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Tre Afriche: l’Africa vista dagli africani in mostra (a Roma) 
accanto agli africani visti da chi è venuto da fuori, l’Africa in 
guerra alle nostre porte (immortalata per Die Zeit), l’Africa 
dell’impero della natura (raccolta in un libro). Tre Italie: 
il verde bianco e rosso che lega gli eventi di Fotografia 
Europea (a Reggio Emilia), un viaggio in venti regioni 
d’Italia della mostra Un’espressione geografica (a Torino), 
lo sguardo nell’inferno dell’ex manicomio di Volterra. E poi 
interviste-conversazioni con alcuni maestri della fotografia, 
reportage d’autore, ritratti di moda e glamour, silhouette di 
corpi. Questi gli elementi di Sguardi di maggio.

È spesso riduttivo parlare di Africa al singolare, sarebbe 
meglio parlare di Afriche, un continente con 50 paesi e 
molteplici, innumerevoli facce. Alcune le presenta Africa: 
See You, See Me, mostra collettiva che «racconta la storia 
della fotografia africana e la sua influenza sull’immaginario 
non africano dell’Africa» con ritratti in esterno di africani 
emigrati, ritratti etnografici, foto contemporanee del 
continente e dei suoi abitanti realizzate da fotografi non 
africani. Alessandro Gandolfi ci parla del suo passaggio 
in Libia, cinque settimane tra Misurata, Bengasi, Brega e 
Ras Lanuf per mostrare, di un paese in guerra, la vita che 
fluisce, il contesto, la quotidianità. Alex Bernasconi illustra 
un capitolo classico dell’iconografia legata al continente, 
quello dell’ambiente grandioso dei Re Leoni e dei paesaggi 
senza interventi dell’uomo.

Nella ricca offerta di eventi e mostre di Fotografia Europea 
che a Reggio Emilia, città del tricolore, ruota inevitabilmente 
quest’anno attorno alla celebrazione del centocinquantenario 
dell’unità nazionale, segnaliamo in particolare il lavoro 
realizzato per un’edizione speciale del Sette, magazine 
del Corriere della Sera, da oltre ottanta fotografi, ciascuno 
nella sua diversità di stile e formazione. Un insieme di foto 
accomunate dal fatto di essere state scattate in Italia lo stesso 
giorno, lo scorso 14 gennaio, una pluralità di sguardi su una 
nazione multipla. Riprendendo una celebre definizione di 

Metternich di un’Italia come “espressione geografica”, la 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ha chiesto a venti 
artisti non italiani di viaggiare ciascuno in una regione diversa 
del nostro paese; il risultato è un’Italia contemporanea vista 
ed esplorata con gli occhi di chi vive altrove. Uno sguardo 
dentro l’ex Ospedale Psichiatrico di Volterra - altro prezzo, 
dolente, di Italia - è quello delle immagini in bianco e nero 
mute e spoglie di Nicola Gronchi.

Infine, la preziosissima raccolta di conversazioni con autori 
come René Burri, Ferdinando Scianna, Mimmo Jodice, Flor 
Garduño ma anche Lou Reed, messa assieme negli anni 
dalla sensibilità di Manuela De Leonardis. E le news, con 
il corpo come linguaggio espressivo, i ritratti talentuosi di 
Michel Comte, la fotografia di strada di Alex Webb.

Buoni viaggi con Sguardi.

(Antonio Politano)

Editoriale
di Antonio Politano
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Africa 1
See you, See me

Dopo l’inaugurazione a Lisbona e la prima in Italia presso 
la Fondazione Studio Marangoni di Firenze, la mostra 
fotografica Africa: See You, See Me prosegue - fino al 4 
giugno - il suo tour alle Officine Fotografiche di Roma. Un 
progetto itinerante che «racconta la storia della fotografia 
africana e la sua influenza sull’immaginario non africano 
dell’Africa», spiega il suo curatore Awam Amkpa, «nonché 
la diaspora in tutte le sue diversità. Insieme, le fotografie 
sono testi di soggettività africane, archivi di storia e di 
società in via di sviluppo e metodi per comprendere come 
le immagini contribuiscono all’emancipazione».

33 fotografi internazionali, artisti africani e della diaspora, 
provenienti da diversi Paesi: Algeria, Camerun, Etiopia, 
Ghana, India, Mali, Marocco, Nigeria, Portogallo, Senegal, 
Sud Africa, Trinidad e Usa, cui si aggiunge un gruppo di 
fotografi italiani profondamente connesso alle tematiche 
del progetto espositivo. Tra essi, per citarne alcuni, si 
segnalano presenze storiche come Malick Sidibé (Soloba-
Mali 1936, vive e lavora a Bamako), Leone d’Oro alla 
Biennale di Venezia 2007 e vincitore di innumerevoli premi 
internazionali; J.D. Okhai Ojeikere (Ojomo Emai-Nigeria 
1930, oggi a Ketou). Ma anche Cedric Nunn (Nongoma-
Sudafrica 1957, vive e lavora a Johannesburg); Zak Ové 
(Londra 1966, vive e lavora tra Londra e Trinidad); George 
Osodi (Lagos-Nigeria 1974, vive e lavora tra Lagos e 
Londra), Zanele Muholi (Umlazi-Sudafrica 1972, vive e 
lavora a Cape Town).

Per Awam Amkpa, «la mostra usa la pratica fotografica in 
Africa per attirare l’attenzione sui modi in cui gli africani 
rappresentano se stessi e la crescente influenza che queste 
auto rappresentazioni hanno nel modellare le modalità 
contemporanee con cui l’Africa viene fotografata. I fotografi 
africani hanno ereditato modelli di rappresentazione 
fotografica mutuati dagli archetipi coloniali che raffiguravano 
gli africani come parti di una storia di cui facevano parte ma 

sulla quale non avevano alcun controllo. Questo paradigma 
di oggettivizzazione ha incoraggiato una formula di 
presenza/assenza. Tale formula ha però iniziato a cambiare 
nel momento in cui i fotografi africani hanno cominciato 
a posare per le loro stesse fotografie, sembravano dire: la 
macchina fotografica deve vedermi come io voglio essere 
visto».

L’esposizione è «organizzata in tre parti»», racconta Awam 
Amkpa. «Una sezione presenta una serie di ritratti in 
esterno di africani che cercano di inquadrarsi nella realtà 
urbana nella quale sono emigrati. In questa sezione si 
evidenziano fotografi africani che in qualche modo si sono 
adattati, costringendosi, alle inquadrature e alle convenzioni 
fotografiche ereditate dai loro predecessori, maestri e 
colonialisti. Le fotografie in bianco e nero di Meissa Gaye, 
Seydou Keita, J. Bruce Vanderpuije, Ricardo Rangel, Okhai 
Ojeikere, Mamadou Mbaye e Malick Sidibe mettono in 
risalto un teso dialogo tra il fotografo e il soggetto fotografato 
nel momento in cui entrambi si uniscono per segnare gli 
spazi e la loro essenza di africani nei contesti fotografici. 
Altri temi in questa sezione includono la struttura delle 
città, delle società e delle comunità in fieri in Africa e le 
svariate rappresentazioni degli sguardi al di fuori degli studi 
dei fotografi nelle varie regioni del continente. La seconda 

sezione mostra i primi ritratti etnografici che suggerivano 
un’immagine dell’Africa come luogo selvaggio popolato 
dai primitivi dell’Europa, l’Altro. Abbiamo anche adoperato 
la strategia di rileggere queste fotografie per attirare 
l’attenzione sulle stesse come oggetti nel quadro della storia 
della fotografia. Quella storia era essa stessa un prodotto 
significativo di un mondo industrializzato che definiva 
non solo il progresso, ma descriveva coloro che erano al 
centro e alla periferia di questo progresso. La sezione finale 
presenta fotografie contemporanee dell’Africa e del popolo 
africano fatte da fotografi non africani che condividono una 
relazione dialogica con artisti africani. Di conseguenza, i 
loro lavori si sono propagati nelle sfere d’influenza africana, 
moltiplicando gli spazi nei quali gli africani sono fotografati 
come soggetti della storia».

Chi sono

Marco Ambrosi (Congo 1959, vive e lavora a Verona). 
Nato in Congo da madre belga e padre italiano, inizia 
a fotografare giovanissimo. Ha esposto e pubblicato in 
Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Polonia, 
Grecia, USA, Cina, Nigeria, Slovacchia, Svezia, Lituania. 
Professore presso l’Università Statale di Kwara (Nigeria) 
ha sviluppato, con altri docenti, progetti di cooperazione 
basati sull’uso della fotografia. Ha pubblicato i volumi La 
Serra Oscura con testi di Luca Beatrice e Da ogni contrada 
vicina e lontana con testo di Giuliana Scimè (Giampaolo 
Prearo Editore). 
 
Luís (Pedro) Basto (Maputo 1969, Mozambico, vive e 
lavora tra Zimbawe e Mozambico).  
Fotografo freelance e pittore. Cresciuto nelle province 
di Sofala e Zambesia, nel centro nord del Mozambico, è 
sposato con un’artista dello Zimbabwe, motivo per cui 
divide il suo tempo tra Harare (Zimbabwe) e Maputo.  Il suo 
interesse per la fotografia si sviluppa grazie ad una camera 
oscura ereditata dal padre, comincia così a stampare a mano, 
immagini in bianco e nero, passando successivamente al 
colore. Il suo lavoro è inizialmente influenzato da Ricardo 
Rangel e dalla scuola di fotografia del Mozambico.© Zak Ové
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Ologeh Otuke Charles (Nigeria).  
Fotografo alla guida di F16, ha lavorato a Lagos per dodici 
anni occupandosi di fotografia industriale e, parallelamente, 
come ritrattista.  
 
Matteo Danesin (Padova 1971, vive e lavora a Padova).  
Inizia come fotografo specializzato in architettura, reportage 
ed editoria. Attualmente lavora per importanti agenzie 
pubblicitarie ed enti italiani, realizzando le immagini per 
la loro corporate identity. Collabora con l’Università di 
Padova e alcuni editori, tra cui Electa e Marsilio. Nel 2004 
consegue il Talento Fotografico FNAC, premiato con una 
menzione d’onore e nel 2005 lo Special Award EpsonHuman 
Life Photo Category. 
 
