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Scelte fortemente d’autore, una rivista per immaginare la 
terra, neonati premi internazionali per multimedia basati 
su immagini fi sse e in movimento, un’agenzia italiana di 
fotogiornalismo, un ritratto fotografi co di Valentino Rossi, 
la vetrina di un fotografo dalla doppia anima, le news su 
mostre, libri e iniziative solidali. Questo è il mix di Sguardi 
di marzo 2011.

Paolo Pellegrin, membro di Magnum Photos, è forse l’autore 
contemporaneo italiano più ispirato; Forma di Milano gli 
dedica la prima grande retrospettiva, Dies Irae. Lo spazio 
espositivo milanese ospita, in parallelo, Stefano Cerio e 
la sua esplorazione dei parchi acquatici italiani compiuta 
fuori stagione. Antonio Biasiucci spinge la sua ricerca dei 
neri profondi facendo emergere questa volta pani e volti da 
universi oscuri, come racconta nell’intervista rilasciataci in 
occasione della sua mostra napoletana al Capodimonte.

Nell’altra intervista di questo numero, Paola Brivio 
photoeditor di GEO Italia – edizione nostrana di uno dei 
più celebri magazine internazionali dedicati al reportage 
di viaggio, alla geografi a, alla natura – racconta il dietro 
e dentro la redazione, le sue scelte, la sua concezione di 
fotografi a.

Due tra le maggiori organizzazioni internazionali che 
promuovono premi ormai celebri – World Press Photo 
e World Photography Organisation – hanno deciso, da 
quest’anno, di riservare un concorso alla forma espressiva 
che combina foto, video, sonori, musica, grafi che, ecc. 
Segnale importante per il multimedia o visual journalism, 
possibilità di racconto ed espressione emergente da seguire 
con attenzione.

Con Emblema torniamo a parlare di agenzie fotografi che, 
dando la parola a chi la dirige che ne illustra fi losofi a 
editoriale e visione creativa. Proseguendo lo sguardo sul 
mondo dello sport, dopo il basket è il turno delle moto da 

corsa e di un ritratto di un grandissimo: Valentino Rossi, 
ipercampione, ipercelebrato, iperfotografato, seguito per 
sette anni dall’occhio attento di Gigi Soldano. Giuliano 
Caponera riesce a combinare due professioni: lavorare in 
un rinomato negozio di fotografi a e fare il fotografo, come 
dimostra la vetrina a lui dedicata.

Infi ne, le news ci portano nel Giappone pittorico di Yasuzo 
Nojima, nella quotidianità degli ospedali afghani di Laura 
Salvinelli, nella Bielorussia a 25 anni da Chernobyl di 
Alessandro Scarpa, nei viaggi attorno 
al mondo di James Whitlow Delano, 
nel posto delle balene raccontato dalla 
parole del Nobel per la letteratura 
J.M.G. Le Clézio e dalle illustrazioni 
di Eloar Guazzelli, nelle visioni 
barocche dell’ultima raccolta di David 
LaChapelle.

Come sempre, buon viaggio nei mondi 
di Sguardi.

(Antonio Politano)

Editoriale
di Antonio Politano
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Intervista 1
Antonio Biasiucci,
Nero profondo

di Elena Ceccarelli

Pani – Volti è il titolo dell’intensa mostra di Antonio 
Biasiucci: circa 30 opere esposte al Museo di Capodimonte 
di Napoli, fi no al 3 aprile, che ruotano attorno a un tema tanto 
semplice quanto profondo: pani e volti, ovvero vita e morte. 
Per Biasiucci i pani – che qui vengono visti come meteoriti, 
crateri lunari, fi gure antropomorfe – rappresentano l’ 
“epifania della vita”, mentre i volti – calchi di volti africani 
realizzati dall’antropologo Lidio Cipriani negli anni ‘30 – si 
trasformano in un’allegoria disperata dell’esistenza umana, 
ricordando i migranti che attraversano il Mare Nostrum in 
cerca di un futuro.

Con la scelta di un bianco e nero quasi esasperato Biasiucci 
continua la sua ricerca: i soggetti sono avvolti in un nero 
profondo, in una sorta di universo che unisce vita e morte. 
Negli anni il fotografo è passato dalla rappresentazione di 
vulcani al mondo arcaico delle campagne del Sud, attraverso 
le spoglie periferie e la religiosità degli ex-voto: così 
continua il suo percorso verso le “profondità inaccessibili 
del nero”, grazie anche a un uso sapientissimo della luce. 
Di seguito, risponde ad alcune domande, in occasione della 
sua mostra, che sarà anche al Magazzino d’arte moderna 
di Roma dal 15 marzo e poi a giugno a Rio de Janeiro, su 
vari temi, dalla memoria come fonte di ispirazione al valore 
sociale dell’arte.

Il suo lavoro negli anni ha spaziato dai vulcani agli ex-
voto, dall’arcaicità delle campagne alle spoglie periferie. 
Come è nato l’ultimo progetto Pani – Volti?
Considero Corpus, Magma, Vacche, Res, Ex Voto, dei tomi 
appartenenti allo stesso progetto che spazia dalle origini 
alla catastrofe, dalla vita alla morte e viceversa. Sono, in 
questa lunga ricerca oramai ventennale, considerati soggetti 
che per la loro unicità appartengono alla storia degli uomini 

a prescindere dalla loro collocazione geografi ca; per 
esempio: la mia ricerca sui vulcani punta dritto al mistero 
della creazione che il vulcano nasconde, le mie vacche sono 
animali emblematici della storia degli uomini e diventano 
protagoniste di una ricerca sulla natura delle cose.  Pani-Volti 
si inserisce perfettamente all’interno del mio progetto. 

Citando le sue parole, «i pani e i volti sono la vita che 
comprende la morte, la morte che comprende la vita». 
Quanto incide su questa lettura la sua storia autobiografi ca, 
la sua origine del Sud, dove eventi come la morte vengono 
vissuti in maniera intensa?
Il culto dei morti praticato nel Sud sicuramente ha avvicinato 
la morte alla vita: una persona morta entra a far parte della 
tua vita, preghi per lui affi nché possa andare in paradiso, in 
cambio chiedi grazie per i tuoi cari. Detto questo, penso che 
un artista ha sostanzialmente delle perdite da compensare 
(non vite umane soltanto) che lo spingono a rivelare a se 
stesso i propri misteri attraverso l’arte. La mia ricerca è 
sostanzialmente al femminile, probabilmente se non avessi 
perso da giovane mia madre, alcuni soggetti non li avrei 
trattati ma addirittura la mia stessa ricerca fotografi ca forse 
si sarebbe arenata o il mio fare fotografi a avrebbe preso una 
strada diversa. 

A proposito delle sue opere si parla di «ricerca delle 
profondità inaccessibili del nero», del nero e della luce 
come «precategorie che formano il punto di vista», di 
«senso misterioso e imperituro di forme perdute»: qual è 
per lei il signifi cato del nero e della luce nella composizione 
di una foto?
Il mio è un “nero primigenio”, un punto di partenza 
imprescindibile, l’inizio. La luce evidenzia le cose che 
mi interessano. Io sono bravo a saperla cercare. Il nero 
cancella quello che è superfl uo, mi aiuta a rendere essenziali 
le immagini, ad aprirle affi nché chiunque possa trovarci 
in esse una parte di sé e dare un senso a quello che sta 
vedendo; se questo non accade l’immagine non è buona, è 
esclusivamente autoreferenziale. 

Come si coniuga la scelta del bianco e nero con l’infl uenza 
sul suo lavoro del regista e attore teatrale Antonio Neiwiller 
che lei defi nisce il suo maestro?
Il mio maestro e persona a me cara Antonio Neiwiller non 
c’entra nulla col bianco nero. Antonio mi ha insegnato ad 
andare dritto verso un’immagine scarna ed essenziale così 
come erano i suoi spettacoli teatrali. Ho applicato i suoi 
metodi laboratoriali alla fotografi a.
Mi ha insegnato a riconoscere quel confi ne a volte labile tra 
un’immagine fi ne a se stessa e un’immagine necessaria.

Per la serie di fotografi e Vacche la ricerca è durata quasi 
dieci anni e si è conclusa a Varanasi, in India, dopo una 
lunga evoluzione. Quanto tempo è stato necessario per 
maturare e realizzare il progetto Pani – Volti?
Ogni ricerca ha un suo tempo. La ricerca termina quando il 
mistero che mi spinge a cercare mi si rivela anche se a volte 
questo non accade affatto. Ho fotografato pani per lungo 
tempo e non è stato facile capire bene cosa veramente era 
importante per me in questa ricerca. I volti nascono da un 
progetto promosso dal museo Madre di Napoli in occasione 
della mostra Barock. Proposi di fotografare i calchi presenti 
al Museo di Antropologia di Napoli per farne una ricerca sui 
migranti che muoiono nei nostri mari. La scelta di questo 
soggetto era da subito funzionale ad un progetto ben preciso 
e ha avuto tempi sicuramente più brevi. Antonio Biasiucci
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Quale ruolo ha la memoria, personale e atavica, nel suo 
percorso artistico?
I miei primi lavori fotografi ci in età giovanile sono dedicati 
alla ricerca di una identità; dopo il trasferimento a Napoli 
ritorno con la macchina fotografi ca nel paese in cui sono nato 
e inizio un lavoro sulla memoria personale, fotografando 
luoghi e segni a cui non avevo mai dato importanza. Nel 
tempo la mia ricerca diventa un viaggio dentro gli elementi 
primari dell’esistenza.

