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Sguardi di piena estate. Con due maestri, sei festival, quattro 
inviati, una manciata di news, oltre 200 fotografi e di autore. 
Si apre con due lavori - e ricerche estetiche - entrati a far 
parte della storia della fotografi a del Novecento. Il superbo 
affresco in bianco e nero di Zingari, il lavoro di ricognizione 
fotografi ca delle comunità gitane dell’Est Europa del 
grande Josef Koudelka, in prima mondiale a Milano presso 
Forma nell’ultima versione curatissima dallo stesso autore. 
E una selezione di fotografi e dalla mostra Viaggio in Italia, 
curata da Luigi Ghirri nel 1984, riproposta oggi dal Museo 
di Fotografi a Contemporanea di Cinisello Balsamo, una 
collettiva di fotografi  che trent’anni fa riscrissero on the 
road, in funzione antiretorica, la maniera di raccontare per 
immagini il paesaggio italiano.

Estate, tempo di festival, miscele di mostre, incontri, 
workshop. Ne segnaliamo tre che si svolgono in Francia, 
anche per questo terra promessa per chi ama la fotografi a. 
Per la presenza, ad esempio, di rassegne come Visa pour 
l’image di Perpignan, tempio del fotogiornalismo all’ombra 
dei Pirenei; e di altre, minori ma vivaci, come quella dedicata 
a popoli e natura a La Gacilly (nel nord-ovest del paese) 
e quella fatalmente più glamour dedicata alla fotografi a di 
moda sulla Costa Azzurra a Cannes.

Anche da noi qualcosa si muove. Realtà che si consolidano, 
come la calabrese Corigliano, con protagonisti autori come 
Scianna, Migliori, Harari, Carlisi, e una schiera di photo-
editor, storici, critici. O la friulana Spilimbergo che, già sulla 
frontiera, guarda in questa edizione verso Mitteleuropa ed 
Est. Ultima arrivata, la toscana Cortona on the Move, dallo 
scorso anno palcoscenico privilegiato della fotografi a di/in 
viaggio.

Gli inviati del numero sono quattro. Due, in America, street 
photographers a New York o Chicago: il celebre Saul Leiter, 
sospeso tra fotografi a e pittura, e la sconosciuta Vivian 
Maier, di professione bambinaia con l’hobby della reporter 
di strada scoperta per caso solo dopo la sua morte. Due, 

Editoriale
di Antonio Politano

incrociati in Italia. Una giovane donna australiana, Louise 
Hawson, fotografa e blogger in viaggio attorno al mondo, 
con fi glia di otto anni, attraverso i quartieri non celebrati di 
Hong Kong, Delhi, Istanbul, Parigi, passata a Roma e ora 
a Berlino. Un giovanissimo italiano, Antonio Gibotta, con 
l’istinto del reportage, in India, Tanzania o dietro casa.

Infi ne, le news: sul “senso del luogo” in mostra a Bruxelles, 
la raccolta di 101 immagini di Photo Vogue a Milano e, a 
Napoli, Stanley Kubrick fotoreporter per Look Magazine 
già a 17 anni. Buone letture e visioni con Sguardi d’estate.

(Antonio Politano)

news:sul
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Maestri 1
Josef Koudelka
Zingari

A Milano, fi no al 16 settembre, la Fondazione Forma per 
la Fotografi a presenta Zingari di Josef Koudelka, «senza 
dubbio uno dei lavori fotografi ci più celebri del Novecento». 
La mostra, in prima mondiale e in collaborazione con 
Magnum Photos, rispecchia fedelmente la sequenza e il 
menabò del volume Cikáni (zingari in ceco) che lo stesso 
Koudelka aveva progettato nel 1970, prima di lasciare la 
Cecoslovacchia, e rimasto a lungo inedito. Quel volume, 
riproposto da Contrasto, testimonia la spettacolare 
teatralità visiva che Josef Koudelka aveva concepito 
intorno al suo lavoro di ricognizione fotografi ca delle 
comunità gitane dell’Est Europa.

In esposizione le 109 immagini del libro, sontuosamente 
stampate (sotto la stretta sorveglianza dell’autore) 
appositamente per la presentazione di Forma. Da un lato, le 
immagini raccontano la quotidianità delle comunità gitane 
negli anni Sessanta in Boemia, Moravia, Slovacchia, 
Romania, Ungheria e in alcuni casi in Francia e Spagna. 
Dall’altro, testimoniano lo sguardo penetrante e insolito 

dell’autore, la sua capacità di fermare, in momenti unici 
per la perfetta composizione formale e la pregnanza 
dell’azione, scene di vita familiare, momenti di festa, di 
gioco e di ritualità collettiva. Una dopo l’altra, le immagini 
compongono un vero affresco visivo di grande potenza 
e con poetica malinconia registrano la fi ne di un’epoca, 
la fi ne di un viaggio: quello del nomadismo zingaro in 
Europa. Riferimento essenziale “di culto” per generazioni 
di fotografi , Zingari mantiene nel tempo la sua forza e 
conferma la grandezza del suo autore, Josef Koudelka, tra 
i più grandi fotografi  viventi.

Di seguito, riportiamo un brano del testo di Willy Guy che 
accompagna le immagini. « Gli zingari sono sempre stati visti 
come forestieri pur avendo abitato nei paesi dell’Europa 
per più di sei secoli. Conoscono bene il signifi cato della 
parola “esclusione” e la loro lunga permanenza in Europa 
è stata segnata da campagne di espulsione o da periodici 
pogrom dalle conseguenze ancora più spaventose. Queste 
persecuzioni sono culminate nella Seconda guerra 
mondiale, quando mezzo milione di zingari morì nei campi 
di concentramento nazisti, insieme agli ebrei. Eppure non 
sarebbe corretto leggere la storia gitana soltanto come 
una cronaca di continue persecuzioni. Gli zingari hanno 
rappresentato una componente importante delle economie 
locali, soprattutto in Europa centrale e orientale. Dispersi in 

una vasta diaspora e senza un loro territorio, vivevano nelle 
baracche degli insediamenti rurali o in quartieri urbani 
generalmente segregati (mahala), o ancora in piccole bande 
nomadi, offrendo prodotti artigianali e servizi di vario tipo. 
Insomma non erano un gruppo a se stante ma avevano una 
relazione simbiotica con gran parte delle popolazioni con 
le quali vivevano.