Delphine Diallo (Parigi 1977, vive e lavora a New York).  
Nata da genitori franco-senegalesi è fotografa e artista 
multimediale. Si laurea nel 1999 all’ Académie Charpentier 
School of Visual Art, iniziando a lavorare nel campo del 
design e dell’animazione. Con il lavoro fotografico Magic 
Photo Studio riceve nel 2007 la menzione d’onore al Winter 
Portfolio Picks (Aperture Portfolio Prize). Realizza questa 
serie nel 2005, viaggiando a St. Louis, antica capitale del 
Senegal, alla ricerca dell’identità culturale della propria 
famiglia. Nei suoi ritratti, ispirati alla poetica di Malick 
Sidibé, coniuga una visione personale che attinge al proprio 
background di graphic designer e illustratrice. 
 
Soibifaa Dokubo (Nigeria). 
Fotografo, attore e doppiatore, Soibifaa Dokubo è 
considerato un “documentarista culturale”.  
 
Andrew Dosunmu (nato in Nigeria, vive e lavora tra New 
York e Lagos, Nigeria).  
Fotografo e filmaker è cresciuto in Nigeria. Ha iniziato 
la carriera come assistente alla progettazione presso la 
casa di moda Yves Saint Laurent. Successivamente ha 
lavorato come Direttore creativo e fotografo di moda: 
le sue immagini sono state pubblicate su varie riviste 
internazionali. E’ autore di film e documentari, tra cui Hot 
Irons (1999) premiato al Fespaco (Festival Panafricano di 
Cinema di Ouagadougou) e al festival di Toronto con il Reel 
Award. In Sud Africa, Dosunmu ha diretto gli episodi della 

serie televisiva Yizo, Yizo, che ha messo in scena il dibattito 
e le politiche sull’istruzione in Sud Africa dopo l’apartheid. 
Attualmente sta terminando il suo nuovo documentario The 
African Game che esplora il mondo del calcio in Africa. 
Le fotografie di questo lavoro sono già state pubblicate 
dalla Powerhouse Publishing. Restless City è il suo primo 
lungometraggio, entrato nel circuito cinematografico nel 
2010.  
 

© Patrizia Guerresi

Anirban Duttagupta (nato a Mumbai, India, vive e lavora 
a Mumbai). 
Laureato in Visual Communication Design al NID 
(National Institute of Design) di Paldi, Ahmedabad (India), 
Duttagupta è attivo come freelance nel settore del design, 
web e multimediale, video e fotografia. 
 
Angèle Etoundi Essamba (Douala, Camerun 1962, vive e 
lavora in Olanda). 
Cresciuta in Francia, dove si è trasferita all’età di dieci 
anni, Etoundi Essamba si è trasferita in Olanda nel 1982, 
per studiare fotografia alla Fotovakschool Nederlandse. Il 
suo lavoro, fortemente emotivo, è incentrato sul rapporto 
tra uomini e donne, sia in Africa che nel resto del mondo. 
Immagini senza tempo, con simboli universali, le cui parole 
chiave sono orgoglio, forza e consapevolezza. Alla sua prima 
mostra, nel 1985, presso La Maison Descartes di Amsterda, 
ne sono seguite molte altre, tra cui la partecipazione alla 
Biennale dell’Avana (1994), Dak’Art 2008, Tea – tenerife 
Espacio de las Artes (2009), Musée Royale de l’Afrique 
Centrale, Tervuren in Belgio (2009-2010). 
 
Inês Gonçalves (Malaga, Spagna 1964, vive a Lisbona). 
Di nazionalità portoghese, benché sia nata in Spagna, 
Inês Gonçalves è una fotografa attiva in vari settori, 
inclusa editoria e fotografia artistica. Insieme al filmaker 
angolano Kiluanje Liberdade, ha prodotto vari documentari 
a cominciare da Other Neighbouroods (1999), fino al più 
recente Luanda (Luanda Now). Prodotto dalla Noland Film 
nel 2009, questo documentario è un ritratto della capitale 
dell’Angola con la sua gente, i suoi colori, le sue strade 
piene di vitalità.
 
Patrizia Maïmouna Guerresi (Pove del Grappa, Vicenza 
1951, vive e lavora tra Italia e Senegal). 
Fotografa, videoartista e scultrice ha esposto a due Biennali 
di Venezia (1982 e 1986) e a Dokumenta, 
Kassel (1987). Nel 1991 viaggia nell’Africa musulmana, 
dove aderisce al muridismo dei bayfall (sufi) che 
segna le sue scelte tematiche artistiche,oltre che la sua 
vita, avendo acquisito una nuova identità con il nome di 
Maïmouna. Il suo lavoro é rappresentato dalla galleria 
Photo & Contemporary di Torino. Tra le mostre più recenti: 
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Ars 11, Kiasma Museum Helsinki (2011); Pudeur et 
Colères De Femmes, Fondation Boghossian,Villa Empain, 
Bruxelles (2011); The Giants Rooms, Istitute de Culture 
de Fez - personale (2011);  Frontier, Centrale Elettrique, 
Bruxelles (2010); Barakat, Stux Gallery, New York (2010); 
La Scultura Italiana del XXI  secolo, Fondazione Arnaldo 
Pomodoro, Milano (2010); Rencontres de Bamako 2009; 
mostra   monografica Asilo Polittico, Lucca Digital Photo 
Festival 2009; Ahwal, Photo & Contemporary, Torino - 
personale (2010); L’Orient et L’Occident desorientès?, 
Fondation  Boghossian, Flagey et Villa Empain, Bruxelles 
(2010). 
 
Hassan Hajjaj (Larache, Marocco 1961, vive e lavora a 
Londra). 
Alla base del suo lavoro c’è l’identità culturale, esplorata da 
Hajjaj – in base alla propria  esperienza personale – con una 
certa ironica. Egli ricompone un universo multicolore, dove 
le icone occidentali si confrontano con gli stereotipi della 
tradizione islamica. L’artista respira nel club di Londra le 
culture emergenti, scoprendo e tessendo dei 
legami con il mondo della musica: reggae, hip 
hop e world. L’intero suo universo creativo 
ruota intorno al tema dell’identità. E’ tra gli 
artisti invitati a partecipare ai Rencontres de 
Bamako 2009. 
 
Lyle Ashton Harris (New York 1965, vive e 
lavora a New York). 
Nel 1988 consegue il Bachelor in Fine Arts 
alla Wesleyan University di Mddletown, 
proseguendo gli studi con il master al 
California Institute of the Arts di Valencia 
(California) nel 1990; National Graduate 
Photography Seminar alla Tisch School of the 
Arts, New York University nel 1991 e Whitney 
Museum Of American Art, Indipendent Study 
Program, New York nel 1992. Il suo lavoro, 
che include fotografia, video e performance, 
è stato esposto a livello internazionale, dal 
Guggenheim Museum al Whitney Museum of 
American Art, Corcoran Gallery of Art, Walker 
Art Center, Institute of Contemporary Arts di 

Londra, Kunsthalle Basel e al Centre d’Art Contemporain 
di Ginevra. Lyle Ashton Harris HA partecipato alla 2^ 
Biennale Internazionale di Arte Contemporanea di Siviglia 
e alla 52. Biennale d’Arte di Venezia. Nel 2004 pubblica 
il suo primo volume monografico, Lyle Ashton Harris con 
un testo di Anna Deavere (Gregory R. Miller & Co.), a 
cui faranno seguito altri, tra cui Excessive Exposure: The 
Complete Chocolate Portraits (2010), con testo critico di 
Okwui Enwezor e prefazione di Henry Louis Gates Jr. 
 
Uche Okpa-Iroha (Enugu, Nigeria, vive e lavora a Lagos, 
Nigeria). 
Fotografo e attivista, obiettivo del suo lavoro è 
sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica sui problemi 
della popolazione, come il diritto alla salute e il rispetto 
dell’ambiente. Molto appassionato di reportage e al ritratto 
di street art, Uche Okpa-Iroha è membro fondatore del 
collettivo noto come BlackBox. Ha fatto parte anche del 
laboratorio di fotografia FootballWorlds, presso il famoso 
stadio Maracanã di Ajegunle, in un distretto di Lagos, 

organizzato dal Goethe Institut. I suoi lavori sono stati 
esposti nella collettiva organizzata dalla Rocana Nigeria 
Limited in collaborazione con l’Alliance Francaise nella 
città di Enugu, dove ha vinto il secondo premio con il lavoro 
Late Nite Callers (2007). 
 
Majida Khattari (Erfoud, Marocco 1966, vive e lavora a 
Parigi). 
Studia alla Scuola di Belle Arti di Casablanca e, nel 1995, 
si laurea all’Accademia di Belle Arti di Parigi. Dal 1996 
crea sfilate-performance ispirate alla situazione delle donne 
nell’Islam, mettendo in scena modelle che indossano abiti-
sculture realizzati su suoi disegni. Khattari usa parallelamente 
fotografia, installazione video e film. Tra le collettive più 
recenti: Premises, NewYork Guggenheim (1998); Heaven, 
Kunsthalle Düsseldorf (1999); Mixing Memory and Desire, 
Lucerne Art Museum (1998-99); Modern Art in Oxford 
(2003-04); Veil. Veiling, Representation and Contemporary 
Art, The New Art Gallery, Walsall (2006); Rencontres de 
Bamako 2009. 

 
Stanley Lumax (Plainfield, Stati Uniti, vive e 
lavora a New York). 
Nato nel New Jersey da una famiglia ghanese, 
ha studiato alla Temple University, imparando 
che la passione unita al duro lavoro può aprire 
la vita a infinite possibilità. È definito la “X” 
Generazione di Clark Kent: pubblicitario di 
giorno e fotografo di notte. I suoi lavori più 
conosciuti sono AND1, le campagne sportive 
per importanti marche, come La città sta 
guardando e più recentemente Running. Autore 
del cortometraggio sul leggendario giocatore di 
basket newyorkese Dio Shammgod, prodotto 
dalla Greenpoint Pictures.  

Mamadou M’Baye (Mali). 
Fotografo attivo in Mali. 
 