I volti che fl uttuano ai lati dell’osservatore, i loro occhi 
chiusi rimandano ai migranti scomparsi in mezzo al mare 
durante i viaggi della speranza verso le nostre coste. È un 
tema che le è caro, l’arte come «forma di comunicazione 
sociale pura e senza barriere».
In un contemporaneo in cui le misure esistenziali non 
esprimono alcuna urgenza o necessità, il mio invito a 
guardare semplicemente un pane, una vacca, delle pietre, 
un ex voto, un teschio ecc. questo trasforma la mia ricerca, 
che nasce esclusivamente come desiderio di scoperta delle 
cose fondamentali dell’esistenza cancellando il superfl uo, 
in un lavoro sociale. 

Tre ambienti, dai pani ai calchi dei volti di tribù africane, 
passando attraverso un ex-voto e l’occhio di sua nonna che 
scruta da un muro bianco, con tende chiare come sipari 
verso un sancta sanctorum: come è nato l’allestimento 
della mostra?
Tre ambienti diversi, tre luoghi divisi da leggere tende 
bianche che ti permettono di isolarti e vivere in intimità quel 
momento. Pochi sono i passi dell’attraversamento, grande 
è il viaggio che unisce la vita (i pani) e la morte (i calchi); 
poi si è costretti a ritornare e dalla morte è ancora la vita. Il 
piccolo ex voto è il passaggio terreno, è mia madre. L’occhio 
aperto di mia nonna è la metafora di un nero primigenio. 

Per descrivere il suo modo di esprimersi, alcuni parlano 
di “fotografi a antropologica”: si riconosce e, se sì, in cosa 
consiste?
Per rispondere cito una parte del testo di presentazione 
della mostra Dei pani, dei volti che sarà dal 15 marzo al 
Magazzino a Roma. «Così la fotografi a di Antonio Biasiucci 
è una rivelazione visionaria di “fenomeni ignei”, di sacralità 

nel quotidiano delle cose dell’esistenza. E’ il trovare l’essere 
nelle tracce remote della natura, tracce di memorie nascoste. 
E’ uno speleologo che si cala nelle profondità del sogno 
dell’umanità, per rintracciare gli antichi percorsi che hanno 
confi gurato il programma della nostra stessa umanità».

Chi è
Antonio Biasiucci nasce a Dragoni (Caserta) nel 1961. I 
suoi primi interessi vanno alla fotografi a antropologica e 
al mondo contadino campano, al quale dedica numerose 
ricerche. Si trasferisce a Napoli nel 1980 dove comincia un 
lavoro sugli spazi delle periferie urbane. Nel 1984 inizia 
a collaborare con l’Osservatorio Vesuviano, svolgendo un 
ampio lavoro di documentazione sui vulcani attivi in Italia. 
Nel 1987 conosce Antonio Neiwiller, attore e regista di teatro: 
con lui nasce un rapporto di collaborazione che durerà fi no 
al 1993, anno della sua scomparsa. Nel 1992 vince ad Arles 
il premio “European Kodak Panorama”. Fin dagli inizi della 

© Antonio Biasiucci - Volti, n. 4 © Antonio Biasiucci -  Pane, n. 21

sua attività, lavora a una ricerca che si radica nei temi della 
cultura del sud e dell’Italia e si trasforma, in anni recenti, 
in un viaggio dentro gli elementi primari dell’esistenza e 
della memoria personale. Molte sue opere fanno parte 
della collezione permanente di musei e istituzioni tra cui: 
Centre Méditerranéen de la Photographie, Bibliothèque 
Nationale di Parigi, Departamento de documentaciòn de 
la cultura audiovisual di Puebla, in Messico, Centre de la 
Phothographie di Ginevra, Château d’Eau di Tolosa, Maison 
Européenne de la Photographie di Parigi, Fondazione 
Banca del Gottardo di Lugano, Musée de l’Elysée di 
Losanna, Galleria Civica di Modena, Fondazione Banco di 
Napoli, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo per l’Arte 
Contemporanea di Guarene (Cn) e Galerie Freihausgasse di 
Villach, Austria, Calcografi a di Stato, Roma, PAN-Palazzo 
delle Arti, Napoli, Collezione Banca Unicredit. Ha ottenuto 
importanti riconoscimenti: gli ultimi per il volume Res: Lo 
stato delle cose, pubblicato nel 2004 sono il Kraszna-Krausz 
Photography Book Awards vinto a Londra nel marzo 2005 e 
il premio Bastianelli vinto a Roma nell’aprile 2005.
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Intervista 2
Paola Brivio
GEO, immaginare la Terra

di Romina Marani

Nato in Germania nel 1976, GEO è uno dei più celebri 
magazine internazionali dedicati al reportage di viaggio, alla 
geografi a, alla natura. Oltre all’edizione tedesca è pubblicato 
in altri 21 paesi, tra cui Francia, Italia, Spagna, Turchia, 
India, Giappone, Stati Uniti. Paola Brivio è photoeditor 
di GEO Italia fi n dalla prima pubblicazione nel 2006. A 
Sguardi ha raccontato le sue idee, la sua storia, quella del 
giornale, il rapporto tra una redazione e i fotografi , le sue 
scelte, la sua concezione della fotografi a.

Cos’è il reportage di viaggio? Ha senso parlare di questa 
categoria?
Il reportage di viaggio è la categoria che meglio defi nisce 
riviste geografi che come Geo. Non solo ha senso parlarne, 
si tratta di una nicchia che in Italia 
varrebbe la pena valorizzare. È un modo 
per raccontare la terra, i popoli, lo stile 
di vita differenziandosi sia dal reportage 
turistico “cartolinesco” che ritrae luoghi 
noti con uno sguardo fotografi co piuttosto 
tradizionale e di facile lettura, sia da 
un’interpretazione geopolitica più vicina 
all’attualità e di maggior coinvolgimento 
politico. Il reportage di viaggio non ha 
nulla a che fare con villaggi turistici, tour 
operator o enti promozionali, o almeno 
non dovrebbe; racconta luoghi da scoprire 
o riscoprire, ricerca percorsi non abituali, 
anche quando ci si trova in posti noti. Per 
fare un esempio, su uno degli ultimi numeri 
di Geo, dedicato al Brasile, abbiamo 
descritto il riscatto economico e sociale 
di un gruppo di uomini disperati che per 
anni ha lavorato in una delle più terribili 
discariche del Paese, i catadores di Jardim 

Gramacho, a Rio de Janeiro. Lavorando assieme all’artista 
Vik Muniz, questi uomini hanno creato con i rifi uti opere 
d’arte poi battute all’asta da Sotheby’s. Il ricavato, circa 
200mila dollari, è andato a loro per costruirsi nuove case. 
Il reportage di viaggio non ripercorre paesaggi noti e non 
dimentica gli aspetti sociali e politici.

Quali sono i tratti distintivi di Geo e quali in particolare 
quelli dell’edizione italiana? Quanta autonomia ha la 
redazione italiana rispetto all’edizione madre nella scelta 
dei reportage e delle immagini?
Geo Italia lavora in stretta unione con Geo Germania. 
Nel corso di 6 anni di vita del giornale, Geo Italia ha 
sperimentato diversi gradi di interdipendenza con la casa 
madre, passando da una quasi totale autonomia iniziale 
nella scelta degli assignment e dei servizi fotografi ci a 
una fase cosiddetta “internazionale” (quella attuale)  nella 
quale circa il 60% del giornale viene prodotto in Germania 
e il 40% dalla redazione italiana. La parte prodotta in Italia 
serve a localizzare la testata. Per questa ragione a prevalere 
è la produzione di storie italiane. Geo Germania esprime 
una cultura fotografi ca di altissimo livello di cui l’edizione 

italiana può benefi ciare. Nel contempo Geo Italia mantiene 
uno spazio, certo non ampio ma importante, per poter 
produrre almeno 2 o 3 assignment al mese. Personalmente 
ritengo che la produzione di servizi ad hoc per Geo (lo 
stesso principio vale per tutti i giornali) rafforzi l’identità 
di una testata, consenta di creare un legame importante 
con i fotografi , che sono oggi i principali procacciatori di 
storie, probabilmente perché, più ancora di chi scrive pezzi, 
viaggiano e non sono bloccati a una scrivania. Purtroppo la 
crisi ha indebolito sia la posizione dei photoeditor sia quella 
dei fotografi . Budget sempre più striminziti non aiutano né 
i fotografi  né i giornali, paradossalmente però la passione di 
chi fa il nostro lavoro tiene viva la ricerca fotografi ca e nei 
limiti del possibile la produzione. 