I lontani antenati degli attuali zingari lasciarono il nord 
dell’India intorno al 1000 d.C. come è stato dimostrato 
soprattutto dalla ricerca linguistica, ma ancora non si 
conoscono le ragioni del loro esodo verso occidente. Gli 
zingari giunsero in Europa all’inizio del XIII secolo, 
attraversando l’Asia minore fi no a Bisanzio dove si 
parlava greco e, secondo i documenti storici, poco tempo 
dopo si stabilirono nel Peloponneso e in diverse isole 
greche. Un’illustrazione del 1486 del porto ionico di 
Modon (l’attuale Methoni) mostra le capanne di un grande 
insediamento fuori delle mura cittadine, a dimostrazione che 
sin da tempi lontani gli zingari erano disposti a fermarsi se 
trovavano opportunità di sussistenza. Bisanzio è considerata 
la culla dell’identità zingara europea e la piattaforma da cui 
poi gli zingari si sono diffusi in tutta Europa come dimostra 
la prevalenza di parole di origine greca rispetto alle altre 
lingue nei dialetti romanì. […]

© Josef Koudelka/Magnum Photos/Contrasto,
Romania, 1968

© Josef Koudelka/Magnum Photos/Contrasto,
Moravia, 1966

© Josef Koudelka/Magnum Photos/Contrasto,
Slovacchia, 1963
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L’ex-Repubblica Cecoslovacca, che comprendeva Boemia, 
Moravia e Slovacchia, fece da spartiacque fra quelle che 
potevano essere defi nite le aree occidentali e orientali della 
storia degli zingari in Europa. A ovest, nelle terre ceche di 
Boemia e Moravia, il modello di sviluppo fu simile a quello 
di Francia, Germania e Inghilterra: l’atteggiamento dei 
governanti nei confronti degli zingari in genere era quello 
di ignorarli come fossero inutili seccature o di legiferarne 
l’espulsione o l’esecuzione per scoraggiare nuove ondate 
migratorie. Nell’Europa occidentale di oggi molti zingari 
sono ancora nomadi. […] 

Gli zingari di queste fotografi e furono ritratti negli anni 
Sessanta, per la maggior parte in uno stato che non esiste 
più e governato da un regime che crollò nel 1989. Tuttavia, 
dall’abbattimento delle strutture moribonde del Comunismo, 
l’avvento della democrazia liberale non ha offerto speranze 
di una vita migliore o più libera per i rom, come vengono 
chiamati oggi. Anzi, per la maggior parte di loro il tenore 
di vita è crollato e sono di fatto i cittadini più poveri di 
un’Unione Europea allargata. E lo stesso può dirsi degli 
altri rom d’Europa che continuano a condurre vite precarie 
ai margini della società. Questo popolo di venti milioni di 
persone, secondo le stime, costituisce la minoranza etnica 
più estesa ed emarginata d’Europa». 

© Josef Koudelka/Magnum Photos/Contrasto, 
Boemia, 1963

© Josef Koudelka/Magnum Photos/Contrasto, 
Slovacchia, 1967

© Josef Koudelka/Magnum Photos/Contrasto, 
Romania, 1968

© Josef Koudelka/Magnum Photos/Contrasto, 
Slovacchia, 1966

Chi è
Josef Koudelka nasce in Moravia nel 1938. Inizia la sua 
carriera come ingegnere aeronautico e diventa fotografo 
professionista verso la fi ne degli anni Sessanta. Nel 1968 
fotografa l’invasione sovietica di Praga, pubblicando le 
sue fotografi e con le iniziali P. P. (Prague Photographer, 
fotografo di Praga). Per queste fotografi e, nel 1969 riceve 
da anonimo il premio Robert Capa dell’Overseas Press 
Club. Nel 1970 lascia la Cecoslovacchia per cercare asilo 
politico e, poco dopo, entra a Magnum Photos. Nel 1975, 
viene pubblicata la prima edizione di Gypsies, il primo di 
una lunga serie di libri di questo fotografo, incluso Exiles 
(1988), Chaos (1999), Koudelka (2006) e Invasione Praga 
68 (2008). Nel corso della sua carriera Koudelka ha vinto 
svariati premi come il Prix Nadar (1978), il Grand Prix 
National de la Photographie (1989), il Grand Prix Cartier-
Bresson (1991), e l’Hasselblad Foundation International 
Award in Photography (1992). Le sue fotografi e sono 
state esposte al Museum of Modern Art e all’International 
Center of Photography di New York, all’Hayward Gallery 
di Londra, allo Stedelijk Museum di Amsterdam, al Palais 
de Tokyo di Parigi, alla Fondazione Forma di Milano e al 
Palazzo delle Esposizioni di Roma. Nel 1992 ha ricevuto 
la nomina di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres 
dal Ministero della Cultura francese. Oggi vive fra Parigi 
e Praga.
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Maestri 2
Luigi Ghirri
Fotografi e da Viaggio in Italia, 
30 anni dopo

Il Museo di Fotografi a Contemporanea rende omaggio a Luigi 
Ghirri in occasione del ventennale della morte proponendo 
(dall’11 luglio al 26 agosto) 1984: fotografi e da Viaggio 
in Italia, una selezione di fotografi e dalla mostra Viaggio 
in Italia, il progetto da lui curato nel 1984 che divenne il 
manifesto della “scuola italiana di paesaggio”. Alla fi ne 
degli anni Settanta Luigi Ghirri, uno dei grandi maestri 
della fotografi a contemporanea italiana e internazionale, 
curatore, docente, concepisce uno straordinario progetto 
di “rifondazione” dell’immagine del paesaggio italiano. 
Una cospicua selezione di fotografi e delle 200 fotografi e 
- che datano dal 1972 al 1983 e oggi raccolte nel Fondo 
fotografi co Viaggio in Italia conservato presso il Museo di 
Fotografi a Contemporanea - viene qui riproposta a seguito 
del restauro conservativo fi nanziato dal Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali. La mostra presenta 100 fotografi e 
da Viaggio In Italia, una serie di fotografi e di 
Giovanna Calvenzi che documentano la mostra e 
il convegno che si tennero nel 1984 alla Pinacoteca 
Provinciale di Bari, e il fi lm di Maurizio Magri 
con sceneggiatura di Vittore Fossati Viaggio in 
Italia. I fotografi  vent’anni dopo, prodotto dal 
Museo di Fotografi a Contemporanea nel 2004, 
esaurito e ristampato per l’occasione che si 
potrà trovare in vendita presso il bookshop della 
Triennale come il libro Racconti dal paesaggio. 
1984-2004 A vent’anni da Viaggio in Italia. 

Scrive Roberta Valtorta, Direttore Scientifi co del 
Museo di Fotografi a Contemporanea di Cinisello 
Balsamo: «tra fi ne anni Settanta e primi anni 
Ottanta Luigi Ghirri (1943-1992, sono vent’anni 
che Ghirri ci ha lasciati), grande maestro della 
fotografi a italiana contemporanea, curatore, 
docente, concepisce uno straordinario progetto 
di “rifondazione” dell’immagine del paesaggio 
italiano: è Viaggio in Italia. Nel 1984 il progetto 

prende forma in una mostra alla Pinacoteca Provinciale di 
Bari e in un libro pubblicato dal Quadrante di Alessandria, 
con un testo di Arturo Carlo Quintavalle e un testo dello 
scrittore Gianni Celati. Ghirri coinvolge venti fotografi , 
per la maggior parte italiani: Olivo Barbieri, Gabriele 
Basilico, Giannantonio Battistella, Vincenzo Castella, 
Andrea Cavazzuti, Giovanni Chiaramonte, Mario 
Cresci, Vittore Fossati, Carlo Garzia, Guido Guidi, 
Luigi Ghirri, Shelley Hill, Mimmo Jodice, Gianni 
Leone, Claude Nori, Umberto Sartorello, Mario Tinelli, 
Ernesto Tuliozi, Fulvio Ventura, Cuchi White. L’idea di 
Ghirri è quella di costruire un fronte culturale che sappia 
guardare il paesaggio del “Bel Paese” con occhi nuovi, 
e nel contempo rinnovare la fotografi a italiana. Molti dei 
fotografi  di Viaggio in Italia oggi sono fi gure chiave della 
fotografi a italiana contemporanea e importanti artisti noti 
a livello internazionale. Le fotografi e di Viaggio in Italia, 
diverse tra loro come i loro autori, rappresentano un raffi nato 
esercizio della visione e propongono un nuovo ABC del 
paesaggio italiano indagato nei suoi elementi primari. 