Zanele Muholi (Umlazi, Durban, Sudafrica 
1972, vive e lavora a Cape Town, Sudafrica).  
Fin dal suo esordio nel 2004, Muholi ha dato 
alla sua opera l’accezione di “attivismo visivo”, © George Osodi
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un modo diretto per affrontare i problemi della comunità 
lesbica sudafricana e affermarne i diritti. Portavoce del 
FEW (Forum for the Empowerment of Women) e reporter 
per Behind the Mask, rivista africana che affronta tematiche 
legate all’omosessualità, nel 2008 ha creato la squadra 
di calcio femminile Thokozani Football Club (TFC). In 
programma alla Galleria Extraspazio di Roma la personale 
dedicata all’ultima serie del work in progress Faces & 
Phases.  

Malik Nejmi (Orléans, Francia 1973). 
La sua fotografia si colloca al confine tra documentazione e 
etnografia. Fotografo autodidatta, si diploma in Audiovisivi/
Letteratura. Alla base delle sue ricerche che indagano 

l’aspetto sociopolitico, ci sono i viaggi 
che compie prevalentemente  in Bénin nel 
1998 e 1999; Mali nel 2000, 2005 e 2006; 
Turchia nel 2002 e 2003; Messico nel 2003 e 
Marocco nel 2001, 2004 e 2005. Tra il 2001 
e il 2005 realizza El Maghreb, un insieme 
di fotografie e testi che ripercorrono le sue 
origine marocchine. Espone ai Rencontres 
de Bamako nel 2005 e 2009; Rencontres 
d’Arles 2006; Mois de la Photo, Parigi 
2008. 
 

Cedric Nunn (Nongoma, KwaZulu-
Natal, Sudafrica 1957, vive e lavora a 
Johannesburg). 
Con Paul Weinberg, Peter Mackenzie e 
Omar Badsha, è tra i fondatori del collettivo 
fotografico Afrapix, poi agenzia fotografica 
a Durban. Nunn è uno dei fotografi più 
attivi nella documentazione della resistenza 
contro l’apartheid in Sudafrica. Nel 1994 fa 
parte del team di fotografi che documenta 
le prime elezioni democratiche per la 
Indipendent Electoral Commission.  
 

Francis Nii Obodai (Accra, Ghana 1963, 
vive e lavora in Ghana). 

Nato in Ghana, Francis Nii Obodai ha vissuto anche in 
Inghilterra e Nigeria. Nel suo lavoro esplora soprattutto le 
realtà urbane e rurali, con uno sguardo sempre coinvolto 
e attento che si relaziona anche alla storia, sua grande 
passione. Le sue fotografie sono considerate uno spazio 
vibrante. Egli indaga, anche attraverso numerosi viaggi 
nei vari paesi africani, il significato di Farafina, l’Africa 
nera. Un continente nel quale si fondono tradizione, 
improvvisazione e modernità. Nel suo lavoro accanto alla 
documentazione, c’è anche denuncia di quelli che sono i mali 
comuni, accettati troppo spesso con passività: la guerra, la 
corruzione, l’impotenza. Uno sguardo disincantato, ma che 
continua a trarre ispirazione dall’esplorazione dell’essenza 
vibrante della vita. 
 

J.D. Okhai Ojeikere (Ojomo Emai, Nigeria, 1930; vive e 
lavora a Ketou, Nigeria). 
Nato e cresciuto in un villaggio rurale della Nigeria, comincia 
a fotografare nel 1950 con una modesta Brownie. Focalizza 
il suo sguardo sulle acconciature dei capelli, simbolo di 
identità culturale e sociale. Partecipa a importanti eventi 
internazionali, tra cui la personale alla Fondation Cartier 
pour l’Art Contemporain di Parigi (2000), 100% Africa 
al Guggenheim di Bilbao (2006), Documenta 12, Kassel 
(2006). 
 
Alfredo Muñoz de Oliveira (1959, vive e lavora a Figueira 
da Foz, Portogallo). 
Nel suo lavoro si ispira alla fotografia di Bruce Davidson 
e Gerard Castello. “Non c’è una sola verità, ma una 
complessità di fatti che creano le storie di vita.” – spiega – 
“Per raccontare queste storie, copriremo tutti i fatti, sempre 
con umanità e dove l’escluso, o quelli dimenticati dagli 
altri, sono il nostro interesse principale. Questo è il nostro 
concetto di fotografia. Non cambieremo il mondo ma le 
nostre storie per scoprire le differenti realtà socio-culturali 
permettono una maggiore coscienza e comprensione su 
ciò che succede. Scriviamo le storie delle persone come se 
fossero le nostre, rispettando la nostra memoria collettiva”.
 
George Osodi (Lagos, Nigeria 1974, vive e lavora tra Lagos 
e Londra). 
La sua vocazione è raccontare la condizione sociale della 
Nigeria. Inizia a collaborare con Gomet, un giornale locale 
di Lagos, entrando a far parte – nel 2002 – dell’Associated 
Press. Nel 2007 a Documenta 12 Kassel, partecipa alla 
collettiva Nigeria Oil-Rich Niger Delta. In Italia le sue 
fotografie sono esposte per la prima volta in occasione 
della collettiva Breaking News. Fotografia contemporanea 
da medio Oriente e Africa, organizzata dalla Fondazione 
Fotografia della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 
(2009-2010). 
 
Zak Ové (Londra 1966, vive e lavora tra Londra e 
Trinidad). 
Artista e cineasta, nel 1987 consegue il Bachelor in Film as 
Fine Art alla St. Martins School of Art di Londra. Invitato 
ai Rencontres de Bamako 2009, divide il suo lavoro tra 

© Marco Ambrosi
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fotografia e cinema. E’ artist in residence, nel 2007, alla 
CCA7 (Caribbean Contemporary Arts) di Trinidad, e 
vincitore di premi prestigiosi per i suoi corti (Festival del 
Cinema Africano di Milano, 2003). Nel 2010 realizza A 
Land So Far, film installation, Tate Britain di Londra).  
 

Pauliana Valente Pimentel (Lisbona 1975). 
Durante gli studi in Geologia ha viaggiato molto, 
soggiornando a lungo nei paesi che visitava (Tibet, Birmania, 
India, Mali, Egitto, Iran, Giappone, Timor Est). Realizza le 
sue prime fotografie durante il suo primo viaggio in Tibet, a 
18 anni: scatta soprattutto ritratti, cercando di svelare il lato 
nascosto di ogni persona, di ogni cultura. Nel 2000, dopo 
un workshop a Lisbona con David Alan Harvey, acquisisce 
maggiore consapevolezza della fotografia, soprattutto di 
reportage frequentando, nel tempo, altri workshop con 
DAHarvey, Amy Arbus, Bob Sacha, Andrea 
Pistolesi, Alex Majoli e Erich Lessing. Il suo 
lavoro è stato esposto in mostre sia personali che 
collettive, e pubblicato sulle principali riviste 
portoghesi, tra cui Grande Reportagem, Cais, 
NotÃcias Magazine, Expresso. Lo sguardo di 
Pauliana Valente Pimentel indaga il rapporto 
tra le persone e il loro status sociale, ma anche 
gli spettacoli, il backstage, i momenti di vita 
domestica e quotidiana. 

 
Malick Sidibé (Soloba, Mali, 1936, vive e 
lavora a Bamako, Mali). 
E’ considerato il più importante fotografo 
africano al livello internazionale. Vincitore del 
Leone d’Oro alla Biennale di Venezia (2007) 
e, tra gli altri, dell’Infinity Award – ICP – 
International Center of Photography (2008), 
del Premio Hasseblad (2008) e del World Press 
Photo (2010), Sidibé inizia a fotografare negli 
anni ’50 documentando la vita sociale del suo 
paese nel passaggio dal colonialismo al post-
colonialismo. Lo Studio Malick nel quartiere di 
Bagadadji è tuttora attivo. 
 

Aldo Sodoma (vive e lavora tra Milano, Roma e New 
York). 
Fotografo pubblicitario e di moda, Aldo Sodoma è autore 
di importanti campagne stampa. La passione per la luce 
discende dalle sue origini mediterranee. Il desiderio di 
celebrare il mistero dell’anima lo spingono a realizzare 
diversi ritratti. I suoi lavori sono stati esposti in Polonia, 
Francia, Inghilterra, Spagna, New York e naturalmente in 
Italia. Negli anni ha ricevuto importanti riconoscimenti: 
International Photo Award; primo premio YUXTA position, 
Artrom Gallery London; Fotonoviembre l’VIII International 
of Photography Tenerife. “Scrivo i miei racconti attraverso 
la fotografia,” – afferma – “rifletto sulla realtà con la 
fotografia e proclamo la mia esistenza con la fotografia. 
Quando non fotografo corro per 12 chilometri”. 
 

Daniele Tamagni (Milano 1975, vive e lavora a Milano).  
La predilezione per il reportage e la ricerca socioculturale 
lo portano a Brazzaville, in Congo, dove documenta la vita 
dei “sapeurs”, i dandy famosi per il loro culto dell’eleganza. 
Queste immagini, che si collocano tra reportage sociale e 
fashion, gli fanno aggiudicare il Premio Canon Giovani 2007 
come miglior portfolio per la “ricerca iconografica fresca e 
originale”. Sono state pubblicate nel volume Gentlemen of 
Bacongo (Trolley books). 
   
Hank Willis Thomas (Plainfield, Stati Uniti 1976). 
Fotografo concettuale afro americano si occupa soprattutto 
di temi legati all’identità, alla storia e alla cultura 
popolare. Consegue il Bachelor in Fine Arts alla New York 
University’s Tisch School of the Arts, approfondendo il 
linguaggio fotografico attraverso il master in critica visiva 
al California College of the Arts (CCA) di San Francisco. 
Visiting professor presso CCA e nei programmi MFA al 

Maryland Institute College of Art e ICP / Bard, 
l’artista ha tenuto lezioni all’Università di Yale, 
Princeton University, Birmingham Museum 
of Art e iMusée du Quai Branly a Parigi. Nel 
2008 Aperture Foundation ha pubblicato la sua 
monografia Pitch Blackness. I suoi lavori sono 
stati esposti in gallerie e musei, tra cui la Galerie 
Anne De Villepoix di Parigi, la Goodman Gallery 
di Johannesburg, lo Studio Museum in Harlem, il 
Yerba Buena Center for the Arts di San Francisco 
e il Wadsworth Atheneum di Hartford.  
 
