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Questo di Sguardi è un numero davvero speciale, perché 
dedicato interamente a proposte arrivate in questi mesi alla 
redazione via mail, telefono, posta. Per rispondere al gran 
numero di offerte di collaborazione, per la loro rilevanza e 
qualità, abbiamo pensato di realizzare un numero fatto di 
soli “sguardi vostri”. 
Perciò, per questa volta, niente mostre o interviste, né news. 
Ma vetrine (quattro), inviati (due), e poi miscellanee (due) 
di autori vari sul tema people (persone, ritratti) e places 
(paesaggi, natura). Sono così oltre venti i fotografi  presenti 
in questo numero - e oltre trecento le immagini proposte 
grazie a photogallery particolarmente ricche.

Si viaggia dalla Cina e dagli altri Orienti di Daniele Mattioli, 
che vive da anni a Shanghai, alle immagini latinoamericane 
ma non solo di Enrico Martino, a caccia di storie visive 
soprattutto per le raffi nate monografi e di Meridiani. 
Dalle coloratissime immagini di Franco Barbagallo, colte 
soprattutto per il glorioso Airone, inventatosi anche autore 
di un romanzo con al centro un fotografo alter-ego, a quelle 
tra showbiz e reportage della coppia Letizia Giambalvo 
e Vitaliano Napolitano, fotoreporter di razza ingaggiati 
recentemente da Woody Allen per interpretare lo stereotipo 
del paparazzo nel suo ultimo fi lm romano.

I due inviati speciali sono Davide Susa, con sensibilità nel 
mondo degli interpreti della musica jazz, e Piero D’Orto, 
su una motoslitta nell’universo di neve e ghiaccio delle 
Isole Svalbard. Infi ne, but not least, due spazi a più voci 
a cui teniamo particolarmente: ciascuno con contributi di 
otto autori diversi, per dar conto di come professionisti, 
fotoamatori evoluti, appassionati, dilettanti (in senso 
letterale) si applicano – con passione, ricerca, intuizioni, 
ingenuità, immediatezza, complessità - al racconto per 
immagini di luoghi e genti.

Buoni viaggi nei molteplici mondi proposti dai vostri 
sguardi.

(Antonio Politano)

Editoriale
di Antonio Politano
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Vetrina 1
Stop ad Oriente
Daniele Mattioli

Fotografare è spesso una scusa per poter esplorare altri 
mondi o meglio esplorare è una scusa per fotografare. Il 
viaggiare è parte integrante di questo mestiere e scegliere 
una base dove specializzarsi geografi camente è un motivo 
di approfondire un tema, una città, un paese. I miei destini 
fotografi ci sono stati diversi, da italiano ho subito scelto 
il voler vivere in luoghi ove la curiosità potesse fare da 
padrona nelle decisioni che si antepongono prima di una 
ricerca fotografi ca. Quella curiosità che mi ha portato a 
vivere in Canada, Austria, Australia e per ultimo in Cina.

Shanghai è stato il mio tema, la mia città e il luogo di lavoro 
in cui ho investito la mia carriera. I motivi sono diversi 
ma sicuramente legati alla velocità di cambiamento che ha 
investito la Cina e in particolar modo la città di Shanghai, 
un’atipica città cinese che è tornata ad appropriarsi delle 
sembianze occidentali che l’hanno spessa divisa dal destino 
della Cina stessa.

Ho affrontato diversi reportage ed assegnati, in undici anni 
in cui ho provato ad indagare con le mie Nikon una città dai 
mille strati sociali e dalle tante piccole e grandi storie che la 
rendono molto vivace. Le Nikon mi hanno accompagnato 
anche nella famosa svolta tra analogico e digitale. Sono 
cresciuto scattando con diverse Nikon, le ho quasi usate 
tutte, la Nikon F4 è stata una fedele compagna di viaggio 
fi no al 2003 in cui mi sono deciso a documentare usando il 
digitale. La D70 è stata una macchina che ha aiutato questa 
mia scelta, una delle migliori macchine. Da allora sono 
passato alla D200, alla D300 per poi approdare alla D700 
che reputo una macchina straordinaria per la fedeltà di dover 
sopportare migliaia di scatti e molti lavori e di prestazioni di 
qualità di immagine.

Sebbene negli ultimi anni sono tornato a lavorare con il 
medio formato e banco ottico (usando ottiche Nikon per la 
mia Chamonix 4x5) ho la fortuna di aver trovato un ottimo 
corredo Nikon, il 24-70mm è sicuramente la punta di 
diamante del mio corredo per poi passare all’ottimo sb900 
un fl ash che mi aiutato molto durante i tanti scatti fatti 
durante lo Shanghai Expo che ha visto diversi padiglioni 
mostrare il mondo alla Cina. Nei sei mesi della durata 
dell’Expo ho lavorato ad innumerevoli lavori di press 
release e news presso diversi padiglioni, tra cui quello 
italiano e australiano. Le mie Nikon, lenti e fl ash, non mi 
hanno mai tradito.

Scattare per strada è stato sicuramente parte importante 
del mio lavoro. Era la cosa più naturale che avevo scelto, 
seguire una strada, una persona, una luce senza tante regole 
di pianifi cazione mi ha portato a documentare un paese 
popolato come la Cina. Ho realizzato molti reportage da 
Shanghai seguendo questo mio istinto, ma negli ultimi anni 
sto affrontando un cambiamento visivo, specializzandomi 
sempre più in lavori di ritratti (editoriali ma anche aziendali 
e commerciali) dove l’interelazione con il soggetto diventa 
più attiva e scava con più profondità l’umano.

Shanghai è la mia base di lavoro. Ma l’Asia è il terreno in 
cui mi trovo a lavorare spesso. L’attraente Sud Est asiatico, 
con paesi come la Cambogia, Vietnam, Thailandia e Laos, e 
poi ho rivolto un’attenzione particolare al Giappone. Sono 

luoghi divenuti molto familiari e in cui spesso mi ritrovo a 
eseguire lavori su commissione o portare avanti dei miei 
progetti. Sono partito dalla mia bella Umbria da giovane, ho 
imparato il mestiere a Vienna dove ho lavorato come photo-
editor presso l’agenzia Anzenberger, tre anni importanti. 
Credo che essere capaci di fare editing è prerogativa 
importante per poter capire un reportage o un progetto 
fotografi co. Fotografare bene è spesso frutto di un editing 

CHINA / Shanghai / Street scene near Jian Temple 
© Daniele Mattioli / Anzenberger

CHINA / Shanghai / Looking at the new Pudong’s skyline, 
old people meeting at the Bund with the new modern site 

of Shanghai in the background
© Daniele Mattioli / Anzenberger

CHINA / Shanghai / Three Generation in Shanghai / Janet 
with her Grandmother WangZhen
© Daniele Mattioli / Anzenberger
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culturale e visivo che si applica prima di ogni scatto. Adesso sono felicemente rappresentato dalla stessa agenzia che ha posto 
molta fi ducia in me da molti anni confi nando in una rapporto quasi familiare. È sicuramente una delle migliori agenzie, che 
rispetta i fotografi  e i loro mondi e stili.

Per me la macchina fotografi ca rimane un mezzo che traduce i miei spostamenti e le mie curiosità, il mezzo su cui affi darmi 
totalmente. Lavorare con la Nikon è come avere fi ducia nel risultato che si vuole ottenere, una fi ducia alla meccanica e 
l’elettronica che ci aiuta a carpire meglio quello che culturalmente dobbiamo analizzare e fotografare in pochi secondi. 

Chi sono
Sono nato a Foligno, città al centro dell’Umbria. Ho 47 anni e scatto da 25 anni, ho avuto molte esperienze di viaggi e vissuto 
in quattro continenti. Al momento risiedo a Shanghai, sposato e con un’agenda di idee e progetti da sviluppare per i prossimi 
anni. Mi occupo di fotografi a documentativa, ma ultimamente ho anche sviluppato esperienze nella fotografi a aziendale e 
ritrattistica. Ho in mente di tornare in Italia (paese in cui ho vissuto meno della metà della mia vita) e vederlo con gli occhi da 
extra comunitario, in un certo senso, un paese che ho dimenticato di conoscere e che mi incuriosisce sempre di più.

www.danielemattioli.com

CHINA / Chongqing / A Bong Bong 
© Daniele Mattioli / Anzenberger

CAMBODIA / Phnom Penh / During the water festival 
where many people gathering along the riverside
© Daniele Mattioli / Anzenberger

THAILAND / Bangkok / The Venusfl ytrap
© Daniele Mattioli / Anzenberger

CHINA / Shanghai / Chinese Cosplay 07/2009 
© Daniele Mattioli / Anzenberger

http://www.danielemattioli.com
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Vetrina 2
Storie visive (e qualche testo)
Enrico Martino

Mi interessa raccontare storie, dall’altra parte del mondo o 
dietro casa perché anche documentare i cambiamenti sociali 
signifi ca viaggiare, dentro mondi diversi. In questo vedo una 
continuità con le mie precedenti esperienze, dal reportage 
politico e sociale a Epoca e alla lunga collaborazione 
con Meridiani, oltre 150 servizi, ormai ho perso il conto. 
Da freelance naturalmente collaboro con molte altre 
riviste, Meridiani però ha un’anima particolare perché un 
monografi co permette un maggiore approfondimento ma 
implica anche un modo di lavorare spesso diverso.

Signifi ca costruire un reportage evitando immagini che si 
sovrappongano a quelle di altri servizi ed essere in grado 
di realizzare un servizio anche in condizioni sfavorevoli, 
perché spesso i tempi di realizzazione non coincidono con 
il momento o la stagione migliore. Ogni numero è una sorta 
di puzzle in cui tutto, almeno in teoria, deve incastrarsi bene 
per funzionare. Occorre una fl essibilità multitasking per 
lavorare contemporaneamente su differenti servizi, quelli di 
cui scrivo anche i testi e quelli in cui realizzo solo la storia 
visiva.

In questo probabilmente mi ha aiutato una lunga esperienza 
in America Latina dove l’imprevedibilità è una scuola di vita. 
«Chi ha respirato la polvere delle strade del Messico, non 
troverà più pace in nessun altro paese» ha scritto Malcom 
Lowry, autore di Sotto il Vulcano e Il Tesoro della Sierra 
Madre. È stato vero anche per me e per oltre quindici anni 
ho passato lunghi periodi in questo paese-faglia di confi ne 
fra mondi diversi, capace di rielaborare le infl uenze esterne 
in inimmaginabili sincretismi, religiosi, artistici e culturali.

Il Messico nel bene e nel male, è uno di quei luoghi al 
mondo, pochi, capace di sorprenderti dietro ogni angolo di 
strada anche quando pensi di conoscere già tutto. La mia 
avventura messicana è iniziata in Chiapas alcuni anni prima 
dell’insurrezione zapatista quando, grazie a una serie di 
contatti, sono riuscito a superare la barriera, apparentemente 
impenetrabile, delle comunità maya. Ho scoperto un mondo 
altro che ho affrontato cercando di tenermi lontano dalla 
trappola dell’esotismo indigeno. Mi interessava una cultura 
sincretica generata dallo spaventoso confl itto di civiltà 
iniziato con l’arrivo dei conquistadores.