L’approccio è intellettuale e insieme affettivo, privo di 
retorica, lontano dagli stereotipi sia di tipo turistico che 
giornalistico, senza gerarchie di importanza nell’affrontare 
la complessità dei luoghi. Sono fotografi e on the road, 
apparentemente elementari, un po’ pensose, attente alla 
provincia ma anche alle città, al mare, ai giardini, ai cieli, 
ai luoghi dell’arte. Lontane dal reportage sensazionalistico 
caro ai giornali, delicatamente concettuali, non ricercano 
“momenti decisivi” ma rivolgono lo sguardo alla quotidianità 
e alla normalità carica di poesia del paesaggio che ci sta 
intorno. L’idea di viaggio infatti è applicata al mondo 
nel quale viviamo e che ci riguarda da vicino. Il progetto 
di viaggio di Viaggio in Italia si contrappone, in quegli 
anni, a una certa ricerca dell’esotico e del sensazionale 
che sia le riviste patinate che si stanno moltiplicando, sia 
la televisione (gli anni Ottanta vedono in Italia una prima 
moltiplicazione dei canali televisivi, e l’inizio della vittoria 
della televisione sulle nostre vite), vanno proponendo. 

Sul risvolto di copertina del libro troviamo esposte in 
modo sintetico e chiaro, come in un manifesto, le diverse 
intenzioni di questo Viaggio in Italia: “Viaggio in Italia 

nasce dalla necessità di compiere un viaggio nel 
nuovo della fotografi a italiana e, in particolare, per 
vedere come una generazione di fotografi , lasciato 
da parte il mito dei viaggi esotici, del reportage 
sensazionale, dell’analisi formalistica, e della 
creatività presunta e forzata, ha invece rivolto 
lo sguardo sulla realtà e sul paesaggio che ci sta 
intorno. Le opere degli autori spostano l’attenzione 
della fotografi a alla cultura quotidiana dell’Italia 
d’oggi e impongono il confronto con il vuoto 
d’impegno conoscitivo che paralizza altre attività 
espressive e altri sistemi di comunicazione. La 
televisione, il cinema, le arti visive appaiono 
sempre più lontani dal voler conoscere o almeno 
osservare il volto concreto dell’Italia.

Eppure manca in queste fotografi e quanto si trova 
sulle pagine dei quotidiani e su quelle patinate dei 
rotocalchi, né cronaca nera o rosa, né languide 
Venezie, né tristi bassi napoletani, e gli uomini 

parlano meno con il loro volto e più con gli © Luigi Ghirri, Alpe di Susi, Bolzano, 1979
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oggetti che li circondano, con l’ambiente in cui vivono. 
(…) L’intenzione è ricomporre l’immagine di un luogo, 
e antropologico e geografi co, il viaggio è così ricerca e 
possibilità di attivare una conoscenza che non è fredda 
categoria di una scienza, ma avventura del pensiero e dello 
sguardo”. Una avventura, dunque qualcosa che avviene, lo 
svolgersi di un progetto. Intorno, in quegli anni, l’immagine 
più diffusa dell’Italia è ancora molto stereotipata e 
tradizionale. Si tratta dunque di trovare nuove chiavi 
di lettura, più libere e meno legate alla specialità  e alla 
tipicità dei luoghi e all’unicità degli eventi. Le fotografi e 
di Viaggio in Italia sono interrogative, non affermano 
nulla ma si aprono al mistero dei luoghi a partire dalle loro 
possibili immagini. Sono fotografi e che si presentano molto 
semplici nella struttura ma enigmatiche nel signifi cato, 
fi no a suggerire, talvolta, un senso di spaesamento e di 
solitudine, di nostalgia. A distanza di quasi trent’anni, il 
progetto ghirriano offre ancora una emozionante rifl essione 
sull’identità del “Bel Paese” ricercata nel racconto di 
luoghi che ormai si sono completamente trasformati, spesso 
perdendo  quella armonia tra natura e cultura che era un 
tratto così profondamente italiano. 

Viaggio in Italia seppe imprimere una svolta defi nitiva alla 
fotografi a italiana, ed è un progetto ormai unanimemente 
visto, a livello nazionale e internazionale, come il 
“manifesto” di quella che, nata nei primi anni Ottanta, sarebbe 
diventata un’area fondamentale della ricerca fotografi ca 
contemporanea nota come “scuola italiana di paesaggio”. 
È noto infatti come nel nostro paese il grande interesse per 
il paesaggio contemporaneo in trasformazione che ha 
caratterizzato tutto la fotografi a internazionale tra gli anni 
Settanta e oggi, si sia particolarmente radicato e abbia 
avuto particolare continuità e intensità, coinvolgendo decine 
di fotografi  di più generazioni successive». 

© Mario Cresci, Stigliano, Potenza 1983

© Vittore Fossati, Santo stefano Belbo, Cuneo 1983
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Rassegne 1
Perpignan, LaGacilly, Cannes
Francia

La fotografi a è in crisi? Non sembrerebbe dalla vivacità, 
dalla qualità e dal numero di appuntamenti, rassegne, 
festival dedicati, che si tengono in Francia, soprattutto 
d’estate. Sguardi ne segnala tre: dal più grande festival 
internazionale di fotogiornalismo, Visa pour l’image a 
Perpignan, giunto alla 24a edizione, al Festival Peuples 
& Nature di La Gacilly, alla nona edizione, al Festival 
della Fotografi a di Moda di Cannes, alla decima edizione. 
Perpignan è di certo, con l’ipercelebrato Arles, quello 
più importante. La sua formula? Innanzitutto, l’ambito: il 
fotogiornalismo che racconta il mondo, «il mondo così 
com’è» dichiara il suo direttore generale Jean-François 
Leroy. E poi serate di proiezione en plein air nel sontuoso 
scenario medievale del chiostro del Campo Santo, incontri, 
colloqui, forum di discussione, premi, letture, tutto ruota 
attorno ai reportage e ai progetti realizzati da fotogiornalisti 
del e nel mondo intero. 