Come sceglie le immagini? Quali caratteristiche deve 
avere un reportage per essere pubblicato?
Credo ci siano diversi elementi che, in ogni giornale, 
presiedono alla scelta delle immagini. Innanzi tutto, a Geo 
come in ogni altra testata giornalistica, il photoeditor deve 
attenersi alla linea editoriale imposta dall’editore e dal 
direttore. Nel caso più specifi co di Geo Italia, non si può 

prescindere dalla forte identità del Geo 
tedesco. Esistono poi la discrezionalità e 
l’autonomia del photoeditor con un suo gusto 
e carattere autonomi che, pur mantenendosi 
fedele all’identità del giornale, propone e 
seleziona i servizi, intrattiene i legami con 
i fotografi , individua quelli a cui affi dare 
una produzione fotografi ca, fa ricerche sui 
siti. In uno scatto o in un reportage sono 
due le componenti essenziali: uno stile 
fotografi co originale, personale, diretto 
e comunicativo, che nel contempo abbia 
contenuto giornalistico. L’immagine ha lo 
stesso valore di una notizia. Alcune foto 
hanno un impatto emotivo e contenutistico 
talmente elevato da essere diventate delle 
vere e proprie icone nella storia della 
fotografi a. In sintesi, la foto ideale per un 
giornale è quella che sposa la bellezza al 
contenuto.
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Come nascono le vostre copertine?
Raramente da una produzione, spesso da una ricerca 
fotografi ca negli archivi. 

Capita che fotografi  dell’edizione italiana passino a 
pubblicare su quella tedesca? 
Non capita molto spesso.

Lo scorso anno è stato un fotografo italiano ad aggiudicarsi 
il World Press Photo. E anche quest’anno gli italiani 
premiati del Wpp nelle varie categorie sono stati otto. A 
che punto è la fotografi a in Italia?
Ho rivolto questa domanda, un paio di ore fa, a Martino 
Lombezzi, bravissimo fotografo di Contrasto, che era qui 
per parlare di un suo progetto che spero di poter pubblicare 
su Geo. Ci ha pensato un po’ e mi ha risposto: «Non è una 
situazione facile, in passato i fotografi  intrattenevano un 
rapporto di continuità con i giornali, potevano contare su 
un certo numero di assignment ogni mese. Io sono giovane 
e non ho vissuto quell’epoca. Il rapporto con le redazioni 
oggi è discontinuo e non garantisce la sopravvivenza 
economica». Per fortuna Martino, dopo essere stato qui, 
è corso alle sfi late della moda: il prestigioso magazine 
inglese de l’Independent gli ha commissionato un lavoro sul 
backstage di alcuni noti stilisti. Forse all’estero si produce 
ancora molto, credo di sì. D’altronde i photoeditor sono nati 
in America, in Inghilterra, in Francia, in Germania, mentre 
in Italia ancora stentano ad avere un riconoscimento. 
All’estero non è concepibile che un quotidiano nazionale non 

abbia una redazione di photoeditor, mentre in Italia nessuna 
testata nazionale contempla questa fi gura professionale. 
È dunque molto più diffi cile promuovere la fotografi a in 
Italia. La professionalità dei fotografi  però è molto alta 
anche da noi, lo testimoniano i tanti e meritati World Press 
di quest’anno, ma anche degli anni scorsi. Non è da meno di 
quella straniera. Qualche diffi coltà in più la riscontro quando 
cerco reportage di natura (ma non dimentichiamo che anche 
Stefano Unterthiner quest’anno ha meritatamente vinto il 
WPP) e solo recentemente i fotografi  hanno incominciato 
a fotografare l’Italia dopo un black out di anni in cui tutti 
andavano all’estero ma nessuno raccontava le storie del 
nostro Paese. Ora qualcosa sta cambiando, è un campo 
ancora da esplorare con tante storie da scoprire e vendere 
ai giornali. Incontro molti giovani che esprimono nuovi 

linguaggi e sanno anche cercare storie giornalistiche.

Qual è stato il percorso che l’ha portata a diventare 
photoeditor di Geo nel 2005, anno della nascita 
dell’edizione italiana del magazine?
Lavoravo già da cinque anni a Ventiquattro, il magazine del 
Sole 24 Ore, una testata che ho visto nascere e ho amato 
molto e che da sempre sperimenta e ha un grande rispetto 
per la fotografi a. Ho avuto bravi insegnanti, direttori e art 
director che mi hanno fatto crescere. Nel 2005 Fiona Diwan 
mi ha chiamata a fare la photoeditor a Geo e così è iniziata 
un’altra avventura, un nuovo banco di prova importante 
che prosegue ancora oggi. Sono diventata photoeditor per 
caso, come quasi tutti quelli della mia generazione. Sono 
entrata al Sole come segretaria di redazione, ho cambiato 
varie case editrici, sono diventata giornalista professionista. 
Perché amo la fotografi a? Chissà, forse perché mio padre ha 
sempre fotografato e questa immagine mi è entrata dentro e 
si è poi concretizzata in una professione di cui ai tempi non 
conoscevo neanche l’esistenza. 

Assieme ai maggiori photoeditor italiani lei fa parte del 
Grin (Gruppo redattori iconografi ci nazionale). Come è 
nato il Grin e che attività svolge? 
Il Grin (Gruppo redattori iconografi ci nazionale) ha avuto e 
ha un ruolo molto importante nel sostenere e dare identità 
alla fi gura del photoeditor. Una professione che in Italia non 
sempre ha un riconoscimento giornalistico. Tra le principali 
attività del Grin, il Premio Ponchielli che ogni anno assegna 
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5.000 euro al miglior progetto fotografi co. Il Grin si riunisce 
per diverse giornate per esaminare centinaia di progetti 
fotografi ci. È un’occasione che consente di confrontarci e 
di conoscere giovani emergenti e i lavori maturi di grandi 
professionisti. Non meno importante è la vendita benefi ca di 
Natale: grazie all’aiuto dei fotografi  che ci regalano le loro 
stampe, organizziamo una vendita annuale di foto d’autore 
il cui ricavato va a fi nanziare progetti umanitari.

Cosa rende autoriale il lavoro di un fotografo? 
Un linguaggio molto originale e una ricerca autentica.

Roland Barthes scriveva «Quello che mi piace in realtà 
è il rapporto tra l’immagine e la scrittura, un rapporto 
molto diffi cile, ma che proprio per questo procura delle 
vere gioie creative». Qual è secondo lei il rapporto tra testo 
e immagini? E quali sono i loro rispettivi pesi nelle pagine 
della vostra rivista? 
Secondo me, l’immagine è scrittura e la scrittura è 
immagine. Entrambe raccontano una storia e hanno uguale 
potenza visiva ed emotiva. Geo è per defi nizione un picture 
magazine, dunque l’importanza della fotografi a nelle sue 
pagine è enorme. Le foto sono spesso pubblicate su doppia 
e un reportage si dispiega anche su 20 pagine. Un testo 
breve, a Geo, è di 8 pagine, quasi un’anomialia in Italia. 
Il rapporto tra testo e immagini è stretto, l’immagine però 
non è mai didascalica, pur mantenendo uno stile diretto e 
semplice e una precisa identità.

Chi sono
Sono nata a Milano il 21 dicembre 1961, dove da sempre 
vivo, pur sognando di tanto in tanto di trasferirmi a Londra. 
Mi sono laureata in Lingue e Letterature Straniere. La mia 
esperienza di photo editor ha inizio al settimanale Bella, ma 
la mia crescita si compie a Ventiquattro, il magazine de “Il 
Sole 24 Ore”, con un gruppo di lavoro meraviglioso che ha 
lavorato sempre in grande sintonia di cui hanno fatto parte 
Vittorio Corona, Sergio Sartori, Marco Moussanet e poi 
Paola Bottelli. Dopo cinque anni, con la nascita di Geo Italia 
nel 2006, sono passata alla Gruner + Jahr Mondadori. 
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Mostre
Paolo Pellegrin, Dies Irae &
Stefano Cerio, Aquapark

di Ilaria Campodonico

Gli spazi della Fondazione Forma per la Fotografi a di 
Milano ospitano due mostre di autori italiani che parlano 
di mondi. Dalla Cambogia al Kosovo, dall’Iraq ad Haiti, 
la prima grande retrospettiva di Paolo Pellegrin, Dies Irae 
(fi no al 15 maggio), ci porta fi no ai luoghi dell’uragano 
Katrina e dello Tsunami asiatico. Con Aquapark (fi no al 20 
marzo) Stefano Cerio propone, invece, un insolito viaggio 
alla scoperta di un mondo accanto, del volto fuori stagione 
dei parchi acquatici in Italia.