Dopo il 1994, quando per i media il Chiapas è diventato una 
sorta di Disneyland maya-zapatista, ho preferito esplorare 
altre realtà, messicane e latinoamericane, memore delle 
parole di Depardon che, cito a memoria, diceva «se ci sono 
più di tre fotogiornalisti nei dintorni preferisco cercarmi 

un’altra storia». Ne ho trovate tante, perché in Messico 
una storia tira l’altra in una sorta di ossessione a capire, da 
quella sulla migrazione indigena a Città del Messico che ho 
realizzato su incarico della Caritas messicana a un reportage 
piuttosto diffi cile da realizzare sulla Settimana Santa del 
popolo Cora, ci sono voluti cinque anni di preparazione 
perché la violenza rituale spesso si trasforma in esplosioni 
di violenza fi sica quasi incontrollabili.

Proprio un fotografo messicano, Manuel Alvarez Bravo, ha 
detto, parafrasando il Talmud, «se vuoi vedere l’invisibile 
osserva con attenzione quello che vedi». Per riuscirci è 
fondamentale nutrirsi di fotografi e ma anche di fi lm e buoni 
libri in grado di trasmetterti stimoli e atmosfere, che ti aiutino 
a interpretare l’anima di un luogo evitando facili stereotipi. 
Bisogna investire tempo ed emozioni interagendo con le 
persone, perché spesso i tuoi contatti in loco ti segnalano 
situazioni che ti sarebbero sfuggite o ti aiutano a evitare 
situazioni potenzialmente pericolose.

Questo modo di lavorare mi porta a utilizzare prevalentemente 
ottiche grandangolari, preferisco essere “dentro” una 
situazione che “osservarla” da lontano. Per lo stesso motivo 
spesso preferisco la D700 alla D3, favolosa ma che in certe 
situazioni può essere invasiva. Stesso discorso per gli zoom, 
praticamente indispensabili quando ho poco tempo, mentre 
per i miei progetti prediligo le ottiche fi sse. Nella mia borsa 
non mancano mai il vecchio, e robustissimo, 20-35 e il 
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14-24 che trovo assolutamente eccezionale e il mio ultimo 
innamoramento, il 24 1.4 che trovo fantastico per chi come 
me utilizza molto la luce ambiente.

Per lo stesso motivo ultimamente tendo a preferire l’85 1.4 
e il classico 180 2.8 al 80-200, che preferisco al 70-200 
per le dimensioni più ridotte. Oggi per me, come per molti 
colleghi, l’attrezzatura è molto infl uenzata dalle norme di 
sicurezza sempre più restrittive delle linee aeree. Con il 
passaggio al digitale invece il mio modo di lavorare non è 
cambiato molto, spesso in manuale e rigorosamente con lo 
scatto singolo. Evito anche di guardare ossessivamente lo 
schermo LCD, rischiando di perdere una buona fotografi a 
e soprattutto la concentrazione, che per me è una sorta di 
immersione totale nella situazione. 

Oggi è decisamente più complicato di un tempo raccontare 
in maniera personale storie originali. Si parla sempre 
più spesso di viaggi sostenibili, ma quanto è sostenibile 
la fotografi a in un mondo dove l’avvento del digitale e 
l’aumento esponenziale della possibilità di viaggiare hanno 
creato un vero e proprio tsunami di immagini? Io credo 
che il fotogiornalista di viaggio debba seguire l’esempio 
di giornalisti-scrittori come Naipaul, Kapuściński o 
Dalrymple smantellando le visioni semplifi catrici con cui 
spesso i grandi media raccontano il mondo. Superando le 
visioni separate di chi si occupa di politica, e considera il 

reportage di viaggio superfi ciale, e di chi cerca di rievocare 
un esotismo ormai ridotto a zombie dal turismo di massa. 
Ascoltando nella strada le pulsioni magari ancora quasi 
impercettibili di una società che cambia.

Chi sono
Per molti anni ho realizzato soprattutto reportages politici 
e sociali per newsmagazines italiani e stranieri, Epoca, 
L’Espresso, Sette e Panorama fra gli altri. Successivamente 
mi sono specializzato in reportages di viaggio soprattutto 
in America Latina, dove sono miembro distinguido del 
portale di fotogiornalisti latinoamericani Nuestra Mirada, 
pubblicando moltissimi reportages su D-Repubblica, Marie 
Claire, Elle, Meridiani, Airone, Panorama Travel, Traveller, 
In Viaggio, Gente Viaggi, Tuttoturismo, Altair, Rutas del 
Mundo e Courier International. Sul Messico ho pubblicato 
due libri, Messico (Idea Libri) e L’anima degli indios (EGA 
Libri), che si aggiungono a Gente chiamata Torino (EGA 
libri), Borgogna di pietra (Idea Libri) e Italie (coautore, 
Vilo), alcuni calendari con Amnesty International italiana 
e campagne in collaborazione con la Caritas di Città del 
Messico. Oltre alle numerose mostre mie fotografi e sono 
conservate presso il British Museum e l’Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) di Ginevra.

www.enricomartino.com
http://vimeo.com/enricomartino

http://www.enricomartino.com
http://vimeo.com/enricomartino
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Vetrina 3
Il romanzo di un fotografo
Franco Barbagallo

Un fotografo che scrive un romanzo giallo storico semiserio? 
Che eresia per tanti scrittori e giornalisti. Io ci ho provato 
e ho trovato subito un editore (piccolo ma sempre editore 
è) e molti dei giornalisti che vengono con me on location 
ci sono rimasti davvero male. Con la macchina fotografi ca, 
lavorando per venti anni per Airone, raccontavo storie, di 
natura, animali, uomini e luoghi. Poi ho cominciato a scrivere 
anche gli articoli che accompagnavano i miei reportage e 
ci ho preso proprio gusto con la penna (ovviamente un pc: 
chi sa più scrivere con la penna ormai). Ho sempre avuto 
tanta fantasia e per puro divertimento ho cominciato a 
scrivere questo romanzo dove si salta spesso dal passato al 
presente, facendo anche un salto nel futuro e dove racconto 
le avventure di un fotografo (di Airone) che va nelle isole 
Eolie per un reportage archeologico e si trova impelagato in 
una serie di avvenimenti che seguono la morte del Direttore 
della sovrintendenza, un archeologo un poco egocentrico. 
Lo trovano morto e non si capisce se è stato ucciso, se è 
stato un incidente o un suicidio.

Io adoro le Eolie (fotografate a iosa nel tempo) e racconto 
di sguincio una parte della loro straordinaria storia, 
incontro e faccio conoscere una serie di personaggi molto 
tipicizzati e anche abbastanza comici (mi sono rifatto anche 
a vecchi amici della mia gioventù). E nello stesso tempo 
racconto anche un po’ al grande pubblico (se il mio libro 
venderà) un poco come noi fotografi  di reportage lavoriamo 
on assignment (meglio dire come lavoravamo perché 
oggi le condizioni di lavoro sono state stravolte da tanti 
fattori puramente economici e dopo la morte di Airone - 
quello odierno non ha più nulla a che spartire con quella 
straordinaria rivista- mi sta proprio passando la voglia di 
continuare a fotografare).

Chi ha già letto il mio libro mi ha detto che si vede che 
sono un fotografo, mentre mi si legge, per come racconto i 
luoghi e le persone, quasi come fosse per immagini, come 

in un fi lm o in una proiezione di foto. Sarà vero? Chi mi 
leggerà potrà giudicare. Sto scrivendo il seguito (questa 
volta la storia di svolgerà in Wyoming) e ho già in testa il 
terzo episodio di questa specie di saga, Il fotografo Bruno 
Gallo (il protagonista del libro è il nome che ho usato come 
pseudonimo per fi rmare il libri come autore) nel terzo libro 
si troverà poi in Normandia. Non vedo l’ora di trovare il 
tempo per riuscire a scriverli tutti e chissà, magari un giorno 
potrei anche cambiare mestiere? Con questi chiari di luna 
per chi vive delle proprie fotografi e forse ne varrebbe la 
pena!

Ho cominciato a fotografare professionalmente nel 1983 
dedicandomi sempre e solo al reportage geografi co, alla 
natura, le outdoors. Ho lavorato costantemente per Airone 
dal 1985 al 2004 e sono considerato uno dei fotografi  
storici della rivista insieme al grande Daniele Pellegrini e a 
Vittorio Giannella. Nel turismo ho lavorato esclusivamente 
per Tuttoturismo dal 1983 fi no al 2005. Quindi ho lavorato 

in esclusiva per Panorama Travel 
per due anni. Mi sono trasferito a 
Vercelli per lavorare a tempo pieno 
per la Edizioni Whitestar realizzando 
un libro sulla Francia girovagando 
in auto per le strade francesi per ben 
70.000 km in nove mesi (il libro non 
è ancora uscito per la crisi economica, 
ahimè). Ho prodotto un bel libro su 
Berlino uscito nel 2010. Oggi lavoro 
prevalentemente per Dove e Cavallo 
magazine. Sono sempre andato a 
cavallo da vero professionista e ho 
realizzato tanti reportage di carattere 
equestre ma anche in questo settore ho 
fatto un balzo in avanti. Oggi addestro 
cavalli seguendo i principi della 
Natural Horsemanship di un grande 
trainer americano (Ed Dabney). 
Male che mi vada come fotografo e 
scrittore potrò sempre fare … l’Horse 
Whisperer!

Non ho mai badato ai concorsi e alle 
mostre personali. Mi sono cimentato solo due volte. Nel 
1987 (o era l’88?) ho presentato quattro foto al Wildlife 
photographer of the year: due sono andate in semifi nale e due 
in fi nale, una è arrivata seconda. Nel 2010 ho partecipato al 
Travel photographer of the year e la mia storia di un incontro 
con due giovani indigeni in una location straordinaria di 
Papua Nuova Guinea è arrivata in fi nale: solo 35 fotografi  
su 3500. Ho realizzato solo una mostra personale in carriera: 
L’Etna di Airone, 100 immagini.

Di seguito alcuni estratti dal romanzo Il proiettile di cristallo. 
C’era una volta nelle isole Eolie (Gruppo Editoriale):

[…] Il tempo era passato velocemente tra sommarie 
informazioni sulle località costiere attraversate e scambi di 
brevi note biografi che dei due. Così Carol Rawlings seppe 
che il suo autista si chiamava Bruno Gallo, era un fotografo 
professionista specializzato nel reportage geografi co, era 
nato a Milano da genitori siciliani e da vent’anni viveva 

© Franco Barbagallo, 
Australia. Kimberley. 
Il Montgomery Reef

© Franco Barbagallo, 
Papua Nuova Guinea. East New Britain. 

