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Sguardi di gennaio salta di genere in genere. Innanzitutto, 
ritratto e viaggio. Nell’intervista al mostro sacro Annie 
Leibovitz, che più di tutti ha innovato il modo di fotografare 
le persone negli ultimi decenni, da poco in libreria con 
il suo splendido autoritratto At Work pubblicato da De 
Agostini. E nell’intervista ad Andrea Pistolesi, fotografo 
specializzato in reportage geografi ci, che da Bangkok, sua 
seconda base accanto alla natia Firenze, ci racconta come 
sta cercando di usare le nuove tecnologie per diffondere 
fotografi e attraverso PadPlaces, un’applicazione per iPad 
per distribuire direttamente “storie fotografi che”.

Il terzo genere è il nudo, con l’omaggio a Helmut Newton 
del Museo Knusthaus di Apolda in Germania e l’annuncio 
del libro Polaworld che Bruno Bisang ha messo assieme 
raccogliendo le Polaroid scattate alle sue modelle in 
preparazione degli scatti fi nali.

Anche Monica Bellucci è stata una modella, adesso è 
un’attrice, un personaggio, una diva. Un libro la celebra, 
mettendo assieme il racconto fotografi co di una carriera 
attraverso gli occhi di autori come Bruce Weber e Ferdinando 
Scianna, Peter Lindbergh e Richard Avedon e le parole di 
un regista come Giuseppe Tornatore che l’ha diretta in fi lm 
e spot.

Gli inviati di questo numero permettono di affrontare due 
generi diversi, reportage e sport. Tiziano Terzani non 
è stato solo un giornalista ma anche un fotografo, per 
accompagnare le proprie corrispondenze con immagini che 
il suo stare in mezzo agli avvenimenti gli faceva cogliere 
in maniera privilegiata nei suoi Orienti. Dall’altra parte 
del mondo, Matteo Bertolino ci mostra la sua Bolivia 
vissuta da fotografo attento alle ragioni della cooperazione 
internazionale e del cambiamento in atto nel paese. Con 
Giulio Ciamillo ed Elio Castoria si cambia genere, passando 
allo sport visto e fotografato come se fosse uno spettacolo 
rappresentato su palcoscenici al chiuso, al racconto di luci e 

segreti per fotografare da più vicino possibile, con macchine 
montate dietro i tabelloni e fl ash sopra il soffi tto, lotte per 
il rimbalzo, tentativi di schiacciata o stoppata, entrate, 
momenti di squadra e prodezze individuali.

A proposito di uso della luce, e del colore, nelle news due 
esempi magistrali che vengono dalla pittura: dal Seicento 
di Johannes Vermeer e dal Novecento di Marc Chagall. 
E ancora, nelle news, la ricostruzione della vita d’artista di 
Franco Zeffi relli e i 1000 viaggi straordinari garantiti dal 
brand Lonely Planet.

Come sempre, buoni viaggi, buone letture e visioni con 
Sguardi.

(Antonio Politano)

Editoriale
di Antonio Politano
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Intervista 1
Annie Leibovitz, At work

Durante le feste di fi ne anno, Rai5 
ha mandato il documentario su 
Annie Leibovitz, Life Through a 
Lens, diretto dalla sorella Barbara 
nel 2006: un ritratto di 90 minuti 
di colei che molti ritengono la più 
grande fotografa del nostro tempo. 
Con testimonianze come quelle di 
Arnold Schwarzenegger, Hillary 
Clinton, Mick Jagger, George 
Clooney, su di lei, sul dietro le 
quinte dei suoi set, sulle sue immagini, considerate tra 
le più memorabili e iconiche degli ultimi 30 anni. Annie 
Leibovitz è un personaggio, un marchio, ormai non solo 
più una fotografa. Con uno smisurato talento visivo, 
capacità di invenzione, di innovazione del genere, immensa 
maniacalità e consapevolezza di sé. In quei giorni, sugli 
scaffali delle novità in libreria, si trovava anche lo splendido 
Annie Leibovitz at Work, edito dall’Istituto Geografi co 
De Agostini (pp. 320, euro 45). In cui lei si racconta, svela 
i segreti del mestiere e i grandi incontri della sua vita 
professionale: Hunter S. Thompson, i Rolling Stones, John 
Lennon e Yoko Ono, Demi Moore, Whoopi Goldberg, i 
Blues Brothers, Keith Haring, Mikhail Baryshnikov, Patti 
Smith, George W. Bush, William S. Burroughs, Kate Moss, 
la regina Elisabetta, ma anche la guerra, la pubblicità, le luci, 
le macchine fotografi che e le dieci cose che tutti vogliono 
sapere da lei. 10 domande e risposte che Sguardi pubblica 
di seguito.

Quale consiglio darebbe a un giovane fotografo alle prime 
armi?
L’avrò ripetuto almeno un milione di volte: la cosa migliore 
che un giovane fotografo possa fare è restare vicino a casa. 
Cominciate con i vostri amici e la vostra famiglia, con le 
persone disposte a lasciarsi fotografare da voi. Scoprite 

che cosa signifi ca immergersi in questo lavoro ed entrare 
in intimità con il soggetto. Misurate la differenza fra questa 
esperienza e quella di lavorare con qualcuno che non 
conoscete altrettanto bene. Naturalmente, esistono tanti 
bravi fotografi  che non sono rimasti vicino a casa, ma quel 
che voglio dire è che dovreste fotografare qualche cosa che 
abbia per voi un signifi cato. Lavorando a Rolling Stone, 
quando ero ancora agli inizi, ho imparato che quel che 
facevo aveva un peso. Forse sarà stato perché le mie foto 
fi nivano sul giornale, certo; ma in fondo non importa se i 
vostri scatti saranno pubblicati oppure no: quel che conta 
è che teniate al vostro lavoro. Al punto da sembrarne quasi 
ossessionati.

Qual è la sua fotografi a preferita? 
Non ho un’unica fotografi a preferita. Ciò cui tengo di più è 
l’intero corpo dei miei lavori. L’accumularsi delle fotografi e 
nel corso degli anni. 

Chi è stata la persona più diffi cile 
da fotografare? 
Generalmente, le diffi coltà che 
s’incontrano non hanno tanto a che 
fare con il soggetto. A causare i 
problemi principali sono altre cose, 
come il maltempo. Troppa luce, 
troppo buio, il sole che tramonta 
quando ancora non hai fi nito di 
scattare. Se si tratta di una grossa 
produzione, capita che il soggetto 
abbia i capelli in disordine o il 
trucco sbagliato, che il fl ash non 
scatti abbastanza velocemente 
o che non scatti affatto. Queste 
sono diffi coltà. Non nego, tuttavia, 
che ci siano persone con le quali 
lavorare è uno strazio. Sarei folle 
a nominarle: nel mio lavoro non è 
consentito essere indiscreti. Detto 
ciò, in base alla mia esperienza, le 
persone più diffi cili da fotografare 

sono quelle che da più tempo lavorano nel mondo dello 
spettacolo. Soprattutto coloro che ne fanno parte fi n da 
quando erano bambini. Non tutti, naturalmente, ma alcuni 
di loro si comportano da pazzi. Sono così abituati a essere 
riveriti che hanno perso il senso della realtà. 

Quante immagini scatta? 
Sicuramente molte meno di quando ero giovane. Ma non 
è una cosa di cui mi preoccupo. La quantità può variare. 
Scatto fi nché ne sento la necessità. 

È soddisfatta del passaggio dalla pellicola al digitale? 
Ricordo ancora quando, negli anni Settanta, furono 
gradualmente eliminate dal mercato le Kodachrome II. 
Molti fotografi  se ne procurarono interi scatoloni e le 
conservarono in frigorifero. Ma il risultato fu comunque 
che quelle pellicole scomparvero. Il digitale esiste, che 
lo vogliamo o no. È inutile combatterlo. Inizialmente, ho 
lasciato che il processo ingranasse. Era tutto incredibilmente 

AtWorkPress, Johnny Depp © Annie Leibovitz
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complicato. Ogni volta mi toccava spiegare al soggetto 
che avrei dovuto attraversare la stanza per controllare 
l’immagine sul monitor, cosa che mi sembrava alquanto 
maleducata. Ma oggi non tengo quasi mai un monitor sul 
set e, anche se lo faccio, non ho più l’abitudine di guardarlo 
così spesso. Utilizzo semplicemente un computer portatile, 
ma non mi sento obbligata a controllarlo. Osservo di rado 
anche il display della macchina. Ormai ho quasi raggiunto 
lo stesso ritmo di lavoro di quando si scattava su pellicola. 
Con il digitale si può fotografare la notte. L’oscurità. Uso 
molte meno luci, adesso. Meno fl ash. La visione è migliore. 
Lo svantaggio è che le immagini appaiono un po’ crude, 
come se contenessero fi n troppe informazioni. Si tratta di un 
nuovo linguaggio che ha bisogno di essere tradotto, ma credo 
che non potrà far altro che migliorare. Pensate alle prime 

fotografi e con il fl ash. All’inizio le cose erano illuminate 
in modo brusco, ma poi abbiamo imparato a gestire le luci. 
Il digitale produce immagini che appaiono appropriate a 
questo momento della nostra storia. Distintive. Il digitale 
sembra fatto apposta per i reportage. Ti consente di andare 
in giro con meno attrezzatura, senza borse e senza rullini. 
E di scattare a velocità incredibili. Un tempo, per evitare la 
grana, era necessario scattare ad ASA molto bassi. Oggi, le 
alte velocità rendono le immagini molto migliori rispetto al 
passato.