Quest’anno, dall’1 al 16 settembre, una trentina di mostre 
affrontano una gamma vastissima di argomenti. Singole 
storie prodotte per agenzie come VII, Noor o Getty e 
riviste come National Geographic o Figaro. Oppure 
approfondimenti personali, antologiche di uno o più 
fotografi . E così si va dall’onda d’urto greca rapidamente 
estesasi alle altri capitali europee, attraverso le immagini 
di proteste furiose, che a volte hanno preso le sembianze 
di una vera e propria guerra civile, catturate dai fotografi  
dell’uffi cio di Atene dell’agenzia France-Presse Louisa 
Gouliamaki, Angelos Tzortzinis e Aris Messinis, allo 
sguardo dall’interno con cui Massoud Hossaini, fotografo 
afghano, testimonia dal 2007 le evoluzioni della guerra in 
Afghanistan. Si sosta nella baia di Guantánamo, a Cuba, 
con i ritratti di coloro che sono stati imprigionati in nome 
della guerra contro il terrorismo realizzati da Mathias 
Braschler e Monika Fischer. Si arriva in Kurdistan con 
le immagini di Julien Goldstein che narrano la rabbia di un 

popolo senza diritti, dimenticato, a cui è stata promessa la 
creazione di uno stato indipendente che non è mai nato.

Justin Jin esplora ciò che i burocrati russi chiamano la “zona 
di disagio assoluto”: Artico, una regione distante, fredda, 
invivibile, abitata da pochi uomini pagati per estrarre dalle 
profondità della tundra miliardi di tonnellate di petrolio, 
gas e minerali. Le fotografi e di Erika Larsen esplorano il 
rapporto simbiotico che lega gli allevatori di renne Saami 
al loro ambiente, tra mondo moderno e radici ancestrali. 
Jim Lo Scalzo guarda il suo paese, gli Stati Uniti, dal di 
fuori, come un estraneo, e lo attraversa per raccontare gli 
estremi della cultura americana che contaminano poco a 
poco la bellezza della natura, le città, i cittadini. Stephanie 
Sinclair viaggia attraverso l’Afghanistan, il Nepal, 
l’Etiopia, l’India, lo Yemen per indagare la condizione dei 
bambini costretti a matrimoni combinati. Stanley Greene 
mostra i cimiteri dell’elettronica, il riciclaggio, diventato 

© Jim Lo Scalzo / EPA - CES ETATS D’AMERIQUE / THESE 
AMERICAN STATES

Baltimore, Maryland, Etats-Unis, 22 août 2010. Des 
membres de la United House of Prayer for All People 

(“Maison de Prière pour Tous”) sont baptisés à la lance à 
incendie à la fi n de l’assemblée annuelle de leur Eglise, 

une tradition qui remonte à 1926.
 Baltimore, Maryland, USA, August 22, 2010. New 

members of the United House of Prayer For All People are 
baptized by fi re hose, a church tradition since 1926, at the 

end of the churchis annual convention.

© Doug Menuez / Contour by Getty Images / Stanford 
University Libraries

 UNE GENIE AUDACIEUX, LA REVOLUTION NUMERIQUE 
(1985-2000) / FEARLESS GENIUS, THE DIGITAL 

REVOLUTION ( 1985-2000)
Du soleil chez NeXT, à Sanoma, Californie, 1986. 

Jeune employé de NeXT au travail sur un des premiers 
ordinateurs Macintosh.

 Sunlight, NeXT, Sonoma, California, 1986. A young NeXT 
employee working on an original Macintosh focuses on the 

task at hand.

© Angelos Tzortzinis / AFP - L’ONDE DE CHOC GRECQUE / 
THE SHOCK WAVE IN GREECE

Athènes, 20 octobre 2011. 
Manifestant fuyant les gaz lacrymogènes.

 Athens, October 20, 2011. 
A demonstrator fl eeing tear gas.
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un’industria, di computer, smartphone, ecc. Amy Toensing 
segue la vita di alcune comunità aborigene per parlare 
della loro terra delle origini, dell’Australia autoctona che 
malgrado tutto sopravvive in piena era digitale.

Il Festival photo Peuples & Nature de La Gacilly si vuole 
il più grande festival fotografi co francese in esterni: 19 
mostre, oltre 600 fotografi e di grande formato per una 
durata di quattro mesi, dall’1 giugno al 30 settembre. Anche 
in occasione del vertice di Rio delle Nazioni Unite sullo 
sviluppo sostenibile, il Brasile è l’ospite d’onore del festival: 
oggi sesta potenza mondiale, nel XIX secolo ancora in parte 
terra incognita. Si passa dalle immagini di José Medeiros, 
considerato il pioniere del fotogiornalismo brasiliano, il 
primo a fotografare le tribù isolate della Amazzonia negli 
anni ‘50, mostrando anche la diversità sociale e razziale 
del paese; a quelle del giovane Julio Bittencourt che usa 
la fotografi a come “una sorta di megafono per dare voce a 

chi non ne ha”, e ad Anouk Garcia che presenta il mondo 
degli indigeni brasiliani tra sciamanesimo e comunione con 
la terra.

Tra gli altri autori presenti, segnaliamo innanzitutto due 
fi rme dell’agenzia Magnum: Raymond Depardon con i 
suoi popoli del deserto e Stuart Franklin con le sue genti 
di città. Quanto ai sette miliardi di persone che ormai siamo, 
saranno evocati da un grande murale dell’agenzia Reuters 
fatto di 193 ritratti rappresentanti 193 paesi delle Nazioni 
Unite. E poi ancora, tra gli altri, Pierre de Vallombrosa 
offre le migliori immagini dei suoi cinque anni passati con 
gli Uomini Radici, Juan Manuel Castro Prieto “quadri” 
dai suoi viaggi nei cinque continenti, Heidi e Hans-Jürgen 
Koch il loro splendido lavoro sulle grandi scimmie, e il 
National Geographic una grande spedizione in Russia alla 
ricerca di una biodiversità sconosciuta. Si chiude con un 
omaggio a Robert Doisneau, nel centenario della nascita, 
con immagini dimenticate mai mostrate al pubblico.