Barthélémy Toguo (Camerun 1967, vive tra 
Bandjoun, Camerun, New York e Parigi). 
Si è formato studiando arte all’Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts di Abidjan (Costa 
d’Avorio), all’Ecole Supérieure d’Art di Grenoble 
(Francia) e alla Kunstakademie di Düsseldorf 
(Germania). Alterna la fotografia alla scultura 
e alla produzione video. Tra le mostre più 
recenti: Mutations, Barthélémy Toguo /Martin 
Sulzer, Centro d’arte Contemporanea Ticino, 
Bellinzona (2011); Biennale internationale d’art 
contemporain, Melle, France (2011);  ARS 
11, Museum of Contemporary Art KIASMA, © Uche Okpa Iroha
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Helsinki (2011); Environment and Object in Recent African Art, Museum and Art Gallery at Skidmore College, NYC (2011); Promenade. 9, Fondation Kogart, Budapest (2011); Cissé / Toguo, 
Dak’Art Biennale de Dakar (2010); The Lost Dogs’ Orchestra - Galerie Lelong, Parigi – personale (2010); Lyrics Night , Royal Museum of Bandjoun, Camerun – personale (2010). 
 
Michael Tsegaye (1975, vive e lavora ad Addis Abeba, Etiopia).  
Diplomato in pittura alla scuola di Addis Abeba, nel 2002 ha frequentato l’Università di Belle Arti e Design, abbandonando il linguaggio pittorico, a causa di un’allergia alla vernice. La 
fotografia è oggi il mezzo con cui si esprime. Non ama essere etichettato secondo stereotipi: “La mia vita, e quella di altri artisti africani, non si basa sulla povertà e sulle difficoltà che sono 
dei luoghi comuni.” – spiega – “Cerco piuttosto di capire il mio punto di vista della vita e nel 21° secolo per poi esprimerlo attraverso l’arte. Un’arte libera da vincoli. L’Etiopia è riuscita a 
preservare per secoli cultura, lingua e tradizioni, nonostante la continua evoluzione del mondo e le influenze (a volte positive, a volte negative) degli altri Paesi. Questa assenza di contatto con 
il mondo esterno ha forse contribuito al sottosviluppo dell’Etiopia, ma dall’altro lato ha preservato l’identità di questo paese”. 
 
Deborah Willis (Philadelphia 1948, vive e lavora a New York). 
Fotografa, curatrice e storica della fotografia è direttore del dipartimento di Fotografia e Immagine alla Tisch School of the Arts alla New York University e docente affiliato del College of Arts 
and Sciences, Africana Studies. Premiata dalla Society for Photographic Education, Deborah Willis ha partecipato a numerose mostre, tra cui A Sense of Place, Frick, University of Pittsburgh, 
2005; Regarding Beauty, University of Wisconsin, 2003; Embracing Eatonville, Light Works, Syracuse, NY, 2003-4; HairStories, Scottsdale Contemporary Art Museum, Scottsdale, AZ 
2003-4; The Comforts of Home, Hand Workshop Art Center, Richmond, VA, 1999; Re/Righting History: Counternarratives by Contemporary African-American Artists, Katonah Museum of 
Art, 1999; Memorable Histories and Historic Memories, Bowdoin College Museum of Art, 1998; Cultural Baggage, Rice University, Houston, TX, 1995. 

(biografie a cura di Manuela De Leonardis e Renata De Renzo)

© Daniele Tamagni© Lyle Ashton Harris
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Africa 2
Fotogiornalismo dal viaggio alla guerra, 
Alessandro Gandolfi

Un giorno di fine febbraio è successo che il mio amico mi 
ha convinto a partire, io ho convinto lui e ci siamo ritrovati 
insieme all’aeroporto del Cairo, a smistare tassisti finché 
non è arrivato quello giusto. Faccia pulita, auto in buono 
stato, ottimo prezzo fino al confine, poi 
erano cavoli nostri. La Libia è iniziata 
così e alla fine è durata cinque settimane. 
Bengasi, Ajdabyia, Brega, Ajdabyia, 
Bengasi e poi Ajdabyia, Ras Lanuf, 
Brega, Ajdabyia, Bengasi, ecc.
Dopo quaranta giorni rimangono nella 
mente immagini alla rinfusa, se ne escono 
random come in un blob televisivo: 
l’hotel Al Fadeel e la suite di Berlusconi, 
l’hotel Uzu che è meglio e si spende 
meno, il media center al tribunale nord, 
la piazza sempre piena di gente urlante 
e le donne con le foto dei loro uomini 
uccisi, i colleghi con i portatili in perenne 
cerca di prese della luce, le chiacchiere 
al ristorante turco che ha la macchina del 
caffè sempre rotta e offre solo Nescafé, 
i ribelli che sparano in aria dietro di te 
e ti spaccano i timpani, le bombe che 
scoppiano al fronte e via che si scappa 
indietro. Scappano tutti, i ribelli, i 
fotografi dalla barba lunga, il giornalista 
della CNN con i capelli bianchi e anche 
quell’altra che con l’elmetto e il corpetto 
antiproiettile sempre addosso se ne stava comunque sempre 
chiusa in macchina.

È successo che mi ero perso la Tunisia e l’Egitto ma non 
potevo perdermi la Libia. C’ero stato due mesi prima in 

Libia, quando ancora Tripoli era serena e Gheddafi ospitava 
i grandi della terra. Però a dicembre per un pelo non ero 
andato in Cirenaica e così arrivarci ora, in piena rivolta, mi 
sembrava di chiudere un cerchio. A fine febbraio sono partito 
per la Libia senza un accordo con alcun giornale, senza un 
assignment come si dice in gergo. Volevo raccontare storie 
legate alla guerra ma standomene in disparte, osservando 
da altri punti di vista, narrare con immagini altre facce di 
quella realtà.

abbiamo discusso di idee e iniziato a lavorare insieme. 
Anche se a vederlo sembra un quotidiano, si sfoglia come 
un quotidiano e ha la stessa carta di un quotidiano, Die 
Zeit in realtà è un settimanale ed è ovviamente interessato 
a raccontare storie inedite, originali, di media durata. 
Insomma, quello che volevo fare io. Senza l’assillo della 
quotidianità, dell’appuntamento fisso con l’invio serale, 
dello stress per la mancanza di internet che a Bengasi in 
quei giorni andava e veniva.

Certo, abbiamo ascoltato decine di voci, 
percorso migliaia di chilometri, affrontato 
tematiche specifiche e risolto problemi di 
giornata. Ma alla fine per cinque settimane 
mi sono accorto di avere sempre e solo 
cercato di immortalare la quotidianità. I 
gesti, gli sguardi, le abitudini di un popolo 
stanco del regime al quale - almeno qui 
- non si era mai assuefatto. Ho fermato 
le proteste in Mahkama Square, gli aiuti 
medici in arrivo dall’Egitto, la fuga degli 
stranieri, i combattimenti al fronte. Ma ho 
fotografato soprattutto la vita che scorre 
parallela agli avvenimenti rilevanti: 
un massaggio all’hamam, una partita a 
calcio, una siesta dopo la battaglia, un 
abbraccio fra giovani ribelli, la stanchezza 
di un dottore, le lacrime a un funerale, la 
preghiera sulla barca diretta a Misurata. 
Perché spesso, quando posso, non cerco 
la notizia ma amo aspettare e scavare. Le 
foto mi vengono meglio così.

Bengasi, piazza Mahkama.  
Libici sventolano un’enorme bandiera della Libia monarchica, diventata un simbolo della rivolta  

© Alessandro Gandolfi

Dopo due giorni la mia agenzia fotografica (Parallelozero) 
mi ha scritto che la testata tedesca Die Zeit era interessata 
ad avere un fotografo in Libia. Il giornalista scrivente era 
già a Bengasi, ci siamo incontrati al bar dell’Uzu Hotel, 
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Professione Reporter
Speciale Libia: raccontare la prima linea, 
con Alessandro Gandolfi e Pietro Suber

La Libia è al centro delle cronache estere dal febbraio 
2011, quando il paese viene contagiato dall’onda 
di protesta partita in Tunisia e proseguita in Egitto. 
Corrispondenti, inviati e fotoreporter provenienti da 
tutto il mondo muovono verso Bengasi, capitale dei
 ribelli anti Gheddafi, per seguire da vicino una 
rivolta che muta ben presto in vera e propria guerra. 
Alessandro Gandolfi, per cinque settimane fotografo 
on assignment a Bengasi per il giornale tedesco 
Die Zeit, e Pietro Suber, volto noto del giornalismo 
televisivo italiano, inviato in Libia per conto di TG5 e 
Matrix, sono i docenti di questo workshop. Due giorni 
durante i quali, oltre ad affrontare in maniera esauriente 
l’aspetto generale della nascita, della realizzazione 
e della pubblicazione di un reportage fotografico, si 
entrerà nello specifico del lavoro svolto in Libia dai 
due inviati. Come si pianifica e si realizza un reportage 
fotogiornalistico in un teatro di guerra? Come vi opera 
una troupe televisiva? Fotogiornalismo e giornalismo 
televisivo collaborano da decenni alla copertura visiva 
delle notizie, ma quali sono le differenze fra i due tipi 
di comunicazione? E quale il ruolo dei social network 
come Twitter e Facebook?
Prossimo appuntamento a Milano il 4/5 giugno. 
Workshop adatto a fotografi con esperienza. Costo 
300 euro. Per prenotazioni scrivere a: workshop@
parallelozero.com

Brega, ribelli al fronte in attesa di un attacco 
© Alessandro Gandolfi

Bengasi, piazza Mahkama.  
Una manifestazione al femminile contro Gheddafi in piazza Mahkama 

© Alessandro Gandolfi
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Africa 3
Alex Bernasconi, Wild Africa

di Elena Ceccarelli

L’Africa è legata, tradizionalmente, a due tipi di immagini. 
Quelle drammatiche, della fame, della siccità, della miseria, 
delle guerre. E quella grandiosa, della natura primordiale, del 
re leone e del continente-madre, dell’impero animale. Alex 
Bernasconi ha scelto da anni di rivolgere il suo sguardo verso 
questa seconda faccia. Le sue foto sono spesso spettacolari, 
soprattutto quando coglie movimenti e atmosfere. Alcune 
tra le sfumature più intense del continente nero. 