Che differenza c’è tra fotografare una celebrità e una 
persona normale? 
La differenza fondamentale è che, quando incontri una 
celebrità, ne hai già un’idea piuttosto defi nita. I personaggi 
celebri sono già stati fotografati diverse volte e la loro storia 
per immagini può insegnarti un sacco di cose. È molto 
utile, soprattutto perché queste persone sono sempre molto 
impegnate ed è necessario sfruttare al meglio il tempo che 
ti concedono. Fotografare una celebrità comporta tutta una 
serie di inevitabili problemi logistici. Spesso, ci sono diversi 
altri soggetti coinvolti e interessati alla riuscita del servizio. 
Ad esempio, cercare di andare incontro alle aspettative di 
una rivista nei confronti di una star non è sempre il massimo. 
Non sono le star in prima persona a creare i problemi. Molte 
di loro sono persone assolutamente normali.

Da dove prende le sue idee? 
Faccio sempre i compiti. Ad esempio, per prepararmi a 
fotografare Carla Bruni, la nuova moglie del presidente 
francese Nicolas Sarkozy, all’Eliseo, ho osservato molte 
foto del palazzo. Mi sono procurata le immagini delle 
altre persone che ci avevano vissuto. Ho guardato diverse 
fotografi e di coppie innamorate, oltre a tutte quelle di Carla 
Bruni realizzate dagli altri fotografi . È stata immortalata 
svariate volte, ma credo che Helmut Newton abbia visto in 
lei qualcosa che nessun altro ha mai colto. Infi ne, sapendo 
che era anche una cantante, ho ascoltato le sue canzoni. 
Naturalmente, porto sempre con me una grande banca della 
memoria fatta delle immagini scattate dai fotografi  che mi 
hanno preceduta, una specie di disco rigido che ha sede 

nella mia testa. Sono un’appassionata di fotografi a. O una 
studiosa, se preferite. Colleziono libri fotografi ci. Capita che 
qualche elemento appartenente alla storia della fotografi a 
contribuisca allo stile che scelgo per i miei scatti. E lo stile 
di un’immagine fa senz’altro parte dell’idea.

Come si accorge di aver scattato una buona fotografi a? 
Da giovane non sapevo mai quando smettere. Non riuscivo 
a capire che cos’ero riuscita a ottenere. Avevo sempre 
paura che, se me ne fossi andata, mi sarei persa qualche 
cosa d’importante. Ricordo ancora quella volta che il 
giornalista David Felton, con il quale stavo lavorando 
a un servizio sui Beach Boys, a un certo punto decise di 
andarsene. Rimasi sconvolta. Lui disse che aveva raccolto 
abbastanza materiale, affermazione che mi parve del tutto 
incomprensibile. Come poteva anche solo pensare una cosa 
del genere? Accumulando un po’ di esperienza, cominciai 
a capire che chi posa per una fotografi a non può continuare 
a farlo per troppo tempo, e che non è il caso di prolungare 
eccessivamente la sessione. Se le cose non funzionano, non 
funzionano. Soltanto di rado succede che una situazione 
si trasformi completamente. Quel che accade spesso, 
invece, è che, quando si decide di smettere, il soggetto si 
senta sollevato e il suo aspetto appaia improvvisamente 
fantastico. A quel punto, conviene continuare a scattare. E 

Mikhail Baryshnikov e Rob Besserer,
Cumberland Island, Georgia, 1990

© Annie Leibovitz

AtWorkPress, Queen Elizabeth
© Annie Leibovitz
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poi ci sono casi in cui ottenere ciò che si vuole è davvero impossibile. A volte ho l’impressione di raggiungere a malapena il dieci per cento di ciò che desidero. Un elemento che può rivelarsi 
particolarmente frustrante, ad esempio, è la luce naturale. Può capitare che la luce appaia meravigliosa sul volto di un soggetto, ma che non riesca a tradursi in immagine. L’effetto sarà 
completamente diverso. La fotografi a è limitata, è una riproduzione di ciò che accade. In sostanza, non si è mai completamente soddisfatti. 

Ha l’abitudine di dare molte indicazioni? 
Fornisco quasi tutte le mie indicazioni sullo scatto prima che la persona da fotografare raggiunga il set. È il caso, ad esempio, dei ritratti posati. Quando arriva il soggetto, abbiamo già in 
mente che cosa suggerirgli. Prepariamo la scena. Una volta arrivato, il fatto di avere qualche indicazione gli sarà di sollievo. Anche se a volte me ne dimentico, chi posa per una fotografi a ama 
molto sentirsi dire che si sta comportando bene. Gran parte del mio lavoro si basa su decisioni già prese. È studiato. Come una sorta di performance artistica. Mi piacerebbe poter essere più 
spontanea, ma non sempre le circostanze me lo consentono. Spesso ho la necessità di raggiungere determinati obiettivi in una quantità di tempo limitata. Tuttavia, per quanto io possa essermi 
preparata, spero sempre che succeda qualche cosa di diverso. 

Come mette a proprio agio le persone che sta fotografando? 
Non cerco mai di mettere le persone a proprio agio. Ho sempre pensato che fosse un problema loro: potevano sentirsi rilassate oppure no, e questo faceva parte degli aspetti più interessanti di 
una fotografi a. Mettere a proprio agio qualcuno non è richiesto dal mio lavoro. La domanda dà per scontato che lo scopo fi nale sia quello di scattare una “bella” fotografi a, ma un buon ritrattista 
punta a qualcosa di diverso che potrebbe anche non essere una “bella” immagine. Tuttavia, credo che il mio essere molto diretta favorisca la spontaneità dei soggetti: sono lì semplicemente 
per scattare una foto, nient’altro.

AtWorkPress, Keira Knightley and Jeff Koons 
© Annie Leibovitz

Annie Leibovitz e Nick Rogers



G
E

N
N

A
IO

 2
01

1,
 n

r.
74

7

S
O

M
M

A
R

IO

Intervista 2
Andrea Pistolesi, PadPlaces

Prima c’erano le pellicole, gli archivi personali, le agenzie 
fotografi che. Poi è arrivato il digitale, l’accelerazione dei 
cambiamenti tecnologici, l’esplosione dell’offerta online, 
l’autorganizzazione in siti e vetrine varie, Facebook e 
Twitter. L’iPad ha rappresentato una novità assoluta. Andrea 
Pistolesi, fotografo di reportage geografi ci e sociali che da 
sempre esplora le potenzialità delle nuove tecnologie, ha 

raggiunto Pistolesi a Bangkok, dove vive alcuni mesi l’anno, 
per chiedergli com’è nato, cos’è, come funziona PadPlaces 
e come cambia, sullo sfondo, la professione del fotografo e 
il suo rapporto con il mercato editoriale.

Andrea, come è nato PadPlaces?
Ho visto l’iPad come una vera rivoluzione, molto più ampia 
e profonda dell’iPhone. A mio avviso i tablet hanno il 
potenziale e riusciranno a rivoluzionare il mercato editoriale. 
Non solo per la maggiore capacità di mostrare contenuti 
multimediali della carta stampata, ma per un’innumerevole 
serie di vantaggi: leggo le riviste in qualunque parte del 
mondo, vedo la televisione, sono aggiornato in tempo reale. 
Altro punto fondamentale è la possibilità di restituire un 
valore commerciale ai contenuti, cosa che il web aveva 
inopinatamente obliterato. Come hanno notato i maggiori 
media a partire dal New York Times, se i contenuti non 
vengono pagati non potranno che morire, o vivere di sola 
pubblicità e quindi perdere totalmente l’indipendenza e 
l’obiettività. Con queste premesse non ci ho messo molto 
a considerare le potenzialità per la nostra professione, vista 
anche la rapida scomparsa dell’editoria tradizionale dal nostro 
panorama. Una nuova piattaforma per i nostri contenuti 
fotografi ci capace di sostituire le oramai defunte riviste di 
viaggi, e con interessanti vantaggi. Intanto la possibilità di 
offrire storie fotografi che nella loro completezza e non nelle 
stringate selezioni fatte dalla carta stampata. Stile, formati 
e sequenza decisi dall’autore in prima persona. A questo 
potranno aggiungersi anche altri contenuti: testi, video, 
audio, multimediale. E, dulcis in fundo, la possibilità di 
diffondere i lavori appena conclusi o in via di svolgimento 
in tempo reale: pensa al mio reportage sulla rivoluzione 
di Bangkok aggiornato quotidianamente! Insomma credo 
che questa sia più che un’opportunità il vero inizio di una 
nuova epoca editoriale, e il fotografo deve cominciare a 
sperimentarne le possibilità per non trovarsi sopraffatto 
dalla mediocrità degli altri. Sono stato il primo fotografo 
a livello mondiale a fare una piattaforma di pubblicazione 
vera e propria come intende essere PadPlaces (c’erano solo 
dei portfoli personali tra le app), e naturalmente adesso devo 
scontrarmi con la maggior diffi coltà di chi si muove da solo: 
dare visibilità e diffusione all’iniziativa.