© José Medeiros, Les visages du Brésil
© Jeanloup Sieff

© Stuart Franklin / Magnum Photos - Peuples des villes / 
Cours d’aérobique, Sao Paulo, Brésil, 2002

Infi ne, il Festival internazionale della Fotografi a di Moda di 
Cannes anima fi no al 28 agosto la Croisette e il lungomare. 
Un’edizione da collezionista, la decima, da celebrare con una 
retrospettiva degli ultimi nove anni passati in compagnia 
dei fotografi  di moda più infl uenti del nostro tempo. 
Il Festival renderà omaggio, in particolare, a Jeanloup 
Sieff, l’artigiano discreto che voleva farsi dimenticare 
fotografando “in punta di piedi”; senza scordare specialisti 
del genere come Guy Bourdin, con i suoi “quadri enigma”, 
e il fotografo franco-vietnamita Tyen, direttore creativo 
globale di Christian Dior Beauté, icona del luxury-beauty.
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Rassegne 2
Cortona, Corigliano, Spilimbergo
Italia
di Romina Marani

Festival, giovani e meno giovani, crescono. E piccole città 
diventano centri (c’è chi dice addirittura capitali) della 
fotografi a, che richiamano discrete folle di appassionati, 
curiosi, foto-amatori, addetti ai lavori, professionisti. 
Salutando l’estate, Sguardi segnala tre appuntamenti: uno a 
sud, Corigliano Calabro Fotografi a, giunto gloriosamente 
al traguardo della decima edizione; uno al centro, la 
seconda edizione del giovanissimo Festival Internazionale 
Cortona On The Move fotografi a in viaggio; e uno a 
nord, il consolidatissimo Spilimbergo Fotografi a, giunto 
alla ventiseiesima edizione.

Chi fotografa, si sa, è viaggiatore per defi nizione, 
accompagna con il proprio sguardo i vari angoli del mondo 
dove transita. Cortona, dall’anno scorso, ha creato un 
festival dedicato alla fotografi a in viaggio. E quest’anno, 
dal 18 luglio al 30 settembre, rinnova la sua offerta di 
mostre, proiezioni, tavole rotonde, workshop (con Vincent 
Fournier, Massimo Siragusa, Antonio Manta e David 
Graham), letture portfolio (sono annunciati photo editor 
come Monica Allende del Sunday Times Magazine e 

James Estrin di Lens il blog di fotografi a del New York 
Times) e di nuovo uno spazio per l’editoria on line per 
capire dove viaggia l’immagine fotografi ca in internet e 
sulle piattaforme multimediali.

«Ogni fotografi a è un viaggio che ci porta in un mondo 
nuovo, ci fa varcare porte mai aperte, oltrepassare confi ni 
e ridefi nire i nostri valori», scrive nell’introduzione al 
catalogo il direttore artistico Arianna Rinaldo. «I fotografi  
in mostra ci accompagnano nei loro mondi, a volte lontani, 
a volte riconoscibili, spesso imprevedibili e concettualmente 
nuovi. L’idea del nostro viaggio è il senso del nuovo e della 
scoperta, o della riscoperta di qualcosa di conosciuto, già 
familiare ma rivisto con una luce diversa. Vincent Fournier 
ci porta nel mondo degli astronauti spiazzando il nostro 
senso dello “spazio”. Massimo Siragusa ci accompagna 
nel suo viaggio attraverso l’Italia con tutta la sua storia e 
le sue bellezze. Brian Finke con ironia e umanità ritrae il 
mondo delle hostess di volo, i loro gesti e rituali. Giulio Di 
Sturco ci mostra in maniera futuristica ma molto reale, il 
mondo in cui vivremo: le città sviluppate attorno ai maggiori 
aeroporti, dove il senso del viaggio trova il suo culmine nel 
fermarsi a pochi passi dalla destinazione. Anoek Steketee 
ci offre una visione globale e internazionale dei lunapark, 
luoghi di divertimento, non sempre reale, anche in zone di 
confl itto e in paesi in diffi coltà.

Carlo Bevilacqua ci accompagna delicatamente nel 
mondo degli eremiti contemporanei, essere umani che, 
distaccandosi dalla società, scelgono di percorrere un 
loro personale viaggio interiore. Jon Lowenstein, da 
fotoreporter, documenta la situazione post terremoto 
di una Haiti, già di per sé povera, in seguito a una tale 
calamità. Monika Bulaj percorre per noi con magia e 
atmosfera, la dimensione spirituale trasversale dell’uomo 
moderno nelle sue diverse espressioni. Alessandro 
Grassani guarda con attenzione al fenomeno dei migranti 
ambientali, un fenomeno sempre più diffuso in paesi già 
scossi da gravi problemi economici e di sostentamento. 
Christopher Churchill e Kitra Cahana ci svelano aspetta 
meno conosciuti degli Stati Uniti d’America: il primo 
con un documento esaustivo delle manie, fedi, ossessioni 
e religioni di un popolo così variegato, la seconda con uno 
sguardo al mondo alternativo dei nuovi nomadi, giovani 
teenager in fuga dalla società consumistica. Nicolas 
Mingasson attraversa l’Artico investigando i disagi dovuti 
ai cambiamenti climatici e gli effetti sulle popolazioni 
locali. Giancarlo Ceraudo ripercorre in video un progetto 
a lungo termine sui desaparecidos e i voli della morte in 
Argentina. E infi ne Riverboom reinterpreta per Cortona e 
con i Cortonesi, il senso del viaggio a partire dalla vacanza 
in famiglia com’era fatta fi no a 20 anni fa, e i versi del 
Poeta Toscano sul Viaggio Immortale». 

© Vincent Fournier, Space Project © Ferdinando Scianna

© Massimo Siragusa, Teatro d’Italia
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Coincidenze: anche l’edizione di quest’anno di Corigliano 
Calabro Fotografi a è dedicata al viaggio, come spiega 
Cosmo Laera, condirettore artistico con Gaetano Gianzi 
della manifestazione calabrese: «un implicito omaggio 
anche al tempo, alla sospensione e all’attesa, alla visione 
intesa come purezza dell’immagine, alla capacità di guardare 
indietro per conoscere le origini e di guardare al futuro». 
Anche quest’anno si riproduce quel mix di fotografi  di 
fama mondiale e giovanissimi talenti, quella compagine 
di autori, editori, critici, photo editor, storici, docenti 
e studenti, che ha fatto la fortuna e costruito il prestigio 
e il seguito di cui gode il festival. Protagonisti? Scrive 
Antonella Pierno, nel catalogo, «Tre Giorni a Corigliano 
è il titolo dell’opera fotografi ca realizzata quest’anno 
da Ferdinando Scianna. Celeberrimo, amato e a lungo 
corteggiato per la sua partecipazione ha infi ne accettato e 
travolto dalla vita del luogo ha immortalato alcuni degli 
aspetti correnti del quotidiano che gli si sono palesati davanti 
all’obbiettivo causando un notevole senso di astrazione 
rispetto al calendario che indica l’anno in corso: la fotografi a 
che riprende quattro ragazze a braccetto per strada è un 
inno alla vita, pare che possano affrontare il loro viaggio 
verso il futuro unite, felici della loro esistenza e della loro 

bellezza, come tutta la conversazione che si 
svolge con il territorio, paesaggio parlante 
con la voce dei cartelli stradali e installazioni 
surrealiste di busti e gambe esibiti come 
sculture. Qualsiasi cosa entri a far parte del 
campo visivo di Scianna sarà destinata ad 
una rilettura semantica, data la sua notevole 
propensione verso il dialogo, verso il quesito 
implicito nell’interrogarsi sulla natura delle 
cose, degli uomini, dei loro destini. 