Ritratti, paesaggi in bianco e nero, a volte anche colore, 
terre lontane, luoghi dove Pellegrin, membro della Magnum 
Photos, ha provato a cogliere il senso delle cose, fi ssando 
istanti, storie, momenti drammatici, la vita dentro l’obiettivo. 
Silenzi e pensieri, sguardi disperati di un mondo che grida, 
fumo alto fi no al cielo intrappolati per sempre negli scatti di 
un fotogiornalista che ha saputo spalancare i suoi occhi, non 
farsi sommergere dalla paura e mettere in azione un talento 
attento e inquieto, dotato di una speciale capacità, quella 
di guardare con responsabilità e sensibilità, per attivare un 
racconto e una rifl essione su una terra che appare spesso 
troppo desolata.

«Ci sono fotografi e che acquistano una vita propria sulle 
pagine di una rivista o magari incorniciate e sistemate su una 
parete bianca, magari ancora a disposizione via internet», 
racconta Pellegrin, «posseggono una vita autonoma e nel 
loro tragitto trasportano le intenzioni, il carico iniziale di 
domande che ha indotto a realizzarle. Sono frammenti di 
una conversazione, dotati di una voce e una carica attiva 
che non si esaurisce nel momento in cui è pronunciata, ma 
si rafforza e si defi nisce meglio, insieme magari ad altre 
voci, nel corso della conversazione con chi osserva. È come 
piantare un seme che poi cresce e che lo spettatore completa. 
Nel mio lavoro penso di fornire domande e dubbi. Questa è 

la forma attiva e dinamica della fotografi a che si trasforma e 
muta in chi la guarda. La possibilità di mettere in circolo un 
sistema di impulsi, di anticorpi, senza pretesa di migliorare 
il mondo, ma semmai di aprire una conversazione con il 
mondo». 

In occasione della mostra Dies Irae, Contrasto pubblica 
un volume che raccoglie 130 immagini - formato 24X30 
cm, pp. 192, euro35 - di molti tra i reportage realizzati da 
Pellegrin: Cambogia (1998), Kosovo (1999–2001), Iraq 
(2003), Darfur (2004), Palestina/Cisgiordania (2002–
2004), l’uragano Katrina (2005), la tragedia dello Tsunami 
(2005), Gaza (2005), il dramma infi nito di Haiti (1995–
2010), Afghanistan e Libano (2006), Iran (2009).Nel libro 
è presente anche una lunga intervista di Roberto Koch a 
Paolo Pellegrin sulla fotografi a, le scelte etiche da tenere 
presente, i nuovi mezzi tecnologici da utilizzare e il futuro 
del fotogiornalismo. 

In Italia i parchi acquatici, chiusi durante la stagione 
invernale, sono presenze capillari sul nostro territorio, 
strategicamente concentrati lungo i litorali vacanzieri. Ma 
dove va a fi nire il divertimento – quello dei colori sgargianti, 
delle onde artifi ciali, della musica a tutto volume - quando 
cala il sipario e le luci si spengono, sembra chiedersi Stefano 
Cerio con questo lavoro. Il risultato è stato un’esplorazione di 
paesaggi lunari, scenari onirici, una serie di rappresentazioni 
hollywoodiane, incorniciate ordinatamente in una galleria 
da giorno dopo la fi ne del mondo.

Architetture fantascientifi che. Nessuna presenza umana 
registrata. Il tempo si è fermato. Lo sguardo si perde nelle 
curve di costruzioni surreali, linee che disegnano percorsi 
fermi e senza rumore, ambienti anonimi solitamente privi di 
fascino. Soltanto azzurro-grigio pallido e senso di vertigine. 
La mostra è accompagnata dal volume omonimo edito da 
Contrasto – formato 30 x 24 cm, 32 fotografi e a colori, 
pp. 94, euro 30 - con testi di Gabriel Bauret e Cristiana 
Perrella. 

Phanna, 24 anni, malata di Aids, nella sua casa. 
Phnom Penh, Cambogia 1998

© Paolo Pellegrin/Magnum Photos

Aquapiper Guidonia (RM) © Stefano Cerio
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Chi sono

Paolo Pellegrin nasce a Roma nel 1964 e comincia a 
fotografare negli anni ‘80. Nel 1999 entra a Magnum 
Photos (membro nel 2005). Segue l’attualità internazionale 
e pubblica sulle principali testate del mondo. Nel 1995 il 
suo reportage sull’AIDS in Uganda vince il primo premio 
al World Press Photo (categoria “Daily Life”): primo di una 
serie di riconoscimenti fra cui Kodak Young Photographer 
Award, Visa D’Or di Perpignan, il WPP 2000, categoria 
“People in the News” per il lavoro sul Kosovo  e il 
prestigioso Hasselblad Grant. Nel 2002 ottiene l’Hansel-
Meith Award e il primo premio al WPP, categoria “People 
in the News”. Nel 2005 vince il primo premio del WPP, 
categoria “Ritratti-Stories”. Recentemente ha realizzato 
il libro As I was dying e ha partecipato alla collettiva di 
Magnum Ricominciare a vivere. Tra le sue pubblicazioni, 
Cambogia con MSF e Kosovo: The Flight of Reason.

Stefano Cerio vive e lavora tra Roma e Parigi. Inizia la 
carriera di fotografo a 18 anni collaborando con L’Espresso. 
Dal 2001 si interessa di fotografi a di ricerca e video. Espone 
al Diaframma di Milano, alla galleria Recalcati di Torino, 
mentre del 2004 è il progetto “Machine Man” al Lattuada 
Studio di Milano. Nel 2005 la Città della Scienza di Napoli 
gli dedica una personale: “Codice Multiplo”. Nel 2008 
realizza per la regione Piemonte una installazione per 
la mostra “Le Porte del Mediterraneo” a Rivoli e espone 
alla Changing Role di Roma con “Souvenirs”. Nel 2009 la 
sovraintendenza di Napoli organizza una personale nella 
Certosa di Capri dal titolo “Sintetico Italiano”. Nel 2010 
realizza due mostre alla Galerie Italienne di Parigi ed espone 
al museo Madre di Napoli nella collettiva O’Vero. 

Una madre piange il suo bambino ucciso durante 
un’incursione delle IDF a Jenin. Palestina, 2002 

© Paolo Pellegrin/Magnum Photos

La città di Bassora in fi amme durante l’invasione 
americana in Iraq, 2003 

© Paolo Pellegrin/Magnum Photos 

Aquapiper Guidonia (RM) © Stefano Cerio Magic Word Giugliano (NA) © Stefano Cerio
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Premi
Wpp & Wpo
Immagini fi sse e in movimento

Dopo il festival di fotogiornalismo Visa pour l’Image, 
anche due tra i maggiori premi di fotografi a internazionale 
- quelli del World Press Photo e della World Photography 
Organisation - hanno deciso, da quest’anno, di dedicare 
ciascuno un concorso a quella forma espressiva così nuova 
che non ha guadagnato ancora una defi nizione consolidata. 
C’è chi la chiama moving image, chi multimedia, chi web 
documentary, chi movvideo. Cosa sono? Montaggi di 
immagini fi sse e in movimento, assieme a sonori, parlati 
e musicali. È un genere ai suoi primi stadi, ma dalle 
grandi potenzialità espressive. Per chi, con la fotografi a, 
è impegnato a raccontare storie, il movimento e il sonoro 
offrono altre possibilità e sollecitano sfi de nuove.

Quelli del World Press Photo (che, ricordiamo, è nato come 
concorso di fotografi a giornalistica nel 1955), lanciando 
il proprio primo concorso per prodotti multimedia, hanno 
parlato di visual journalism. Certo, per WPP la fotografi a 
continua a giocare un ruolo signifi cativo tra i media globali, 
ma nel mercato cresce l’importanza e la domanda di 
prodotti fotografi ci che vadano al di là dell’immagine fi ssa 
per la carta stampata. Produzioni/realizzazioni che possono 
includere elementi audio e video come fotografi e, fi lmati, 
animazioni, grafi che, illustrazioni, suoni e testi. WPP 
celebrerà la sua cerimonia di premiazione, ad Amsterdam 
all’inizio di maggio, con diversi nominati italiani (come 
si vede dalla photogallery accanto); in quell’occasione 
verranno annunciati anche i vincitori del concorso per 
multimedia.