Puoi spiegare ai lettori di Sguardi cos’è esattamente 
PadPlaces?
È un’applicazione per iPad (sto lavorando per portarla 
anche su iPhone e sui tablet Android). Di fatto un catalogo 
e contenitore. Attraverso questa si possono cercare secondo 
vari criteri le mie storie fotografi che e scaricarle al suo 
interno. Le foto scaricate divengono gallerie che possono 
essere degli slide show o immagini singole con didascalia. 
Alla fi ne di ogni storia c’è una pagina di testo che può 
contenere articoli o brevi info. Ci sono i miei Portfoli 
e alcune storie campione, o saggio, che possono essere 
scaricate gratuitamente. In genere le altre storie costano 
intorno a un dollaro: il prezzo varia a seconda del numero 

d’immagini e della novità. Al momento sono disponibili 
circa 50 storie che sono tra i miei lavori più recenti o 
signifi cativi. Conto di aggiornare i contenuti in tempo 
reale, man mano che produco nuovi servizi. È importante 
la possibilità di conservare i contenuti nell’applicazione, 
come una vera e propria biblioteca consultabile anche 
senza connessione web. Mentre invece le immagini, 
che sono bloccate da vari copyright, non possono essere 
esportate fuori dall’applicazione stessa: è un limite che ho 
dovuto mettere per poter mostrare foto che in altro modo 
sarebbero state vincolate a limiti di utilizzo. Altro aspetto 

messo a punto un suo progetto, PadPlaces, un’applicazione 
per iPad per distribuire direttamente “storie fotografi che”. 
«Per quanto vedo, sono il primo fotografo che tenta una 
carta così diretta», afferma Andrea, «e la scelta non è stata 
presa a cuor leggero. In pratica si tratta si affacciarsi al 
mercato globale evitando lo stallo che l’editoria specialistica 
vive al momento (se mai si riprenderà)». Un segnale forte 
di autoimprenditorialità, per «mostrare storie complete, 
con le immagini messe a punto dal fotografo e non 
adattate ai desiderata redazionali», una nuova piattaforma 
per realizzare «un’ampia libertà espressiva». Sguardi ha 
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fondamentale oggi è la possibilità di interagire direttamente 
con il pubblico: già da dentro l’app, senza necessità di 
andare a un browser, si può accedere al Blog di PadPlaces, 
al sito web, alla pagina di Facebook e a Twitter. Essendo 
una piattaforma in costante aggiornamento i lettori possono 
essere così aggiornati sulle novità, ma anche restituire 
preziose informazioni e consigli tratte dai contenuti.

Come funziona, com’è articolato?
Per chi ha già familiarità con iPhone/iPad è semplicissimo. 
L’applicazione è un browser, un catalogo interattivo, per 
cercare le storie. Ci sono quattro sezioni: le New Stories 
con le produzioni più recenti che poi si ritrovano anche 
tra le Travel Stories, i reportage sociali in Documentary 
e i Portfoli. In pratica questa struttura rifl ette quella mia 
professionale in cui tendo a distinguere (a volte con diffi coltà, 
è vero) i miei lavori puramente Travel dai reportage socio-
geografi ci. Nei Portfoli al momento ho inserito anche piccoli 
saggi fotografi ci (una Phnom Penh scattata solo col 24mm 
Nikon a f 1,4, per esempio), ma vorrei creare una sezione 
dedicata alla fotografi a pura. Quando si apre una storia si 
ha la possibilità di acquistarla e scaricarla nell’app. È un 
processo rapido, che richiede una buona connessione WiFi 
però. A download completato la storia viene salvata nella 
libreria, chiamata My Stories, da cui si può lanciare sia in 

forma di slide show che come avanzamento manuale, con 
o senza dida. Nell’ultima pagina ci sono testi, articoli, links 
interessanti a seconda del soggetto. Una scelta importante 
è stata quella di non riempire lo schermo dell’iPad (come 
fanno molte altre app) per non dover tagliare le immagini 
che invece sono visibili nel loro formato integrale.

Quali sviluppi pensi possa avere?
La prima domanda che tutti mi fanno è perché qualcuno 
dovrebbe acquistare delle storie fotografi che. A me sembra 
in principio sbagliata, anche se il panorama attuale conforta 
questo dubbio: e allora perché uno dovrebbe comprarsi un 
giornale fotografi co, di viaggio, un libro fotografi co? Mi 
risponderanno che in effetti non se ne vendono più. Ma qui 
possiamo e dobbiamo offrire contenuti migliori a prezzi 
simbolici. Se vogliamo opporci alla visione pessimistica 
di un mondo oramai raccontato in tutti i suoi aspetti, di un 
pubblico totalmente asservito a contenuti superfi ciali, penso 
potremo riconquistare quel pubblico, certo di nicchia, che 
ha ancora voglia di conoscere storie interessanti offerte con 
interpretazioni personali. Certo, dobbiamo offrire contenuti 
però che siano realmente interessanti. Nei miei progetti c’è 
già l’inserimento di una sezione dedicata a libri elettronici 
e contenuti multimediali, ma il limite non esiste. È questo 
il bello. Mi è stato anche detto che una galleria fotografi ca 

oggi è semplicemente “noiosa” e ci sarebbe bisogno di 
animazioni vivaci, interazioni, un po’ di tutto insomma. 
Credo che in parte sia vero, ma anche molto rischioso. Certo 
il giochino interattivo bello e vivace attrae l’acquirente, ma 
appena lo si è familiarizzato non interessa più. Questo è il 
destino di molte applicazioni e pubblicazioni moderne. Ma 
PadPlaces nasce con l’idea di essere un contenitore dalla 
vita lunga, in evoluzione, quindi al nocciolo devono essere 
i contenuti l’attrazione dell’interesse e non la loro forma di 
presentazione. Gli sviluppi in senso più ampio, di mercato, 
sono altrettanto vasti, e per questo incerti. La pubblicazione 
a livello individuale non credo avrà un grande mercato. Però 
nasceranno piattaforme come PadPlaces aperte a vari autori 
che potranno divenire vere e proprie riviste su tablet. Come 
ho premesso nella presentazione non escludo di trasformare 
anche questa mia app in un contenitore collettivo per darle 
più forza e più visibilità.

Come stanno cambiando le novità tecnologiche il mestiere 
del fotografo?
In realtà non lo stanno solo cambiando, hanno innescato una 
rivoluzione viscerale della fotografi a. Per rimanere alla sfera 
professionale: dal momento che se la defi nizione letterale 
di fotografo è “una persona che fa fotografi e utilizzando 
una macchina fotografi ca” possiamo dire che oggi lo siamo 

Cambogia, Phnom Penh, Sovanna Phum Modern and 
Traditional Art Ballet © 2009 Andrea Pistolesi

Philippines, Palawan Island, El Nido Islands, 
Entalula island © 2009 Andrea Pistolesi

China, Henan, Dengfeng, Shaolin Kung Fu show
© 2009 Andrea Pistolesi
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tutti, basta avere un cellulare in tasca. Questo non può non intaccare la dimensione professionale. Se prima sono spariti i fotografi  ambulanti dalle piazze adesso dovrà essere rivista anche la 
fi gura del cronista, del viaggiatore, del ritrattista e tanti altri. Dico rivista e non cancellata perché penso resterà un interesse per una fotografi a di qualità, pensata, capace di non essere pura 
documentazione, di trasmettere sensazioni. Sarà però uno spazio molto limitato e, purtroppo, dipendente dalla volontà di editori che potrebbero consolidare questo pubblico, mentre invece 
sono molto più interessati a quella massa cui la qualità interessa assai poco. E se non investiremo in educazione le cose peggioreranno rapidamente: sono i giovani che devono inventarsi nuovi 
linguaggi visivi, individuare storie interessanti, aprirsi nuove strade grazie ai nuovi media. È proprio come alternativa e volontà di stimolo che ho fatto Padplaces.