Baia jaquinot
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ad Acireale, una deliziosa cittadina sulla costa vulcanica 
dell’Etna. Aveva trentacinque anni e lavorava per le 
migliori riviste mensili italiane di natura e viaggi. Per 
lavoro viaggiava molto in tutto il mondo e aveva ricevuto 
l’incarico di realizzare un servizio sulle isole Eolie dal 
punto di vista della loro antichissima storia. Stava appena 
rientrando da un servizio svolto in Scandinavia e doveva 
raggiungere le isole per una dozzina di giorni di lavoro, poi 
sarebe partito per il Canada. Lei lo aveva atteso in macchina 
sotto casa per la mezz’ora che gli ci era voluta per togliere 
dalla sua Samsonite l’equipaggiamento invernale che aveva 
al seguito per sostituirlo con abiti da lavoro decisamente 
più leggeri. A metà aprile in Scandinavia era ancora tutto 
coperto di neve mentre il sole siciliano era già abbastanza 
arrabbiato. Lo zaino delle macchine fotografi che, la borsa 
fl oscia con il treppiede e una grande valigia metallica che 
faceva supporre altre attrezzature fotografi che erano rimasti 
nel retro del fuoristrada. Lui di lei, invece, non seppe molto: 
era evidentemente una donna molto riservata, timida, non 
molto loquace e lui preferì non farle domande. Seppe 
solo che era un’archeologa subacquea, parlava benissimo 
l’italiano per averlo studiato con un professore privato in 
previsione di un lungo soggiorno di lavoro in Italia. Era 
americana e viveva a Boston. Avrebbe soggiornato a Lipari 
per un mese per portare a galla i reperti all’interno di un 
relitto risalente al neolitico: fi ne delle trasmissioni. […]

[…] Nel frattempo la nave traghetto era arrivata nel porto di 
Marina lunga. Fra le macchine che sbarcavano c’era anche 
la Land Rover di Bruno Gallo. Ad attenderlo sul molo c’era 
Zazzà, la sua guida nelle Eolie. Bruno lo aveva incontrato 
una decina d’anni prima, quando era giunto sulle isole per 
realizzare il suo primo servizio, su Stromboli. Su quell’isola 
Zazzà ci abitava, guadagnandosi da vivere conducendo 
in estate i turisti fi no in cima al vulcano per osservare le 
esplosioni crateriche. In inverno si riciclava come muratore, 
imbianchino, elettricista, idraulico e quant’altro era possibile 
fare nel settore della ristrutturazione delle belle case della 
sua isola. Era un vero personaggio ma, al contrario del 
siciliano medio, era molto affi dabile e puntuale: erano 
subito diventati molto amici. Ogni volta che Bruno doveva 
fare dei servizi nelle isole Eolie, lo ingaggiava come 
accompagnatore, sherpa, assistente e amico. Nel tempo 
Zazzà era diventato persino capace di cambiare i rullini nelle 
macchine fotografi che e di passare obiettivi e accessori come 
un provetto assistente. Era nato a Lipari ma si era trasferito 
a Stromboli perché a suo dire “a Lipari c’è troppo casino”. 
Aveva sposato una donna manager australiana di origini 
italiane conosciuta in vacanza a Stromboli. Per lui, lei aveva 
lasciato tutto e avevano due fi gli bellissimi che, per fortuna, 
non somigliavano al padre. Naso aquilino, magrissimo, 
muscoli d’acciaio, un rado cespuglio di lunghi capelli ricci 
approssimativamente raccolti a nido di grifone sulla testa da 
un berretto, era sul molo ad aspettare. Si abbracciarono.
– Ciao Zazzà. Come va la vitaccia?
– Non mi lamento. Ciao. Da dov’è che vieni?
– Dalla Scandinavia, mamma che freddo c’era!… Salta su 
che andiamo a mangiare, ho una fame!
 Attraversarono in auto il paese fi no a raggiungere la 
piazzetta di Sotto Monastero dove il traffi co automobilistico 
non era stato ancora interdetto, come accadeva in estate. 
Posteggiarono il fuoristrada e si diressero verso un 
ristorantino che si affacciava sulla piazzetta, rinomato per 
la bontà delle sue pizze.
– Bruno, a quel tavolo, come al solito, ci sono tutti gli amici, 
andiamo a salutarli se no si offendono.
– Quegli sciamannati… passano gli anni ma loro sono 
sempre lì, nidifi canti su quel tavolo a sparlare della gente! 
Ma sì, andiamo a farci quattro risate. Ignazio è sempre allo 
stesso livello con l’italiano?

– Ma che c’è dubbio? L’ho pregato non so quante volte di 
parlare come mangia ma lui insiste ed è sempre più una 
farsa quando apre bocca… più si applica e più secondo me 
peggiora.
– Ciao ragazzi! Eccomi di nuovo qua a Lipari…
 – Uè, guarda chi ci sta… Bruno!…
 – Da dove minchia vieni?… Ciao, fatti abbracciare…
 – Assettati ccà… cosa ti prendi?… Ma lo sai che ti trovo 
dimagrito…
 – Calma ragazzi, ho una fame da lupo, stavamo andando a
 mangiarci una pizza, perché non venite anche voi? […]

[…] Le pizze di Bruno e Zazzà, intanto, erano in via di 
digestione, la bottiglia di vino vuota e Bruno non vedeva 
l’ora di andare a dormire.
– Ragazzi è tardi, domani io e Zazzà dobbiamo alzarci molto 
presto per andare a fotografare l’alba, lasciateci andare, dai. 
Sto almeno una dozzina di giorni, quindi abbiamo tempo 
per stare insieme.
– Ma no, ancora iè presto… dài Bruno non ci lasciare… I 
due si erano già alzati per andare via quando Saro, tornato 
nel frattempo, esclamò:
– Minchia! Ora non nni poi lassari davero! Carusi, guardate 
chi sta tonnando…

© Franco Barbagallo, Cile, Atacama Desert

© Franco Barbagallo, Papua Nuova Guinea. 
Arcipelago delle Luisiadi. Isole Deboyne. Macellazione di 

una tartatuga marina su una piroga
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Saro si alzò in piedi e disse:
– Caro Bruno, ora ti faccio vedere una fi mmina di classe che 
a prima vista non diceva motto ma ora… prima ti tramottisce 
e poi ti fa anche accappottare!
 Carol Rawlings, accompagnata dalla Yunker e da Berlotti, 
era spuntata dalla stradina. Che differenza, rispetto al 
primo incontro all’aeroporto, con indosso quel suo attillato 
e fl uttuante abitino nero. Senza gli occhiali i suoi occhi 
apparivano molto più grandi e luminosi. Sembrava molto 
più alta con le scarpe con il tacco ed era estremamente 
seducente con quella sciarpa semitrasparente che 
l’avvolgeva facendo intravedere un decolleté decisamente 
invidiabile. I capelli ramati, ora sciolti e mossi dall’incedere 
felpato e armonioso, completavano quell’insieme che 
irradiava una insospettabile, prorompente e assolutamente 
particolare femminilità. Il gruppo di amici, questa volta, 
rimase raccolto in assoluto silenzio a seguire l’avvicinarsi 
di quella specie di visione. Quando i tre erano ormai vicini, 
Saro stava pensando di aggiungere trionfante “Bruno, ora te 
la presento, dorme da noi, è una arch…”.
– Ciao Carol!
– Hi, Bruno, quando sei arrivato?
– Ormai da un po’, meno male che hai preso l’aliscafo 
perché la nave ha portato ritardo. Hai già cenato?

– Sì, eccome… stiamo tornando ora da una magnifi ca 
cena, ti presento il dott. Berlotti, archeologo, e la dott.
ssa Yunker, archeologa assistente del professor De Bonis. 
Questo è Bruno Gallo, il fotografo che stavate aspettando 
per realizzare un servizio fotografi co sull’archeologia nelle 
isole.
– Ah, è lei il fotografo. Abbiamo fi nalmente ricevuto la 
lettera d’accredito dalla rivista. Certo, se fosse arrivato 
qualche giorno prima sarebbe stato meglio…
 – Purtroppo le riviste prendono le decisioni sempre 
all’ultimo minuto e si deve organizzare tutto in tempi 
sempre più stretti.
– Ci vediamo allora tutti domani al museo?
– Sì, certo… scusami ma io rientro subito in albergo e mi 
metto a dormire, sono stanca morta e ho in pieno i sintomi 
del jet lag. Mi si chiudono letteralmente gli occhi.
– Io sono al “Rocce Azzurre”. Tu, invece, mi è parso di 
capire da Saro che sei da loro?
– Sì, al Giardino… com’è che si chiama?
– Il Giaddino sul mare… il Giaddino sul mare!
– Ah, bene, siamo a due passi, il mio è subito dopo. Ci 
vediamo domani al museo. Buonanotte, allora.
 Non appena il trio archeologico si allontanò, Saro cominciò 
a gesticolare.
– Ma come minchia è possibbile! Direttamente dall’America 
sbacca una fi mmina di questa pottata, io sono là che sto 
per presentattela e, zzacchete, tu già la conosci? Non è 
possibbile! Non è ggiusto!
– Era sullo stesso mio aereo e l’ho accompagnata con la mia 
macchina fi no a Milazzo, poi lei ha preso l’aliscafo e io la 
nave, tutto qua.
– Vero dici? Allora cùntini tutto, ma proprio tutto! Tu a 
dòmmiri non ci vai se non nni cunti la qualsiasi… Cu’ è 
esattamenti?
 Dopo una mezz’ora di serratissimo interrogatorio, Bruno 
Gallo fu rilasciato e, fi nalmente, poté raggiungere la sua 
camera all’albergo. […]

www.francobarbagallo.it

© Franco Barbagallo
 Argentina. Parco naturale Perito Moreno. 

Escursione sotto il ghiacciaio

© Franco Barbagallo
 Sicilia. Stazzo. Alba su una garitta aragonese

© Franco Barbagallo, Alicudi casa eoliana

http://www.francobarbagallo.it
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Vetrina 4
Fotoreporter, paparazzi, sempre meglio 
che lavorare
Letizia Giambalvo & Vitaliano Napolitano

Quando abbiamo iniziato a vivere di fotografi a, nella seconda 
metà degli anni ottanta, mai avremmo immaginato tutte 
quelle avventure, le diffi coltà, i sacrifi ci e le soddisfazioni. 
E chissà domani dove ci porterà la macchina fotografi ca. Ci 
siamo buttati nel fotogiornalismo perché (secondo noi) è la 
massima espressione della fotografi a. Questo settore ci dà 
la possibilità di spaziare, proprio come in camera oscura, 
dal bianco al nero. Però il contrasto è elevato. Oggi per 
strada, domani nella più elegante suite d’albergo del centro. 
È tutto un pretesto. È una scusa per andarsene in giro, liberi 
e senza padrone a ritrarre qualcosa o qualcuno, famoso o 
sconosciuto che sia, e tornare a casa con l’anima arricchita 
da quell’incontro, da quel luogo, da quell’evento.