World Photography Organisation premierà i propri vincitori 
a fi ne aprile a Londra. Il premio “multimedia” di WPO si 
chiama Moving Image Award: tre minuti di montaggio in 
cui «liberare il momento congelato di uno scatto» attraverso 
la combinazione di immagini fi sse e in movimento di alta 
qualità, riprese dalla stessa camera, 
aggiungendovi musiche, grafi che, 
voci dei soggetti ripresi. Il lavoro 
può essere concettuale, commerciale, 
documentaristico. Qui sotto potete 
vederne degli esempi, tratti dalla Moving 
Image Inspiration Gallery.

 

Wondrous place 
di Philip Bloom

http://philipbloom.net

 

2nd Prize Nature Stories
Stefano Unterthiner, Italy, for National Geographic magazine 

Whooper Swans at dawn, Hokkaido, Japan, January

World Press Photo of the Year 2010
Jodi Bieber, South Africa, Institute for Artist Management/

Goodman Gallery for Time magazine

http://philipbloom.net
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In the fulcrum of our dreams  
di Teo Ormond Skeaping 

http://www.teoormondskeaping.com

 

Odessa 2 
By Emily Hlavac Green 

http://www.lenslapse.com

Intended consequences 
By Jonathon Torgovnik 

http://www.torgovnik.com/projects/intended-consequences

 

End of the line 
By Barry Lewis 

www.barrylewisphotography.com

 

Teeth 
By Ruari O’Brien 

http://www.ruairiobrien.com

Hungry: Living with Prader-Willi Syndrome 
By Masie Crow 

http://www.maisiecrow.com/pages/5/MULTIMEDIA/
MULTIMEDIA

http://www.teoormondskeaping.com
http://www.lenslapse.com
http://www.torgovnik.com/projects/intended-consequences
http://www.barrylewisphotography.com
http://www.ruairiobrien.com
http://www.maisiecrow.com/pages/5/MULTIMEDIA/
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Subito sotto il nome dell’agenzia, c’è scritto 
photojournalism in Italy, una dichiarazione di intenti 
chiara e diretta. L’avventura di Emblema inizia nel 1999. 
Obiettivo: testimoniare la realtà italiana e internazionale, 
con uno sguardo diretto su news, storie, costume e società. 
Oggi Emblema conta una ventina di fotografi  tra staff 
e contributors sul territorio nazionale e dispone di oltre 
100.000 immagini di news, personaggi, attualità. Qui, di 
seguito, Riccardo Pezzetti, managing director, illustra la 
fi losofi a editoriale dell’agenzia, e poi Raffaela Lepanto ci 
parla di photoediting e visione creativa.

«Abbiamo iniziato con una camera oscura, tre computer e 
una naturale passione per il fotogiornalismo» dice Riccardo 
Pezzetti, «le foto si consegnavano a mano, si pubblicava in 
bianco e nero, il web non esisteva. Sembra ormai preistoria, 
ma stiamo parlando di soli dieci anni fa! All’epoca le 
strade erano battute da fotografi  di professione, ora ci 
sono i professionisti della fotografi a. Sembra un gioco di 
parole, ma la differenza non è sottile. L’avvento del digitale 
ha trasformato questo mestiere dalla testimonianza di un 
fatto allo scatto frenetico a qualunque cosa si muova; il 
desiderio di approfondimento si è tramutato nell’esigenza 
della pubblicazione; si assiste a scene dove si spediscono 
immagini prima ancora che l’evento sia iniziato, venendo 
meno allo scopo di questo lavoro: puntare l’obiettivo sul 
racconto della storia e dargli il proprio taglio nella sua 
rappresentazione.

Dal settembre ‘99, anno di nascita dell’agenzia Emblema, 
abbiamo seguito alcuni tra i più signifi cativi eventi di news 
italiani e internazionali. Il G8 di Genova, il primo grande 
fatto di cronaca del nuovo millennio, lo scoppio della guerra 
in Afghanistan nel 2001 e in Iraq nel 2003, confrontandoci 
con le più grandi agenzie di news mondiali. Nel 2004 siamo 
stati testimoni in Israele, nell’eterno confl itto con il popolo 
palestinese, dell’annientamento dei vertici di Hamas, con 

Agenzie
Emblema,
Fotogiornalismo in Italia

gli ultimi scatti in vita - tra gli altri - del leader palestinese 
Yassin. 
Oggi, la drastica crisi del mercato del fotogiornalismo ci 
ha imposto un cambiamento di rotta. Mi ha fatto rifl ettere, 
da un punto di vista fotogiornalistico, il messaggio arrivato 
quest’anno dal World Press Photo. Tra le oltre 100mila 
fotografi e, giunte da tutto il mondo per l’edizione 2011, un 
premio “Menzione d’Onore” nella categoria Contemporary 
Issues –dato a Google Street View - A Series of Unfortunate 
Events.  Immagini, riprese direttamente da una macchina 
fotografi ca, che “rubano” a Google Street View momenti di 
vita, per lo più di  incidenti, episodi sfortunati o di dubbio 
gusto, mostrandoli in piccole istantanee quotidiane. Non 
è tanto il mezzo, quanto è il contenuto, che fa rifl ettere. 
Una provocazione, scrive qualcuno, ma a quale scopo?, ci 
domandiamo.

Da parte nostra, continueremo a portare avanti il nostro 
lavoro con determinazione, cercando di aggirare quelle 
politiche editoriali ancora condizionate da forti restrizioni 
nei budget  fotografi ci, ampliando gli orizzonti a garanzia 
del nostro futuro. Il nostro secondo 
decennio è iniziato con un grande 
rinnovamento: totale restyling del 
sito web con nuove competenze 
ed energie all’interno dello staff. 
Abbiamo deciso di concentrare la 
nostra produzione soprattutto su storie 
italiane, puntando l’obiettivo su chi sta 
portando avanti idee di cambiamento 
e tentando di far riemergere il Paese 
da quell’immaginario collettivo nel 
quale è ancora imprigionato, tra 
gossip e caste, emergenza sociale 
e lassismo istituzionale. Siamo 
impegnati anche in progetti legati 
ai temi ambientali e delle energie 
alternative, essendo consapevoli che 
l’emergenza climatica globale che 
stiamo vivendo diventerà un fattore 
sempre più cruciale».

«La sfi da sulla quale l’agenzia 

Emblema si sta impegnando», afferma Raffaela Lepanto, «è 
essenzialmente quella di rimanere creativa in un momento 
estremamente mutevole, instabile e ancora confuso. È una 
sfi da di principio, perché ancora crediamo che la fotografi a se 
non è fatta con passione, come qualsiasi arte, è inutile, noiosa, 
e ormai pericolosamente ridondante; ma è anche una sfi da 
pratica, un impegno quotidiano verso la qualità nonostante 
tutto, quando tutto sembra premere verso scorciatoie. Credo 
che la forza sia data dalla struttura familiare dell’agenzia 
stessa; qui i fotografi  vengono ancora di persona, tutti i 
giorni, ci si parla e ci si confronta costantemente, si lavora 
e si studia insieme. Insieme, durante quest’ultimo anno 
abbiamo organizzato workshop interni, insieme abbiamo 
immaginato il nostro nuovo sito. La sfi da è anche questa; 
cogliere il momento di crisi per rinnovarsi, anche a rischio 
di ripartire da zero. In un momento così critico come 
questo, per il mercato editoriale, la scelta di Emblema di 
investire su un photoeditor e direttore creativo, una realtà 
che appartiene in genere alle redazioni dei magazine o alla 
pubblicità, credo rappresenti proprio questo: il messaggio 
è chiaro, proprio adesso, proprio nei tempi più duri è 

© 2010 Simone Stefanelli/Emblema
Burkina Faso, Essakena - The Filtobe Kaagne are gold diggers of Essakena, 

270 km north of the capital Ouagadogou
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necessario puntare ancora di più alla qualità e dedicare 
tempo alla ricerca dell’innovazione. Nessuno di noi, credo, 
sa esattamente in quali acque ci stiamo muovendo e dove il 
lavoro di fotografi  e operatori nel mondo della fotografi a ci 
porterà; quindi, è inutile fare fi nta di saperlo.

L’unica cosa importante è smettere di lamentarsi e 
cominciare a studiare, quello che già funziona, quello 
che potrebbe funzionare; e al contempo, immaginare 
quello che davvero ci piacerebbe vedere sui giornali, 
sul web, alle mostre, al cinema, e provare a farlo, senza 
lasciarsi sviare dalle diffi coltà. Che cosa dà questa forza?  
Dappertutto, recentemente: mi imbatto nella domanda 
“Ma il fotogiornalismo è morto?”. Io personalmente credo 
che non è mai stato più vivo. Nessuno sa ancora defi nirlo, 
d’accordo. Ma ce n’è bisogno? Questo dà la forza. Forse, 
se non sappiamo cos’è, possiamo reinventarlo, e con lui 
reinventare il sistema che l’ha sostenuto fi nora. A morire 
sono i vecchi mezzi di comunicazione, e i vecchi sistemi 
economici che li hanno tenuti in piedi senza mai aprire la 
via al cambiamento; il loro contenuto si è semplicemente 
riversato altrove, sui blog, nei concorsi, nelle mostre, nei 
magazine online dove la gente ha modo di interagire, di 
inventare e non subire passivamente modelli statici. Anche 
a costo di produrseli da sola. Questa è la forza, la spinta, 
che continua a motivarci: non è vero che molti giornali 

sono poveri di notizie, di fantasia, di contenuto innovativo 
perché questo è ciò che la gente vuole: credo che questa sia 
un’ enorme bugia. Alcune testate l’hanno capito, e hanno 
creduto nella gente e nel cambiamento; basti guardare 
l’enorme successo internazionale di Wired.