Hai scelto Bangkok come altra base rispetto a Firenze …
Ho optato per questa doppia vita per varie ragioni. Credo che l’Asia sia il continente più interessante di questa epoca, in realtà l’unico che può competere con l’Occidente per cultura e storia. 
Per di più, mentre noi siamo a combattere per conservarci qui si guarda avanti, e si cammina velocemente. Questo crea un ambiente ricco di storie e stimoli che mi interessa raccontare. Peccato 
che in Occidente si pensi più al nostro orticello che ai grandi stravolgimenti mondiali: è il sintomo di una inevitabile decadenza. Bangkok è la base logistica migliore, anche per lo stile di vita 
che offre. Sono venuto qui la prima volta nel 1978, ho visto le trasformazioni di questa metropoli per oltre tre decenni, spesso non positive, ma per me è come una seconda casa.

L’app Il blog Il sito
http://itunes.apple.com/app/padplaces/id398338187?mt=8 http://padplaces.blogspot.com/ http://www.padplaces.com

Chi è
Fotografo specializzato in reportage geografi ci e sociali, Andrea si divide tra Firenze, dove è nato e ha studiato geografi a, e Bangkok, base ideale per scoprire l’Asia. Ha pubblicato libri 
fotografi ci su destinazioni esotiche (Indonesia, Nuova Zelanda, Marocco, Sud Africa, La Terra del Buddha, Induismo, Cristianesimo orientale) oltre a libri di viaggio illustrati sull’Europa. 
Tiene corsi di fotografi a. Ha esposto in Italia e all’estero. Ha partecipato con una personale alla VII Biennale di Fotografi a di Torino e vinto il Primo Premio nella sezione italiana del Fuji 
European Press Award. Considera l’approccio alla Fine Art Photography una naturale evoluzione della sua carriera.

Thailand, Wat Bang Pra Buddhist Temple,
Sak Yant Magical Tattoo © 2009 Andrea Pistolesi

Thailand, Khao Lak, Le Meridien Hotel
© 2009 Andrea Pistolesi

Thailand, Bangkok, Red Shirts oppose Army on 
Rama IV road, 15 May 2010 © 2009 Andrea Pistolesi

http://itunes.apple.com/app/padplaces/id398338187?mt=8
http://padplaces.blogspot.com/
http://www.padplaces.com
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Nudo
Helmut Newton, Knusthaus +
Bruno Bisang, Polaworld
di Denis Strickner
 
Il nudo è un genere sempre di moda. Ma con dei rischi: 
cattivo gusto, volgarità, déjà-vu, sessismo. Perciò è una 
materia diffi cile da trattare e rendere. Vi sono fotografi  
che, magari con dei distinguo, sono indubitabilmente degli 
interpreti potenti del genere. Come Newton e Bisang. Al 
tedesco Helmut Newton, forse il più popolare al mondo nel 
settore, il museo Knusthaus di Apolda, in Germania, dedica 
una retrospettiva che include 75 immagini realizzate dal 
1973 al 2002, larghi formati b&n e colori, con corpi e volti 
sconosciuti e star come Naomi Campbell, Monica Bellucci, 
Charlotte Rampling. Lo svizzero Bruno Bisang ha invece 
annunciato un lavoro molto personale, basato sulle Polaroid 
scattate per preparare le immagini fi nali sui suoi set.

Newton, si sa, era un maestro del genere. Provocatorio, 
duro, voyeur, elegante, esteta, un’icona lui stesso. Diventato 
«un’icona attraverso la creazione di icone», ha scritto 
qualcuno. Celebre e infl uente, nel mondo della moda e 
della fotografi a. Creatore di “supermodelle”, ormai parte 
integrante dell’immaginario, quasi algide e intoccabili nella 

loro nudità, inviolabili e inavvicinabili, intriganti e glamour. 
Con un’aria di sfi da, a volte sottesa, altre esplicita. Corpi 
nudi, esibiti, tra purezza e ambizione, lusso e feticismo. 
Qualcuno parla di capolavori estetici, altri di sfruttamento 
dell’immagine della donna. Di sicuro buca, l’occhio, 
l’obiettivo, anche se il pericolo è la noia da ripetizione.

Per Bisang, fotografo di successo tra ritratto e moda, 
Milano e New York, è venuto il tempo di un progetto più 
intimo: Polaworld. Che copre gli ultimi 30 anni di carriera, 
con un’ideale selezione di immagini tratte dalle serie Nudi, 
Moda, Lingerie, Glamour, Ritratti, Celebrità, Istantanee, 
Backstage. Foto non ritoccate, non artifi ciali, con un’anima: 
«tutte le immagini sono Polaroid originali senza alcun 
ritocco», sottolinea Bisang annunciando l’uscita di un libro 
per i prossimi mesi, «le imperfezioni ne sono parte!». Tutte 
le immagini che confl uiranno nel libro, di cui anticipiamo 
alcune pagine, «sono originali, pure, vergini», rivendica 
Bisang.  «Voglio provare che un fotografo deve mostrare 
un lavoro credibile permeato di essenza e di vita. In fondo, 
questo libro è semplicemente un ritorno alle origini».

http://www.kunsthausapolda.de/

http://www.brunobisang.com/

© Helmut Newton Estate

© Bruno Bisang, Polaworld 

http://www.kunsthausapolda.de/
http://www.brunobisang.com/
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Icone
Tributo a Monica

Tributo alla diva. Se ce n’è una, in Italia, è lei. La “più 
amata all’estero”. Rizzoli ha messo assieme le immagini di 
fotografi  come Bruce Weber e Ferdinando Scianna, Peter 
Lindbergh e Richard Avedon che l’hanno ritratta negli anni, 
da modella e attrice, e ha chiesto a Giuseppe Tornatore - che 
l’ha diretta in Malèna e in uno spot celebre - di scrivere una 
nota di introduzione che Sguardi di seguito propone. 
Il risultato è un libro dal titolo Monica Bellucci (pp. 248, 
euro 50,00).

All’edizione italiana di Vanity Fair, che negli anni le ha 
dedicato una decina di copertine, Monica Bellucci ha 
dichiarato per l’occasione: «Ho resistito parecchio, ma i 
miei agenti mi dicevano di farlo perché è un peccato che 
tanti servizi fotografi ci così belli fossero usciti una volta 
sui giornali e poi scomparsi. Poi, quando sono tornati alla 
carica, ho detto di sì». E poi, sul suo corpo-icona: «Non 
ho mai avuto un corpo da modella, alta ma non altissima, 
rotonda senza mai aver avuto voglia di dimagrire. Mi sono 
offerta allo sguardo dei fotografi  con abbandono, come 
una musa che gode nell’osservare il talento di chi la ritrae. 
Posare per una foto, ma anche recitare al cinema, si può 
fare solo se non si ha paura di scoprire chi si è». Monica 
dixit: «Convivo con la mia bellezza da quando sono nata  e 
ho imparato a giocare con il desiderio degli uomini. Ho un 
rapporto molto naturale con la mia sensualità e adoro il 
nudo: niente è più affascinante del corpo umano».

Di seguito, l’introduzione di Giuseppe Tornatore: «Gli occhi 
dei fotografi  sono come gli astri. Si somigliano tutti, al punto 
da sembrare uguali. Ma sappiamo che non ne potrà mai 
esistere uno identico ad un’altro. Lo sguardo del fotografo 
cambia la realtà. Ed essa è condannata, dalla caducità della 
luce, dalla faziosità delle lenti, ad una perenne incoerenza. 
Un soggetto non è mai lo stesso. Puoi fotografarlo mille volte. 
Ad ogni scatto si tramuterà fatalmente in altra cosa. Se poi 
si tratta dell’ineffabile bellezza di una donna, le evenienze 

espressive divengono infi nite. Il prisma impazzisce. 
 
Eppure scorrendo le pagine di questo volume che raccoglie 
splendide immagini realizzate dai più prestigiosi artisti della 
fotografi a di ogni parte del mondo ci assale il dubbio di 
essere fi niti al centro di un’impostura ottica che ci proietta 
in un vortice seduttivo e voluttuoso al quale non riusciamo 
a sottrarci. La ragione di tale stordimento erotico non è il 
trovarci di fronte a formidabili fotografi e che ritraggono una 
delle donne più belle del mondo, quanto il dover prendere 
atto di come, dinanzi a lei, l’occhio dell’artista fatichi quasi 
ad imporre la propria unicità stlistica. Come se d’improvviso 
scoprissimo che le stelle non sono poi così diverse tra di 
loro. Che l’occhio di un autore dopo tutto possa valerne un 
altro.      