Nellle note biografiche della 
terza di copertina del suo 
ultimo libro Wild Africa 
(Papadakis, pp. 270, 45 £) 
Bernasconi viene definito 
“creative and landscape 
photographer”. Un creativo 
innamorato della natura, 
che traspare e si impone 
nelle sue immagini. Ritratti 
di animali che sembrano 
prendere vita dalle pagine 
patinate del libro per saltarne 

fuori, immagini apocalittiche di mandrie di bufali al guado, 
zebre che si abbeverano, ghepardi, elefanti, coccodrilli, 
leoni e leonesse durante il riposo che segue una caccia. 
Panoramiche dall’alto, panning, effetti mosso, sfuocati ad 
hoc, dettagli. Istanti cercati con pazienza, lo show della 
natura.

«Il mio amore per la fotografia nasce dal bisogno di 
conservare ed esprimere i miei sentimenti per la natura, il 
cuore della nostra esistenza», scrive Bernasconi nel testo 
introduttivo del libro. Una certa Africa è nell’immaginario 
collettivo, evoca l’eden primitivo, è una sorta di immenso 

giardino zoologico a cielo aperto. È allo stesso tempo un 
continente complesso, ha una storia dolorosa fatta anche di 
guerre, fame, povertà, può essere dolce e violenta insieme, 
come la natura. Oggi l’Africa si trova ad affrontare un 
vertiginoso aumento della popolazione e la conseguente 
minaccia per gli ambienti naturali.

Bernasconi con le proprie immagini cerca di sensibilizzare 
le persone verso un maggiore rispetto dell’ambiente e degli 
animali. Autodidatta, mira a «fissare l’essenza di qualcosa 
di indefinito», perché «un buon modo di fotografare deve 
andare oltre la fotografia». Si definisce a metà strada tra un 
classico fotografo naturalista, che documenta la vita degli 
animali selvatici, e un visual artist, osservatore di forme, 
colori e spirito dei suoi soggetti. Ovviamente, le lunghe ore 
di attesa fanno parte del gioco: a volte possono essere vane, 
altre volte sono premiate da scatti d’effetto. Altre volte 
ancora l’elemento chiave è la fortuna, che fa essere al posto 
giusto al momento giusto. Momenti forti, come la caccia, 
momenti teneri, come le madri con i cuccioli, la vita pulsa in 
un alternarsi di nascita e morte. La natura, colta anche nella 

sua durezza. Si vive, si sopravvive, 
si muore, tutto può accadere in pochi 
istanti.

Wild Africa, Africa selvaggia, 
fotografie che rimandano 
all’immaginario occidentale del 
continente, fatto anche dagli 
Hemingway e dalle Blixen, alle 
verdi colline d’Africa e alle nevi del 
Kilimangiaro. Di seguito, qualche 
citazione letteraria per reimmergersi 
in quei mondi, non solo grazie alle 
immagini.

In Africa avevo una fattoria ai 
piedi degli altipiani del Ngong. 
A centocinquanta chilometri più 
a nord su quegli altipiani passava 
l’equatore; eravamo a milleottocento 

© Alex Bernasconi, immagini tratte da ‘Wild Africa’

© Alex Bernasconi, immagini tratte da ‘Wild Africa’
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metri sul livello del mare. Di giorno si sentiva di essere in alto, vicino al 
sole, ma i mattini, come le sere, erano limpidi e calmi, e di notte faceva 
freddo (Karen Blixen).

Una sola cosa allora volevo: tornare in Africa. Non l’avevo ancora 
lasciata, ma ogni volta che mi svegliavo, di notte, tendevo l’orecchio, 
pervaso di nostalgia (Ernest Hemingway).

Ripensando a un soggiorno sugli altipiani africani, colpisce la sensazione 
di aver vissuto per un certo periodo sospesi nell’aria (Karen Blixen).

Ora, trovandomi in Africa, ne volevo sempre di più, avido dei 
cambiamenti di stagione, delle piogge quando non hai necessità di 
viaggiare, dei piccoli disagi per i quali hai pagato per cui tutto sembri più 
vero, dei nomi d’alberi, di piccoli animali e di tutti gli uccelli, e di sapere 
la lingua, e della possibilità di restarci e di percorrerla senza fretta. Ho 
sempre amato i paesi, i paesi son molto migliori della gente che li abita 
(Ernest Hemingway).

Il respiro del panorama era immenso. Ogni cosa dava un senso di 
grandezza, di libertà, di nobiltà suprema. Nel pieno del giorno l’aria, 
in alto, era viva come una fiamma; scintillava, ondeggiava e splendeva 
come acqua che scorre, specchiando e raddoppiando tutti gli oggetti, 
creando grandi miraggi. Lassù si respirava bene, si sorbiva coraggio di 
vita e leggerezza di cuore. Ci si svegliava, la mattina, sugli altipiani, e si 
pensava: “Eccomi qui, e questo è il mio posto” (Karen Blixen).

© Alex Bernasconi, immagini tratte da ‘Wild Africa’ © Alex Bernasconi, immagini tratte da ‘Wild Africa’

© Alex Bernasconi, immagini tratte da ‘Wild Africa’



M
A

G
G

IO
 2

01
1,

 n
r.

76

14

S
O

M
M

A
R

IO

Italia 1
Verde bianco rosso, 
Una fotografia dell’Italia

di Romina Marani

Reportage, moda, arte, sperimentazione, mostre, conferenze, 
spettacoli, performance e rassegne cinematografiche 
per celebrare l’Italia centocinquantenaria nella città del 
Tricolore. Per oltre un mese, fino al 12 giugno, le strade di 
Reggio Emilia si trasformano in corridoi di una città-museo 
dedicata alla fotografia e all’Italia. Fotografia Europea, la 
rassegna internazionale che lo scorso anno ha registrato 
oltre 100.000 presenze confermando il suo ruolo di punta 
nel panorama fotografico, si inserisce a pieno titolo nelle 
celebrazioni del 150° anniversario dell’ Unità d’Italia e 
dedica la sua sesta edizione a Verde, bianco, rosso. Una 
fotografia dell’Italia. 

Musei, gallerie, negozi, ristoranti, alberghi, librerie e 
appartamenti privati diventano sale espositive (fulcro di 
questa edizione sono i chiostri di San Pietro, complesso 
monastico benedettino del Cinquecento recentemente 
restaurato). 290 sedi di mostre, 350 fotografi, 30 conferenze, 

42 spettacoli e performance, 34 workshop e letture portfolio, 
26 mostre istituzionali, 20 mostre collegate, 205 Off cittadino, 
54 mostre delle associazioni e nei circoli, 12 mostre nelle 
gallerie, 21 mostre nei comuni della provincia.

Mario Dondero, Paolo Roversi, Davide Mosconi, Paola Di 
Bello sono i quattro autori scelti da Elio Grazioli, curatore 
della manifestazione, come rappresentanti della fotografia 
italiana. Un grande fotografo di moda, Paolo Roversi, che 
negli anni Ottanta ha firmato le campagne pubblicitarie 
di Romeo Gigli e Yohji Yamamoto con le sue modelle 
angeliche e i suoi sfocati evanescenti. Un fotogiornalista, 
Mario Dondero, rappresentante della fotografia d’inchiesta 
europea, con i suoi reportage da Cuba, Kabul, Palermo. I 
«ritratti bucati» e le sperimentazioni fotografiche di Davide 
Mosconi, artista, fotografo e compositore. I paesaggi urbani 
e di «dettagli marginali» di Paola Di Bello, con la sua 
ricerca fotografica lontana dal reportage e le sue fotografie 
di paesaggi urbani ripresi dalle finestre di abitazioni di 
giorno e di notte.

Delle molte esposizioni - tra cui ricordiamo la personale del 
regista “Stanley Kubrick 1945-50. Cinque anni da grande 
fotografo” e una mostra dedicata all’iconografia papale 
dalla presa di Porta Pia fino ai nostri giorni - segnaliamo 
“Un giorno nella vita dell’Italia 2011”, curata e prodotta da 
Chiara Mariani, Alessandro Franco, Cornelia Marchis in 
esclusiva per Sette, il settimanale del Corriere della Sera. 
È il lavoro di oltre ottanta fotografi che, ciascuno nella 
sua assoluta diversità di stile e formazione, hanno ritratto 
l’Italia lo stesso giorno, il 14 gennaio di quest’anno, per 
un’edizione speciale del magazine.

Un insieme di foto accomunate dal fatto di essere state 
scattate quel giorno sullo stesso territorio, una pluralità di 
sguardi per raccontare la vita, i paesaggi, il lavoro quotidiano 
di infermieri, maestri, restauratori, poliziotti, attori, persino 
astronauti. Immagini d’autore, situazioni sconosciute, 
momenti particolari, soggetti dimenticati. Un paese vero, 
distante dal rituale di banalità mostrato quotidianamente dai 
mezzi di comunicazione. Un paese lontano dagli scandali 
della politica e della cronaca, fatto di impegno, onestà, 
lavoro, amore, paure, svago, passioni.

È dall’intera rassegna Fotografia Europea che, più che una 
fotografia dell’Italia, esce fuori una mappa di riferimenti, 
una costellazione di fotografie,. «Un’immagine d’insieme 
– come scrive lo stesso Grazioli - aperta ai casi particolari, 
alle apparenti contraddizioni, alle “sdefinizioni”, come si 
potrebbe dire, alle qualità. […] Non sarà la sua immagine 
convenzionale, non sarà un’immagine definitiva e 
definitoria».

www.fotografiaeuropea.it

© Paolo Roversi, Portrait

© Paolo Roversi, Portrait

http://www.fotografiaeuropea.it
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Il 2 agosto 1847 lo statista 
austriaco Klemens Von 
Metternich scrisse, in una nota 
inviata al conte Dietrichstein, 
la famosa e controversa frase 
«L’Italia è un’espressione 
geografica». Tale frase venne 
ripresa l’anno successivo 
dal quotidiano napoletano Il 
Nazionale, riportandola però in 
senso dispregiativo: “L’Italia 

non è che un’espressione geografica”; nel pieno dei Moti 
del ‘48, i liberali italiani si appropriarono polemicamente 
di quest’ultima interpretazione utilizzandola, in chiave 
patriottica per risvegliare il sentimento anti-austriaco negli 
italiani. Gli storici sono abbastanza concordi nel riconoscere 
nell’affermazione di Metternich la constatazione di uno stato 
di fatto, piuttosto che una connotazione negativa: dal punto 
di vista politico, infatti, lo statista austriaco notava come 
l’Italia fosse “composta da Stati sovrani, reciprocamente 
indipendenti”.

