 
vita quotidiana. Sono molto ottimista, vedo la bottiglia 
mezza piena. In ciascun uomo ci sono due lati, il diavolo 
e l’angelo, io vedo l’angelo. Mi piace poter mostrare che 
l’uomo è buono. E per me è un’ossessione capire la ragione 
per cui non riusciamo a comprenderci, a vivere bene 
insieme, a coesistere. In questo momento, per esempio, ho 
una troupe in Palestina e Israele, per chiedere perché l’odio, 

perché la guerra, c’è una soluzione?

È vero che ti ritieni un ambientalista più che un 
fotografo?
Sinceramente più un umanista. Nel mio lavoro di 
ecologista-ambientalista ho capito che la chiave di 
tutto è la coesistenza, cercare di vivere bene insieme. 
Attraverso le mie immagini, provo a comprendere 
il mondo e a farlo comprendere. La Terra visto dal 
cielo o 6 miliardi di Altri, in fondo sono la stessa 
cosa, sono molto vicini. Prima, parlavo dell’impatto 
dell’uomo sulla Terra, mostravo il pianeta nel suo 
fragile splendore, esortavo indirettamente a vivere 
in maniera sostenibile. Con 6 miliardi di Altri parlo 
sempre dell’uomo, do la parola agli altri.

Quanto sono importanti, per uno che lavora con le 
immagini, le parole?
In 6 miliardi di Altri la cosa più importante è la 
parola. Prima, quando fotografavo, non avevo 
risposte. Ora registro le parole degli altri. Il modo 

di esprimermi è cambiato, ma non molto. Ho fatto per 
esempio un film, Homme, uscito 
l’anno scorso e visto da milioni di 
persone, che in Italia non ha ancora 
trovato una distribuzione. Trovo 
che la fotografia e il cinema siano 
un po’ la stessa cosa, molto vicini 
per quanto riguarda l’immagine. Si 
tratta, in fondo, di lavorare con la 
luce, inquadrare, comporre. Non 
vedrai mai una mia foto senza 
persone e senza una didascalia che 
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spieghi ciò che sta accadendo e la situazione che è dietro 
la foto. Mi considero e sono molto di più un giornalista, 
un testimone, che un artista. In 6 miliardi di Altri non c’è 
una vera e propria dimensione artistica, altri sono andati in 
giro a filmare; è un po’ un progetto collettivo, l’idea è mia, 
ma la realizzazione l’ho affidata a una squadra coordinata 
da Sybille d’Orgeval e Baptiste Rouget-Luchaire. Le stesse 
domande poste, le abbiamo decise assieme a quelli che 
hanno realizzato le interviste.

Le riprese a volte sono verticali, non orizzontali.
Per la maggior parte del tempo, nelle interviste, abbiamo 
scelto di ruotare la telecamera dalla posizione orizzontale a 
quella verticale, per ricreare l’idea di un ritratto fotografico, 
senza avere qualcosa ai lati che disturbasse, come le foto 
di una macchinetta automatica dove si mettono i soldi per 
avere le foto-tessera.

Dopo l’agenzia fotografica specializzata in foto aerea, 
Altitude, hai creato una fondazione.
Sì, la GoodPlanet a cui dedico il 50% del mio lavoro. 
Promuove progetti di educazione allo sviluppo sostenibile, 
con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle 
tematiche ambientali e di offrire soluzioni concrete per 
promuovere uno stile di vita più responsabile e un maggior 
rispetto per l’ambiente. Per fortuna abbiamo molti partner, 
come Bnl/Bnp Paribas per 6 miliardi di Altri. Ormai sono 
quasi un imprenditore.

Ma riesci ancora a fare foto?
Ho appena finito un libro su New York, ma mi interessa di 
meno. Ora faccio cinema e anche televisione, in Francia ho 
un’importante trasmissione tv, in prima serata, su France 
2, si chiama Vu du Ciel. Dove racconto, incontro gente, 
affronto problemi. Come vedi, continuo a occuparmi, da 
testimone, del nostro fragile mondo.

Chi è 
Nato in Francia nel 1946, Yann Arthus-Bertrand ha 
sempre avuto una grande passione per la natura e, all’età 
di 30 anni, si è trasferito in Kenya con la moglie Anne, 
per studiare il comportamento dei leoni nella Riserva del 
Masai Mara. Lì ha scoperto un modo unico di catturare - 
attraverso la fotografia - paesaggi mozzafiato, volando su 
una mongolfiera. Nel 1991 ha fondato Altitudine, agenzia 
fotografica specializzata in fotografia aerea. Nel 1999 ha 
pubblicato il libro La Terra vista dal cielo, seguito l’anno 
successivo da una grande mostra pubblica a Parigi. Il libro ha 
venduto 3 milioni di copie, tradotto in 21 lingue, e la mostra 
ha viaggiato intorno al mondo fino a raggiungere oltre 130 
milioni di visitatori. Nel 2005 ha creato GoodPlanet. Yann 
Arthus-Bertrand è stato designato Goodwill Ambassador 
per il Programma Ambientale delle Nazioni Unite sull’Earth 
Day come riconoscimento del suo impegno per l’ambiente, 
e proclamato Champion of the Earth dall’UNEP 2009 
nella categoria “Ispirazione e azione”. Nel film Homme, 
del 2009 ha illustrato la bellezza del nostro pianeta, le sue 
problematiche sociali ed ecologiche e la necessità impellente 
per l’umanità di cambiare rotta.

Mosaico © Yann Arthus-Bertrand

Yann Arthus-Bertrand Making of 6 miliardi di Altri © Yann Arthus-Bertrand
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Agenzie
PhotoAid, 
Anche tu fotoreporter

PhotoAid, agenzia fotografica no profit per il reportage 
sociale nata nel 2007, ha indetto un contest con lo scopo di 
valorizzare progetti fotografici ispirati dalla tematica sociale. 
Il concorso fotografico s’intitola Anche tu fotoreporter 
ed è aperto a tutti coloro, professionisti e non, italiani e 
stranieri «che amano raccontare con le immagini le persone 
e le loro esperienze di vita quotidiana» con fotografie in 
bianco e nero e a colori. Il tema è libero, il linguaggio «più 
appropriato è quello vivace e dinamico del reportage esaltato 
da un approccio fotografico “rispettoso” ma anche concreto, 
ottimista e sensibile». Termine ultimo per partecipare: 31 
agosto 2010. Si richiede la presentazione di 10 immagini 
accompagnate da una breve scheda di presentazione del 
progetto (titolo del progetto e commento di massimo 15 
righe) e da didascalie. Ciascun partecipante al concorso 
può presentare soltanto un progetto. Il reportage non dovrà 
essere stato realizzato necessariamente nell’ultimo anno. 
Paolo Pellegrin, fotografo della Magnum, è il presidente 
della giuria. Per il vincitore la possibilità di affiancare un 
reporter di PhotoAid durante una missione all’estero e una 
reflex professionale Nikon D300s.

I fotografi e soci fondatori di PhotoAid (Michele Cazzani, 
che ne è anche il presidente, Andrea Micheli e Nicola 
Demolli Crivelli) hanno dato vita, di recente, ad altre 
iniziative. Un magazine online, il PhotoAid Magazine, 
accessibile dalla home page www.PhotoAid.eu, un numero 
monografico dedicato di volta in volta a un’associazione 
e al suo progetto, con un mix di immagini fotografiche, 
contributi video e testi. E un workshop di reportage che si 
svolgerà in provincia di Siena dal 15 al 18 settembre 2010. 