Esserci. È questo il segreto: essere nel posto giusto al 
momento giusto. Concentrazione. La consapevolezza che 
in ogni momento e in ogni angolo del nostro cammino c’è 
sempre una grande immagine, anche nella situazione più 
insignifi cante, quella foto è lì ad aspettarci. Basta soltanto 
vivere la realtà con più attenzione del solito. Relazionarsi. 
Lo scatto è l’ultima cosa. La prima azione che ci permette di 
realizzare la foto che desideriamo è il nostro comportamento 
rispetto all’ambiente che ci circonda. Sensibilità. È innata, 
dicono. Forse è vero, ma si può anche sviluppare, perché 
dentro ognuno di noi c’è. Chi la tira fuori, con tutti i pericoli 
che comporta, può usarla puntando l’occhio nel mirino, e 
viene sempre fuori qualcosa di meraviglioso.

Questo è il nostro approccio alla professione di fotoreporter, 
che ci ha permesso di arrivare in luoghi impensabili, 
incontrare persone interessanti e trovarsi di fronte a persone 
poco gentili, soltanto perché volevi fare il tuo lavoro. 
Iniziando dalla cronaca, ci siamo lentamente spostati verso 
il mondo della musica e teatro. Ma il cinema ci ha calamitato 
verso la grande sfi da del ritratto, una delle cose più diffi cili e 
più gratifi canti. Ritrarre una persona per noi signifi ca tirarne 
fuori il meglio, non soltanto il lato luminoso, raccontare 
anche la malinconia.

Il reportage non l’abbiamo mai abbandonato, per strada c’è 
sempre l’immagine curiosa, in un party o nei grandi eventi, 
i volti, le situazioni, sono lì che aspettano solo di essere 
documentate. E poi c’è la nostra seconda casa, la Basilicata. 
Una terra piena di tradizioni e paesaggi indimenticabili. La 
transumanza è il tassello di un grande progetto editoriale 
che illustrerà tutti gli aspetti di questa regione. Riguardo 
alla tecnica fotografi ca, la nostra fortuna è stata la necessità 
di lavorare in pellicola per molti anni e stampare le foto 
in camera oscura. Tutto quel bagaglio è stato proiettato nel 
digitale.

Il mercato editoriale è diventato sempre più compresso. Le 
possibilità di pubblicare sui giornali sono legate a due fattori. 
Il primo è l’esclusività. Se hai delle foto che nessun’altro 
possiede, e in quel momento servono, oppure la relazione 
che sei riuscito a costruire con le redazioni, questo può fare la 
differenza. C’è un’enorme mole di produzione fotografi ca, i 

giornali sono inondati di immagini che provengono da tutto 
il mondo, la sfi da è proporre sempre qualcosa di diverso, 
anche se in un evento ci sono centinaia di colleghi.

Gli aneddoti più divertenti. Si potrebbe raccontare di quando 
Dustin Hoffmann, resosi conto che l’addetto stampa non 
gradiva più la nostra presenza, ha fermato l’intervista e ci ha 
offerto la sua bottiglia di champagne in dotazione alla suite 
dell’albergo in cui alloggiava, e non contento si è messo a 
nostra disposizione per spostare mobili e tende per fare altri 
ritratti. Si può immaginare la faccia dell’addetto stampa, 
cioè muto e rassegnato. Possiamo raccontare centinaia di 
volte le diffi coltà nel convincere le persone famose nel farsi 
fotografare, ma quei pochi che non si sono fatti pregare, 
come Marcel Marceau facendoci salire sul palco del teatro, 
nella pausa del suo spettacolo a sipario chiuso, ti ripagano 
di tutto.

Essere una coppia di fotografi , nella vita e nel lavoro, 

Woody Allen 
© Letizia Giambalvo & Vitaliano Napolitano

Laura Chiatti 
© Letizia Giambalvo & Vitaliano Napolitano
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signifi ca compensare i diversi punti di vista, il che permette 
di consegnare un lavoro più completo. Coprirsi le spalle a 
vicenda è istintivo. La passione per questo mezzo è tale che 
ci ha permesso e ci permetterà di superare tutti gli ostacoli 
e diffi coltà che comporta . Come diceva qualcuno, “sempre 
meglio che lavorare”.

Chi sono
Letizia Giambalvo ha lavorato per molti anni per conto di 
varie agenzie fotografi che, e successivamente si è dedicata 
a tempo pieno al settore del cinema e della cronaca rosa. 
Vitaliano, fotoreporter dal 1986, vanta un diploma all’istituto 
di Stato per la cinematografi a “Roberto Rossellini”. 
Entrambi dopo aver fatto i fotografi  d’agenzia, hanno scelto 
di svolgere il proprio lavoro come free-lance per gestirsi al 
meglio senza intermediazioni. Vivono a Roma e lavorano 
in tutto il mondo. La loro attrezzatura è basata sempre su 
corredi Nikon. Nel mese di agosto 2011 sono stati scelti dal 
regista newyorkese Woody Allen per interpretare loro stessi 
nel fi lm “The Bop Decameron”.

Wedding 
© Letizia Giambalvo & Vitaliano Napolitano

Transumanza in Basilicata
© Letizia Giambalvo & Vitaliano Napolitano

High Society 
© Letizia Giambalvo & Vitaliano Napolitano

Letizia Giambalvo e Vitaliano Napolitano con Roberto 
Benigni sul set del fi lm The Bop Decameron

Letizia Giambalvo e Vitaliano Napolitano sul set del fi lm 
The Bop Decameron regalano due ritratti a Woody Allen

Delphin Terapy 
© Letizia Giambalvo & Vitaliano Napolitano
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La mia passione per la musica, in particolare il jazz, e le 
immagini ad essa collegate, ha origini lontane nel tempo. 
Ricordo che già nei primi anni 90 ascoltavo i cd della rivista 
Musica Jazz, ed ero catturato dai ritratti dei musicisti sul 
palco. Il mio essere musicista (nella mia vita ho suonato 
sassofono, clarinetto e batteria) mi spinse anche a recarmi ad 
Umbria Jazz per vivere da vicino i musicisti, i concerti e le 
emozioni del festival. Tutte le volte che suonavo in pubblico 
e venivo fotografato mi interrogavo sulle emozioni e le 
sensazioni che provavo in quei momenti e sulla possibilità 
di vedere quelle stesse emozioni “congelate” in quelle 
immagini. Poi mia moglie mi regalò la prima refl ex, per 
cercare di approfondire la mia passione per la fotografi a, ed 
è cominciata così la mia avventura come fotografo. Tutte 
queste passioni mi hanno spinto ad iscrivermi al corso di 
fotografi a musicale organizzato dalla rivista JAZZIT e da lì 
è cominciato tutto.
 
Considero la fotografi a musicale un linguaggio, alla 
stregua di altre forme artistiche, con le sue regole, i suoi 
principi che devono essere compresi, conosciuti, studiati 
prima di poterli asservire ad un proprio percorso artistico 

Inviati 1
La fotografi a può congelare la musica?
Davide Susa 

personale. Questi concetti di base sono parte integrante 
degli argomenti introduttivi ai miei workshop specialistici 
sulla fotografi a di musica. Infatti, dobbiamo essere sempre 
in grado di scattare delle immagini di musica di qualità, con 
una buona composizione e una nitidezza che permettono 
un utilizzo a qualsiasi livello delle nostre foto. Altrimenti 
ci mancheranno le basi per creare una qualsiasi visione 
fotografi ca personale. Didatticamente dico sempre a chi 
frequenta i miei workshop che la tecnica è fondamentale: 
è basilare, occorre conoscerla al punto da essere applicata 
automaticamente, senza rifl ettere, perché è entrata nel 
nostro DNA di fotografi . A questo punto, non dovendo più 
pensare alle basi del nostro linguaggio, possiamo lavorare 
per approfondire la nostra visione della musica.

Per quanto mi riguarda, come ho scritto sul mio sito, la frase 
interrogativa “la fotografi a può congelare la musica?” è una 
domanda che mi pongo sempre ad ogni concerto; nelle mie 
immagini cerco sempre di cristallizzare l’istante, bloccare 
in uno scatto l’espressione del “momento musicale”. Per 
me il jazz è la musica più adatta a questa mia ricerca, è 
una musica che si base sull’espressione, sull’emozione, 
sull’improvvisazione, sull’interplay. Fondamentale per lo 
scatto è studiare quello che succede sul palco, cercare i 
momenti dell’improvvisazione, degli assoli, dello scambio 
di sguardi, tutti momenti che meritano di essere ripresi al 
microscopio. Una ricerca di istanti che comincia sotto il palco, 
guardando e studiando i musicisti, ascoltando la musica che 

fl uisce, osservando quello che succede, ma continua anche a 
casa nel momento della selezione, cercando l’immagine che 
più rispecchia, secondo me, l’istante musicale, lo ferma e lo 
presenta a chi guarda.

La mia soddisfazione è sapere che chi guarda le mie 
immagini si avvicina ad esse, le osserva con attenzione, 
chiude gli occhi e comincia ad immaginare la musica, che 
fl uisce dall’immagine nella sua mente e lo riporta a livello 
emozionale in teatro a rivivere quegli istanti. Non so se 
riesco sempre a “congelare la musica”, ma quando incontro 
un musicista che mi dice “grazie Davide, hai colto come mi 
sento quando suono” mi accorgo di esserci riuscito.

Chi sono
Sono un fotografo freelance di Viterbo e mi occupo di 
fotografi a musicale dal 2004. Ho studiato fotografi a 
musicale sotto la guida del fotografo Claudio Cipriani, e 
fotografi a con i fotografi  Bob Sacha, Bruno Stevens, Gianni 
Pinnizzotto e Alessio Pizzicannella. Attualmente collaboro, 
in Italia, con le riviste  JAZZIT, Musica Jazz, jazzColours, 
e pubblico all’estero tramite l’agenzia fotografi ca francese 
DALLE. Inoltre, sono redattore per il web-magazine All 
About Jazz - Italia. Collaboro con scuole di fotografi a e 
festival di jazz per la realizzazione di workshop specialistici 
sulla fotografi a musicale. Sono responsabile dei corsi di 
fotografi a del Festival Tuscia in Jazz.
www.davidesusa.com

Roberto Giglio © Davide Susa Pilar © Davide Susa Esperanza Spalding © Davide Susa

http://www.davidesusa.com
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Una tempesta di neve infuria su Tromso mentre attendiamo 
che l’aereo che viene a prenderci da Longyearbyen riceva 
il via libera per l’atterraggio: la torre di controllo ha chiuso 
l’aeroporto al traffi co. Nessun cenno di miglioramento, ci 
addormentiamo sui nostri zaini stracarichi di macchine e 
obiettivi, in fondo abbiamo già fatto Milano-Oslo, Oslo-
Tromso e ci mancano ancora un paio d’ore di volo, tempo 
permettendo, per raggiungere fi nalmente l’arcipelago delle 
Svalbard che sono proprio sperdute. Sorridenti per aver 
accumulato solo quattro ore di ritardo, una sciocchezza vista 
la convinzione che il volo sarebbe stato annullato, fi nalmente 
alle cinque del mattino sbarchiamo e ci imbattiamo nel primo 
orso: la nostra guida. Per i rudi uomini che abitano la calotta 
polare evidentemente dover accompagnare 
un branco di fotografi  rammolliti è solo 
una gran seccatura. Prendiamo atto. Un 
paio d’ore di riposo in confortevoli chalet, 
incontro con la guida, prime confi denze con 
la motoslitta, sistemazione dell’attrezzatura 
e via, in colonna tra i ghiacci direzione 
nord (?!?).