Sono incentrate sul tema del viaggio e del 
sud anche le immagini di due grandi autori, 
Nino Migliori Gente del Sud e Cuchi White 
Viaggi: Italia, 1949-1953, due mostre in 
cui il concetto dello spostamento è oltre che 
logistico anche temporale, in un passato che 

pare ormai lontanissimo, le opere di questi 
due celebri autori si dimostrano magistrali 
nella loro funzione di documentazione 

storica e di narrazione antropologica, un saggio delle 
potenzialità narrative della fotografi a e della sua funzione 
sociale. Si colloca in questo lungo ed articolato itinerario 
di viaggio, stavolta all’interno della musica la mostra di un 
importante protagonista di fama internazionale, 
Guido Harari Incontri, una raccolta dedicata ai 
grandi interpreti musicali degli ultimi trent’anni 
con cui ha collaborato diventando uno dei più 
affermati ed originali autori del genere. Franco 
Carlisi cita nel titolo Il valzer di un giorno ma 
si tratta di un altro ritmo, è un racconto dalla sua 
Sicilia che celebra il matrimonio, la sua scelta 
è incentrata sulla ritualità pressoché immutata 
della cerimonia, un lavoro carico di implicazioni 
spirituali ancora fortemente presenti nella 
struttura sociale di cui ci rende partecipi». 

Da segnalare la mostra collettiva che, in 
occasione del 10o anniversario di Corigliano 
Calabro Fotografi a, le Gallerie Fnac di Milano 
ospitano fi no all’11 settembre. La mostra raccoglie 
i lavori realizzati sul territorio e commissionati 
dal Festival nel corso degli anni ai più importanti 

fotografi  italiani e internazionali. Corigliano Calabro è 
stata così sede di indagine e di osservazione da parte di 
maestri della fotografi a, a partire da Gianni Berengo 
Gardin, Francesco Radino, Toni Thorimbert, Gabriele 
Basilico, Enrico Bossan, Mario Cresci, Bernard Plossu, 
Maurizio Galimberti, Francesco Cito, Franco Fontana, 
Luca Campigotto e oggi Ferdinando Scianna protagonista 
dell’edizione 2012 del Festival.

Infi ne Spilimbergo Fotografi a che quest’anno, anche per 
vocazione geografi ca e di frontiera, volge lo sguardo 
alla Mitteleuropa e all’Est, presentando al pubblico una 
scelta di autori della ex Jugoslavia, Ungheria, Cechia, 
Russia sempre grazie al coordinamento di Walter Liva. Il 
nuovo che appare non è solo il titolo di una delle mostre in 
programma a Villa Savorgnan di Lestans (dal 21 luglio al 9 
settembre) ma il concetto chiave del calendario espositivo. 
Ed ecco allora una prima fi nestra ad est, Istria tra XIX e XX 
secolo con le opere di Alois Beer e Paul Scheuermeier al 
centro civico “Sandro Pertini” di Lignano Sabbiadoro (dal 
2 luglio al 31 agosto).  All’antico Ospedale di Santa Maria 
dei Battuti di San Vito al Tagliamento sarà allestita invece 
la personale di Olga Tobreluts La nuova mitologia (dal 19 
luglio al 30 settembre).

© Nino Migliori, 
Il garzone del barbiere, 1956

© Nino Migliori, 
1956

© Franco Carlisi
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Tra gli altri, segnaliamo la coppia Jan e Sarah Saudek, 
alla quale viene assegnato l’International Award of 
Photography, che immortala con Allegorie dell’umanità 
alla Galleria Tina Modotti di Udine (dal 20 luglio al 16 
settembre) la fi gura umana tanto nella sua erotica sensualità 
quanto nell’imperfezione delle forme. A Palazzo Tadea, 
le mostre di Giovanni Gastel La perdita dell’innocenza 
e di Roberto Kusterle Segni di pietra (dal 21 luglio al 9 
settembre), entrambi autori ai quali verrà tributato il premio 
Friuli Venezia Giulia Fotografi a. Con le stesse date, a Villa 
Savorgnan le personali di Pamela Bralia Ritratti di una 
comunità, Sequals e di Massimo Crivellari Ritratti di 
industria. Una giornata alla Sole. Ultima segnalazione, 
la conclusione - con il ritratto della Russia di Sergey 
Mahimishin L’ultimo impero vent’anni dopo al Museo 
delle Coltellerie di Maniago (dal 15 settembre al 14 ottobre) 
e Aftermath, tendenze nella fotografi a contemporanea 
nella ex Jugoslavia al Parco 2 di Pordenone (dal 20 ottobre 
al 27 gennaio) - del lungo e articolato viaggio da fare con 
Spilimbergo nella fotografi a dell’Europa un tempo chiamata 
dell’Est.

© Giovanni Gastel, La perdita dell’innocenza © Roberto Kusterle, Segni di pietra, 2011
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Fotografi a di strada, America. Marciapiedi, insegne, 
passanti, automobili, confusione, incontri, energia, ritmo 
della città. Tempismo, necessità di non mancare il momento, 
capacità di unire informazione e composizione, occhio per 
signifi cati, dettagli e luce. Un autore conosciuto, anche 
come fotografo di moda e pittore. Un’autrice sconosciuta, 
con l’hobby della fotografi a, scoperta per caso dopo la 
sua scomparsa. Una mostra, un libro. L’occasione per 
accostarsi a Saul Leiter la offre a Milano la Fondazione 
Forma che presenta - fi no al 16 settembre - Le luci di New 
York, una selezione inedita di fotografi e in bianco e nero 
e a colori, di quadri astratti e fi gurativi oltre a una serie di 
polaroid dipinte. 

Americano di Pittsburgh, classe 1923, Leiter è attratto già 
durante l’adolescenza dalla pittura. Lascia ben presto gli 
studi da rabbino e il destino che la famiglia aveva progettato 
per lui e si sposta a New York dove continua la sua ricerca 
pittorica. La visita a una mostra di Cartier-Bresson, nel 
1947, decide il suo futuro: si procura una Leica e senza 
trascurare mai del tutto la pittura, comincia a percorrere la 
città di New York e a fermare in immagini, prima in bianco 
e nero, poi anche a colori, le atmosfere, gli sguardi e gli 
incontri occasionali della metropoli. Leiter ha collaborato 
a lungo, soprattutto come fotografo di moda, con riviste 
come Life o anche Harper’s Bazaar, Elle, Nova, Vogue 
e Queen e in questi anni non ha mai smesso di osservare 
e di lavorare sulla visione. O meglio, sulle tante, possibili 
visioni che una vita di osservatore professionista gli offre.

«Ancora oggi, non ho perso il piacere di osservare le cose 
e ammirarle e scattare fotografi e o dipingere» ha dichiarato 
Leiter. «A volte, mi sveglio nel mezzo della notte e prendo un 
libro di Matisse, o di Cézanne o Sotatsu. Un dettaglio che 
non avevo notato prima, di colpo attrae la mia attenzione. 
Dipingere è magnifi co. Quando mi stendo sul letto penso 
alla pittura. Amo fotografare ma la pittura è un’altra cosa. 