Così Michele Cazzani presenta PhotoAid: «Le 
Organizzazioni non governative riconosciute dal Ministero 
degli affari esteri italiano sono oltre 300, e hanno in 
corso più di 1000 progetti dall’America latina all’Asia, 
passando naturalmente per il Medio Oriente e il vasto 

continente africano. Molto variegata è anche la tipologia 
degli interventi: gli aiuti umanitari spaziano dal supporto 
medico e psicologico alle vittime di guerra alle operazioni 
di riqualificazione urbana, dalle attività educative alle 
adozioni a distanza, dalla tutela del patrimonio ambientale 
al suo utilizzo sostenibile. Il supporto umanitario esiste e 
funziona da anni grazie alla professionalità e alla generosità 
di migliaia di operatori. Eppure, ciò che ancor oggi manca, 
non solo in Italia, è una documentazione fotografica 
strutturata, organica e soprattutto professionale di questa 
lodevole operosità. Troppe le immagini amatoriali realizzate 
nella maggior parte dei casi direttamente da operatori 
intraprendenti ma non in grado di rendere “giustizia visiva” 
al loro meritorio impegno. E anche se non manca qualche 
sporadico caso in cui il fotografo professionista dedica il 
suo lavoro alla documentazione di un progetto umanitario, 
si tratta pur sempre di eccezioni. PhotoAid crede di poter 
cambiare questa tendenza.

Una documentazione fotografica curata e professionale 
permetterebbe agli organismi di cooperazione internazionale 
di fornire ai volontari, ai finanziatori e ai committenti 
dei progetti una valida e utile “prova” di ciò che stanno 
facendo sul campo. Inoltre, consentirebbe loro di disporre 
di uno strumento efficace dal punto di vista documentale 
ed estetico per meglio raggiungere e sensibilizzare nuovi 
potenziali sostenitori. Far vedere quello si fa è un modo per 
farsi conoscere. L’idea di base è quella di offrire un servizio 

alle numerose associazioni di cooperazione internazionale 
oggi operanti in Italia e all’estero. I fotografi di PhotoAid 
realizzeranno per loro reportage fotografici professionali 
(in futuro anche video). Anche le immagini che PhotoAid 
desidera realizzare vogliono connotarsi per un loro preciso 
linguaggio: quello vivace e dinamico di un reportage capace 
di mettere in evidenza i successi conseguiti, nonostante le 
mille difficoltà. L’immagine pietistica, moraleggiante cede 
il passo a un approccio fotografico concreto ma ottimista e 
sensibile.

Le organizzazioni di volontariato hanno inoltre l’esigenza 
e la responsabilità di rendicontare i risultati di attività 
che prevedono la gestione e l’utilizzo di risorse altrui, 
attraverso un’adeguata informativa dei finanziatori e della 
collettività. Quella che va sotto il nome di accountability 
è insieme un impegno e una risorsa: quanto più si è 
accountable e trasparenti, tanto più gli altri sono disposti 
a fidarsi, a collaborare e a investire insieme a noi. Ecco 
allora l’occasione di affiancare al bilancio sociale un 
supporto di immagini di alto livello, per mostrare i progetti 
realizzati e il loro contesto. Allora, perché accontentarsi e 
non usufruire invece di un servizio pensato appositamente? 
PhotoAid propone il suo sostegno per realizzare reportage 
sul campo e far conoscere le persone che vivono la realtà 
della cooperazione».

www.PhotoAid.eu

East London – Sudafrica (A. Micheli) Benin – progetto Intervita (N. Crivelli)
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Rassegne 1
Francia,  
Perpignan e Arles

Nel sud della Francia si svolgono, ogni estate, due tra le 
più grandi rassegne dedicate alla fotografia al mondo, utili 
per monitorare il suo stato dell’arte: Visa pour l’Image, il 
più importante festival internazionale di fotogiornalismo, 
a Perpignan, nella regione Languedoc-Roussillon non 
lontano dai Pirenei Orientali, giunto alla ventiduesima 
edizione; e i Rencontres di Arles, in Provenza, arrivati alla 
loro quarantunesima edizione. Presa sulla realtà, l’uno; 
reinterpretazione, l’altro.

Visa pour l’Image attira ogni anno migliaia di visitatori 
grazie alla selezione di reportage realizzati da fotogiornalisti 
di tutto il mondo, alle mostre sparse nella città che 
propongono reportage o vetrine antologiche di un fotografo, 
alle serate-proiezioni all’aperto nella splendida cornice 
del chiostro medievale di Campo Santo che presentano 
reportage su diversi argomenti di attualità o di cui non si 
parla (per esempio, Haiti colpita dal terremoto, i 20 anni 
dalla liberazione di Nelson Mandela in Sud Africa, il 60° 
anniversario dell’inizio della guerra di Corea, gli anni pop 
1960-1980), alle conferenze e agli incontri per discutere la 
produzione delle immagini e il futuro della professione del 
fotografo, agli appuntamenti agli stand con le agenzie e le 
principali marche di tecnologia fotografica.

Tra le mostre, che si tengono dal 28 agosto al 12 settembre, 
toccando la consueta vasta gamma di temi (guerra, natura, 
ambiente, popoli, religioni, fenomeni sociali e flagelli del 
nostro tempo), segnaliamo, innanzitutto, la retrospettiva 
dedicata ai cinque decenni di lavoro per il National 
Geographic di William Albert Allard, uno dei pionieri della 
fotografia a colori. Sempre alla ricerca di “ciò che accade 
a margine”, l’opera di Allard svela bellezza e stranezza di 
realtà spesso sorprendenti. In mezzo secolo di attività, Allard 
ha saputo entrare in case e cuori per catturare momenti di 
spontaneità nei quali si rivela la natura umana.

Si segnala, poi, la riproposta delle serie su New York (1955), 
Roma (1957), Mosca (1959) e Tokyo (1964) di William 
Klein, un autore che ha influenzato generazioni di fotografi 
grazie al rigore delle sue composizioni, alla capacità di farsi 
dimenticare dai suoi soggetti pur restando così vicino a loro; 
lezioni implicite di fotografia che non hanno perso la loro 
modernità. E il lavoro di Michael Nichols per il National 
Geographic sulle sequoie della California: la zona costiera 
del nord della California è la casa del più grande albero 
del mondo, la Sequoia sempervirens, che può raggiungere 
oltre 90 metri di altezza e vivere per oltre 2000 anni, parte 
dell’ecosistema, garante della purezza delle acque, rifugio 
per molte specie e motore dell’economia locale grazie 
alla produzione di legno; durante il secolo scorso, il 95% 
di questi alberi è stato abbattuto e solo una frazione della 
foresta originaria si è salvata.