Infagottati come siamo non sentiamo i 
-20/25° di temperatura. Mutandoni di 
lana, due paia di calzettoni, due magliette, 
maglione, pantaloni da montagna, giacca a 
vento, due paia di guanti, passamontagna, 
cappello, maschera in neoprene, ai piedi un 
paio di stivali neppure commercializzati in 
Italia (vengono forniti dall’organizzazione 
ma me ne ero fatti spedire un paio da 
una amica canadese) e dulcis in fundo 
tuta polare. Non sentiamo i -20/25° ma 
non si sta al calduccio, si affronta il 
clima. La cosa sorprendente, e me ne 
sorprendo ormai da qualche anno, è che le 
batterie tengono. Il grosso problema delle 

Inviati 2
Viaggio alle Svalbard
Piero D’Orto

fotocamere è l’alimentazione, tanto più a queste latitudini, 
ma dopo aver avuto esperienze di viaggi invernali e sempre 
attorno al circolo polare artico, ho addirittura smesso di 
tenere le batterie nelle tasche interne per lasciarle montate 
in macchina (quelle di scorta però sempre in tasca nel posto 
più caldo). Il Tamrac tiene bene come le batterie nelle Nikon, 
fi ssato com’è al portabagagli della motoslitta, sempre pronto 
durante le numerosissime soste che ci prendiamo ad ogni 
scorcio e che fanno innervosire la guida locale.

Attraversiamo passi, valli e fi ordi di un candido inquietante, 
sopra di noi il blu cobalto del cielo terso, qui hanno appena 
festeggiato il ritorno del sole dopo la lunga notte artica, 
sole che ci accompagnerà per tutta la durata della nostra 
spedizione fotografi ca, sole che come sempre nel grande 
nord non sale mai alto nel cielo ma proprio per questo fa la 
felicità del fotografo. Maciniamo chilometri ed anche chi era 
alla prima esperienza in motoslitta, comincia a concedersi 
qualche divertimento sfruttando il piatto percorso sul 

mare ghiacciato, ecco, pensare che stiamo viaggiando su 
una coltre di ghiaccio ma che sotto di noi c’è il mare può, 
come dire, intimidire un po’. La guida, che naturalmente 
apre la colonna, mi “ordina” di mantenere una notevole 
distanza durante la marcia, se lui fi nisce in una buca io la 
evito se sto distante e gli altri dietro di me di conseguenza. 
E a ricordarci che non sia una cosa così impossibile ecco 
un’enorme chiazza di sangue in corrispondenza di una 
buca nel ghiaccio: la foca è diventata un buon pasto per un 
orso poche ore prima del nostro passaggio. Con il rumore 
provocato dai motori, penso, l’abitante più numeroso delle 
Svalbard non si farà neppure vedere (in tutto l’arcipelago ci 
sono circa duemila persone a fronte di cinque/seimila orsi 
bianchi).

Si fa buio e arriviamo in, quasi, perfetto orario sulla 
tabella di marcia (la mia, non quella della guida) in un 
fantastico e caldo chalet in mezzo al nulla dei ghiacci. 
Ghiacci che abbiamo fotografato in tutti i modi durante il 

percorso: distese, rilievi, cime appuntite 
(Spitsbergen appunto) fi ordi ghiacciati e 
navi incastrate, foche al sole e impronte 
di orsi (impressionanti, forse meglio non 
averne incontrati). Il regno del grandangolo 
spinto e delle panoramiche realizzate con 
più riprese che saranno poi assemblate, 
ma anche del teleobiettivo per ritrarre 
dolci colline in primo piano con cime 
sullo sfondo che sembrano “attaccate” 
per l’effetto della compressione dei piani; 
dal paesaggio alle astrazioni, già il primo 
giorno una vagonata di giga nelle nostre 
schede.

Scelgo sempre accuratamente i periodi 
delle mie spedizioni, i fotoamatori che 
mi seguono devono avere opportunità 
di ripresa particolari, non basta mettere 
a loro disposizione le mie esperienze 
e attrezzature professionali, anche se 
trattandosi di natura e quindi nulla può 
essere garantito, nella preparazione del 
viaggio considero, anche statisticamente, Svalbard © Piero D’Orto
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ciò che avremo la possibilità di fotografare con buone 
probabilità. Avevo quindi disilluso i partecipanti in merito 
alla possibilità di riprendere, bene, da pubblicazione 
intendo, il simbolo delle Svalbard, l’orso bianco, ma li 
avevo galvanizzati invece sulla possibilità di fotografare 
delle tempeste elettromagnetiche. Detto così magari la cosa 
non entusiasma, ma chiunque abbia avuto l’opportunità di 
ammirare (e naturalmente nel nostro caso di fotografare) 
l’Aurora Boreale, al solo ricordo di questo spettacolo della 
natura, nel vero senso del termine, avrà la pelle d’oca.

Bene, come per gli appuntamenti importanti, ci prepariamo 
puntigliosi, consiglio di impostare già le fotocamere 
disinserendo l’autofocus (che impazzirebbe) spiego che 
generalmente sono necessari tempi d’esposizione nell’ordine 
di una trentina di secondi e diaframmi piuttosto chiusi, 
faccio preparare le macchine con moderati grandangolari 
su cavalletto e aspettiamo. Nell’attesa qualcuno domanda 
“ma, l’esposizione spot oppure matrix?”, “ma come metto 
a fuoco senza autofocus?”, “ma …… “. Ma eccola, fuori 
tutti, con scorta armata antiorso naturalmente, tutti davanti 
allo chalet, a non so quanti gradi sotto zero, tutti agitati 
nonostante i preparativi e le indicazioni, tutti col naso in 
su ad indicare gli uni agli altri una meraviglia luminosa 
e fl uttuante, una meraviglia in continuo movimento, una 
danza nel buio della notte, uno scintillio da fotografare e 
fotografare e fotografare. Dura più di un’ora quella notte 
quella meraviglia, quella meraviglia che ho avuto la fortuna 
di osservare in ognuno dei miei viaggi “artici” ma che ogni 
volta mette i brividi, che ogni volta è diversa per durata, 
intensità, colori, movimenti, che ogni volta è unica.

Andiamo a dormire soddisfatti. Il mattino dopo ci sveglia 
il rumore del piccone che l’aiuto guida sta usando per 
frantumare il ghiaccio, ghiaccio che una volta fuso sarà la 
base della colazione e del pranzo: buste tipo “razione K” 
ma l’arte culinaria non è il motivo della nostra spedizione 
e comunque nei tour polari già disporre di un pasto caldo 
è un lusso, come sottolineato dalla guida. In sella alle 
motoslitte si ripetono opportunità fotografi che che ci 
inducono ad innumerevoli soste con tutte le diffi coltà 
che questo comporta, anche solo togliere e metter guanti 
e casco diventa faticoso ma è un susseguirsi di scenari 

indimenticabili e nessuno vorrebbe perdersi neppure una 
possibile immagine.

Ancora valichi, panorami, distese, montagne e bianco, 
bianco, bianco, mentre i colori del cielo variano al variare 
delle nuvole, dell’ora del giorno e dei venti che sferzano sui 
pochissimi centimetri di pelle scoperta rendendo diffi coltoso 
anche solo accostare l’occhio al mirino, che condensa 
pericolosamente e immediatamente se ci si avvicina 
troppo. Ma è troppo entusiasmante, e non solo per chi è alle 
prime esperienze tra i bianchi ghiacci del nord. Nel nostro 
peregrinare tra i ghiacci non vedremo purtroppo l’orso 
bianco ma “solo” i paesaggi, le foche, le renne endemiche 
delle Svalbard e naturalmente l’Aurora Boreale. Il bilancio 
è superlativo. Tutti gasati per l’esperienza terminiamo 
la spedizione in un ristorante del capoluogo. Bistecca di 
balena per tutti, tranne che per me, mi rifi uto di ordinarla ma 
confesso che ne ho assaggiato un boccone da uno dei miei 
compagni di viaggio. Anche i souvenir esercitano parecchio 
fascino: morbidissime pelli di foca. E qui invece mi rifi uto 
categoricamente di acquistarle, opto per un paio di ciabatte 
assolutamente kitsch a forma di zampa, d’orso naturalmente, 
e per un paio di manufatti in legno (ma dove lo prenderanno 
il legno che qui ci sono solo muschi e licheni? Eppure da 
qualche parte deve esserci visto che tutte le costruzioni 
sono in legno). Una stretta di mano alla guida che sorride, 
incredibile, sorride, ci guardiamo attoniti e pensiamo tutti 
che in sei giorni con un gruppo di italiani è riuscito a far 
sorridere uno che ci aveva accolti con qualcosa di molto 
simile ad un grugnito. Siamo contenti. E ci imbarchiamo 
per far rientro in climi mediterranei.

Mi “rimproverano” di organizzare i miei viaggi fotografi ci 
quasi esclusivamente attorno al circolo polare artico, mi 
chiedono cosa ci trovi in tutto questo bianco che per molti 
è sempre uguale. Ci trovo natura quasi incontaminata, 
candore, poesia, non sono un patito di pixel, sensori, 
processori e via dicendo, sono un fotografo che predilige 
l’estetica dell’immagine rispetto ai tecnicismi. Un fotografo 
vive di luce. E la luce del nord è unica. E sono tutt’altro che 
sempre uguali anche i paesaggi delle diverse località che 
ho visitato più volte, l’Islanda non ha nulla a che vedere 
con la Lapponia fi nlandese. La Norvegia cambia ad ogni 

curva, dai fi ordi di Bergen alle Lofoten. La Svezia poi … 
Forse per questo sto preparando il viaggio per il prossimo 
marzo, quando appena terminato il lungo buio artico 
tornerà a splendere il sole nelle baie e sugli icebergs della 
Groenlandia. Volete venirci?