Altre hanno creduto che la gente potesse accontentarsi per 
sempre, e la gente se n’è andata. Per citare Brian Storm, 
la gente è letteralmente “affamata” di storie. Di storie 
vere, raccontate nei dettagli, con passione, ricercate, 
immaginate, trovate dal fotoreporter con la stessa identica 
passione e accanimento del giornalista che insegue il suo 
racconto fi nché non ce l’ha in mano... E la gente, quella 
affamata, e non assopita, questa ricerca, questa passione la 
recepisce, la recepisce davvero, e lo dimostrano il successo 
dirompente del Community Funded Reporting come Spot 
Us, o Pro Publica (che ha vinto il premio Pulizter per il 
giornalismo l’anno scorso) dove le storie da scrivere sono 
scelte dal pubblico che da casa le sponsorizza, o l’assiduità 
commovente con cui la gente lascia migliaia di commenti 
sui blog di fotografi a, magari rimanendo in piedi la notte 

per scrivere, l’immensa onda dei social network che 
rimbalza immagini, e a volte immagini straordinarie... alla 
gente poco importa che le immagini siano state scattate con 
un’Hipstamatic, con Google o con un refl ex costosissima... 
l’importante è che ci sia una storia vera, che valga la pena 
di essere raccontata.

A mio parere è ancora troppo presto per dare risposte, e dare 
parametri senza dare idee di contenuto, di che cosa sia allora 
davvero il fotogiornalismo e di quali siano i media interessati 
al nostro lavoro. Lo ripeto, e me lo ripeto tutti i giorni, 
magari per darmi coraggio; la realtà di cosa sia e di dove 
stia andando il fotogiornalismo non la so, ma va bene così. 
Ce la stiamo inventando insieme, giorno per giorno. Nella 
pratica, quello che vorremmo riuscire a fare a Emblema è 
raccontare il nostro paese in modo nuovo, contemporaneo, e 
soprattutto, in modo anche positivo. A tutti i fotografi  ricordo 
questo, perché secondo me è importante. Che il nostro 
lavoro è fatto di denuncia, ma è fatto anche di ispirazione. 
E input e speranza che possiamo “passarci” l’un l’altro su 
esperimenti riusciti, che siano esperimenti sociali, ecologici, 

familiari... non importa. È un messaggio 
che della fotografi a la maggior parte 
dei fotografi  trova scontato e invece è 
fondamentale, perché il mondo davvero 
non è solo devastazione e orrore, e 
mai come in questo momento questo 
pensiero ci serve, letteralmente, per 
sopravvivere; dobbiamo ricordarci di 
testimoniarlo e raccontarlo, la fotografi a 
ha anche questo compito. Al momento 
stiamo vedendo e valutando nuovi 
fotografi . Ogni volta che apro una busta 
con un portfolio o incontro un nuovo 
“aspirante” mi sento emozionata: spero 
di trovare nella busta, o negli occhi 
del fotografo, un po’ di quel coraggio, 
innovazione, o forse sarebbe meglio 
chiamarla dimenticanza del già visto o 
noncuranza del politically correct con 
la quale costruire, insieme, un pezzo di 
futuro».
http://www.emblema.net

© Aldo Soligno/Emblema
Sunset in the Bet Hanoun district. Bet Hanoun, Gaza Strip

© 2010 Luca Scabbia/Emblema
Italy, Milan - Sara, akas Nausica in her home

http://www.emblema.net
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Sono un fotografo legato al mondo dello sport, e nel mio caso, 
quasi esclusivamente, a quello delle moto da corsa. Viaggio 
in continuazione, spostandomi da un circuito all’altro in 
tutto il mondo. Le stagioni per me sono spesso all’opposto 
e se il fuso orario è tanto non cambia davvero nulla. Il 
jet lag non intacca il mio orologio biologico. Fotografi a 
sportiva non è solo velocità nel realizzare il tuo scatto e 
quando i tuoi soggetti non sono solo le moto che sfrecciano 
veloci ma diventano gli uomini che le guidano avviene 
l’imprevedibile. Il tuo vero pilota idealmente scende dalla 
moto e la tua fotografi a diventa ricerca, cura del particolare, 
analisi. Il tuo uomo “prende volto”, assume sembianza, si 
defi nisce. Si alza la visiera scura che lo nasconde in volto. 
E sei entrato nella sua anima. Anche 
questa può essere fotografi a sportiva. 
Da anni ho la fortuna di seguire sui 
campi di gara, e spesso anche al di 
fuori, un pilota unico come Valentino 
Rossi. Una conoscenza diventata nel 
tempo stima e amicizia.

Sfogliando il mio simbolico album 
dei ricordi posso oramai rappresentare 
un personaggio che negli anni si è 
trasformato sia caratterialmente che 
fi sicamente. Una preziosa raccolta 
di scatti dedicati a un grande dello 
sport. Spesso poi gli album diventano 
libri come nel caso di It’s been a great 
race. La possibilità di raccogliere 
uno spaccato di vita sportiva e non, 
durato ben sette anni. Una storia 
indimenticabile. Nemmeno un momento 
lasciato all’improvvisazione. Nessuna 
sbavatura. Sette capitoli, all’ombra di 
un uomo sempre più grande e sempre 

Sport
Gigi Soldano,
Fotografare le moto da corsa
(e Valentino Rossi)

più forte. È stata la possibilità di frugare per molto tempo 
nell’anima sportiva di un soggetto esagerato, cercando 
di non perdere mai la sua vera identità. È stato come 
innamorarsi e poi continuarlo a fare. Ancora. Un grande 
vantaggio divenuto un vero privilegio. Veri segni. Forti, 
colorati e luminosi. Indelebili. Guai rischiare di perderli e 
non comprenderli!

Ho sempre pensato: “Il giorno che parto e non dovessi averne 
voglia è meglio lasciar perdere”. Quando per tanti anni fai un 
lavoro come il fotografo sportivo spesso ti capita di tornare 
negli stessi posti come piste, autodromi, box e sale stampa. 
Spesso si ripetono situazioni di lavoro già vissute più volte, 
spesso ritrovi soggetti che ti si presentano consueti e uguali 
come la volta prima. Uno scenario spesso riproposto, uguale 
che ti porta alla noia. E su questo palcoscenico, che non ti 
sorprende più, devi invece continuare a sperare che i tuoi 
attori riappaiono diversi e sorprendenti. L’amore che hai per 
il tuo lavoro, la fantasia, il rapporto diretto instaurato con 

i tuoi attori, fanno la differenza. Un gioco, condiviso con 
qualche collega, è quello di riuscire a scattare un’immagine 
diversa da quelle che, prevedibili, tornerai a scattare come la 
volta prima. Il gioco consiste nel sentirti diverso ogni volta 
cercando di riuscire a interpretare in modo differente una 
realtà spesso consueta. È come sentirti un altro fotografo. 
Ti aiuta la luce, l’ottica di ripresa che per una volta vuoi 
utilizzare in un altro modo, la voglia di cambiare una realtà 
che conosci troppo bene. Un gioco sottile che avvince e 
convince. Conoscere il gesto puro dell’atleta per ricordare 
sempre che dietro c’è l’uomo con le sue certezze e le sue 
illusioni. E, allora, la voglia di guardargli dentro - non 
accontentandosi mai – per continuare a volare con le ali 
della follia. 