Notevoli, infine, i lavori di due autori dell’agenzia VII. 
Quello di Stephanie Sinclair - per National Geographic e 
The New York Times Magazine - sulla poligamia negli Stati 
Uniti, uno sguardo intimo sulla Chiesa Fondamentalista di 

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, una delle sette 
mormone più chiuse e note per la pratica della poligamia, 
fondata all’alba del 20° secolo proprio sulla questione del 
matrimonio plurimo. E il lavoro di Tomas van Houtryve, dal 
titolo Dietro il sipario: echi degli ultimi bastioni comunisti, 
paesi che ancora resistono al vento della Storia (come 
Moldavia, Corea del Nord, Cuba, Cina, Nepal, Vietnam, 
Laos), comunismi che cercano di adattarsi al ventunesimo 
secolo per sopravvivere.

Anche Arles presenta il consueto panorama di incontri, 
dibattiti, proiezioni, letture, in sospensione tra fotografia e 
arte contemporanea. E una sessantina di mostre, che come 
afferma Francis Hebel, direttore dei Rencontres d’Arles, 
propongono quest’anno una «moltiplicazione dei punti di 
vista, presentando estetiche a volte serie, contraddittorie, 
inaspettate, divertenti, ricche, pesanti e appuntite, come 
l’immagine del rinoceronte che ci accompagna quest’anno, 
per il piacere degli artisti e degli visitatori».

© William Albert Allard / National Geographic. Italy #5. 
Calogero Amoroso, 8 ans, entouré de sa famille, devant la 

basilique San Calogero à Sciacca, en Sicile.  
Il a revêtu son costume du dimanche pour assister à un 

mariage. 1995.

© Kazuyoshi Nomachi / Studio Equis. Mecca Medina #47. 
La 27e nuit du ramadan, le mois du jeûne, est l’une des 
plus sacrées du calendrier musulman car c’est celle où 

commença la révélation du Coran au prophète Mahomet. 
Près d’un million de pèlerins affluent du monde entier pour 

passer la nuit en prière à La Mecque.
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Tra le sei “passeggiate” proposte, fino al 19 settembre, in questa edizione (una “argentina”, una “rock”,  una “‘argentique”, 
una della Fondazione Luma, una “passaggio di testimoni”, una “attorno alle carceri francesi”), Sguardi segnala la retrospettiva 
dell’artista plastico argentino Leon Ferrari, l’ospite d’onore dei Rencontres d’Arles, che dopo i riconoscimenti e successi 
alla Biennale di Venezia, al Museum of Modern Art di New York e al Reina Sofia di Madrid, presenta per la prima volta in 
Francia la sua opera (installazioni, disegni, sculture che esprimono il suo anti-clericalismo e la sua diffidenza nei confronti 
delle dittature); la rassegna sulla fotografia argentina contemporanea rappresentata da artisti come Leandro Berra, Marcos 
Adandia, Gabriel Valansi, Marcos Lopez, Sebastiano Mauri, Oscar Bony, Augusto Ferrari, David Lamelas; la prima mostra 
sulla carriera di Mick Jagger attraverso gli occhi dei più grandi che lo hanno ritratto; lavori realizzati non in digitale ma con 
alcune tecniche e strumenti del passato, come per esempio le pellicole Kodachrome o Polaroid o i fotomontaggi alla vecchia 
maniera fatti con forbici e colla.© Stephanie Sinclair / VII for National Geographic

Marcos Lopez - Il Piccolo Vapore, Buenos Aires, 2007

© Tomas Van Houtryve / VII Network. Communistes # 38. 
Un groupe de jeunes filles de la Ligue de la Jeunesse Communiste devant une statue du président 

Mao Zedong ; en arrière-plan, le mémorial de la Révolution.  
Consacrée «terre promise de la Révolution», la ville de Yan’an abrite plusieurs hauts lieux du 
«tourisme rouge» entretenus par le gouvernement chinois. Yan’an, Chine, 7 novembre 2009
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Rassegne 2
Italia,  
Corigliano Calabro e Rovereto

Piccole, non più piccole, rassegne crescono. Corigliano 
Calabro Fotografia è giunta alla sua ottava edizione, Rovereto 
Immagini alla quarta. Con sempre più intensi programmi di 
incontri, dibattiti, letture di portfolio, workshop e un numero 
ragguardevole di mostre aperte, a seconda dei casi, fino ad 
agosto o settembre.

Corigliano Calabro Fotografia rinnova, come ogni anno, 
l’appuntamento con un autore che interpreta il territorio 
attorno alla cittadina calabrese. Questa volta - dopo 
Gianni Berengo Gardin (ospite di Corigliano Calabro fin 
dalla prima edizione, a cui quest’anno è stata conferita la 
cittadinanza onoraria), Francesco Radino, Toni Thorimbert, 
Gabriele Basilico, Enrico Bossan, Francesco Cito, Elena 
Givone, Mario Cresci, Luca Campigotto - il lavoro inedito, 
la tessera che si aggiunge al “nostro progetto di mosaico”, 
come lo definisce Gaetano Gianzi (direttore artistico della 
manifestazione insieme a Cosmo Laera), è quella di Franco 
Fontana. Nome talmente conosciuto, anche in campo 
internazionale, che ha bisogno di poche presentazioni. 
Ricordiamo solo che a Fontana sono stati dedicati oltre 40 

libri, pubblicati da editori 
italiani, francesi, tedeschi, 
svizzeri, spagnoli, americani 
e giapponesi; che ha esposto 
in oltre 400 mostre personali 
e di gruppo in musei pubblici 
e gallerie private nel mondo; 
che ha firmato diverse 
campagne pubblicitarie, da 
Fiat a Versace; e che sue 
opere figurano in importanti 
collezioni pubbliche, dal 
Museum of Modern Art di 
New York al Metropolitan 
Museum di Tokyo. Il tema 
del lavoro di Fontana 
su Corigliano è I colori dal Sud, «lettura dello spazio 
architettonico e naturale in cui la composizione cromatica 
rivela tutta la sua potenza comunicativa», nelle parole di 
Antonella Pierno.

L’attenzione della rassegna verso autori di origine calabrese 
ha fatto tornare nella terra di origine Joe Oppedisano, 
nato a Gioiosa Ionica ma affermatosi brillantemente in 
America. De-con-struc-tion 20 anni di collage è il titolo 
della mostra in cui Oppedisano presenta una raccolta di 
opere realizzate nel corso di vent’anni con la tecnica del 
collage, non nel senso del fotomontaggio ma piuttosto con 
lo spirito dell’avanguardia cubista, migliaia di frammenti 
che compongono un’unica foto singola di cui ogni singola 
parte è già di per sé significante. Oppedisano, trasferitosi 
con la famiglia a New York a soli otto anni, ha cominciato 
a fotografare da piccolo e non ha più smesso, riuscendo 
a creare una sua personalissima formula espressiva, una 
tecnica ottenuta grazie a modifiche da lui studiate e messe in 
opera sulla sua macchina fotografica per ottenere la fusione 
tra un fotogramma e un altro con la volontà di “fare del 
cinema all’interno di un’immagine statica”.

L’altro lavoro che segnaliamo, tra quelli proposti dalla 
rassegna calabrese, è Cruz de Sur di Giancarlo Ceraudo, 
reportage di stampo narrativo (a cura di Marco Pinna) frutto 
di diversi viaggi in Patagonia, realizzato con mezzi molto 

diversi tra loro diversi (dalla panoramica 35 mm alla Holga 
medio formato). Le fotografie di Ceraudo, che vive e lavora 
tra Roma e Buenos Aires, evidenziano il rapporto dell’uomo 
con un territorio aspro e difficile, “che chiede molto ma 
in cambio regala, a mo’ di ricompensa, una straordinaria 
dimensione naturale talmente rara e intensa da sconfinare nel 
campo onirico, proiettandoci in una dimensione fantastica e 
ultraterrena”.