Chi sono
Fotografo Nps, legato alla fotografi a da una passione 
totalizzante. Professionista da oltre vent’anni (ma la mia 
prima camera oscura risale al 1977) sono titolare dello studio 
Foto&Foto di Busto Arsizio e mi occupo prevalentemente, 
oltre che di fotografi a di natura e viaggi, di ritrattistica nella 
mia attrezzata sala posa e di reportage di matrimonio. Ho 
proiettato miei lavori in diverse manifestazioni, tra le quali 
“Dia sotto le stelle” evento internazionale con migliaia di 
spettatori, oltre ad aver esposto nel corso degli anni decine di 
mostre. Organizzo corsi e workshop in Italia e all’estero con 
reportage, tra gli altri, alle Svalbard, in Islanda, sui Fiordi 
norvegesi, alle Lofoten, laghi svedesi, sul Gran Paradiso, 
nel Sahara tunisino, in Kenya, in Nepal. Il prossimo marzo 
ho in programma una spedizione in Groenlandia in qualità 
di master della prestigiosa Nikon School Travel. 

www.fotoefoto.com
 

Svalbard © Piero D’Orto
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In fotografi a il fattore umano è fondamentale. Dà anima e 
calore, verità se è possibile, un’idea delle dimensioni del 
contesto sia in esterni sia in interni. Scene di vita quotidiana, 
gente comune, volti, storie. Incroci, transiti in realtà familiari 
o inconsuete. «Io preferisco gli uomini ai paesaggi» fa dire 
Michelangelo Antonioni al protagonista del suo Professione 
reporter. «Mi interessa di più la gente che abita il paesaggio 
che il paesaggio in sé», diceva Federico Garcia Lorca, 
«posso stare a contemplare una scena per un quarto d’ora; 
ma subito corro a parlare con il pastore o il tagliaboschi 
di quella scena». Tra coloro che hanno proposto alla 
redazione di Sguardi i propri lavori, abbiamo selezionato 
otto contributi.

© Paolo Artuso - India, Rajasthan

Paolo Artuso, qui presente con alcune sue immagini 
asiatiche, lavora in una grande azienda di servizi 
occupandosi di Digital Communication. A Sguardi ha 
raccontato che «per molti anni nelle mie fotografi e non 
sono mai apparse persone. Il mio sguardo si posava su 
simmetrie naturali e artifi ciali, paesaggi naturali e urbani, 
geometrie di colori e forme. Le persone le percepivo come 
un’intrusione che spezzava queste simmetrie. Poi qualcosa 
è cambiato. Questa fredda alchimia razionale di forme si è 
infranta, le persone hanno iniziato a infi ltrarsi, a circolare 
nelle mie inquadrature sempre più spesso, come degli 

Mix 1 People
Persone, ritratti: otto sguardi

intrusi. Oggi, direi che fotografo prevalentemente persone. 
Sono sempre alla ricerca di piani visivi fatti di volti e corpi 
che si intersecano. E se devo pre-visualizzare una foto che 
vorrei scattare, immagino sempre delle persone. Continuo 
a prediligere le composizioni ben curate, ma le geometrie 
umane hanno sostituito quelle inanimate. Nell’avvicinarmi 
alle persone, soprattutto in viaggio, mi piace chiedere il 
permesso, farmi accettare. Mi piace il ritratto in posa, la 
complicità, sapere che la persona sta partecipando al gioco. 
La foto rubata la preferisco nelle ambientazioni urbane, 
quando l’espressione catturata al volo e all’insaputa delle 
persone mi consente di accentuare la drammaticità del 
nostro vivere nelle metropoli». 
www.paoloartuso.it

 

© Emiliano Barbieri - Holyman of Tigrai – Etiopia (2011)

Emiliano Barbieri è per metà geologo, per metà fotografo. 
«Quando Sguardi mi ha chiesto di raccontare il mio sguardo, 
mi sono trovato in una situazione particolare, siccome io per 
primo non mi sono mai fatto molte domande al riguardo. La 
cosa mi ha fatto rifl ettere. E credo di dover ringraziare anche 
per questo Sguardi, perché mi ha spronato a interrogare me 
stesso. Il fatto di non averlo mai fatto prima, probabilmente 
è dovuto, almeno in parte, alla mia formazione fotografi ca 
tipicamente da autodidatta assai carente dal punto di 
vista didattico e della costruzione dell’immagine, almeno 
secondo i canoni classici della fotografi a. Trovo però che 
questa mancanza di indottrinamento comporti anche alcuni 
vantaggi, tra cui il principale è senz’altro quello di poter 
seguire al meglio il proprio istinto fotografi co, senza il 
velo e gli impedimenti che a volte i dogmi ci impongono, 
permettendoci di concentrarci su quello che noi, e soltanto 

noi, vogliamo che traspaia dai nostri scatti. Credo che il mio 
sguardo, inteso come approccio ai settori della fotografi a 
in cui mi sono specializzato, segua tale criterio. Non sono 
quindi il tipo che ama citare i grandi del passato (che tra 
l’altro conosco poco), né mi piace scrivere frasi ad effetto a 
proposito del perché si scatti. Non penso di averne i titoli. 
Io credo semplicemente, che la cosa importante che debba 
uscire, osservando una foto, sia una duplice verità, la quale, 
da un lato, mostri naturalmente un aspetto del soggetto, ma 
che dall’altro permetta anche di cogliere come l’autore dello 
scatto voglia farlo percepire al resto del mondo. È questo 
che, secondo me, conta realmente nel momento in cui si 
decide di realizzare una fotografi a. Ed è ciò che conferisce 
ad una foto quella personalità che le permette di colpire chi 
la osserva, sin dal primo sguardo».
www.emilianobarbieri.com

 

© Gianluca Rocchi - Ritorno a casa - Messico

Per Gianluca Rocchi, di cui presentiamo tre scatti messicani 
e tre scatti dalla serie Cittadini del mondo, le sue immagini 
«mettono, quasi sempre, in evidenza l’uomo. Nel fotografare 
avverto l’umanità dei soggetti che ritraggo, ho necessità 
di entrare in contatto con la loro realtà e di confrontarmi 
con un particolare che mi riveli un senso. Il grandangolo 
mi consente di essere vicino alle persone, di entrare nella 
scena, non per condizionarla e forzarla, ma per stringere 
un rapporto ancora più intenso con essa. La vicinanza mi 
consente di perlustrare lo spazio in cui i soggetti vivono, 
alla ricerca di dettagli che mi rivelino verità nascoste. I miei 
sono sempre racconti ambientati, sguardi che sono fi gli di 
una terra di cui condividono lo stesso destino, uno spazio 
umanizzato, un luogo di eroica quotidianità. Le persone mi 

http://www.paoloartuso.it
http://www.emilianobarbieri.com
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appaiono reali, non vengono quasi mai mitizzate, cercando 
di mettere in evidenza la loro essenza. Questa selezione è 
una somma di attimi signifi cativi, che più che una storia 
raccontano di un’emozione, di un’esperienza vissuta».
www.gianlucarocchi.altervista.org

 

© Bruno Bostica - Fonni, Sardegna - Pomeriggio festivo

Per Bruno Bostica, che qui presenta sue immagini colte 
in Marocco e Barbagia, «lo sguardo fotografi co sulla 
gente è uno degli aspetti della fotografi a di viaggio che 
più mi appassiona ed emoziona. La gente, colta nella sua 
quotidianità, nel suo contesto di vita e di lavoro, rappresenta 
lo specchio di un Paese, della sua cultura e delle sue 
tradizioni. Esistono per me diversi modi di fotografare la 
gente: dallo scatto rubato all’immagine raccolta in modo 
spontaneo e naturale dopo essere entrato in relazione con le 
persone del luogo visitato. Ritengo che il modo di scattare 
debba essere adeguato al contesto e allo spirito del luogo: 
importante è la trasparenza del fotografo che non deve 
essere elemento di disturbo e interferire in alcun modo con 
le persone e le situazioni riprese. In Marocco, ad esempio, 
fotografare in modo genuino e non mercifi cato la gente è 
stato piuttosto impegnativo per la diffi coltà di trovare parole 
e gesti comuni che permettessero di entrare in empatia con 
le persone e dove ragioni di natura culturale e religiosa 
non prevedono, anzi vietano, il concetto di immagine. 
Testimonianze di vita e di cultura per noi arcaica, viste 
attraverso i volti delle persone, sono state così raccolte con 
scatti rubati con sensibile e rispettosa discrezione. Diverso 
è stato il mio sguardo sulla gente della Barbagia, cuore 
antico della Sardegna, dove lo spirito del luogo perpetua 
una cultura genuina e forte di tradizioni. Qui le immagini 

hanno voluto raccontare questo spirito attraverso scene di 
vita di paese, dove la gente e i murales dipinti sulle facciate 
delle case sono molte volte specchio gli uni degli altri».
www.webalice.it/b.bostica

 

© Daniele Florio
Il mitico sassofonista dentro Central Park, New York

Daniele Florio ha viaggiato molto in questi ultimi anni 
«soprattutto in America e in Sud America alla ricerca di 
qualcosa che va al di là del semplice scatto rubato di un 
volto o di uno sguardo in posa. Mi ha sempre affascinato 
la prospettiva e la visione della gente, riuscire cioè a 
percepire quello che le persone immaginano durante una 
particolare situazione come potrebbe essere ad esempio un 
matrimonio festeggiato per le strade di Times Square a New 
York. Le sensazioni che scaturiscono nel vedere un evento 
così particolare, i volti meravigliati della gente e i mezzi 
sorrisi stampati in faccia come quasi a indicare la felicità dei 
due novelli sposini sono tutti elementi che mi attraggono 
fortemente. Altrettanto affascinante è fotografare qualcuno 
che sta a sua volta realizzando uno scatto, come nel caso 
della foto di Naked Cowboy che si aggira per le strade di 
Manhattan. Pensateci un secondo: quel poliziotto che sta 
regalando uno scatto ai turisti non potrà mai conoscere la 
posizione del suo corpo, non si potrà ricordare di tutta la 
gente attorno che ride guardandolo fotografare e ne tanto 
meno i due turisti sapranno che io li ho fotografati perché, 
notate bene, i loro sguardi sono concentrati sull’attore 
principale della foto: il poliziotto. La vera esaltazione 
è riuscire a cogliere una situazione particolare essendo 
praticamente invisibile ed avendo la pazienza di aspettare 
che la foto si componga da sola con i vari attori al momento 

giusto ed al posto giusto. In Chiapas, nel Rajasthan o altrove 
l’effetto che produce lo strumento macchina fotografi ca 
sulle persone è meraviglioso. Anche dove non c’è il 
minimo accenno di tecnologia, dove si vive nella semplicità 
in capanne e ci si lava nell’acqua dei fi umi, le persone 
sanno che davanti ad un obiettivo bisogna necessariamente 
mettersi in posa per venire bene: e ti trovi come soggetto la 
bimba che vive da sola nella foresta sperduta di un centro 
archeologico messicano che ad un tratto sale su di un albero 
e in cambio di una penna si aggiusta i capelli con la sua 
manina per apparire più bella».
www.danielefl orio.com