Il fatto è che la donna in questione si chiama Monica 
Bellucci. Tutti i colori della natura, i bianchi, i neri, i grigi, 
potranno ridisegnare la sua pelle al culmine di qualunque  
funambolismo cromatico. Le prospettive e le geometrie 
compositive plasmeranno la forma del suo corpo allo stremo 
dei loro prodigi visuali. L’intuito e la sensibilità degli artisti 
sapranno distillare le più personali interpretazioni del suo 
viso. Inutilmente. Perché Monica resterà sempre Monica. 
Non esistono maschere che possano trasfi gurare la sua 
classe. Lei non sarà mai una, né nessuna né centomila, è 
la Bellucci e basta. Fatalmente gli sguardi dei fotografi  si 
sommano infi ne in un solo sguardo. Il nostro. E gli occhi 
che contemplano i meravigliosi ritratti di Scianna,  Avedon, 
Newton, Kirkland, Ferri, Thyen, Issermann, Peters e tutti 
gli altri virtuosi della fotografi a che si sono misurati con il 
fascino della ragazza di Città di Castello, si accendono di 
una bramosia lontana ed appagata. Come un amore che, in 
un tempo indefi nito, si è già vissuto».
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http://www.youtube.com/watch?v=W5a0bTv0nE0
La versione integrale dello spot del profumo Sicily di Dolce&Gabbana, diretto da Giuseppe 
Tornatore e interpretato da Monica Bellucci con la musica di Ennio Morricone

http://www.youtube.com/watch?v=imFb2BsdSeU&feature=related
Alcune scene tratte dal fi lm Malèna, diretto da Giuseppe Tornatore, con protagonista 

Monica Bellucci, accompagnate da Ma l’amore no cantata da Eva Nova

http://www.youtube.com/watch?v=W5a0bTv0nE0
http://www.youtube.com/watch?v=imFb2BsdSeU&feature=related
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Per Tiziano Terzani l’importante era raccontare fatti, 
storie, incontri. Con le parole, ma non solo. «L’invidia per 
i fotografi  m’era cominciata in Vietnam quando si tornava 
dal fronte e quelli, avendo già fatto il loro lavoro, andavano 
dritti al bar, mentre a me toccava ancora mettermi con 
angoscia davanti al foglio bianco, allora infi lato in una 
Olivetti Lettera 22, a cercare di descrivere con mille parole 
il bombardamento, la battaglia o il massacro del giorno che 
loro – i fotografi  bravi almeno – avevano già raccontato in 
una sola immagine. Quella di cogliere il nocciolo di una 
storia con un clic è un’arte che mi ha sempre attirato. Per 
questo forse, da allora, sono sempre andato in giro con una 
vecchia Leica al collo quasi a rassicurarmi che, se mi fossero 
mancate le parole, una traccia di ricordo mi sarebbe rimasta 
nella pellicola». Terzani non faceva solo il giornalista, 
ma anche il fotografo perché spesso accompagnava i suoi 
reportage con i propri scatti. L’immagine è un’esigenza, 
diceva, là dove le parole da sole non bastano. «Per un vero 
fotografo una storia non è un indirizzo a cui recarsi con delle 
macchine sofi sticate e i fi ltri giusti. Una storia vuol dire 
leggere, studiare, prepararsi. Fotografare vuol dire cercare 
nelle cose quel che uno ha capito con la testa. La grande 
foto è l’immagine di un’idea. Bisogna capire cosa c’è dietro 
i fatti per poterli rappresentare. La fotografi a - clic! - quella 
la sanno fare tutti». 

Le sue foto le rinchiudeva poi in grandi casse, sperando di 
riuscire un giorno a riorganizzarle. «Ci sono trent’anni di 
fotografi e in bianco e nero di un mondo che non esiste più. Ti 
immagini la Cina che ho visto io nei primi anni? Il Vietnam, 
il Mustang, tutto quello che vuoi. E mi piaceva l’idea di 
mettermici a lavorare. Però è un lavoro cane. Ci perdi la testa 
a selezionare fra centinaia e centinaia di foto, per cui io non 
l’ho ancora fatto. Forse, se ne hai voglia, un giorno lo puoi 
fare tu». Il fi glio Folco l’ha fatto, infi ne. Ha seguito l’idea 
del padre e l’ha trasformata in un libro, affi ancando testi, 
editi e inediti, alle fotografi e. Ne è uscito, scatto dopo scatto, 

Inviati 1
Tiziano Terzani,
Un mondo che non esiste più

un percorso complesso 
attraverso diversi Orienti, 
dal dramma della guerra 
e dai grandi avvenimenti 
della Storia fi no al rifugio di 
quiete nell’Himalaya. Una 
narrazione in fotografi e 
e testi, due linguaggi che 
qui si fondono dandoci il 
ritratto dei luoghi ma anche 
di se stesso (Longanesi, pp. 
304, euro 22). Di seguito 
Sguardi propone la nota di 
Folco Terzani che chiude il 
libro.

«C’è una stanza nella nostra casa con armadi pieni di scatole 
piene di buste piene di foto. Dappertutto si scorgono scritte 
a mano: VIETNAM, MUSTANG, BIRMANIA, LAOS. Ma 
nonostante le apparenze è un grande caos. Oltre alle foto 
ci sono pacchi di stampe a contatto con gli scatti migliori 
cerchiati violentemente di rosso, poi però 
quando uno va a cercarli, proprio quelli 
non si trovano. Quelli sono in un archivio 
di Der Spiegel in Germania dove Tiziano 
li spediva appena tornava da un viaggio, 
ad accompagnare i suoi articoli. Per cui 
il lavoro di andare a rimestare in quelle 
casse romantiche anche a Tiziano faceva 
paura. Certo, di tanto in tanto gli piaceva 
calarci una mano per vedere cosa veniva 
fuori e queste micce facevano partire un 
fuoco d’artifi cio di ricordi, e le storie 
fl uivano.

Non avendo tempo per fare questo 
lavoro lo lasciò a me. Mi sono messo 
a guardarmele tutte, quelle foto. Uno 
comincia facendole scorrere fra le mani 
come fossero acqua. Ogni tanto ne balza 
fuori una, ha qualcosa di particolare: 
il momento in cui un medico-mago 
attraversa un raggio di luce accanto a una 

maschera che lo guarda, o la risata di una donna con i denti 
di ferro nelle isole Curili che ti sorprende da quanto è viva. 
Devono essersi proprio capiti, quei due, perché lei rida così. 
Se uno tira fuori anche solo le immagini che lo colpiscono, 
presto si forma un’altra montagna. Questa deve di nuovo 
essere messa al setaccio. Soltanto della Cina, per esempio, 
le foto che rimangono sono centinaia e, quando le lasciavo 
sparse per terra fra la stanza da pranzo e il salotto, chi 
capitava in visita e doveva attraversarle in punta di piedi, 
lungo uno strettissimo guado, ne rimaneva affascinato. «Ma 
come, la Cina del 1980? Sembra il Medioevo!» 

Poi vanno bilanciate, non si possono avere decine di 
pagode, di templi fatiscenti, di draghi e mostri che ti 
guardano dall’oscurità. Anche se ci vuol poco a capire che 
era proprio questo quel che affascinava Tiziano. O quelle 
grandi statue in pietra che sbucano dai campi arati. Lui 
voleva documentare una distruzione, lasciare una traccia di 
cose che sentiva stavano per fi nire sotto le ruspe e non si 
sarebbero più viste; o che, restaurate e ridipinte - male - 
avrebbero perso la loro antica maestà. 

© Tiziano Terzani - Longanesi & c. (c) 2010 - Milano
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Infi ne, tutte le foto vanno sistemate in un qualche ordine cronologico. E allora ecco che pian piano 
emerge qualcosa. Da giovane giornalista appena arrivato in Vietnam rimane colpito dalla guerra, dai 
morti lungo le strade. Li fotografa senza arte, solo con lo stupore che queste cose esistano davvero. 
Ma sono foto quasi impubblicabili, puro orrore. Poi, sempre di più emergono persone che gli stanno 
simpatiche, facce nei mercati dove, col pretesto di comprare, gli piaceva girellare, scherzare, sentire 
il polso di una città. 

In Giappone ha meno voglia di fotografare, sente una sterilità, una solitudine di uomini e donne in 
mezzo a tralicci e insegne pubblicitarie che sta per sopraffare anche lui. Ma poi va in Mustang. E già 
dal modo in cui ha fatto stampare quelle immagini, molto più grandi del solito, si vede che era fi ero 
di aver riportato a casa come dei quadri. E fi nalmente l’India. Dell’India ha lasciato pochissime foto. 
Aveva smesso di girare con la penna nel taschino e la macchina fotografi ca attaccata al collo, come 
aveva sempre fatto. Lì viveva per sé e i propri pensieri. Non doveva più mandare ai giornali qualcosa 
da pubblicare. Eppure, in mezzo a queste ultime ci sono tra le sue foto più belle, più precise. Non 
vedeva più la violenza e nemmeno la povertà, o l’antichità delle rovine, solo una serie di atmosfere 
di pace che forse rispecchiavano quello che cercava fuori e cominciava a trovare dentro. Posti sempre 
un po’ bui e misteriosi, ma benevoli, con personaggi insoliti che si distinguono appena dalle statue 
dei santi o degli dèi che stanno alle loro spalle. E poi, d’un tratto, in una foto fatta da chissà chi, con 
la data in automatico stampata in basso a destra, ecco lui stesso in mezzo a quei personaggi, uno di 
loro! 