Dal Sud al Nord. Da quattro anni la città trentina di Rovereto 
- palcoscenico di sperimentazione dell’arte e della cultura 
contemporanea grazie in particolare alla presenza del Mart 
- si apre alla fotografia, nelle piazze, lungo le vie del centro, 
nei palazzi e nei musei. Lo spirito della manifestazione, come 
dichiarato dagli organizzatori (l’associazione Paspartù) è 
«portare la fotografia con la F maiuscola nelle strade, fra 
la gente, in modo da favorire un avvicinamento da parte di 
chi, per consuetudine, non frequenta i musei e le classiche 
mostre al chiuso e a pagamento».

Il paesaggio è il fil rouge della dozzina di mostre fotografiche 
dell’edizione 2010 di Rovereto Immagini. Il Mart ospita 
Shadows, una raccolta delle immagini più significative 
che Francesco Zizola ha realizzato in vent’anni di 
reportage e in 35 paesi differenti, per offrire allo sguardo la 
testimonianza di esistenze altrimenti destinate a consumarsi 
nell’indifferenza, soggetti ritratti che emergono dalle ombre Franco Fontana

Joe Oppedisano
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dei diritti negati, una prospettiva critica su realtà rimaste per 
lo più ai margini delle notizie, attraverso le crisi dimenticate 
del nostro tempo: conflitti, pandemie, catastrofi ecologiche, 
malnutrizione, eccessi dell’industria mediatica e della 
società dei consumi. In Northern Caucasus a partire dai 
dettagli del quotidiano Davide Monteleone entra in ferite 
ancora aperte dalla Storia recente, grazie a uno sguardo che 
non sfugge le complessità del Caucaso di oggi.

In Burladies Giovanni Cocco racconta, a modo suo, il genere 
del new burlesque, seguito dal 2007 frequentando le scene 
milanesi dell’Apollo Dancing e quelle romane del Micca 
Club, reinterpretando lo storico spettacolo parodistico 
ottocentesco - sexy avanspettacolo ante litteram - in cui 
le belle donne del popolo si burlavano dell’aristocrazia, 
attraverso musica, ballo, comicità. Il delicato sentimento 
del vedere di Antonella Monzoni è un percorso di dieci 
anni di fotografia che, dagli esordi nel 2000, hanno portato 
la reporter modenese - attraverso reportage che vanno 
dal tema dei rituali alle rivelazioni del privato di piccole 
comunità, fino ai silenziosi segni delle camere d’albergo - 
a ottenere per il 2010 il prestigioso riconoscimento Autore 
dell’anno della FIAF. In Calati nel Piombo Fuso, Aldo 
Soligno racconta le conseguenze della guerra nella striscia 
di Gaza, per testimoniare l’assurdità di ogni guerra, ispirato 
dalla poetica di Fabrizio De Andrè (contenuta in particolare 
dal brano Sidun); un reportage di attualità, accompagnato 
da alcune interviste, che si fa riflessione politica e umana.

Elisa fashion district di Paola Fiorini 
racconta la vita che scorre in un negozio 
per sole signore della sua città, dove la 
parrucchiera Elisa, non più giovane, ma 
dignitosamente fiera, acconcia i capelli 
alle clienti, in un ambiente demodé intriso 
di nostalgia e coraggio. Lo psichedelico 
Pop City di Alberto Furlani raccoglie i 
luoghi, i paesaggi, le atmosfere di un 
viaggio attraverso l’Europa, nel quale 
la macchina fotografica è compagna 
di viaggio, taccuino di sensazioni 

e apparizioni trasformate poi in immagini mentali con 
l’ausilio del computer. Obama Village è il lavoro realizzato 
da Andrea Frazzetta nel villaggio africano di origine della 
famiglia del presidente americano. In Paesaggio… dentro il 
reportage documentaristico è trasformato da Ivano Bolondi 
in una scrittura intima “astrattizzante”, dove la sensibilità 
interiore prevale sul senso della vista. Infine, [ ju | lü ] di 
Nunzio Battaglia, in cui si spazia dai paesaggi americani 
a quelli dell’Estremo Oriente, elementi paesaggistici in 
atmosfere magiche, dettagli ripresi con uno stile ispirato al 
concetto del togliere, secondo un metodo di pulizia formale 
e rigore compositivo.

Giancarlo Ceraudo

Francesco Zizola - Lesotho - Rovereto Immagini

Rovereto Immagini

Elena Givone - Rovereto Immagini
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Davide Cerati è un fotografo eclettico. Lavora in campo 
pubblicitario su set di moda, beauty, design, food. Ma 
una delle sue specializzazioni è la fotografia di ritratto, o 
meglio la “fotografia delle persone”, come gli piace dire, 
senza troppe distinzioni di utilizzo, che si tratti di moda, 
pubblicità, ritrattistica personale. Davanti al suo obiettivo 
hanno sfilato modelle, imprenditori, manager, personaggi 
della televisione e del cinema, ma anche privati e persone 
comuni che desiderano avere una propria immagine curata 
e firmata. 

Per Davide Cerati «ritrarre le persone è un gioco bellissimo: 
al tempo stesso di battaglia e di seduzione, di complicità 
e competizione, certamente di comunicazione. Quando 
affronto un soggetto, devo farlo in qualche modo mio, 
amarlo, desiderarlo; oppure fingere di odiarlo e provarne 
repulsione. So che molti fotografi riescono ad avere un 
rapporto più distaccato con il soggetto e per certi versi li 
invidio, ma io ho bisogno di emozionarmi».

Tra i fotografi che hanno contribuito a farlo crescere 
attraverso il confronto con il proprio lavoro, Davide Cerati 
indica Luigi Ghirri, «un fotografo a cui penso, davvero, 
tutti i giorni. Quando devo trattare una piccola sfumatura 
di colore, un lieve passaggio di tonalità, un “quasi bianco” 
di fianco al bianco puro, il mio pensiero va a lui. Quando 
mi accorgo di eccedere nella forma e nei toni, penso a lui 
e freno. Pur frequentando generi  e gusti completamente 
diversi, è per me un riferimento costante».

Per lui, «la ricerca e la costruzione della bellezza, quella vera, 
non convenzionale, non precotta, è quasi una vocazione, un 
pensiero che mi accompagna in tutto il mio lavoro. Quando 
hai davanti all’obiettivo una modella bellissima, è facile e 
naturale pensare al fascino, al glamour; ma questo è il piano 
di lettura più semplice, addirittura banale. Invece la bellezza 
a volte è in uno sguardo che lascia immaginare sentimenti, 

Vetrina 1
Davide Cerati,
La fotografia delle persone

pensieri; oppure in una mano sospesa, a rivelare grazia, 
riserbo o ritrosia».