Oggi siamo in pista e apriamo la borsa. Il fatidico trolley 
contenente la tua attrezzatura che pesa pochissimo al 
check-in e che si appesantisce in tutte le altre situazioni. 
Il lavoro nei circuiti ti obbliga ad utilizzare lunghe focali 

come teleobiettivi da 600 mm. Il mio è un 
Nikon f.4 Una seconda ottica che spesso 
utilizzo è il 400mm f.2.8. In pista, le 
postazioni di ripresa sono spesso lontane 
dal tuo soggetto. Non puoi farne a meno. 
Il corredo si completa con uno zoom 70-
200 f.2.8 per fotografi e più descrittive 
e scenografi che. Il lavoro ai box o nelle 
aree circostanti prevede l’uso di ottiche 
che defi nirei universali. Lo zoom 70-200 
e il 28-70 f.2.8 mentre in situazioni dove 
manca spazio, come spesso succede nei 
box meno moderni, uso un’ottica 14-24 
mm f.2.8. La possibilità di stare all’interno 
di aree super riservate e non accessibili 
alla massa dei colleghi mi permette spesso 
di realizzare immagini uniche e originali. 
In queste situazioni devi essere sempre 
molto discreto. Devi saperti spostare con 
attenzione e tanta misura. Ci si ritrova 
infatti all’interno di un microcosmo dove 
ogni movimento, ogni gesto o segnale 
hanno signifi cato. Sei al fi anco del pilota e 
dei suoi meccanici e devi quindi conoscere Fotografare le moto da corsa (e Valentino Rossi) © Gigi Soldano
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alla perfezione il loro lavoro e le loro reazioni. Non devi 
mai essere di intralcio. Ecco perché spesso utilizzo fl ash 
rematati che aiutano a illuminare la zona senza essere 
troppo invasivi.

L’immagine più bella sarà sempre quella che ottieni 
rifl ettendo e dandoti ragione delle tue scelte. Sono un 
fotografo di sport e di uomini dello sport. Cosa signifi ca? 
Per fotografare uno sport devi prima di tutto conoscerlo e 
forse addirittura praticarlo. Devi capire gli uomini dello 
sport ed essere, quando è possibile, discreto vicino di banco. 
Silenzioso e rispettoso testimone. Solo così otterrai una 
vera foto. Non puoi affi darti solamente al caso o al fortuito. 
Esiste questa possibilità, è vero, ma raramente si è soltanto 
fortunati. Ogni giorno sono felice di realizzare la “foto più 
bella” sfruttando sicuramente l’esperienza professionale ma 
anche affi dandomi alla fantasia e all’amore per la fotografi a 
accettando la sfi da contro il consueto e il prevedibile. 
Trovare gusto nel proprio lavoro resta il vero segreto. 
Metterci amore. E lontani dalle gare il tuo lavoro non 
cambia. Il ritmo del tuo lavoro è la tua gara. È la passione. 
La voglia di continuare a provarci. E come in tutti gli sport 
il podio diventa il tuo sogno e prima o poi arrivi primo e ci 
sali!

Chi è
Gigi Soldano fi n da giovane si avvicina al mondo della 
fotografi a e in particolare a quella dello sport dei motori. 
Laureato in Scienze Sociali svolge l’attività professionale 
da oltre 25 anni. Milagro, la sua Agenzia, fornisce immagini 
all’editoria di settore, italiana ed estera, avvalendosi di un 
pool specializzato di professionisti. Collabora direttamente 
con le più importanti case motociclistiche e i loro uffi ci 
comunicazione e media,  nonché con numerose agenzie 
internazionali di settore. Da anni documenta viaggi 
d’avventura e competizioni sportive estreme spesso al fi anco 
di personaggi famosi del mondo dello sport, campioni e non 
solo. Numerosi i suoi libri fotografi ci.

It’s been a great race! © Gigi Soldano Gigi Soldano e Valentino Rossi

Fotografare le moto da corsa (e Valentino Rossi)
© Gigi Soldano

Fotografare le moto da corsa (e Valentino Rossi)
© Gigi Soldano
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La fotografi a è creare con la luce, un pensiero che 
sicuramente accomuna tutti noi fotografi . Senza questo 
elemento, naturale o artifi ciale che sia, il fotografo sarebbe 
come uno scrittore senza la sua penna. In assenza di luce 
non avrebbe senso parlare di diaframmi, tempi di scatto e 
di iso, insomma di tutte quelle varianti che permettono di 
esporre una foto nel modo giusto rispetto all’intensità della 
luce che si ha.

Non sono un fotografo legato a un genere in particolare. 
Mi attraggono le novità, sono molto curioso, mi piace 
osservare e lanciarmi in nuove sfi de. Scatto dai matrimoni 
allo sport, passando per lo still life, il reportage, i paesaggi 
e tanto altro. Con i matrimoni ci sono cresciuto, da ragazzo 
facevo il doppio lampo (tenevo il fl ash, per aiutare il 
fotografo a costruire la luce migliore). Con il tempo ho 
iniziato a realizzarli cercando sempre più di trovare un mio 
stile e, soprattutto, di non farli diventare ripetitivi. Cerco 
di improntare i miei servizi come una specie di caccia 
fotografi ca dove seguo gli sposi per cogliere gesti che non 
si possono creare con una posa. Ovviamente c’è una parte di 
posato, dove cerco di coinvolgere anche gli amici per creare 
delle foto simpatiche. L’attrezzatura che uso in genere è 
composta da Nikon D3 e D700, Sigma 12-24, Nikon 24-70 
e Nikon 70-200.

E poi non possono mancare i fl ash per creare le mie 
luci. Ho due Metz 60CT4, un Nikon SB-800 e un 
Nikon SB-900. Uso un Flash Nikon in macchina, 
soprattutto per dare delle schiarite e il mio assistente 
ha un Metz collegato tramite un radiocomando 
Elinchrom il quale li rende indipendenti. A volte, 
per regalare maggiore atmosfera alla scena, uso 
delle gelatine colorate.

Nell’estate del 2009 ho avuto la possibilità di 
fotografare a Roma i mondiali di nuoto. È stato un 

Vetrina
Giualiano Caponera,
Fotografi a come magia

lavoro che mi ha dato grandissime soddisfazioni che sono 
state coronate con una mostra: Emozioni di un mondiale 
Roma09. Il nuoto offre a un fotografo innumerevoli spunti, 
soprattutto utilizzando l’acqua nelle sue svariate forme. In 
questa occasione al materiale citato prima si sono aggiunti 
i lunghi fuochi, il 300 e il 400 e il 600, tutti rigorosamente 
Nikon e sono usciti di scena i fl ash poiché la faceva da 
padrona la luce naturale. Le tecniche di scatto sono state 
diverse, tutto dipendeva da quale effetto volevo creare. I 
tempi di scatto sono andati da 1/15 a 1/3000 di secondo, iso 
da 100 a 4000 e diaframmi in generale quasi sempre molto 
aperti. Ogni volta che tornavo in sala stampa ero sempre 
molto curioso di rivedere le foto realizzate perché non 
sapevo mai che sorprese mi riservassero i giochi d’acqua. 
Ogni specialità mi ha regalato un’emozione diversa. Il 
nuoto, aggressione; i tuffi , sfi da; il nuoto sincronizzato, 
eleganza; la pallanuoto, rivalità. 

I viaggi in giro per il mondo e il curiosare per la mia città mi 
hanno portato a realizzare diversi reportage. Ho trascorso 
giornate intere con la mia macchina fotografi ca al collo 
alla ricerca dello scatto, quello scatto che hai magari in 
mente da tempo ma che tante volte è diffi cile trasformare 
in immagine. A volte mi piace posizionare la macchina 
fotografi ca a terra, per avere un punto di vista radente al 
suolo, mi regala prospettive inedite.

Andando con la mente all’inizio della mia storia fotografi ca, 
il mio approccio inizia nel Natale del 1987 quando, tra i 
tanti regali ricevuti c’era una compattina Kodak che ancora 

conservo. Rimasi subito affascinato da quell’oggetto e con 
la curiosità che contraddistingue un bambino di undici anni 
scattai i miei primi fi lm. Dopo poco tempo non contento 
della compatta che era completamente automatica, di 
nascosto da mio padre iniziai a usare la sua macchinetta che 
custodiva gelosamente: una Voigtlander con ottica fi ssa con 
la possibilità di decidere tempi e diaframmi.

Durante il periodo del Liceo Artistico, assieme alla mia 
professoressa di storia dell’arte e giornalista, realizzai dei 
servizi fotografi ci per i suoi pezzi che vennero pubblicati 
sulla rivista Italian Style, riuscendo ad ottenere, con grande 
orgoglio, la mia prima copertina. L’esperienza mi fece capire 
sempre  più che la fotografi a era la mia grande passione e 
non potendomi permettere una scuola, già al tempo molto 

costosa, decisi di crescere a bottega, un po’ come i 
grandi artisti studiati a scuola. 

Così con i risparmi messi via grazie ai primi 
lavori da assistente durante i matrimoni, comprai 
il mio primo corredo: una refl ex della Minolta 
con diversi obiettivi. Dopo qualche anno arrivò la 
tanto desiderata Nikon F90x con la quale realizzai 
le mie prime foto da fotografo professionista.
Riconosco che la mia grande fortuna è stata quella 
di avere la possibilità di lavorare nel più prestigioso 
negozio di fotografi a di Roma, dove tutt’ora sono. Rebecca Soni (USA) © Giuliano Caponera

Rodi © Giuliano Caponera
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Qui ho avuto l’opportunità di conoscere e frequentare alcuni tra i più grandi fotografi  
contemporanei. Col passar del tempo anch’io mi sono convertito al mondo digitale, 
restando sempre fedele alla Nikon. Oggi durante i miei lavori utilizzo una D3 e una 
D700 con diverse ottiche professionali sempre e rigorosamente accompagnate da 
fl ash.