Si arriva così alla sua ultima scoperta, quel bel posto alto sull’Himalaya. A questo punto non è più 
lui a fare le foto, perché non è più né giornalista né fotografo. Si occupa di altre cose, è visibilmente 
cambiato, si veste ancora di bianco ma con uno stile diverso, e ha la barba. È diventato lui stesso 
interessante da guardare. Così ora è lui il soggetto delle foto, non più colui che le fa. Ed è Angela, sua 
moglie, che a volte lo raggiunge lassù, a fotografarlo nei momenti di solitudine e tranquillità. 

Mancava in tutto questo soltanto la sua voce, che normalmente avrebbe accompagnato queste foto 
con i suoi racconti. Ma lì è stato facile. Rastrellando tutti i libri che aveva scritto e i diari che aveva 
lasciato, avvolti in carta da pacchi e legati con lo spago, si sono trovati, nemmeno a farlo apposta, 
i commenti a una gran parte degli episodi da lui fotografati. Le due cose sembravano scorrere in 
parallelo: quel che vedeva nella luce del sole era quel che la sera, sotto una zanzariera, appuntava nel 
suo blocchetto o raccontava intorno alla nostra tavola. Mentre con le foto inchiodava l’impressione 
del momento, le parole gli servivano per rifl etterci sopra: le cispe negli occhi dei bambini in Mustang 
o la bambola dai capelli biondi, come fosse un relitto del Pianeta delle scimmie. Le mutilazioni 
della guerra, i trionfi , gli ideali che svettano scolpiti nel marmo, l’antichità che si sgretola o viene 
soppiantata da cubi moderni; il senso del viaggio e del destino, e poi la pace. Tutte queste sono 
atmosfere che aveva dentro di sé. Queste foto allora sono il ritratto di un mondo, ma anche di lui 
stesso, come quella faccia pensosa, malinconica e serena, del rinunciatario con la barba bianca nel 
tempio indiano. E non solo di quello che ha cercato, ma di quello che ha trovato. È questo il bello 
delle fotografi e, che non sono idee astratte, invenzioni. Hanno qualcosa di concreto. Il mondo è stato 
proprio così, almeno per un attimo».

© Tiziano Terzani - Longanesi & c. (c) 2010 - Milano

© Tiziano Terzani - Longanesi & c. (c) 2010 - Milano
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I palazzi dello sport sono stati trasformati in enormi sale da 
posa. Una nuova generazione di fotografi  italiani riesce a 
produrre immagini nitide e senza grana fotografando azioni 
di gioco al chiuso di un palazzo dello sport utilizzando 
pellicola 100 iso, un diaframma che arriva fi no a f. 5.6 a 1/250 
di secondo. Pellicole tirate a 1600 asa o fl ash professionali 
applicati sotto il soffi tto degli impianti sportivi? 20 anni 
fa questo era il nostro grande dilemma. Due proposte 
entusiasmanti, la prima permetteva di fi ssare la sequenza 
di un’azione spettacolare ripresa nella successione di vari 
fotogrammi, la seconda esaltava i colori e la massima 
defi nizione dell’immagine.

Questo è parte del nostro percorso professionale che ci ha 
portato sin dagli anni ‘90 a preferire quasi sempre i fl ash 
allo scatto con pellicola sensibile. Una quantità incredibile 
di attrezzatura tecnica, elettrica, elettronica e meccanica 
per far in modo che alla fi ne tutto potesse funzionare alla 
perfezione. Ore e ore passate nei palazzi dello sport dove 
non esistono strutture dedicate alle quali “agganciare” i 
fl ash. Ancor prima di pensare a preoccuparci di catturare 
tutte le possibili immagini durante la partita, siamo obbligati 
a prevedere ogni tipo di inconveniente  predisponendo tutti 
gli accorgimenti possibili. Radio trasmittenti che dovrebbero 
“lavorare” alla perfezione e che invece fanno puntualmente 
le bizze un’ora prima della partita a causa delle interferenze, 
sempre presenti, con i microfoni delle telecamere e dei 
telecronisti.

La tensione si scioglie improvvisamente quando inizia il 
gioco e se tutto il lavoro preparatorio è stato eseguito alla 
perfezione e la fortuna ti assiste, schiacciando il pulsante 
della macchina fotografi ca inizia il bombardamento dei 
fl ash che illuminano il gioco come i lampi squarciano il 
panorama notturno di una campagna sul far della sera. È 
come una navetta spaziale, ora inizia la partita e possiamo 
decollare e viaggiare a tutta “manetta”, stando sempre attenti 

Inviati 2
Giulio Ciamillo & Elio Castoria,
Fotografare il baket

a non accelerare troppo, a non abusare  delle attrezzature 
che abbiamo a disposizione per non distruggere con qualche 
piccola disattenzione il lavoro di giorni e giorni. I fl ash sono 
apparecchi molto delicati e bisogna imparare a conviverci 
“come fa il domatore con i suoi leoni”.

Il basket come ogni altro sport, come ogni altro evento, 
è fotografato a seconda dell’utilizzo che il committente 
farà delle foto. Esaltare il gesto atletico nel suo complesso 

scattando dal basso verso l’alto, evidenziare il volto del 
giocatore al massimo della sua tensione scattando quasi 
all’altezza del giocatore, mettere in risalto la popolarità 
del gioco mostrando come sfondo il lato dell’impianto 
gremito di spettatori stando seduti a destra del canestro in 
attesa che il “superman” di turno spicchi il salto giusto. 
Diverse angolature ma tutte apprezzabili per poter tradurre 
in immagine, a seconda se è richiesta semplice cronaca del 
giorno dopo o corredo di un  approfondimento dei giorni 
successivi, di aspetti particolari non previsti, esaltazione 
dei gesti cestistici da parte di un periodico specializzato o 
un’azienda che veste o calza la squadra.

Diverse ottiche, in postazioni adeguate, possono dare 
emozioni differenti con applicazioni differenti. Camere 
fotografi che applicate dietro il tabellone trasparente del 
canestro, immobilizzate dai magic arms, si intromettono, 
inopportunamente, quasi a voler “violare la privacy” dei 
giocatori per riprenderli nel momento più intimo quello in 
cui sono riusciti a superare, a battere il proprio avversario 
e a depositare il pallone nel canestro. Anche lassù, a tre 
metri e zero cinque da terra, siamo sempre noi anche se 
comandiamo il tutto da terra.

Finisce l’evento e pensiamo subito che avremmo potuto 
fare qualcosa che non siamo riusciti a fare, ma lo sport non 
ce lo permette perché  non possiamo fermare il soggetto, 
non possiamo intervenire sui tempi e sui ritmi, siamo umili 
traduttori che a modo nostro dobbiamo correre come corre 
il tempo del cronometro e come corrono gli atleti. Oltre al 
tempo è anche stretto lo spazio in cui avvengono le azioni 
più rilevanti. Gesti atletici improvvisi, tiri talvolta molto 
complicati da rendere fotografi camente perché eseguiti 
molto vicino al fotografo.

In questo caso, ma crediamo in tutti i casi in cui si fotografa 
sport d’azione, il fotografo ha bisogno di molto allenamento 
e di molta confi denza sia con i comandi della macchina 
fotografi ca che con i segreti dello sport che fotografa. 
Una caratteristica fondamentale è conoscere le dinamiche 
dello sport per poi mettere sul fotogramma tutto quello che 
vorremmo mettere. Occorre rimanere a lungo ad osservare 
gli atleti che “danzano”, scrutare i loro movimenti durante 

Istanbul, Campionati Mondiali 2010
Quarti di Finale: Serbia-Spagna, 08/09/2010

© Giulio Ciamillo - Elio Castoria
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le “prove” (allenamenti) e nel corso dello “ spettacolo” (partita) per 
scoprire progressivamente che, al contrario di quel che pensavamo, 
ci sono altre nuove frontiere fotografi che da superare, altri modi 
di interpretare quella danza, altre ottiche da poter sfruttare. Una 
meravigliosa avventura.