Nel 2006 Davide Cerati ha vinto il primo premio assoluto 
a L’été des portraits (una rassegna interamente dedicata 
al ritratto che si tiene ogni due anni a Bourbon-Lancy, un 
borgo medioevale in Borgogna). Per l’edizione 2010 del 
festival ha curato, assieme ad Adriano Scognamillo, la 
mostra Photographes Portraitistes Italiens (dal 18 luglio al 
26 settembre). 36 ritrattisti italiani, da Ferdinando Scianna a 
Gianni Berengo Gardin, da Nino Migliori a Mario De Biasi, 
da Patrizia Savarese ad Alberta Tiburzi, da Toni Thorimbert 

a Settimio Benedusi, ciascuno presente con una propria 
immagine stampata su carta fine-art in formato 100x150 
cm.

Ecco alcuni estratti dal testo che i due curatori hanno 
scritto per presentare la mostra francese: «Navigare in 
internet, in questi ultimi anni, ci ha fatto scoprire quanti 
fotografi, o anche semplici appassionati in ogni parte del 
mondo, realizzino fotografie interessanti, piacevoli, a volte 
straordinarie. Mentre un tempo pochi (grandi) fotografi 
riuscivano a raggiungere il pubblico, ora la visibilità è alla 
portata di tutti, o almeno è più facilmente raggiungibile, 
anche se diversa e forse più superficiale è la percezione, 
i tempi di lettura, la possibilità di restare nella memoria. 
Ma certo abbiamo scoperto, se ce n’era bisogno, che a 
produrre immagini interessanti sono in tanti, sulla terra; 
e quindi anche in Italia. Quale criterio usare, quindi, nel 
selezionare 36 fotografi che rappresentino l’insieme dei 
ritrattisti italiani? E’ davvero difficile ridurre a così poco un 
mondo fatto da tantissimi buoni professionisti, conosciuti 
o meno, spesso bravissimi, che in tutto il paese lavorano 
con passione e dedizione nella moda, nell’editoria, nella 
fotografia per privati».

«Siamo a nostra volta fotografi, non curatori di mostre 
per professione. Abbiamo quindi seguito un metodo 
assolutamente empirico e poco scientifico, culturalmente 
forse poco ortodosso: abbiamo scelto alcuni di quelli che 
amiamo, che ci hanno segnato o colpito negli anni. I fotografi 
che in qualche modo sono entrati nella nostra memoria e nel 
nostro cuore; alcuni dei miti sui quali è cresciuta la nostra 
passione professionale, insieme a nomi meno eclatanti che 
hanno richiamato però in questi anni la nostra attenzione. 
Anche qualche giovane che ultimamente ci ha stimolato 
(facendoci sentire un po’ vecchi e pronti alla pensione) per 
la freschezza dell’approccio al soggetto, costringendo noi 
stessi al rinnovamento».

«Il foto-ritrattismo italiano ha una grande tradizione; parte 
dalle umili storie di tanti piccoli artigiani dell’immagine 
che giravano nei cortili di provincia fotografando, all’inizio 
del XX secolo, la gente comune; passa per la fotografia 
di moda che ha fatto spesso scuola nel mondo, per la sua 

Silvia D (1° premio Eté des Portraits 2006)  
© Davide Cerati
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eleganza e il grande fascino, rappresentando le tendenze e le 
svolte culturali e sociali della società; senza trascurare tanto 
ritratto “di strada” (molto prossimo al reportage) nel quale, 
soprattutto, sentiamo delle affinità con la fotografia francese 
degli Henri Cartier-Bresson, dei Doisneau, dei Brassaï».

www.etedesportraits.com 
www.cerati.it

Gene Gnocchi - Adv Montana  
© Davide Cerati

Ritratto dalla mostra “400 occhi che 
guardano in macchina” 

© Davide Cerati

Adv Pirelli Bedding © Davide Cerati

Micol - da “Angels” - Ricerca personale © Davide Cerati
Silk - Ricerca personale  

© Davide Cerati
Maddalena Corvaglia - 

Catalogo intimo Mainuda  
© Davide Cerati
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Ricordo esattamente il giorno in cui è nato in me un 
interesse per la fotografia: era Agosto 2000, a quel tempo 
ero studente all’Accademia di Belle Arti di Napoli, e su 
un quotidiano lessi per caso un articolo riguardante il libro 
“Corso di Fotografia” scritto da Robert Caputo, venduto 
in allegato al numero corrente del National Geographic. 
Onestamente non ero interessato alla fotografia, 
ero solo in cerca di immagini da cui prendere 
spunto per i miei studi artistici, poi però tutto 
è andato diversamente. La mia passione per la 
fotografia è nata nel momento in cui ho iniziato 
a leggere in quel libro le biografie e guardare le 
foto di David Alan Harvey, James Stanfield, Jodi 
Cobb e William Albert Allard. Erano storie di 
vite vissute intensamente, alla ricerca di piccole 
realtà culturali cui dar voce, di eventi di cronaca 
da umanizzare, di storie passate da far rivivere, 
tutto attraverso le loro immagini; soprattutto era 
un modo totalmente diverso di creare immagini 
da quello cui ero stato abituato come studente.

All’inizio ho cominciato a fare pratica con la 
Pentax reflex di mio padre, che ancora conservo, 
e il mio interesse era semplicemente di creare 
immagini che potessero essere graficamente 
interessanti e piacevoli, non andando oltre il lato 
estetico delle foto. Non disprezzo quel mio primo 
approccio, mi è stato molto utile nello sviluppo 
del senso compositivo dell’uso della luce e mi ha 
permesso di scoprire luoghi e reso più consapevole 
della realtà in cui vivevo. La mia vita da studente però non 
mi permetteva di affrontare regolarmente le spese per rullini 
e sviluppi, e così la fotografia è stata per un po’ una sorta di 
hobby che andava e veniva a intermittenza.

Il mio approccio verso la fotografia è cambiato un po’ come 
conseguenza degli studi di antropologia che ho intrapreso 

Vetrina 2
Paolo Evangelista, 
Viaggi leggeri e foto tridimensionali

qualche anno dopo e dell’acquisto di una macchina 
fotografica digitale. Attraverso i libri ho scoperto popoli 
e luoghi lontani, non solo geograficamente ma soprattutto 
culturalmente, modi e stili di vita totalmente diversi da 
quello in cui ero cresciuto ed ero abituato, ma altrettanto 
validi e degni di rispetto. Ho capito che dietro ogni persona, 
ogni paesaggio, edificio, c’e’ una storia da poter raccontare, 
e la consapevolezza di questa storia avrebbe anche aiutato il 
mio modo di fotografare.

Sette anni dopo l’acquisto di quel libro e finiti i miei 
studi ho deciso di partire e “toccare con mano” ciò che 

attraverso libri e fotografie mi affascinava tanto. L’essere 
vissuto più di due anni in Australia e qualche mese in 
Zanzibar mi ha aiutato a riconsiderare l’idea di originalità 
culturale o purezza culturale di cui a volte si sente parlare; 
sono due Paesi caratteristici per la convivenza pacifica di 
etnie e culture diverse e per l’interazionei quotidiana tra 
queste. In Australia, e in particolare a Sydney, coesistono 

comunità provenienti da diversi angoli del mondo, mentre 
a Zanzibar c’è un affascinante mix di cultura africana, 
indiana e araba, come conseguenza delle varie conquiste 
e relazioni commerciali avvenute durante gli ultimi secoli. 
Ovviamente la mia esperienza in questi Paesi ha influenzato 
il mio modo di fotografare: ciò che più m’interessa ora è 
la quotidianità, l’andare alla ricerca di tutti quegli elementi 
che possano essere caratteristici di un Paese, che possano 
raccontare la storia del luogo, che possano mettere in 
evidenza l’interazione di diverse culture all’interno della 
stessa comunità. In pratica ciò che mi attira è l’andare oltre 
gli stereotipi che si hanno nei confronti di un luogo o di una 

cultura, e mostrare che dietro Paesi considerati 
“paradisi estivi”, o temuti per le tensioni politiche, 
o conosciuti solo per costumi tradizionali, ci sono 
delle realtà concrete, fatte di persone che vivono 
il loro quotidiano così come ogni altro luogo del 
mondo.