Chi sono
Sono nato a Roma, ho 34 anni, di cui circa 25 passati a fotografare. Sull’Amerigo 
Vespucci, ancora bambino, ho scattato le prime foto. La voglia di scattare e saperne 
sempre di più mi hanno portato a frequentare quasi tutti i giorni il fotografo sotto 
casa. Grande passione, primi lavori come assistente, prime foto pubblicate. Nel 
frattempo non ho mai abbandonato le sale di posa, perche è lì che sono cresciuto, 
sempre a stretto contatto con i maestri. A 24 anni ho iniziato a lavorare in un grande 
negozio di fotografi a della mia città, dove tuttora lavoro, frequentato da alcuni tra i 
fotografi  più prestigiosi dai quali ho tratto svariati insegnamenti. 

Alessia Filippi (Italy)
© Giuliano Caponera

Lolita Ananasova (Ukraina)
© Giuliano Caponera

Matrimonio
© Giuliano Caponera

Maiorca © Giuliano Caponera
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News / Tre maestri: Federico Fellini, Mario Giacomelli, Mimmo Jodice
Hospital Life in Afghanistan, 
Laura Salvinelli 
Da qualche anno, la Cooperazione Italiana 
e l’ong AISPO (Associazione italiana per la 
solidarietà tra i popoli) operano in sinergia 
in Afghanistan per migliorare le risposte 
del Servizio Sanitario Nazionale ai bisog-
ni essenziali delle popolazioni. Grazie al 
progetto, alcuni ospedali hanno migliorato 
il livello delle prestazioni e differenziato la loro offerta con 
servizi specialistici. Laura Salvinelli ha visitato e fotografato 
l’Ospedale Pediatrico, l’Ospedale Regionale e il Centro Us-
tioni di Herat. Gli scatti raccolti in un volume edito da Postcart 
(87 foto in b/n, pp. 128, euro 20) testimoniano le sofferenze 
di una popolazione martoriata che continua a combattere, ma 
anche gli sforzi e l’umanità di uomini che lottano per restituire 
speranza a chi ha bisogno di cure. Le inquadrature e la luce 
delle immagini restituiscono il coraggio di persone che vivono 
un dramma ma che non smettono di sperare.

Il posto delle balene, J.M.G. 
Le Clézio e Eloar Guazzelli 
Un premio Nobel per la letteratura e un il-
lustratore pluripremiato. Un luogo incantato 
lungo la costa pacifi ca della Bassa Califor-
nia. Un leggendario baleniere assetato di 
ricchezze. Un giovane marinaio addetto 
all’avvistamento. Una giovane indiana. E 
soprattutto le balene, quelle grigie che a 
centinaia si radunano nel loro posto segre-
to. Sono questi i protagonisti di Il posto delle balene - uscito 
in Francia come Pawana nel 1992 e ora per la prima volta in 
traduzione italiana (Donzelli, pp. 64, euro 13,50). Due voci 
narranti, il capitano e il marinaio, i colori dell’avventura e del 
viaggio, la scoperta dell’amore e delle forze della natura ma 
anche dell’orrore e del male che albergano nel cuore umano. 
A metà tra il Melville di Moby Dick e il Conrad di Cuore di 
tenebra, lo scrittore francese Jean-Marie Gustave Le Clézio 
racconta con scrittura asciutta – accompagnata dalla potenza 
evocativa delle illustrazioni del brasiliano Eloar Guazzelli – un 
momento cruciale della conquista del West, o meglio la fi ne 
della frontiera verso Ovest: la scoperta di un luogo geografi co, 
una laguna nelle calde acque messicane, scelta dalle balene di 
mezzo pianeta per andare a partorire e a morire.

Yasuzo Nojima 
a Modena
Dal 27 marzo al 5 giugno le sale del 
Fotomuseo Panini di Modena ospitano 
la prima retrospettiva italiana dedicata al 
maestro della fotografi a pittorica giapponese 
Yasuzo Nojima. 112 opere realizzate 
dall’artista, dal 1910 al 1953. Ritratti, 
paesaggi, composizioni e nudi femminili, 
provenienti dal Museo Nazionale di Arte Moderna di Kyoto e 
mai esposti nel nostro paese. In contrasto con la debolezza fi sica 
di cui l’artista soffrì per buona parte della vita, le sue fotografi e 
sono dotate di una forza sorprendente. Gli sguardi delle donne, 
puntati spavaldamente verso l’obiettivo, sono diretti non solo 
al fotografo, ma allo spettatore: Nojima fa immedesimare chi 
guarda nel suo sguardo penetrante, che racchiude in sé estetiche 
occidentali e sensibilità orientale.

LaChapelle, il “Fellini 
della fotografi a”
David LaChapelle offre un 
ulteriore saggio delle sue visioni 
fotografi che barocche con Heaven 
to Hell, terzo volume (Taschen, 
edizione multilingua italiano 
compreso, pp. 352, euro 29,99)

della trilogia iniziata con LaChapelle Land (1996) e proseguita 
con Hotel LaChapelle (1999), oggetti da collezione più volte 
ristampati. Celebrities, moda, ma anche problematiche sociali. 
I ritratti di alcuni tra i volti più famosi del pianeta, da Michael 
Jackson ad Angelina Jolie, accanto a quelli di fi gure emarginate 
come la transessuale Amanda Lepore. Con fonti e riferimenti 
molteplici e vari - come il Rinascimento, la storia dell’arte, 
il cinema, La Bibbia, la cultura pop - LaChapelle ha forgiato 
un linguaggio visivo profondamente personale nella fotografi a 
contemporanea.

25 anni dopo Chernobyl, 
Alessandro Scarpa 
Dopo la realizzazione del libro “Finché 
soffi a il vento di Chernobyl. Un viaggio 
di solidarietà dall’Italia alla Bielorussia 
con il convoglio umanitario di Help for 
Children” scritto dalla giornalista Francesca 
Bellemo, Help for Children presenta la 
mostra fotografi ca “Il male invisibile – la 
Bielorussia 25 anni dopo Chernobyl” di Alessandro Scarpa, in 
parte contenute nello stesso volume, altre inedite. Un percorso 
fotografi co nel quale si entra a contatto con la realtà bielorussa, 
i suoi villaggi di campagna poverissimi, i suoi centri urbani 
degradat, le sue bellezze naturali, scoprendo in che modo la 
catastrofe di Chernobyl ha infl uito e sta infl uendo sulla vita 
della popolazione. La mostra, alla Torre Civica di Mestre dal 19 
marzo al 3 aprile, vuole essere un’occasione per documentare, 
a ridosso del 25° anniversario del disastro del 26 aprile 1986, 
l’importante impegno dell’associazione Help For Children, 
che da 20 anni promuove l’ospitalità nelle famiglie italiane, a 
scopo terapeutico, dei bambini vittime delle radiazioni nucleari 
di Chernobyl, e che è sempre alla ricerca di nuove famiglie 
aderenti. 

Corner of the Eye, James 
Whitlow Delano 
La Wavephotogallery di Brescia 
propone fi no al 31 marzo la mostra  
antologica del fotografo James 
Whitlow Delano. Dopo aver 
lavorato a New York, con fotografi  
come Annie Leibovitz e Deborah 
Turbeville, e poi con Michel Comte 
e Greg Gorman a Los Angeles per foto di moda e celebrity, 
James Whitlow Delano ha imboccato la sua strada. A Brescia, 
con più di cento immagini, Delano racconta la sua storia e 
l’incessante e ampio lavoro fotografi co, dalle foreste pluviali 
del Sudest asiatico all’antica via della seta nell’estremo ovest 
della Cina; dall’America Latina, all’Europa fi no in Africa. 



I AM NIKON SCHOOL

www.nikonschool.it Scopri il calendario completo e dettagliato dei prossimi workshop ed eventi.

Volete approfondire le tecniche e l'uso della vostra nuova attrezzatura? 
Una serie di dubbi - tecnici e/o artistici - vi trattiene dallo sfruttare al 
meglio la vostra ispirazione ed il vostro corredo? Siete professionisti alla 
ricerca di soluzioni avanzate o fotografi che desiderano aumentare la 
propria cultura fotografica?
Da oggi c'è Nikon School, un programma ricco e completo che Nital 

mette a vostra disposizione, per supportare l'elevato livello tecnologico 
dei prodotti e delle soluzioni Nikon e le vostre sempre crescenti 
esigenze artistiche e per insegnare a raccontare (o a perfezionare le 
competenze per raccontare) il proprio mondo attraverso la fotografia.
Consapevole che essa è solo uno strumento al servizio di un’idea, di 
una ispirazione, di una "visione". La vostra.
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