Chi sono
Giulio Ciamillo, 55 anni, di cui 35 passati sui campi di basket. Appena 
ricevuta la “scatoletta” con la pellicola dentro come regalo della 
prima comunione capita casualmente al Flaminio dove si esibiscono 
gli Harlem Globetrotters e si scatena a scattare senza sosta. Papà 
Michele, avvocato, grande intenditore di tecnica fotografi ca con un 
eccellente corredo anni ‘70 gli permette di esercitarsi. Praticamente 
autodidatta leggendo manuali. Primi passi con Kodak Retina e 
Rolleifl ex. Primi soldini e subito Nikkormat, poi anni dopo una lunga 
esperienza sponda Canon, da due anni ritorno alla casa madre Nikon. 
Centinaia di fl ash professionali passati sotto le sue mani: Prolite 
Bowens, Elinchrome, Esprite Bowens, Multiblitz Xenolux, installati 
nei posti più impensabili. Lo sport (calcio, pallavolo, tennis, hockey su 
ghiaccio, tutti sport “saggiati” ma progressivamente “abbandonati”) ha 
stimolato la sua propensione alla fotografi a, la fotografi a lo ha aiutato 
a essere partecipe attivo di una passione: lo sport, il basket. Premio 
internazionale Oscar del Basket Pietro Reverberi, sezione giornalismo 
insieme a Elio Castoria, unici fotocronisti a ricevere questo premio tra 
i giornalisti.

Elio Castoria è nato a Roma dove vive attualmente. Ha studiato 
all’Istituto Italiano di Fotografi a di Roma. Ha iniziato la professione 
di fotografo indirizzandosi nel campo del fotogiornalismo realizzando 
reportage oltre che in Italia in paesi come Romania, Iraq, Mali e India. 
L’incontro con Giulio Ciamillo lo ha indirizzato verso la fotografi a 
sportiva che lo ha portato a fotografare 6 Olimpiadi, Campionati del 
Mondo di calcio, di basketball e di volley. Ha collaborato con diverse 
agenzie come Ansa, Afp e Reuters pubblicando nei principali media 
in Italia e nel mondo come Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, 
l’Equipe, Sport Illustrated, Marca, New York Times. Nel 1996 ha 
pubblicato una sua foto sulla copertina di Time Magazine. Ha fondato 
nel 1992 l’Agenzia Ciamillo-Castoria che è specializzata nelle 
fotografi e di basket e annovera tra i clienti la Gazzetta dello Sport, 
il Corriere dello Sport, L’Equipe, le Federazioni di basket Italiana, 
Francese, Spagnola e Turca. Con Giulio Ciamillo è da anni il fotografo 
uffi ciale della Federazione Internazionale di Basket.

Bari, Qualifi cazioni Europei 2011
Italia-Israele, 02/08/2010

© Giulio Ciamillo - Elio Castoria

Istanbul, Campionati Mondiali 2010
Semifi nali: USA-Lituania, 11/09/2010

© Giulio Ciamillo - Elio Castoria

Istanbul, Campionati Mondiali 2010
Semifi nali: USA-Lituania, 11/09/2010

© Giulio Ciamillo - Elio Castoria

Bari, Qualifi cazioni Europei 2011
Italia-Lettonia, 20/08/2010

© Giulio Ciamillo - Elio Castoria
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L’innata curiosità verso tutto ciò che è diverso e lontano – e 
non necessariamente solo in termini geografi ci - mi ha spinto 
a viaggiare, viaggi che ho intrapreso e intraprendo sia per 
il mio mestiere di cooperante, sia per interesse personale. 
L’amore per la fotografi a è andato crescendo nel tempo e 
nei nuovi mondi geografi ci che per lavoro ho visitato, nei 
continui nuovi suggerimenti e stimoli, fi no a consolidarsi 
defi nitivamente. Negli ultimi anni ho cercato di aggregare 
questi due aspetti professionali, cercando di fonderli in un 
tutt’uno: mi dedico, infatti, alla documentazione di progetti 
di cooperazione internazionale, rafforzando attraverso 
l’uso della fotografi a le strategie di comunicazione 
delle organizzazioni che a vario livello si occupano di 
cooperazione, costruendo archivi fotografi ci, realizzando 
reportage su temi sensibili, mostre fotografi che e 
materiale di comunicazione in generale. In un mondo 
ormai completamente a dimensione “immagine”, la 
sfi da è ogni giorno più profonda e radicale, ovvero 
quella di saper generare materiale davvero in grado 
di trasmettere concetti e cultura diversa, capace 
di stimolare rifl essioni, curiosità, pensieri critici. 
Capace soprattutto di emozionare. 

Mi interesso in modo particolare al reportage sociale 
e alla fotografi a di viaggio; il reportage perché mi 
permettere di raccontare storie e di reinterpretare 
alcune realtà del mondo, che, attraverso l’obbiettivo, 
acquisiscono nuova forma e sostanza, nuovi colori, 
sapori e indicazioni. Le storie interessanti attorno a 
noi da raccontare sono infi nite, la conoscenza del 
mondo, delle culture e dei loro misteri e percorsi 
- nonostante la globalizzazione e la conseguente 
diffusione e accessibilità all’informazione (così 
come alla disinformazione) - è ancora marcata 
da superfi cialità, miti, banalità e ignoranza. 
Dissipare la nebbia, raccontare storie lontane, 
stimolare curiosità e favorire la diffusione e la 

Inviati 3
Matteo Bertolino,
In Bolivia da fotografo e cooperante

conoscenza critica mi affascina. Attraverso la fotografi a 
di viaggio cerco di raccontare il mondo e di raccogliere 
frammenti delle sue infi nite realtà. Personalmente sono 
affascinato dalla natura e dai paesaggi, magiche linee 
che scopriamo meravigliosamente tracciate nel momento 
dell’osservazione.

Utilizzo grandangolari, più o meno spinti, lenti che 
permettono, e piacevolmente forzano, un contatto vero 
e diretto con il soggetto; la vicinanza, l’intimità, il lento 
scorrere del tempo in una data situazione, il saper leggere e 
osservare con calma, saper cogliere e scherzare, così come 
il saper rubare l’attimo, credo siano aspetti fondamentali e 
da ricercare costantemente. Non amo passare ore in post-
produzione, che cerco di limitare, preferisco certamente di 
più passare il tempo all’aria aperta, nella costante scoperta e 
nel rapporto tra me e “l’altro”. Nella maggior parte delle mie 
immagini appaiono persone; mi piace, infatti, raccontare la 
vita dell’uomo nel suo contesto, o meglio nei suoi contesti, 
perché molteplici sono quelli di ciascuno. Paesaggi a parte 

– straordinari appunto là, dove l’umano non interagisce, 
meritando la solitudine che offrono, la contemplazione e il 
silenzio – prediligo raccontare frammenti di vita e di culture, 
la cui diffusione aggiunge conoscenza sociale e denuncia. 
Da questo punto di vista quest’ultimo anno trascorso 
in Bolivia mi ha permesso di misurarmi con un contesto 
la cui intrinseca e incredibile diversità ha rappresentato 
una fonte inesauribile di stimoli fotografi ci (e non). Sotto 
la guida del primo presidente indigeno eletto nella storia 
della Bolivia, Evo Morales Ayma, il paese sta vivendo, dal 
2006, una radicale e imprevedibile fase di cambiamento 
politico, sociale, economico e culturale, che ha costituito 
e costituisce un’esperienza unica e appassionante da vivere 
quotidianamente. 

La gestione armonica delle sue diversità (la Bolivia oggi 
si defi nisce uffi cialmente come stato “plurinazionale” 
data la presenza di circa 36 etnie diverse) è la più grande 
sfi da a lungo termine; un paese frammentato e altamente 
confl ittuale, sempre in costante tensione, in cerca della 

sua identità nazionale, pressoché assente, affronta 
sfi de totalmente nuove e con uno spirito diverso, 
attento a quel mondo indigeno, maggioranza del 
paese, vittima di negazioni e ingiustizie secolari. 
È proprio la straordinaria differenziazione interna 
che mi ha proposto in questi mesi un terreno ricco 
di situazioni contrastanti con cui confrontarmi. La 
Bolivia è tra i primi 8 paesi al mondo in termini 
di biodiversità (esistono infatti ben 66 dei 112 
ecosistemi conosciuti al mondo, e 22 tra parchi 
naturali e riserve che occupano il 16% del territorio), 
e conta su un patrimonio culturale millenario (si 
pensi al complesso della cosmogonia andina, 
oggi rivalorizzata e culturalmente riscattata), 
tesoro e ricchezza di questa terra. Il paese cambia 
radicalmente in poche ore di percorso da un posto 
a un altro, la geografi a, i climi, le etnie, le culture, 
le lingue, i raccolti, i sapori, gli odori. E le luci dei 
luoghi, anch’esse, così diverse e variabili, secondo 
l’attimo, secondo l’ora del giorno e le stagioni. 
I paesaggi ad alta quota, numerosi in Bolivia, 
regalano colori e contrasti unici, cieli di blu 
profondo, così come un arcobaleno di colori viene 

Salare di Tunupa, Dipartimento di Potosì, il più grande del mondo,
3.650 metri sul livello del mare. Alcune donne di etnia Aymara

prendono parte alle celebrazioni in occasione del capodanno Aymara 
21 Giugno 2010 © Matteo Bertolino
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regalato dall’insieme dell’artigianato tradizionale. Il nord 
amazzonico e l’oriente agricolo hanno poco in comune, 
così come la regione dell’altipiano (la più visitata dal turista 
medio) ha poco a che vedere, per esempio, con la regione e 
la cultura del Chaco, nel Sud del paese; territorio boliviano 
di un milione di kmq (3 volte l’Italia) abitata da meno di 10 
milioni di persone.