Ovviamente la fotografia, così come ogni altra 
forma artistica, ha dei risvolti molto personali, 
e per quanto mi riguarda è grazie alla fotografia 
che riesco a volte ad andare oltre una naturale 
timidezza e a conoscere persone o realtà di cui 
altrimenti conoscere qualche piccola cosa solo per 
“sentito dire”. Come ho scritto all’inizio, ho avuto 
e continuo ad avere vari fotografi da cui prendo 
ispirazione, per un motivo o per un altro, ma i 
primi nomi di un’eventuale lista potrebbero essere 
David Alan Harvey, Pablo Corral Vega e Steve 
McCurry. Di McCurry apprezzo molto il senso 
della composizione e l’uso della luce; di Harvey 
ho colto l’importanza di valorizzare semplici atti 
e situazioni quotidiane, quelli che a un occhio 
non attento potrebbero essere irrilevanti ma che 
in realtà possono essere significativi di un luogo 

o cultura; mentre Corral Vega è a mio parere un maestro nel 
fotografare i sentimenti, nell’andare al di là degli stereotipi 
e mostrare la vera natura di ciò che fotografa, come ha fatto 
magistralmente nel suo lavoro sul Tango.

Per quanto riguarda il mio modo di fotografare, preferisco 
viaggiare leggero. Uso un solo corpo macchina e due obiettivi 

Coogee Beach, primo mattino, pescatore travolto di primo mattino da un’onda 
imprevista, evento non proprio inusuale sulle coste australiane 

© Paolo Evangelista
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zoom che non vanno oltre il 70mm, questo per vari motivi: 
uno è che preferisco essere vicino al soggetto e se possibile 
essere partecipe di ciò che sta accadendo. Molte delle mie 
foto sono il risultato di tempo trascorso con il soggetto, 
spesso chiacchierando o scherzando insieme. Approcciare 
persone non è una cosa facile, spesso per timidezza o per 
difficoltà di linguaggio, ma è per me è molto importante 
il modo in cui ci si pone di fronte alle altre persone, e poi 
ho notato che di solito le persone hanno lo stesso livello di 
curiosità nei miei confronti e per il mio Paese d’origine di 
quanto io ne abbia per loro, quindi non è raro che mi ritrovi 
a rispondere a più domande di quante ne faccia, e questo 
poi crea un buon rapporto di fiducia. Se avessi provato in 
alcune situazioni a fare foto di nascosto o da lontano forse 
avrebbe prodotto una sorta di diffidenza nei miei confronti 
e sarei stato frainteso.

Da un punto di vista più tecnico, potrei dire che l’uso di 
focali corte mi dà la possibilità di mettere in risalto ciò che 
preferisco in una foto dal punto di vista estetico, ossia dare 
importanza alla prospettiva, profondità e in generale rendere 
la foto tridimensionale. Rendendo la foto tridimensionale 
si dà la sensazione di essere quasi all’interno della foto, o 
comunque partecipe al contesto, e a volte un occhio attento 
può immaginare quale sia stata l’esperienza del fotografo in 
quel momento.

Per fare ciò mi è molto utile osservare il soggetto non 
solo in quanto tale, ma in quanto insieme di linee, forme, 
luci e colori, in modo da rendere la foto meno statica, e in 
generale di riuscire ad avere elementi nella foto disposti su 
più livelli di profondità. Mi colpì, una volta, uno scritto del 
fotografo Sam Abell, in cui diceva che per dare efficacia a 
una foto, questa deve essere complessa, nel senso che una 
singola immagine deve essere l’insieme e deve racchiudere 
due o anche tre situazioni disposte su più livelli, e che in 
qualche modo siano collegate l’una all’altra. È un buon 
consiglio, ma penso sia davvero difficile da ottenere, e la 
strada, almeno la mia, è ancora lunga per arrivare a ciò. 
Infine mi piace molto mostrare l’ambiente in cui il soggetto 
vive; un ritratto in primo piano è interessante, ma se riesco a 
contestualizzare la persona tutto ha più senso e la foto riesce 
a dare molte più informazioni.

Come ho già scritto, la fotografia in quanto espressione 
artistica, è un fatto molto personale, rispecchia molto la 
personalità del fotografo. Non pretendo che il mio modo di 
fare foto venga condiviso o apprezzato da tutti, è il risultato 
delle mie esperienze che mi hanno portato ad avere una 
mia visione, ma non disprezzo altri tipi di fotografia o di 
approccio al soggetto, fortunatamente tutti abbiamo storie 
da dire, e noi tutti le raccontiamo in modo diverso.

Sydney-Australia: Jogging mattutino prima del lavoro 
nei dintorni dell’ Opera House. La vita all’aria aperta e la 
cultura dello sport è uno stile di vita per gli australiani 

© Paolo Evangelista

Surfisti in Coogee Beach alla fine di un pomeriggio 
considerato come uno dei peggiori dell’anno  

dal punto di vista delle correnti  
© Paolo Evangelista

Zanzibar, due sorelle in Zanzibar, Tuma e Suaiba, 
attendono i festeggiamenti dell’Id Al-Fitr, una delle 

più importanti celebrazioni islamiche a conclusione del 
Ramadan © Paolo Evangelista
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Giornalismo grafico, un reportage in cui fotografia e fumetto 
si alternano, dialogano, si mescolano. Coconino Press-
Fandango, in collaborazione con Medici senza frontiere - 
dopo il grande successo in Francia e negli Stati Uniti - edita 
in Italia Il fotografo (formato 23x30, 280 pagine a colori, 
29 euro), la cronaca di un viaggio in Afghanistan in tempo 
di guerra attraverso le immagini  del 
fotoreporter Didier Lefèvre e i disegni 
di Emmanuel Guibert, uno dei più 
importanti autori della nuova scena 
del fumetto francese.

Luglio 1986. Lefèvre parte al seguito 
di un’équipe di Medici senza frontiere 
diretta nell’Afghanistan dilaniato 
dalla guerra tra sovietici e mujaeddin. 
L’obiettivo è individuare un sito dove 
allestire un ospedale. Il fotografo 
non sa nulla del mondo in cui viene 
paracadutato e gradualmente cade 
sotto l’incantesimo dell’Afghanistan. 
Da quel viaggio Lefèvre - morto poi 
nel 2007 per un infarto - torna con 
più di 4 mila scatti in bianco e nero, 
ma solo poche immagini all’epoca 
vengono pubblicate dai giornali. 
Guibert, suo amico d’infanzia, ascolta 
il suo racconto, usa le foto come 
vignette e riempie i vuoti della narrazione tra uno scatto e 
l’altro con sequenze a fumetti, basate sui ricordi di Lefèvre 
e sulla registrazione dei suoi commenti a ogni immagine.