 

© Luciano Lupato - Asia - Fumatori di oppio

Luciano Lupato si guarda «intorno attratto da ogni cosa 
possa comporre una bella immagine. Possa fermare il tempo 
e documentare. Possa poi, rivendendo la foto, ricreare 
l’emozione vissuta. Questo per me è la fotografi a, un giusto 
equilibrio tra bellezza estetica, ricerca documentale e 
capacità di trasmettere emozioni. Cosa di più dello sguardo 
della gente, di come la stessa si inserisce nell’ambiente che 
la circonda può realizzare questa ricerca? Per me l’India 
è per questo un paese magico, dove lo sguardo si infi la in 
ogni angolo e trova l’equilibrio giusto. Movimento, colori, 
tradizioni: tanti possono essere i temi che fanno di questa 
gente un popolo unico. Unico anche per come ti accoglie. 
Perché fotografare non vuol dire strappare un attimo e 
chiuderlo in un’immagine. Fotografare vuol dire mescolarsi 
con la gente, cercare di capire le loro tradizioni, condividere 
con loro il tempo e solo dopo ricevere un’immagine che 
possa avere la tua impronta. Le tribù del Nagaland, il festival 
di Holi rappresentate in queste tre immagini sintetizzano in 

http://www.gianlucarocchi.altervista.org
http://www.webalice.it/b.bostica
http://www.danielefl
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parte il clima di festa e le tradizioni ritrovate da me in questa 
gente, vissute da me in quei luoghi».
www.lucianolupato.com

 

© Valentina Cusano
Quale donna è reale? Quale è fi nzione? Quale il confi ne?

Valentina Cusano ama la sperimentazione e la ricerca in 
campo artistico, soprattutto attraverso la fotografi a. «Nelle 
mie fotografi e, narro la donna, ma mai con uno sguardo 
critico. Io non giudico, preferisco il confronto» ha detto 
a Sguardi. «whatWOMENwant Donne o manichini? È 
una serie fotografi ca che vuole indurre ad una rifl essione: 
apparire o essere? Dove fi nisce la donna e comincia il 
manichino? Uno stereotipo che hanno inventato i mezzi 
di comunicazione, il business, gli uomini bavosi e i reality 
show. La donna considerata solo come oggetto. E invece no. 
La donna è soggetto, protagonista della storia, intelligente, 
idealista, dotata di cultura, passione e mistero. La donna è 
un universo sociale, psicologico, fragile e forte allo stesso 
tempo. La donna sa svestirsi di apparenza, e in un NUDO di 
ROSSO vestito-COCCINELLA si racconta, si libera dalla 
gabbia che la rinchiude, si riprende la sua identità. Come una 
coccinella ti sfi ora e vola via. Verso la vita». Questa serie è 
accompagnata da una storiella che ha scritto e che termina 
così: «E così la coccinella si asciugò gli occhi e spiegando 
le sue piccole ali intorpidite volò via, nel mondo, nel futuro 
a cercar se stessa e le sue macchiette nere.” “Oh! Che bella 
storia vecchio asino. Ma cosa signifi ca?” “Mia cara non 
vuol dire niente oppure vuol dire tutto. Signifi ca che io sono 
testardo e vecchio mia bella farfalla e tu non dovresti perdere 
tempo con le mie storie poiché oggi vivi e domani muori e 
questo giorno lo devi vivere completamente! Vola dunque 
come la coccinella e vivi tutto intensamente all’ultimo 

respiro nella dignità del tuo essere!” Sia la coccinella che la 
farfalla vissero tutto il tempo che restava loro con il cuore, 
felici e orgogliose. La gabbia rimase vuota. Per l’eternità».
http://valentinacusano.blogspot.com/

 

© Stefano Nobile - Glamour

«Nei miei scatti», pensa Stefano Nobile, «si nota l’amore 
che nutro per la fotografi a di ritratto, fashion e glamour. 
Ho sempre avuto, fi n dall’infanzia, un’attrattiva naturale 
per le fotografi e che ritraggono quelle emozioni umane 
impercettibili di primo acchitto, ma che mediante la 
sospensione fotografi ca sono inevitabilmente messe in 
luce. Obbligando così lo spettatore a sondare le proprie 
emotività. La mia intenzione è di tirare fuori dal soggetto 
fotografato i personaggi che si celano e vivono dentro di lui. 
Anche in fotografi a, infatti, penso che il concetto di Uno, 
nessuno, centomila - espresso dal libro di Pirandello - sia 
veritiero. Il mutamento continuo della vita è correlato ad un 
cambiamento psicologico esprimibile anche attraverso l’uso 
di maschere caratteriali. Riuscire fotografi camente a ritrarre 
questi mutamenti è fonte, per me, di grande soddisfazione. 
Attraverso lo scatto cerco di catturare ciò che il cuore, la 
mente e gli occhi vedono, per dar voce ad emozioni non 
esprimibili attraverso le parole. Nella mia concezione 
fotografi ca trova una naturale applicazione il glamour, che di 
fatto è espressione di sensualità: una di quelle caratteristiche 
più legate ai gesti corporali che non al linguaggio verbale. 
Altro mio grande interesse è la moda veicolo estremamente 
capace di generare emozioni e confl itti non solo attraverso 
mere costruzioni sartoriali, ma utilizzando anche modelli 
capaci di interpretare le atmosfere e gli stili proposti dalla 
sinergia tra designer e fotografo».
www.stefanonobile.it 

http://www.lucianolupato.com
http://valentinacusano.blogspot.com/
http://www.stefanonobile.it
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La cosa più abbondante sulla terra è il paesaggio, diceva 
José Saramago. L’occhio sente la bellezza della natura, 
l’obiettivo ritaglia. «L’occhio che si dice fi nestra dell’anima, 
è la principale via donde il comune senso può più copiosa 
e magnifi camente considerare le infi nite opere di natura» 
scriveva Leonardo da Vinci. L’occhio fotografi co prova 
a restituirne il respiro, la forza, attraverso la macchina 
fotografi ca che consente di individuare (in natura) una 
composizione di linee, volumi, luci, colori. Tra coloro che 
hanno proposto alla redazione di Sguardi i propri lavori, 
abbiamo selezionato otto contributi. 

© Giacomo Ciangottini, scogliere nel country Clare 
nei pressi di Doolin (Irlanda)

Giacomo Ciangottini, di cui pubblichiamo immagini 
dai suoi lavori Tutto scorre e Irlanda, è «sempre stato 
affascinato dalla fotografi a e non so ancora se sia stato io a 
scegliere lei o se piuttosto sia stata la fotografi a a rapirmi. 
Vivo la fotografi a come la capacità di catturare quello che 
non si vede, cogliere un attimo, sottrarre allo scorrere del 
tempo un’emozione, un momento irripetibile: il profi lo di 
una città, i colori e la potenza della natura, lo scorrere lento 
di un fi ume su cui a lungo mi sono soffermato negli ultimi 
lavori. L’incerto, il movimento continuo dell’acqua, la sua 
dinamicità, non prevenire cosa accadrà l’istante successivo 
è terribilmente attraente. Questo è ciò che mi accade 

Mix 2 Places
Paesaggi, natura: otto sguardi

nell’osservare fi umi, scogliere, il mare, è l’impossibilità di 
programmare l’attimo seguente che mi ha spinto a cercare 
di vivere quella situazione e imprimerla sia in me sia sul 
sensore. La vita è una grande sorpresa di eventi irreali e 
toccare due volte lo stesso atomo d’acqua di un fi ume è 
impossibile - o quasi - e con la fotografi a soltanto riesco a 
rivivere quell’attimo che passa e che non torna più. E allora 
mi sono ritrovato in Irlanda a inseguire l’acqua rabbiosa 
che scavalca le rocce antiche. Il legame dell’Irlanda con 
l’acqua è indissolubile, è un amore (o un odio) inseparabile 
l’una per l’altra. In questo luogo, più che in altri, si ha la 
percezione che la natura sia imprevedibile, fredde piogge 
invernali svanivano in pochi secondi per lasciare spazio a 
sorprendenti cieli azzurri, avevo l’esatta consapevolezza 
che tutto scorre, tutto cambia nel tempo e nulla è inerte».
www.giacomociangottini.it

© Stefano Pesarelli, Africa through iPhone,  Tanzania

Per Marco Pesarelli, che presenta immagini realizzate con 
l’iPhone e che da qualche anno vive in Africa, «il fotografo 
è sempre stato associato a potenti refl ex e lunghi obiettivi. 
Tutt’ora è ancora così, pochi programmerebbero un safari in 
Africa senza uno zoom professionale e una refl ex digitale. 
Qualcosa però sta cambiando, la tecnologia è avanzata e i 
mezzi fotografi ci hanno raggiunto caratteristiche impensabili 
solo poco tempo fa. Africa through iPhone è un progetto 
fotografi co ampio che si propone di far amalgamare la 
realtà e le storie di un continente con un nuovo linguaggio 
fotografi co per creare delle immagini decisamente palpabili 
e comunicanti. Cartoline dall’Africa in tempo reale con un 
semplice fotocellulare, che prima ancora di essere pratica 
fotografi ca, è soprattutto un modo di approcciarsi ai luoghi 

e alle persone che li abitano; un modo discreto e rispettoso, 
quasi in punta di piedi, in sintonia con le dimensioni della 
fotocamera, così lontana dall’invasività dei teleobiettivi da 
caccia fotografi ca. Penso che nella fotografi a degli albori 
c’era un rituale di posa e scatto, di esercizi di laboratorio e 
alchimie che conferivano un carattere unico all’immagine 
prodotta. Credo che le fotocamere digitali, per molti 
versi, abbiano fatto scomparire questa “sensazione di 
unicità”. L’iPhoneography insieme alle nuove tecnologie 
ha probabilmente dato nuova linfa a questa sensazione 
di unicità. Forse è solo una modesta illusione, forse 
bisognerebbe indagare in profondità, ma è certo che sta 
nascendo un nuovo linguaggio fotografi co che ha reso le 
cose così “comunicanti” nella fotografi a contemporanea di 
oggi. Tutte le immagini sono state pensate e scattate con 
un iPhone e successivamente processate con le applicazioni 
per iPhone.
www.stefanopesarelli.com

© Fabiano Parisi, Il mondo che non vedo

Il mondo che non vedo è il titolo della serie fotografi ca 
che Fabiano Parisi porta avanti da qualche anno. Così 
viene presentata: «Recente vincitore con questo lavoro del 
Celeste Prize International a New York, il fotografo romano 
interpreta con il suo personalissimo stile luoghi abbandonati 
e dismessi. Si introduce all’interno di fabbriche trasformate 
in ruderi e ne coglie un’antica grandiosità nei piloni che 
ancora si innalzano a sostenere scheletri metallici di antiche 
volte, nelle facciate ora vuote che si sdoppiano in spettacolari 
rifl essi creati dall’acqua che ristagna sul pavimento dei vecchi 
stabilimenti, in saloni un tempo rumorosi dominati dalla 
presenza di macchinari che sembrano mostri addormentati. 