Partendo dalla definizione espressione geografica, e in 
occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo presenta 
la mostra Un’Espressione Geografica. Unità e Identità 
dell’Italia attraverso l’Arte Contemporanea (Torino, dal 19 
maggio al 27 novembre). Un’Italia contemporanea vista 
ed esplorata con gli occhi di chi vive altrove, attraverso le 
opere di venti artisti provenienti da diverse nazioni europee, 
ciascuno dei quali ha prodotto il proprio contributo dopo un 
viaggio in una delle venti regioni italiane. Un grande diario 
di viaggio, le storie, le esperienze, le sensazioni raccolte in 
ciascuna regione. «Un progetto non auto celebrativo, ma 
che invita gli altri, i venti artisti non italiani, ad esplorare la 
nostra terra, regione dopo regione, per poi creare un affresco 
assolutamente diverso da quello che noi potremmo anche 

Italia 2
Un’espressione geografica

banalmente immaginarci», sottolinea il curatore Francesco 
Bonami. Che, di seguito, racconta lo sguardo «esterno 
che attraversa un confine immaginario ed entra in realtà 
specifiche, locali, particolari e uniche» dei venti artisti che 
hanno viaggiato ciascuno in una regione diversa.

«Ibon Aranberri è arrivato in Lombardia scoprendo le 
incisioni rupestri della Val Camonica. Incisioni di cui si 
è perso il significato ma le cui forme sono state riattivate 
in età contemporanea usandole in contesti commerciali 
o rappresentativi (come la rosa camuna della regione 
Lombardia, disegnata tra gli altri da Bruno Munari). Johanna 
Billing in Lazio ha costruito una testimonianza del suo 
viaggio di ricerca e dell’Italia che ha incontrato, chiedendo 
ad un gruppo di bambini di ripercorrere i luoghi da lei visitati 
interagendo con il paesaggio, la sua storia e le dinamiche in 
atto nella società italiana del presente. Ulla von Brandenburg 
in Sardegna ha scoperto la danza dei Mamuthones e degli 
Issohadores e le maschere del carnevale di Mamoiada, che 
rappresentano un inno alla procreazione e la celebrazione 
della vittoria dei sardi sugli invasori saraceni.

Sunah Choi in Valle d’Aosta ha riletto 
il territorio valdostano attraverso 
particolari microscopici che spesso 
passano inosservati ma che per 
l’artista rivelano invece un modo di 
vivere e di pensare l’organizzazione 
della società. Isabelle Cornaro 
dalla Puglia ha raccolto i calchi di 
particolari decorativi posti sulle 
facciate di una chiesa barocca. 
Gintaras Didziapetris in Toscana si 
è soffermato sulle diverse forme di 
alcune città toscane come Livorno 
o Firenze che diventano il pretesto 
per rileggere la realtà attraverso un 
diverso punto di vista. Gabriel Kuri 
in Campania ha studiato il caos e la 
necessità di controllarlo, prendendo 
come spunto un orto botanico che 
rimanda alla volontà di controllare la 
natura e darle un ordine scientifico. 

Hilary Lloyd in Liguria ha compiuto un viaggio alla scoperta 
della sensualità di una regione. Victor Man ha tradotto in 
tre lastre massicce in pietra di Luserna l’atmosfera mistica 
delle chiese gotiche del Piemonte. Hugo Markl in Friuli 
Venezia Giulia ha raccontato la regione attraverso elementi 
scultorei che si rifanno alla cultura pop e al design italiano 
e celebrano l’Unità d’Italia riproducendo le fluttuazioni dei 
prodotti della Borsa di Trieste nel marzo del 1861.

Nathaniel Mellors in Veneto ha trovato uno spunto di 
riflessione sulle dinamiche sociali del luogo partendo da 
Villa Pisani, dove fu girato il film “Porcile” di Pasolini. 
Roman Ondak dalla Calabria ha portato 7 cartoline, una 
per ogni giorno del viaggio, riflettendo sulla relazione tra 
mass media, turismo e quotidianità. Taiyo Onorato e Nico 
Krebs in Basilicata hanno ritratto architetture non finite 
abbandonate nel territorio lucano per riflettere sul potenziale 
ancora esistente della regione. Ferhat Ozgur del Molise ha 
restituito ciò che più lo ha colpito nel corso del viaggio, 
ovvero la convivenza fra religione, folklore e artigianato. 
Tobias Putrih del Trentino Alto-Adige ha ripreso gli spioventi 

© Roman Ondak, Calabria, cartolina
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in paglia dei tetti delle case altoatesine. Katerina Seda in 
Sicilia ha invitato gli abitanti che vivono intorno alla costa 
a riflettere sulla propria condizione di isolani. Il progetto 
verrà poi utilizzato per lavorare con una comunità di persone 
nella Repubblica Ceca, le quali vivono nella condizione di 
isolani non tanto per la conformazione del territorio quanto 
per i mutamenti portati dalla globalizzazione. Ruti Sela e 
Maayan Amir in Umbria hanno chiesto ospitalità ai sindaci 
di città e paesi umbri. Indagando la vita privata di queste 
figure pubbliche, le artiste riflettono sul concetto di ospitalità 
e di relazione con gli stranieri all’interno di un territorio. 
Markus Schinwald delle Marche ha riproposto il gradino 
della Santa Casa di Loreto in scala 1:1. Pellegrini da tutto 
il mondo sono venuti nelle Marche portandovi i loro usi e 
costumi e portandosi via elementi del gradino, scavato nei 
secoli dalle ginocchia dei pellegrini che vi camminavano 
a carponi. Michael Stevenson e Cornelia Schmidt-Bleek 
dall’Abruzzo hanno portato una corda in paglia di segale 
costruita a mano dai due artisti. La corda simboleggia la 
relazione tra uomo e animale, e al contempo richiama la 
capacità degli animali di predirre catastrofi naturali fra cui 
i terremoti. Andro Wekua dall’Emilia-Romagna è tornato 

con un podio, decorato con piastrelle ondulate dai colori 
delle ceramiche faentine, proponendo una riflessione sulla 
relazione fra artigianato, storia e monumentalità».

Artisti:
ABRUZZO: Michael Stevenson e Cornelia Schmidt-Bleek 
(Nuova Zelanda, 1964; USA, 1964; vivono e lavorano a 
Berlino). 
BASILICATA: Taiyo Onorato & Nico Krebs (collettivo 
formatosi in Svizzera nel 2003; vivono e lavorano a 
Berlino). 
CALABRIA: Roman Ondak (Slovacchia, 1966; vive e 
lavora a Bratislava). 
CAMPANIA: Gabriel Kuri (Messico, 1970; vive e lavora 
a Bruxelles). 
EMILIA ROMAGNA: Andro Wekua (Georgia, 1977; vive 
e lavora a Berlino). 
FRIULI VENEZIA GIULIA: Hugo Markl (Pasadena, 
California, 1964; vive e lavora a New York). 
LAZIO: Johanna Billing (Svezia, 1973; vive e lavora a 
Stoccolma). 
LIGURIA: Hilary Lloyd (Regno Unito, 1964; vive e lavora 
a Londra). 

LOMBARDIA: Ibon Aranberri (Spagna, 1969; vive e 
lavora a Bilbao). 
MARCHE: Markus Schinwald (Austria, 1973; vive e lavora 
a Vienna). 
MOLISE: Ferhat Ozgur (Turchia, 1965; vive e lavora ad 
Istanbul). 
PIEMONTE: Victor Man (Romania, 1974; vive e lavora a 
Cluj). 
PUGLIA: Isabelle Cornaro (Francia, 1974; vive e lavora a 
Parigi). 
SARDEGNA: Ulla von Brandenburg (Germania, 1974; 
vive e lavora a Parigi). 
SICILIA: Katerina Seda (Repubblica Ceca, 1977; vive e 
lavora a Praga e Brno). 
TOSCANA: Gintaras Didziapetris (Lituania, 1985; vive e 
lavora a Vilnius). 
TRENTINO ALTO ADIGE: Tobias Putrih (Slovenia, 1972; 
vive e lavora a Boston). 
UMBRIA: Ruti Sela & Maayan Amir (Ruti Sela: Israele, 
1974; vive e lavora a Tel Aviv \ Mayaan Amir: Israele, 1978; 
vive e lavora a Tel Aviv). 
VALLE D’AOSTA: Sunah Choi (Corea del Sud, 1968; vive 
e lavora a Berlino). 
VENETO: Nathaniel Mellors (Regno Unito, 1974; vive e 
lavora ad Amsterdam).

© Ferhat Ozgur, Molise, 2010

© Ruti Sela & Maayan Amir, Umbria, 2010 © Taiyo Onorato & Nico Krebs, Appoggio, 2011
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L’Ospedale psichiatrico di Volterra ebbe origine nel 1888 
nella costituzione di una sezione per “dementi” all’interno 
del ricovero di mendicità dell’ex convento di San Girolamo. 
Nel 1902 nacque come Frenocomio S. Girolamo e nei 
decenni successivi l’istituzione conobbe un notevolissimo 
sviluppo, ampliandosi progressivamente con officine, 
servizi, una vera e propria azienda agraria, la costituzione 
di una sezione giudiziaria. Negli anni Cinquanta e Sessanta 
conobbe un vasto sviluppo tale da essere considerato, fino 
alla famosa legge Basaglia del 1978, uno dei manicomi più 
grandi d’Italia con oltre 100 mila metri cubi di volume.
 Fino al 1975, anno in cui la legge 180 pose fine all’esistenza 
dei manicomi, andare a Volterra significa spesso finire 
internati nell’Ospedale Psichiatrico Ferri. La struttura era 
composta da tre edifici principali in cui trovarono ricovero 
anche 6000 persone contemporaneamente, con 20 lavandini 
e 2 cessi ogni 200 degenti: un inferno sulla terra, in cui si 
poteva essere rinchiusi ai primi sintomi di depressione, 
di presunta schizofrenia o anche per accuse politiche o di 
morale. Per un trattamento a base di scariche elettriche, 
comi indotti con insulina e tutto un prontuario di pillole 
e veleni somministrati per “testare” i risultati ignorando 
completamente le conseguenze spesso irreversibili sui 
pazienti.
 Dal regolamento interno: “Gli infermieri non devono 
tenere relazioni con le famiglie dei malati, darne notizie, 
portar fuori senz’ordine lettere, oggetti, ambasciate, saluti; 
né possono recare agli ammalati alcuna notizia dal di fuori, 
né oggetti, né stampe, né scritti...”. 10% di deceduti per 
percosse magnetico-catodiche; 40% per malattie trasmesse; 
50% per odio, mancanza di amore e affetto.