Sguardi propone di seguito la prima parte della prefazione 
di Adriano Sofri che arricchisce l’edizione italiana de 
Il fotografo. «È il 1986, c’è la guerra in Afghanistan. 
C’è sempre una guerra in Afghanistan. I tre quarti della 
popolazione afghana di oggi non hanno conosciuto altro 
tempo che quello di guerra. Ogni guerra prepara e spiega 

Graphic Journalism
Il fotografo, in Afghanistan  
tra fumetto e fotografia 

la guerra successiva, come nel resto del mondo, solo che in 
Afghanistan l’intervallo che chiamiamo pace è breve fino ad 
annullarsi. I sovietici nel 1979 invasero brutalmente il paese, 
confidando di dilazionare la propria agonia, e ne avrebbero 
ricevuto di lì a pochi anni il colpo di grazia. Contro l’Urss, 
gli americani sostennero soprattutto gli islamisti afghani 
che poi si sarebbero impadroniti del potere facendone una 
tirannide forsennata e una base del terrorismo jihadista. La 
resistenza patriottica e laica fu lasciata a se stessa e tradita. 
Spodestati dopo l’11 settembre 2001, i talebani conducono 
una guerriglia irriducibile in gran parte del paese. Il luogo 
comune parla del “rebus afghano”. A parte gli interessi 

geopolitici che convocano nell’eterno 
“grande gioco” di quelle montagne 
tutte le grandi potenze, il rebus è la 
contraddizione fra l’impossibilità 
di venirne a capo coi mezzi della 
strapotenza militare e la vergogna 
di riabbandonare ai loro padroni le 
donne tornate a mostrare una faccia 
e le bambine tornate a frequentare 
una scuola. Perché l’umanità non 
ha ancora trovato un esercizio della 
forza che non ceda all’omissione di 
soccorso o alla guerra, al cinismo o 
alla viltà.

Dunque allora, nel 1986, è la Russia, 
che si chiama ancora Unione Sovietica, 
che ha invaso il paese e lo occupa da 
sette anni, contro la resistenza dei 
mujaheddin. Medici senza frontiere 
impiantano e gestiscono ospedali 
di fortuna nelle zone più impervie e 

arrischiate del paese. La loro presenza poggia soprattutto 
sulle spalle di una donna, Juliette Fournot, “Jamila” per gli 
afghani stupefatti da quella signora che veste come un uomo 
ed è autorevole come un capo e conosce perfettamente 
il dari, il farsi parlato in Afghanistan. Juliette è cresciuta 
a Kabul, figlia di una coppia di francesi. L’associazione 
ha bisogno di far conoscere i disastri della guerra e le 
condizioni estreme in cui i suoi volontari devono operare. 
Decide perciò di proporre a un fotografo di unirsi a una sua 

missione per realizzare un reportage. Juliette ha visto su 
una bacheca della sede parigina di MSF qualche fotografia 
scattata in Eritrea e ne è rimasta colpita. L’autore è francese, 
si chiama Didier Lefèvre, è nato nel 1957, dunque non 
ha ancora trent’anni. Si è laureato in farmacia prima di 
dedicarsi al fotogiornalismo. Accetta senza esitazione. 
Juliette si congratula presto della scelta, per il modo in cui 
la recluta sa dissimularsi nell’ambiente e farsi benvolere 
dalle persone del luogo. Comincia un’avventura che durerà 
tre mesi, e metterà a repentaglio le vite dei protagonisti, 
e specialmente quella di Didier, che avrà temerariamente 
scelto una via di ritorno solitaria dalle montagne afghane al 
Pakistan di Peshawar.
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Didier torna infine a Parigi portandosi dietro quattromila 
clichés di bianco e nero: il 27 dicembre 1986 ne escono sei 
su due pagine del quotidiano Libération. “Sei su 4 mila: 
porzione vertiginosa”. Didier ha bisogno di tempo per 
recuperare le forze perdute nel primo viaggio afghano (ci 
tornerà altre sette volte, l’ultima nel 2006): deve guarire da 
una foruncolosi cronica, perde 14 denti... Riparte alla volta 
di una quantità di luoghi avventurosi o esotici, accumula 
servizi fotografici notevoli, che restano senza accoglienza: 
Sri Lanka, Corno d’Africa, Kosovo, Malawi, dove si dedica 
soprattutto all’Aids, Colombia, Sierra Leone, Eritrea, 
Niger, Costa d’Avorio, Burundi, Congo, Cina, Albania, 
Ruanda, Uzbekistan, Tagikistan, Iran, Israele, da ultimo la 
Cambogia. Un atlante anatomico delle ferite del mondo.

Passano tredici anni da quel primo ritorno, e il suo amico 
Emmanuel Guibert, disegnatore e illustratore, propone di 
tirar fuori un libro dal racconto appassionato e rocambolesco 
che Didier fa della sua vecchia avventura afghana. 
“Conosco Emmanuel - dirà Lefèvre - da molti anni. Un 
giorno gli ho raccontato i miei viaggi. Lui lavorava allora 
alla Guerra di Alan: registrava i ricordi di Alan Cope, un 
ex G.I. americano della Seconda Guerra, per trascriverli in 
forma di fumetto. Avrebbe fatto lo stesso con me. Abbiamo 
impiegato parecchie sedute di lavoro, io gli raccontavo, 
sulla scorta delle foto, i dettagli del viaggio. Ha registrato 
sette o otto cassette di 90 minuti, e ha associato i disegni 
alle foto. I passi della storia che non avrebbero potuto essere 
illustrati con le foto, in mancanza di materiale, lo sarebbero 
stati grazie al suo disegno”. Guibert sa che disegno e 
fotografia si guardano in cagnesco, “come l’olio e l’acqua”, 
ma è affascinato dall’idea di dare al reportage fotografico 
la continuità di racconto che tutt’al più verrebbe assegnata 
a qualche didascalia. “Ogni volta che vedo una fotografia 
– dice - mi chiedo che cosa è successo prima e che cosa 
succederà dopo”.

Ne verrà un libro singolare per l’ambizione - alla fine quasi 
trecento pagine in grande formato - e la concezione: alle 
centinaia di fotografie si alternano le strisce disegnate, a 
riempire gli intervalli del racconto di Didier, e le trascrizioni 
del suo testo, sceneggiate come in un film. L’impaginazione 
sarà opera di un terzo amico, Frédéric Lemercier. Dove hanno 

bisogno di trascrivere frasi pronunciate in farsi, gli autori si 
fanno aiutare da Marjane Satrapi - l’autrice di Persepolis. Il 
libro esce in tre volumi, poi in un’unica edizione integrale, 
e riceve traduzioni in una ventina di paesi. È in effetti 
un’opera straordinaria - monumentale, direi, se la parola 
non implicasse una solennità retorica che qui è sventata da 
una bella leggerezza: davvero monumentale però quanto 
all’ampiezza e al proposito di assicurare una memoria. La 
memoria di una guerra particolare e di un capitolo particolare 
dentro quella guerra, tuttavia capace di rendere l’idea della 
guerra di sempre e dei nostri giorni con una vivacità e 
vividezza inedite. Sono rimasto impressionato e trascinato 
dalla lettura e visione del libro, dalla sua prodigalità - è 
difficile che un’esperienza avventurosa e drammatica venga 
raccontata, pur nella pienezza esorbitante dei nostri media, 
fin nei suoi dettagli quotidiani e ordinari e per così dire 
superflui. Che venga raccontata così generosamente e, alla 
lettera, gratuitamente.