Inviati 1
Saul Leiter e Vivian Maier
Steet Photographers in America

Ho sempre fotografato in modo molto libero, senza avere in testa nessuna particolare immagine, fotografi a o dipinto, che 
sia. Chi vede i miei dipinti pensa che esiste una relazione tra l’uso del colore nei miei quadri e nelle fotografi e. Cerco di 
rispettare determinate nozioni di bellezza anche se per qualcuno si tratta di concetti vecchio stile. Certi fotografi  pensano 
che fotografando la miseria umana, puntano i rifl ettori su problemi seri. Io non penso che la miseria sia più profonda della 
felicità».

Le sue trasparenze sono sofi sticate e semplici, come i titoli delle foto: suole, semaforo rosso, cappello di paglia. Perché 
è proprio un particolare, sistemato magari al lato estremo dell’inquadratura, che rende signifi cativo quello scorcio, quello 
sguardo, quel lampo di luce, quella particolare giornata. E poi, quando i titoli non bastano più, ci saranno tante foto chiamate 
semplicemente strada, palcoscenico, regno del voyeurismo e del distacco. Sempre a New York, dove Leiter vive e lavora.

La neve, 1960 © Saul Leiter/Courtesy of 
Howard Greenberg Gallery

Harlem, 1960 © Saul Leiter/Courtesy of 
Howard Greenberg Gallery
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Vivian Maier, invece, nasce a New York ma si sposta a 
Chicago dove lavora come bambinaia professionista e 
fotografa per diletto. Tra gli anni Cinquanta e Novanta 
scatta oltre 100 mila fotografi e, dalla Francia a New York, 
da Chicago ad altre dozzine di paesi, che non mostra mai 
a nessuno. Una vita senza i clamori della ribalta fi nché un 
agente immobiliare e storico di Chicago con la passione per 
la fotografi a, John Maloof, compra per poche centinaia di 
dollari migliaia di negativi (che Maier era stata costretta 
a cedere insieme al resto dei suoi averi per diffi coltà 
economiche), capisce il valore di quelle foto, apre un 
blog e cura un libro: Vivian Maier Street Photographer 
(PowerHouse Books, con testi di Geoff Dyer). Salutato 
dall’apprezzamento di giornali come il New York Times 
(«una modesta baby sitter di Chicago, di nome Vivian 
Maier, è stata uno dei pionieri della fotografi a di strada») e 
da una domanda ricorrente, come quella che si pone il Wall 
Street Journal, sul suo “mistero”: «Perché Vivian Maier 
non ha mai mostrato a nessuno le sue immagini?».

www.vivianmaier.com

http://www.vivianmaier.com
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Pigneto, Roma. Louise Hawson è alta e allampanata, 
girovaga per le strade affollate di ragazzi con una macchina 
fotografi ca e un fogliettino che spiega chi è e cosa fa, 
in italiano. Sono svariati i dettagli che attirano la sua 
attenzione: un colore, una scritta, un’espressione. Allora si 
avvicina con aria decisa ma gentile, è così che l’ho incontrata. 
All’interlocutore, e forse futuro soggetto, spiega che è una 
fotografa e blogger, che sta girando il mondo con il suo 
progetto, chiamato 52 Suburbs. Ha scelto sette grandi 
città, per cercare di raccontarne, di ciascuna, i quartieri 
meno blasonati, meno fotografati, meno conosciuti, ma 
non per questo meno interessanti («l’aspetto non-celebrato 
di alcune tre più famose città del mondo, le loro periferie/
sobborghi»), parlando con le persone, cercando di entrare 
nello “spirito del luogo”, rifi utando totalmente le foto-
cartolina.

Louise posta settimanalmente il risultato di questo suo 
peregrinare. Si presenta come la peggiore delle turiste, 
poco interessata e annoiata dalle attrazioni classiche e 
dai Belvedere. Le immagini che seleziona sono spesso 
accostamenti insoliti, per colore o per associazione di 
idee. Una croce tatuata trova il suo posto accanto a una 
madonnina all’angolo di una strada, un gelato alla fragola 
si accorda con il carminio di una maglietta, il verde di un 
graffi to si specchia in uno sguardo sorpreso.

Tutto è partito da quando, nel 2009, si sentì quasi una 
straniera nella sua stessa città, Sydney, dal momento che la 
conosceva così poco. Iniziarono così le sue avventure con 
la macchina fotografi ca tra i sobborghi più popolari, che 
sfociarono nella prima versione del blog e, dato il seguito, 
in un libro e una mostra. Quest’anno Louise ha trovato la 
voglia e il coraggio di uscire dall’Australia e riproporre 
il format in sette città conosciute in tutto il mondo per 
ben altri paesaggi: Hong Kong, Delhi, Istanbul, Parigi, 
Roma, Berlino, New York. Assieme a Louise viaggia la 

Inviati 2
Louise Hawson
Around the World 
di Silvia Benedet

fi glia Coco, otto anni, che si nutre di un’esperienza che vale 
quanto la più brillante delle scuole.

Louise (e Coco) è (sono) ora a Berlino, penultima tappa 
programmata del suo (loro) viaggio around the world 
prima di New York. «Alla fi ne ho scelto Friedrichshain, 
metà di uno dei 12 quartieri di Berlino, in passato parte 
di Berlino Est», scrive nel suo ultimo post, «il passato di 
Berlino è talmente sconvolgente che ho trascorso la mia 
prima settimana qui ossessionata dall’idea di cercare di 
vedere la città con gli occhi di qualcuno che viveva qui negli 
anni ‘50, ‘60 e ‘70. Ero soprattutto curiosa di sapere come 
fosse l’Est – ad eccezione di Karl-Marx-Allee, la strada-
vetrina della DDR, sembra piena di una gran quantità di 
squallidi condomini costruiti tra gli anni ‘50 e ‘70. Molti 
sono abitati, altri abbandonati dai tempi della DDR».

Di seguito, riportiamo la dichiarazione di intenti di Louise 
sul suo progetto 52 Suburbs Around the World: «Nel 
2009/2010 mi sono resa conto di essere una straniera nella 
mia città, Sydney. Così ho passato un anno a esplorare e 
fotografare un (nuovo) quartiere di Sydney ogni settimana 
in cerca delle bellezze dei sobborghi, condividendo le 
mie scoperte su un blog, 52suburbs.com.au. Il blog ha 

avuto molto successo e nel 2011 si è trasformato in un 
libro e in un’importante mostra, ed è stato ispirazione per 
questo secondo progetto, 52 Suburbs Around the World. 
Perché? Perché avendo scoperto come sia incredibilmente 
interessante curiosare nei cortili di una grande città, 
ricercando la bellezza sia nell’ambiente urbano che nelle 
persone, non vedo l’ora di farlo ancora, ma questa volta su 
scala mondiale.