Attualmente la struttura è in un profondo, tragico e 
inquietante processo di totale abbandono e il camminare in 
quei luoghi trasmette un infinito senso di rabbia e impotenza, 
sentimenti che insieme alla solitudine venivano sicuramente 
percepiti dai pazienti rinchiusi in un inferno senza tempo. 

Italia 3
L’inferno dentro: l’ex Manicomio  
di Volterra, Nicola Gronchi

L’Ospedale, dopo la sua chiusura, è diventato tristemente 
famoso per i graffiti di Nannetti Oreste Fernando, 180 metri 
di muro esterno in cui NOF4, come lui stesso si firmava, ha 
inciso nei lunghi anni di degenza un’opera enciclopedica di 
sentimenti, biografie e crimini subiti e testimoniati. Parole, 
poesie, disegni scavati nella pietra gialla con la fibbietta del 
gilet della divisa dei matti reclusi. L’Ospedale ha ispirato 
il cantautore Simone Cristicchi nella sua “Ti regalerò una 
rosa”, immaginaria lettera di Antonio, chiuso in manicomio 
da quando era bambino.

Le mie immagini vogliono essere una cruda testimonianza e 
uno spunto di riflessione per dare ancora più pregnanza agli 
sforzi profusi da Franco Basaglia, psichiatra e neurologo 

italiano che si è battuto con tutte le proprie foze per la 
chiusura, nel 1978, di questi Konzentrationslager autorizzati. 
I manicomi erano veri e propri luoghi di contenimento fisico 
in cui si praticavano terapie farmacologiche molto invasive, 
spesso unite a veri e propri maltrattamenti. La loro chiusura 
ha permesso di far progredire una nuova possibilità di 
assistenza medica, non mirante al quasi annientamento del 
malato mentale, ma al suo nuovo coinvolgimento all’interno 
della società, sostenuto dall’ambiente familiare e dall’aiuto 
terapeutico, perché la persona con disturbi è comunque e 
prima di tutto un essere umano che merita di mantenere 
legami sociali e lavorativi.

www.gronchifotoarte.it

© Nicola Gronchi - Il manicomio di Volterra

http://www.gronchifotoarte.it
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Un titolo azzeccato, un libro riuscito, 
la fotografia dall’interno, cercando 
di cogliere sfumature psicologiche, 
qualche scintilla che scatta. A tu per tu 
con i grandi fotografi è la raccolta di 
interviste a venticinque grandi maestri 
internazionali della fotografia che 
Manuela De Leonardis ha pubblicato 
su varie testate - in particolare su Il 
Manifesto, Alias, Art a part of Cult(ure), 

www.artapartofculture.net - tra il 2004 e il 2010: Gabriele 
Basilico, Letizia Battaglia, Sandro Becchetti, René Burri, 
Francesco Cito, Marco Delogu, Mitch Epstein, Elliott 
Erwitt, Lalla Essayidi, Franco Fontana, Alberto García-
Alix, Flor Garduño, Caio Mario Garrubba, Eikoh Hosoe, 
Pieter Hugo, Mimmo Jodice, Rinko Kawauchi, Laura 
Letinsky, Sarah Moon, Daido Moriyama, Yossef Nabil, Lou 
Reed, Ferdinando Scianna, Malick Sidibé, Massimo Vitali.

Tranne la formula indiretta usata per Lou Reed - celebrato 
musicista dei nostri tempi, ma anche valido interprete del 
mezzo fotografico - incontrato da Manuela De Leonardis a 
Roma nel 2006 in una riservatissima conferenza stampa a 
Palazzo Santacroce, tutte le altre conversazioni sono frutto 
di incontri vis-à-vis. Scambi di sguardi tra la giornalista e i 
suoi interlocutori nell’intimità dello studio o dell’abitazione, 
o più spesso davanti alle opere, negli spazi espositivi allestiti 
in occasione di mostre e festival di fotografia a Roma, 
Tokyo, Parigi, Milano, Lucca, Reggio Emilia e Savignano. 
Ogni incontro è una storia a sé.

Di seguito, riportiamo alcuni estratti delle interviste-
conversazioni con Letizia Battaglia (al Lucca Digital Photo 
Fest, nel novembre 2010), Sandro Becchetti (nella sua casa 
di Bracciano, nel marzo 2005), René Burri (a Milano, a 
Palazzo dell’Arengario durante l’allestimento della sua 
antologica, nel gennaio 2005), Flor Garduño (al Museo di 

Maestri
A tu per tu con i grandi fotografi,  
Manuela De Leonardis

Roma in Trastevere, in occasione della sua prima personale 
romana, nell’ottobre 2006), Daido Moriyama (nel suo ufficio 
a Tokyo, giugno 2010). I testi e le foto sono dell’autrice. Il 
volume A tu per tu con i grandi fotografi è pubblicato da 
Postcart, pp. 168, b/n, euro 12,50.

Letizia Battaglia 
estratto dell’intervista pubblicata su www.artapartofculture.
net nel 2011

Fotografare è un dovere per te. Un metterti alla prova 
nello sfidare quotidianamente dolore, morte, ingiustizia, 
omertà… Sei riuscita a scattare in situazioni difficilissime, 
ma c’è stata una volta in cui ti sei rifiutata di fotografare 
la scena del delitto. Era il 29 luglio 1983, quando fu 
assassinato il giudice Rocco Chinnici.
Quella fu la prima volta che non me la sentii. Lui era uno di 
quei giudici amabili che, a differenza di altri, non era servo 
del potere. Mi aveva stupito il suo rapporto con i ragazzi 
nelle scuole: spiegava con molta cautela e delicatezza cosa 
fosse la mafia e quale fosse il suo lavoro. Per cui, quando 
una mattina - credo che fossero le otto meno qualcosa - 
chiamarono dal giornale dicendo di correre, perché forse (il 
collegamento con la polizia avveniva in modo illegale, per 
cui sapevamo tutto, ma certe volte non i nomi) il giudice 

Chinnici era stato ucciso, insieme ad altre tre o quattro 
persone, dissi che non lo volevo vedere morto. Sì, fu la 
prima volta che, in qualche modo, tradii il lavoro. Certo, 
sapevo comunque che ci sarebbe andato Franco o mio 
fratello Ernesto o gli altri fotografi. Non volli fotografare. 
Successivamente non avrei fotografo neanche Falcone 
e Borsellino, pur essendomi recata sul posto. Oggi, a 
settantacinque anni e mezzo, me ne pento. Era meglio se 
avessi fotografato, collaborando a testimoniare su quelle 
vicende. 

Mimmo Jodice a Palazzo delle Esposizioni,  
Roma 2010 (foto Manuela De Leonardis)

Ferdinando Scianna a Lucca LDPF 2009 
(foto Manuela De Leonardis)

Letizia Battaglia a Lucca 2010  
(foto Manuela De Leonardis)

http://www.artapartofculture.net
http://www.artapartofculture
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Sandro Becchetti 
estratto dell’intervista pubblicata su Il Manifesto nel 2005

Ti è sempre piaciuto fotografare le mani…
Si, ho fotografato spesso le mani. Ad esempio ho fotografato 
le mani di Pasolini e quelle di Richter, il pianista, come pure 
le mani dei contadini. Le mani del pensiero e le mani della 
fatica sono la stessa cosa, solo che le mani del pensiero non 
hanno confini, mentre quelle della fatica hanno dei limiti 
strettissimi. Le mani hanno avuto sempre un significato 
profondamente simbolico. Una mano aperta può esprimere 
maledizione, il pugno chiuso rabbia. Le mani non si possono 
truccare, sono veramente l’espressione della condizione 
umana. Il discorso delle mani, in fondo, è quello dell’uovo 
e della gallina. Sono le mani, le azioni degli uomini, che 
creano il pensiero, la moralità o è il pensiero che determina 
l’azione? Mi viene in mente, a questo proposito, la pratica 
dei Tefillin che gli ebrei mettono durante la prima preghiera 
del mattino. I Tefillin sono due corde che si intrecciano, 
prendendo le dita, e vanno su per il braccio sinistro per 
finire in un dado di pelle che sta sulla fronte, il cui interno 
contiene un passo biblico. René Burri 

estratto dell’intervista pubblicata su Acta Photographica nel 
2005
In che modo il tuo ambiente familiare e culturale ha 
influito sulla tua formazione?
Vengo da una famiglia semplice, povera. Dopo la guerra 
sono cambiate molte cose, ma prima la Svizzera era molto 
isolata. Da bambino vivevo nella casa in campagna vicino 
Berna, circondato da radici, maiali, cavalli, polli, tante 
mosche. Il contatto con la terra, con la natura, è stato 
sicuramente fondamentale per la mia formazione. Quanto 
alla mia famiglia, le due componenti più importanti sono 
state l’energia di mia madre e la creatività di mio padre, 
che faceva il cuoco. Sembra strano, ma in un paese come la 
Svizzera - dove si mangiano soprattutto patate - mio padre 
portava a casa i gamberi e altre prelibatezze. Mentre mia 
sorella storceva il naso, io assaggiavo quei cibi, sollecitato 
anche da mia madre che mi diceva: “René, devi avere la 
curiosità di assaggiare quello che non hai mai mangiato”. 
Non è solo una questione di gusto, ma proprio di curiosità. 
In fondo, nel mestiere del fotografo a muovere tutto è 
proprio la curiosità.