Immagini ed episodi drammatici e tragici vengono di 
solito estratti e isolati: come si estraggono i provini - si 
estraevano, il Didier del 1986 lavora ancora coi rullini di 
pellicola, bagaglio prezioso e ingombrante - e si guardano 
frettolosamente alla luce e sotto una lente e se ne scelgono 
i “migliori”, sei su 4 mila, appunto, tracciandoci su una 
croce col pennarello rosso. Nel racconto confezionato 
dal “Fotografo”, fotografie, disegni e testo si svolgono 
cinematograficamente, assicurando ai momenti culminanti 
e drammatici - il colore locale, il rischio, la morte, la 
commozione, la “bella foto” - un contesto in cui ciascun 
lettore possa riconoscersi: immaginarsi medico senza 
frontiere o fotoreporter di guerra, padre o bambino di un 
villaggio afghano, combattente e perfino l’asino scivolato 
dentro un baratro col suo carico soverchio o il cavallo morto 
d’inedia lungo un passo montano.

Ci sono cose bellissime da imparare da grandi in un libro, 
come quelle che si imparano da piccoli nell’Isola del tesoro, 
o nei Ragazzi della via Paal. Per esempio, che quando vi 
arriva sulla testa l’elicottero sovietico dovete buttarvi in 
terra immobili e coprirvi col vostro patou, il mantello, e 
tenere il pollice dentro il pugno chiuso, perché l’elicottero 
avvista tutto quello che luccica, “anche le unghie”. Non 

è vero, probabilmente, è uno scrupolo leggendario: ma è 
ben pensato, da chi striscia al suolo. E la carta igienica, per 
esempio: se per qualche caso fortunoso ne avete, e la usate, 
bisognerà che la seppelliate, perché se i russi la trovassero 
saprebbero che ci sono degli stranieri in giro. È grazie a 
questa prodigalità e insieme essenzialità che il libro avvince 
lettore e spettatore adulto come sapeva fare L’isola del 
tesoro, e dovrebbe andare nelle mani di ragazze e ragazzi. 
Se c’è oggi una trama comparabile a quella dell’Isola del 
tesoro, è quella del volontariato - del buon volontariato, 
perché c’è anche la cattiva volontà - nei luoghi favolosi e 
sofferenti della terra. E comunque dovrebbe essere adottato, 
il libro di Lefèvre, Guibert e Lemercier, nelle scuole di 
giornalismo e di fotografia e nelle università in cui si va 
sempre più numerosi a studiare relazioni internazionali 
e interventi umanitari e scienze della pace, ammesso che 
l’umanitarismo si impari a lezione e che la pace abbia a che 
fare con la scienza».
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News / Cinque libri per l’estate
Postcart: Fault lines/Turchia/Est/Ovest   

Nel linguaggio della geopolitica Fault lines è un confine tra due 
aree geografiche attigue in conflitto. La Turchia per la sua col-
locazione geografica e simbolica tra l’Europa e L’Asia rappre-
senta un’area in cui le tensioni rischiano di diventare sempre 
più pericolose, in cui modernità e tradizione, valori secolari e 
Islam, democrazia e repressione con difficoltà coesistono. Il 
fotografo inglese di origine greco-cipriota George Georgiou 
(vincitore di due World Press Photo, nel 2003 e nel 2005, e di 
un Nikon Press Award UK nel 2000) ha trascorso ben cinque 
anni in Turchia e viaggiando per il paese si è interrogato su 
questi cambiamenti concentrando la sua attenzione sulla vita 
di tutti i giorni. Il libro (pagine 144, 127 fotografie in quadric-
romia, euro 35) è nato da una cooperazione internazionale con 
Shilt Publishing (edizione inglese), Filigranes Editions (ediz-
ione francese) e Apeiron Photos (edizione greca). Da questo 
volume sono tratte anche le fotografie in esposizione, fino al 9 
settembre prossimo, al Ciac (Centro Italiano Arte Contempo-
ranea) di Foligno.

Motta fotografia: I colori del Jazz, Promised 
Land, Mimmo Jodice
Tre volumi di Federico Motta Editore nella collana Motta 
fotografia. In occasione del compleanno trent’anni del Grey Cat 
Jazz Festival, Motta fotografia propone I colori del jazz. Grey Cat 
30º. Lampi e suoni di un festival, un libro di fotografie di alcune 
delle star del jazz passate per il festival della Maremma: da Pat 
Metheny a Richard Galliano, da Enrico Rava a Stefano Bollani 
e Paolo Fresu, da Wayne Shorter a Sun Ra e molti altri (pagine 
96, euro 22). Dal jazz all’emigrazione. Il fotografo Giovanni 
Izzo, incontra un giorno, un gruppo di giovani immigrati che 
si recano nel suo studio professionale spinti dalla necessità di 
possedere una semplice foto-tessera. Nel mirino spiccano gli 
occhi dei soggetti e il loro carico di emozioni dolenti: fame, 
nostalgia, paura, miseria, rassegnazione, coraggio. Izzo dà corpo 
a tutto questo nel volume fotografico Promised Land (pagine 
196, euro 48). Infine, ricordiamo il catalogo (pagine 335, euro 
60) della mostra segnalata nello scorso numero di Sguardi che 
il Palazzo delle Esposizioni di Roma ha dedicato a Mimmo 
Jodice per celebrare i suoi cinquanta anni di attività. Circa 180 
fotografie, scattate tra il 1964 e il 2009, tutte in bianco e nero e 
stampate per la maggior parte a mano dall’autore. Un percorso 
scandito da otto capitoli, ciascuno dei quali corrispondente a 
un differente tema approfondito da Mimmo Jodice in periodi 
diversi.

Electa: SOS Pianeta Terra 

All’alba del nuovo millennio, quali sono le condizioni del 
pianeta Terra? Una rassegna di 170 fotografie illustra lo stato 
del pianeta, secondo un andamento binario che racconta da un 
lato le meraviglie del mondo, gli splendidi paesaggi naturali, 
dall’altro l’interazione uomo-natura e le contaminazioni che 
quest’ultima ha subito. Un viaggio attraverso i continenti, 
dall’Alaska al Brasile, passando anche nella Nuova Caledonia, 
proprio per documentare come il Coeur de Voh, la foresta 
a forma di cuore resa celebre dalla foto di Yann Arthus-
Bertrand sia ormai bruciata e ridotta a un cumulo di rami 
secchi. Il volume fotografico (pagine 240, euro 60) si ispira 
al pensiero di Al Gore, premio Nobel per la pace nel 2007, il 
cui messaggio è di considerare il mutamento climatico come il 
pericolo reale per la sorte del pianeta. La sensibilizzazione al 
problema passa attraverso gli splendidi scatti di Luca Bracali, 
supportato nell’editing dal fotografo cileno Patricio Estay, che 
documentano gli scempi dell’uomo.
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