Vivere e scoprire frammenti delle molteplici “Bolivie” 
rappresenta un’esperienza affascinante e una sfi da allo stesso 
tempo; se al suo intrinseco fascino si aggiunge l’attuale fase 
politica iniziata nel 2006, ”rivoluzionaria” rispetto al passato 
recente e non, l’amalgama complessivo diventa uno stimolo 

incessante alla sua documentazione, nella consapevolezza 
di non poter che proporne, in termini fotografi ci, solo alcuni 
frammenti. Esistono paesi che per una serie di circostanze 
storiche e cosmiche raggiungono livelli di ricchezza interna 
straordinari, e tra questi credo possa rientrare, a pieno titolo, 
la Bolivia. Ed è un peccato che l’immagine della Bolivia 
all’estero, in quelle poche occasioni in cui se ne sente 
parlare, si riduca all’immagine stereotipata della “povera” 
contadina indigena sull’altipiano con una gonna colorata; 
o, peggio ancora, come un paese schiavo del narcotraffi co 
e della cocaina (che certamente rappresenta un problema). 
Durante il 2011 continuerò nel percorso di scoperta del 
paese, continuerà la mia collaborazione con alcune ONG 

locali e internazionali, riviste e agenzie, nell’augurio di 
poter contribuire, attraverso le mie narrazioni fotografi che 
e non, alla divulgazione di informazioni e conoscenze sulla 
Bolivia.

Chi sono
Sono un fotografo free-lance, ho 33 anni, e vivo in Bolivia, 
Sud America, da quasi un anno. Parallelamente, e in modo 
complementare, mi occupo di “cooperazione e sviluppo”, 
settore che mi ha portato in questi ultimi dieci anni a 
viaggiare molto e a conoscere frammenti di questo mondo.

Un gruppo di uomini e donne di etnia Quechua osservano 
lo svolgersi di alcune danze tradizionali, nel parco naturale 

di “Toro-Toro”, nel nord del Dipartimento di Potosì. 
© Matteo Bertolino

Nel parco nazionale Eduardo Avaroa, regione del Sud 
Lipez, si trova la Laguna Colorata,  4.278 metri sul mare, 

candidata ad essere classifi cata tra le meraviglie del 
mondo; unica laguna al mondo di questo colore, dato da 
una rara alga che vivifi ca in queste acque. Sullo sfondo 

uno dei molti vulcani della regione.
© Matteo Bertolino

Missione/Chiesa gesuita a Concepcion, regione della 
Chiquitania, oriente boliviano. Alcuni ragazzi durante le 

prove di una recita. 
© Matteo Bertolino
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News / Tre maestri: Federico Fellini, Mario Giacomelli, Mimmo Jodice
Zeffi relli, una vita 

È la summa di un’esistenza, di un personaggio magari anche 
controverso ma di certo notevole. De Agostini pubblica Franco 
Zeffi relli, L’opera completa (a cura di Caterina Napoleone, pp. 
512, euro 120), omaggio e sintesi di un artista geniale, colto, 
raffi natissimo, a volte scomodo per le sue appassionate prese 
di posizione, con la capacità di celebrare, sul palcoscenico 
come in pellicola, il mondo dei sentimenti e quello dell’arte, 
occupandosi di regia, ma anche di scenografi a, di costumi, di 
musica e molto altro. 
Testimone di un’epoca e protagonista di quasi un secolo di 
storia culturale e artistica, Zeffi relli ripercorre in questo vol-
ume, attraverso immagini curiose e singolari, per lo più del 
suo personale archivio, la sua lunga carriera nei tre diversi 
generi di spettacolo che ha contemporaneamente frequentato: 
il teatro, l’opera e il cinema. Con fotografi e e disegni originali, 
l’imponente volume illustra per la prima volta la sua intera op-
era, dalla regia dei primi spettacoli ai più recenti e maestosi 
allestimenti. Una sterminata mole di carte, appunti, disegni e 
fotografi e di scena che, a partire dai lontani esordi nel dopogu-
erra come attore e scenografo di teatro e cinema sino alle più 
recenti messinscena, da molto tempo Zeffi relli si proponeva di 
pubblicare, «per saldare un debito di riconoscenza verso tutti 
coloro che ho avuto la fortuna di conoscere e che hanno con-
tribuito a fare di me il regista che oggi sono». Interventi di Gio-
vanni Gavazzeni, Masolino D’Amico, Suso Cecchi D’Amico, 
Tullio Kezich.

Due maestri della luce e del colore, 
Vermeer e Chagall
Nella storia visiva dell’Occidente, alcune immagini e alcuni 
autori sono vere e proprie icone, punti di riferimento per 
generazioni di pittori, disegnatori, fotografi ma anche per la 
gente comune. Tra gli artisti più emblematici e affascinanti 
della nostra storia visiva si può annoverare anche l’olandese 
Johannes Veermer, con i suoi interni del Seicento immersi in 
una luce palpabile e magica, la sua capacità di creare immagini 
e atmosfere di raffinatezza ineguagliabile ammirati ancora 
oggi. Se da un lato storici e critici hanno cercato di interpretare 
e decifrare in anni di studio la foresta di simboli sottesa ai 
quadri del grande artista olandese, queste creazioni sono ancora 
popolari, amate e apprezzate in tutto il mondo e a tutti i livelli.
Perché, in fondo, questo è il mistero di quelle realizzazioni 
che chiamiamo “icone”:come è possibile che una specifica 
immagine possa continuare a restare viva negli anni, nelle 
menti, nella memoria, negli affetti di generazioni di persone 
ignare, per lo più, dei suoi significati reconditi?  Come può 
un’opera d’arte continuare a parlare attraverso i secoli, le classi 
sociali, lo spazio? Quali erano i segreti di chi ha dato corpo alla 
luce? A questi interrogativi il critico Max Kozloff cerca di dare 
risposta nel saggio La luce di Vermeer (Contrasto, pp. 144, 20 
tavole a colori, euro 19,90). In occasione della mostra Chagall. 
Il mondo sottosopra al museo dell’Ara Pacis di Roma fi no al 
27 marzo 2011, Silvana Editoriale racchiude in un volume (pp. 
64, 50 illustrazioni a colori, euro 15) il mondo “sottosopra” 
immaginato da Marc Chagall in circa 80 opere tra dipinti e 
disegni, alcuni dei quali inediti. A fare da sfondo a queste 
visioni – popolate dai più svariati personaggi, da 
animali trasfi gurati, da oggetti improbabili e dal 
pittore stesso, che si è ritratto tante volte nelle sue 
tele – è un universo frutto di molteplici elementi. 
Tra cui spiccano la Rivoluzione d’Ottobre (alla 
quale Chagall prese parte) e la religione ebraica, 
con i suoi racconti fondanti dove il caos iniziale, 
l’esodo delle folle erranti e altri celebri episodi 
sembrano anticipare gli sconvolgimenti della storia 
recente, i suoi esili e le sue diaspore. Muovendosi 
tra il folklore delle stampe popolari russe (loubki) e 
immagini derivanti dal Surrealismo, Chagall eredita 
e rinnova la tradizione fi gurativa del suo tempo.

1000 viaggi straordinari di Lonely Planet 

100 temi, 10 consigli per ogni tema: 1000 viaggi straordinari 
(pp.354, euro 25), la garanzia della fi rma Lonely Planet. Un 
elenco di idee, luoghi, consigli, attività. Una lettura utile, 
accompagnata da fotografi e spettacolari. Un libro per chi vuole 
dormire su una gru ma con tutti i confort del caso, o tentare la 
traversata del Darién Gap, il lembo di terra che separa Panama 
e Colombia, ma anche cimentarsi con il fai-da-te assemblando 
una stufa da cucina adatta all’alta quota peruviana. Ma anche 
suggerimenti per passare il Natale, trovare mercati particolari, 
assaporare un tè, dormire low cost, su parchi naturali, spiagge 
migliori, treni leggendari, luoghi speciali dove trovare la vera 
felicità, in Buthan per esempio, il regno che la mette nel conto 
del PIL. Lonely Planet ha selezionato un migliaio di proposte-
idee, dividendole in 100 classifi che da 10: 1000 viaggi 
straordinari, un tour intorno al globo pensato per argomenti, 
ricco di descrizioni e immagini.
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