Flor Garduño 
estratto dell’intervista pubblicata su Il Manifesto nel 2006
Nel ‘79 é stata assistente di Manuel Álvarez Bravo. E’ 
stato allora che ha deciso che la fotografia sarebbe stata 
il suo mestiere?
Di Don Manuel sono stata assistente per un anno, ma chi 
mi ha veramente trasmesso l’amore per la fotografia è stata 
Kati Horna, la mia insegnante alla Antigua Accademia de 
San Carlos, che ho frequentato tra il ‘76 e il ‘78. Kati era 
una fotografa di origine ungherese, rifugiata in Messico. Più 
che fare un corso tecnico di fotografia ci parlava della vita. 
La sua era decisamente incredibile: era stata fotoreporter 
e amica di personaggi come Robert Capa, Marx Ernst, 
László Moholy-Nagy, Herman Weir, Leonora Carrington... 
Insomma io, che non avevo neanche vent’anni, ascoltavo 
con entusiasmo tutti i suoi racconti. Malgrado non avesse 
grandi capacità tecniche, aveva un occhio magico, un mondo 
interiore fatto di emozioni e sogni. Aveva anche un grado di 
onestà, verso se stessa e la vita, che era unico. È stato allora 
che mi sono detta che avrei voluto fare la fotografa. Con Don 
Manuel, invece, mi si è aperto un altro mondo. Ho imparato 
tanto, non solo sulla fotografia, ma anche sulla pittura, sulla 
musica - dal rock alla musica classica - insomma il suo è 
stato un insegnamento sul quotidiano. Da lui ho appreso 
anche la responsabilità verso questo mestiere. Lui era molto 
metodico e altrettanto critico, ma dedicava corpo e anima al 
lavoro. La costanza nel raggiungere lo scopo, anche questo 
mi ha insegnato.

Sandro Becchetti e Lenin, Lugnano in Teverina 2009  
(foto Manuela De Leonardis) Flor Garduño mix, 2010 (foto Manuela De Leonardis)

René Burri mix con autografo, 2010  
(foto Manuela De Leonardis)
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Daido Moriyama 
estratto dell’intervista pubblicata su Alias/Il Manifesto nel 
2010

Le sue immagini sono sempre attraversate da un senso 
di movimento, una visione disordinata che è anche 
psicologica. Apparizioni fugaci che sono la voce di 
un’inarrestabile irrequietezza. L’atto del fotografare 
– l’inquadratura, poi lo scatto – sono anche un modo 
personale per mettere ordine?
No, non è un modo per mettere ordine. Le mie fotografie 
non raccontano una storia, immortalo degli attimi, delle 
piccole cose all’interno del tutto. Quello che mi interessa 
è mostrare quel piccolo frammento. È per questo che 
nelle mie immagini c’è sempre un senso di movimento e 
disordine. Scatto diecimila foto e poi le pubblico in un libro, 
così senza un ordine. Mi darebbe fastidio l’idea che ci fosse 
una sorta di percorso didascalico. Le fotografie sono messe 
a caso, ma sono tutte sullo stesso piano: ognuna ha lo stesso 
valore. Non c’è quella che rappresenta il momento culmine, 
oppure la fase di transizione tra un tema e l’altro. Sono tutti 
frammenti uguali di una stessa realtà.

Daido Moriyama all’ex Ospedale S. Spirito, Modena 2010 
(foto Manuela De Leonardis)

Chi è
Manuela De Leonardis è nata a Roma 
nel 1966, dove vive. Laureata in Storia 
dell’Arte Moderna, dal 1997 al 2004 
collabora con la Fototeca Nazionale/
ICCD di Roma, occupandosi di ricerca, 
catalogazione e schedatura di fondi 
fotografici storici. Giornalista freelance 
è iscritta all’Ordine dei Giornalisti dal 
1993. Attualmente scrive di arti visive 
per Il Manifesto/Alias, Exibart, Art 
a part of Cult(ure), Andy Magazine. 
Nel 2007 inizia l’attività di curatela 
con la mostra L’Italia rurale degli anni 
Sessanta: Sardegna, Basilicata, Calabria 
nelle fotografie di Mario Carbone, in 
collaborazione con l’Istituto Italiano di 
Cultura di Lille, a cui fanno seguito altre 
tra cui: Piccole storie su Roma, Tempio 
di Adriano, VI edizione di FotoGrafia – 
Festival Internazionale di Roma (2007); 
Kakushiaji. Il gusto nascosto. Fotografie di Reiko Hiramatsu 
(insieme a Nicoletta Zanella) - FotoGrafia 2008 - Roma, 
Galleria Navona 42 (presentata anche nel circuito off di 
Fotografia Europea 2010, Reggio Emilia); Ma la morte mai. 
Fotografie di Alessandro Martinelli (insieme a Nicoletta 
Zanella) - FotoGrafia 2008 - Roma, Biblioteca Angelica. 
Invitata per le letture portfolio al SI FEST - Savignano 
Immagini Festival 2008 e al LDPF - Lucca Digital Photo Fest 
2010 (nell’ambito del quale fa parte della giuria del Premio 
Del Carlo) è stato membro della giuria internazionale di arti 
visive del Fine Arts Festival di Muscat (Oman) 2010.

Sarah Moon a Savignano, 2008 (foto Manuela De Leonardis)
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News
Michel Comte, Crescendo Fotografico  

La Triennale di Milano dal 10 maggio al 3 luglio, presenta Mi-
chel Comte. Crescendo fotografico, una grande mostra a cura 
di Walter Keller che ripercorre la carriera di uno dei più grandi 
fotografi di moda e ritrattisti contemporanei. Il percorso della 
mostra si snoda attraverso 87 immagini e 20 collage, ognuno 
composto da provini fotografici di vari rullini che permettono 
una visione estesa della complessità del lavoro di Comte, prima 
di arrivare allo scatto finale. La scelta delle immagini in mostra 
fornisce una dimensione più ampia del lavoro del fotografo: 
non solo le famose campagne pubblicitarie o i famosi nudi ma 
un Comte ritrattista in bianco e nero.  Immagini come quelle 
che immortalano Jeremy Irons, Frank Zappa, Penelope Cruz, 
Giorgio Armani, per citarne alcune, rivelano una sensibilità e 
una capacità di introspezione meno conosciuta. A partire dagli 
anni ’80 sono tantissime le campagne pubblicitarie che Michel 
Comte realizza per i più grandi marchi internazionali: Dolce & 
Gabbana, Armani, Nike, Versace, Revlon, Lancôme, Hennessy, 
Swatch, BMW, Mercedes Benz, Ferrari, Jaguar. Grazie ai nu-
merosi lavori commissionati ben presto il fotografo sviluppa 
un suo alfabeto visuale: «oscillando – dice Walter Keller – tra 
scene altamente elaborate in stile cinematografico e momenti 
di grande intimità, di inaspettata penetrazione nelle anime de-
gli esseri umani davanti alle sue lenti». Comte, nato a Zurigo 
nel 1954, è entrato da autodidatta nel mondo della fotografia. 
Nel 1978, Karl Lagerfeld ne aveva intuito il talento e gli aveva 
affidato le campagne pubblicitarie per le case di abbigliamento 
di Ungaro e Chloé, l’inizio del succeso che lo ha portato a spo-
starsi a Parigi, poi a New York e a Los Angeles.

La visione a colori di Alex Webb

Trenta anni di fotografia a colori, 
di osservazione partecipata, di 
fotogiornalismo vissuti e raccontati 
da un protagonista di eccezione, Alex 
Webb. fotografo dell’agenzia Magnum 
Photos. La sofferenza della luce. Trenta 
anni di fotografia (Contrasto, 150 foto 
ca. a colori, formato 33,5x30 cm, pp.204, 
euro 49) è un libro che, con il suo ordine cronologico, riflette il 
processo creativo a volte caotico, a volte misterioso, i progetti 
e le ossessioni, i temi e le passioni, le tensioni culturali e le 
parentesi che si sono intrecciate negli anni della vita di Webb, 
delineando una cronaca di strada che procede ininterrotta dal 
1979 ad oggi. «L’unico modo che conosco per affrontare un 
posto nuovo è camminare», scrive Alex Webb, «perché un 
fotografo di strada deve camminare e guardare e aspettare 
e parlare, e poi guardare ancora, cercando di mantenere la 
fiducia che l’incognito, l’inaspettato o il cuore segreto di ciò 
che già conosce, lo aspetti dietro l’angolo». Californiano 
di San Francisco, California, laureato a Harward in Storia e 
Letteratura, Webb ha iniziato la sua carriera di fotoreporter 
professionista nel 1974, a ventidue anni, e nel 1976 era già un 
associato dell’agenzia fotografica Magnum, pubblicando - su 
testate come Life, Geo, Stern e National Geographic - i suoi 
lunghi e accurati reportage, prima dal Sud degli Stati Uniti e 
poi dai Caraibi, dal Messico, dall’America Latina e Africa.

Il corpo come linguaggio 

Fino all’11 settembre, il Museo di Fotografia Contemporanea 
di Cinisello Balsamo presenta Il corpo come linguaggio. Anni 
Sessanta e Settanta, una mostra dedicata al tema del corpo 
attraverso fotografie di importanti autori italiani e stranieri 
scelte dalle proprie collezioni: Gabriele Basilico, David Bailey, 
Günter Brus, Maurizio Buscarino, Eugenio Carmi, Carla 
Cerati, Paolo Gioli, Guido Guidi, Les Krims, Paola Mattioli, 
Floris Neusüss, Christian Vogt.  Tra anni Sessanta e Settanta il 
corpo diventa un tema assolutamente centrale nell’ambito della 
società, del costume, della comunicazione, dell’arte. Anche nel 
campo della fotografia le ricerche sul corpo si intensificano, 
dando il via a una vasta produzione di immagini spesso inedite 
dal punto di vista linguistico. Il corpo, diventato vero e proprio 
linguaggio per gli artisti (secondo l’espressione utilizzata da Lea 
Vergine nel noto libro Body Art e storie simili. Il corpo come 
linguaggio), per la fotografia funziona da punto di partenza per 
la nascita di nuovi soluzioni espressive e narrative. La presa di 
coscienza sul corpo coincide spesso con la presa di coscienza 
sulle potenzialità della fotografia stessa. La mostra propone 
dodici artisti italiani e stranieri che utilizzano modalità diverse 
per indagare il tema della soggettività, della fisicità, degli 
immaginari del corpo sia femminile che maschile. Le opere in 
mostra compongono un universo complesso, molto ricco dal 
punto di vista delle narrazioni e dei linguaggi. La fotografia si 
mette alla prova a più livelli, che toccano la dimensione teatrale, 
letteraria, psicologica, anche sociale, e che rivelano una volta 
di più quanto la ricerca fotografica tra anni Sessanta e Settanta 
si colleghi strettamente alle istanze vivacemente portate avanti 
dalle neoavanguardie, prima fra tutte la Body Art.

© Michel Comte© Alex Webb Les Krims Nude holding weather baloon, 1968
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Sono una fotocamera digitale Nikon, la compagna di viaggio ideale  
per raccontare la tua passione, le tue avventure. 
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