http://www.giacomociangottini.it
http://www.stefanopesarelli.com
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Le composizioni sono così rigorosamente composte da 
creare in chi le osserva un senso di meraviglia perché Parisi 
sa trasformare la rovina e la desolazione in elementi dotati 
di una misteriosa bellezza. Così succede quando i soggetti 
non sono più vecchie fabbriche ma ville, piscine o cinema 
e teatri che sembrano accuratamente allestiti per rendere 
spettacolare l’abbandono. I luoghi, che fanno parte di una 
ricerca fotografi ca che parte in Italia e si estende in Europa 
ed America, non sono indicati nelle singole fotografi e e 
identifi cati geografi camente, proprio perchè la mappatura 
del “dove” e “quando” perde di signifi cato, il dove non è 
importante e il tempo sembra essersi fermato. Un’ampia 
selezione di queste fotografi e sarà racchiusa in un libro 
monografi co di grande formato, edito da Silvana Editoriale, 
in uscita per i primi mesi del 2012».
www.fabianoparisi.com

© Carmelo Provina, Sicilia, Il viaggio

Per Carmelo Provina «l’immagine è tutto quando parla, 
senza emettere alcun suono apparente, ma con una forza 
talmente dirompente da disturbare i timpani e costringere 
una testa a pensare, a sognare senza chiudere gli occhi, a 
rifl ettere, a piangere e a gioire. Più creiamo in noi il mondo 
che chiamiamo reale, più crediamo in noi come osservatori. 
Maturiamo l’abitudine di dare un senso alle cose e 
impariamo ad attribuirvi la qualità dell’ovvio. Ma se per un 
attimo, smettessimo di dare risposte attraverso l’esperienza, 
e tornassimo bambini, l’ovvio diventerebbe nuovamente 
diverso e inaspettato. Io sono un esploratore, e osservando 
lo scorrere della natura, non cerco necessariamente il grande 
evento, ma arrivo a cogliere il particolare, il contenuto da 
mettere a fuoco, l’illusione di un mondo fantastico che 

esiste davvero. Attraverso i sensi, attraverso lo sguardo 
catturo l’immagine, pardon, l’immagine mi cattura, e 
lascio che acquisti un signifi cato simbolico e di sintesi del 
territorio reale. Il paesaggio assume valenza di immagine 
onirica, semplice macchia di colore, segno grafi co. Fuggo 
dalla realtà conosciuta per accedere alla verità del nuovo 
e mi fermo dinnanzi all’attimo quotidiano, ne godo con 
pienezza, mi emoziono. Io sono solo un esploratore della 
realtà o, se volete, dell’inganno che esiste davvero.
www.carmeloprovina.com

© Enrico Carpanese, New York

Per Enrico Carpanese il nostro pianeta è «una perla di 
inestimabile valore per le straordinarie bellezze che ci regala 
ogni giorno. Ho imparato ad osservalo in modo diverso da 
quando, qualche anno fa, comprai la mia prima macchina 
fotografi ca, una Nikon D80. Da allora ogni paesaggio, ogni 
particolare, ogni sguardo sul mondo ha per me signifi cato 
più profondo. Tutto ciò che prima sembrava normale 
non lo era più. Dal mirino della macchina fotografi ca ho 
potuto raccontare molte esperienze che porterò con me 
per sempre. Dalle montagne della Valtellina, al deserto 
del Namib, passando per i grattacieli di New York, ho 
imparato a cogliere le emozioni in luoghi così diversi 
l’uno dall’altro ma così simili per le sensazioni che sanno 
trasmettere. I nostri occhi non si limitano solo a guardare 
ciò che ci circonda e la nostra refl ex ci aiuta a ricordare 
ciò che abbiamo provato in quell’istante. Ho 28 anni e 
spero davvero di poter arricchire negli anni a venire il mio 
bagaglio di esperienze, di spingermi oltre i classici viaggi su 
misura, di entrare in contatto con nuovi luoghi e culture di 
popoli lontani e diversi dal nostro, perché, dal mio punto di 

vista, solo chi conosce e sa rispettare gli altri potrà ricevere 
rispetto e ammirazione. Grazie al mio lavoro di portalettere 
che mi permette di avere mezza giornata libera, e alla mia 
testardaggine, ho potuto muovere i primi passi con una 
refl ex e carpire meglio qualche piccolo segreto di questa 
meravigliosa arte che adoro, perché riesce a trasmettere 
delle emozioni che tv e altri mezzi di comunicazione non 
riusciranno mai e poi mai a farci arrivare al cuore. La mia 
foto preferita è uno scatto di Steve Winter che ritrae un 
abitante di un villaggio del Parco Nazionale del Kaziranga 
che prega e onora un elefante defunto, una foto che ha spinto 
il fotografo pochi cm dall’azione che si stava compiendo. 
Ho ancora molto da imparare e da mettere in pratica e spero 
davvero di poter fare un giorno una foto come quella». 

© Domenica Aronica, Jardin de Tuileries, Parigi 2006

Domenico Aronica prende spunto «dalla realtà per esprimere 
la mia visione del mondo, non c’è traccia nelle mie foto di 
rielaborazioni digitali. Ho passato questi anni perdendomi 
tra le strade delle grandi metropoli del mondo, cercando 
di cogliere contesti urbani e volti che parlassero del mio 
profondo essere e delle mie ansie verso la società moderna. 
Il mio sguardo non è fotogiornalistico, ma cerco di cogliere 
momenti sospesi fuori dal tempo e dai luoghi. Credo sia 
importante avere tante passioni, al fi ne di avere tanti stimoli 
per creare le proprie immagini. Sono molto affascinato dalla 
musica jazz, dai fi lm del cinema italiano d’autore degli anni 
‘50, ‘60 (ho una collezione di oltre 500 fi lm originali), 
dalla letteratura e dalla pittura. Sicuramente un’esperienza 
che ha cambiato la mia visione della fotografi a è stata 
quella presso l’agenzia Magnum a Parigi. Sono rimasto lì 
qualche mese collaborando ad alcuni progetti, ed è stato 

http://www.fabianoparisi.com
http://www.carmeloprovina.com
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fantastico poter attraversare l’archivio con gli scatoli pieni 
di immagini di fotografi  che hanno cambiato la concezione 
dell’arte fotografi ca, come Herbert List, Cartier Bresson, 
Sergio Larrain, Josef Koudelka, Elliott Erwitt e tanti altri. 
Per me la fotografi a è un’arte al pari delle altre arti più 
conosciute. Io non posso fare a meno di esprimere i miei 
pensieri attraverso l’obiettivo, ed è una cosa molto naturale. 
La mia quindi, è stata una folgorazione, un istinto che era 
dentro di me, e che è venuto fuori in maniera spontanea. 
Io sono un autodidatta. La fotografi a mi affascina perché 
è arte e documento di vita reale allo stesso tempo. Bisogna 
però fare attenzione affi nché la fotografi a non diventi una 
mania. Bisogna infatti concentrarsi e studiare molto ciò che 
si vuole esprimere, perché altrimenti come scrisse Calvino 
ne Gli amori diffi cili, fotografando ogni cosa, si rischia di 
impazzire. Io non sono spinto da nessuna ansia di registrare 
gli eventi, perché non lavoro con nessun giornale, le mie 
immagini nascono apparentemente per caso, passeggiando 
per la città. Ma rivedendo certe mie immagini ho capito che 
nessuna immagine è creata per caso, ma il fatto di trovarsi in 
un luogo in un determinato momento dà al fotografo quasi 
una dimensione magica».
www.domenicoaronica.com 

© Matteo Damiani, White Tigers

Per Matteo Damiani «in Cina, dove ho vissuto negli ultimi 
sei anni, le occasioni per provare un contatto profondo con 
la natura sono rare, soprattutto se si vive nelle zone più’ 
urbanizzate. La natura attorno alle grandi città’, non solo 
il più delle volte è addomesticata, ma anche troppo spesso 
umiliata e sfruttata oltre ogni aspettativa. Il più delle volte, 
le passeggiate nelle campagne inevitabilmente fi niscono in 

una grande cava, in una miniera, in un vicolo cieco dentro 
una fornace di mattoni. I fi umi, i laghi e i corsi d’acqua 
che scorrono vicino ai centri urbani sono avvelenati. L’aria 
il più delle volte è irrespirabile. Ma in Cina, allo stesso 
tempo, vi sono intere regioni ancora semi disabitate, dove si 
estendono per centinaia di chilometri foreste impenetrabili, 
montagne invalicabili o deserti infuocati. Per cui, che lo 
si voglia o no, il contatto con la natura è necessariamente 
estremo. Senza compromessi. O tutto o niente. Così, le rare 
volte in cui si riesce a trovare angoli naturali ritagliati nei 
grandi agglomerati, al di là dei parchi cittadini frequentati 
da innumerevoli turisti, si rimane piacevolmente sorpresi e 
ci si lascia fi nalmente abbandonare a quella comunione con 
la natura così ricercata e quasi mai raggiunta». 
www.cinaoggi.it

© Simone Tramonte, Lisbona

Per Simone Tramonte «quando ho iniziato ad appassionarmi 
di fotografi a è stato subito chiaro che a catturare la mia 
attenzione fosse soprattutto il racconto dell’uomo. Ho 
sempre pensato alla fotografi a come uno strumento per 
testimoniare, per raccontare storie. In quest’ottica il 
fotogramma diviene un mezzo interpretativo dei fl ussi 
di vita che scorrono davanti ai nostri occhi, un modo per 
focalizzare cose e persone con maggiore attenzione. Per 
raccontare un luogo, per rendere le mille sfumature di 
una metropoli, così come di un villaggio sperduto, si deve 
necessariamente fare i conti con gli esseri umani, le anime 
della gente che da quel luogo viene infl uenzata e che quel 
luogo a sua volta plasma a sua immagine e somiglianza. 
Sono le persone che meritano la nostra sosta. Lo scambio di 
uno sguardo o di un sorriso con i soggetti, dopo averli inseriti 

nell’inquadratura rappresenta una forma di gratitudine e 
rispetto. Bisogna saper cogliere il momento giusto senza 
ansia, ma soprattutto senza interferire o alterare la situazione 
circostante. L’obiettivo non è fare buone fotografi e a tutti 
i costi, ma fare fotografi e che riescano simultaneamente a 
documentare, ma soprattutto a toccare le corde emotive. Un 
reportage deve portare impressa le percezioni del fotografo, 
la sua testa, e raccontare una storia che appartiene solo a 
lui».
www.simonetramonte.it

http://www.domenicoaronica.com
http://www.cinaoggi.it
http://www.simonetramonte.it
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