La mia voglia di esplorare il lato non-famoso di una 
città deriva dal desiderio infantile di essere sorpresa e di 
fare scoperte, piuttosto che seguire un percorso ben noto 
in cui le cose sono già state scoperte migliaia di volte. 
Voglio osservare la vita vera, perciò per me è molto più 
soddisfacente avventurarmi nei quartieri dove si conduce 
una vita normale. Sono una cattiva turista. Detesto seguire 
la folla, specie una folla di turisti. Lascio a loro i grandi 
monumenti, le Dieci Cose da Vedere, le visite imperdibili, 
io vado nei sobborghi/periferie.

(Nota sulla parola “sobborgo”: tecnicamente questo 
progetto dovrebbe chiamarsi “52 quartieri intorno al 
mondo” perché “sobborgo” il più delle volte signifi ca un 
luogo distante dal centro città. Il solo motivo per cui ho 

Rome, Strike a pose Anna © Louise Hawson

Berlin, You can hold your tattooed pierced mohawked 
head up high © Louise Hawson
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chiamato questo progetto “52 Sobborghi” è perché si basa 
sul mio progetto di Sydney, dove i quartieri si chiamano 
sobborghi. Può creare confusione, lo so. Ma che si chiamino 
sobborghi, quartieri o altro, la sostanza è la stessa: una zona 
che non sia in un percorso turistico.

Trascorreremo gennaio a Hong Kong, febbraio a New 
Delhi, marzo a Istanbul. Quindi Parigi, Roma e Berlino 
tra aprile e agosto prima di dirigerci verso New York a 
settembre e ottobre. Da qui visiteremo ancora una o due 
città ancora da stabilire, a novembre e dicembre. (Cioè, se 
avremo ancora qualche soldo; altrimenti ci ritireremo a New 
York per quegli ultimi mesi. C’è di peggio). Lo so, sono 
tutte città famose, ultra-fotografate; la mia missione è 
quella di ritrarne un’immagine più intima, immaginifi ca di 
quanto normalmente si veda. Come? Beh, non solo ignorerò 
i cliché da cartolina concentrandomi invece sul trovare la 
bellezza “comune”nei luoghi dove vive la gente “comune”. 
Presenterò anche molte delle mie foto come dittici, (strano 
termine per due immagini affi ancate) con una didascalia. È 
un modo giocoso di presentare immagini che mi permette 
di fare dei collegamenti tra cose apparentemente non in 
relazione tra loro tramite un colore, una forma, una trama 
comuni, una qualunque cosa unisca le immagini e crei un 
nuovo signifi cato». 

Istanbul, Prayer time © Louise HawsonParis, Spots and stripes © Louise Hawson 

Hong Kong, Fringes © Louise HawsonDelhi, Hidden © Louise HawsonLouise & Coco



LU
G

LI
O

 2
01

2,
 n

r.
83

17

S
O

M
M

A
R

IO

Il mio rapporto con la fotografi a è iniziato in modo 
assolutamente naturale. Ricordo che da bambino mentre 
guardavo mio padre preparare le sue macchine prima di 
un lavoro, desideravo che mi portasse con lui, era come se 
mi sentissi chiamare dalla fotografi a, lo sentivo come un 
bisogno, una specie di vocazione. E quando mio padre, 
fotografo professionista, mi permise di realizzare i miei 
primi scatti con la sua Nikon F3, capii subito che nella 
vita non avrei voluto fare nient’altro che scattare, spesso 
penso che sia stata la foto a scegliere me e non viceversa. 
Ho poi avuto la fortuna di trasformare la mia passione in 
professione, seguendo mio padre e ritrovandomi sul campo 
fi n da giovanissimo.

Riguardo l’aspetto tecnico nelle mie fotografi e devo fare una 
distinzione a seconda del lavoro che voglio realizzare. Mi 
spiego meglio: se ho intenzione di realizzare un reportage 
di viaggio, raccontare un popolo e la sua cultura, cerco di 

Inviati 3
Antonio Gibotta
L’istinto del reportage

realizzare una foto pulita, il più possibile per composizione, 
taglio e colore. Se invece voglio realizzare un reportage, che 
rispecchi i miei stati d’animo più intimi, vado a realizzare 
immagini quasi esclusivamente in bianco e nero, a volte 
mosse, che cerco di far parlare con i loro silenzi, profondi 
ed enigmatici come i miei neri, foto aperte a diverse 
interpretazioni da parte di chi le osserva. In me coesistono 
due personalità, due modi diversi di fare e interpretare 
la fotografi a, una sorta di dott. Jekill e mr. Hyde. Il mio 
modo di fotografare più che infl uenzato è direi ispirato da 
due grandi miti della fotografi a: Steve McCurry e Paolo 
Pellegrin, in particolar modo da quest’ultimo. Hanno due 
stili opposti, che però ammiro entrambi e dalla cui fusione 
ho cercato di trovare un mio personale modo di scattare, un 
mio punto di vista.

Prediligo la fotografi a di reportage. Al centro del mio 
obiettivo ci sono l’uomo e l’attualità delle tematiche sociali. 
La fotografi a è la mia forma di espressione. Sono sempre 
stato piuttosto taciturno e non amo particolarmente stare al 
centro dell’attenzione, preferisco osservare e ascoltare ciò 
che mi circonda e, solo nel momento che ritengo giusto, 
agire cercando di catturare quello che in fotografi a viene 
defi nito il momento decisivo. La fotografi a mi permette 

di esternare quello che ho dentro di me senza ricorrere 
all’uso di mille parole. In tutto ciò c’è qualcosa di magico, 
emozionante. Cerco di dare potere evocativo alle mie 
fotografi e. Talvolta evocano dolore, sofferenza; altre, gioia.

Prima di intraprendere un viaggio cerco di documentarmi 
sul luogo che andrò a visitare. Capita anche poi, una volta 
sul posto, che l’occhio e l’attenzione siano catturati da eventi 
diversi. Il più delle volte mi affi do all’istinto, non amo le 
cose programmate, piuttosto viaggio alla costante ricerca 
di un soggetto interessante. Le ottiche che utilizzo e amo 
maggiormente sono il 35mm e l’85mm, che non mancano 
mai nel mio bagaglio. Amo viaggiare in cerca di storie da 
raccontare, mi piace molto anche ritrarre volti, cercando di 
far leggere, tra le rughe del soggetto, l’esperienza di vita 
vissuta, la sfi da maggiore è riuscire a far intravedere l’anima 
attraverso il rifl esso degli occhi. Ho un’insaziabile curiosità 
per le culture e i popoli diversi dal mio. Quando sono in 
un paese straniero cerco di ridurre al minimo l’impatto, 
approcciandomi alle persone che incontro con la massima 
discrezione. Mi riesce abbastanza facile, essendo per natura 
piuttosto taciturno e riservato. Le persone dopo un po’ di 
tempo dimenticano quasi la mia presenza e riesco, a volte, 
a ritrarre le loro abitudini quotidiane, certe volte anche 

Holi Festival, Mathura, India 2012
© Antonio Gibotta

Mercato del pesce, Dar Es Salaam, Tanzania 2010
© Antonio Gibotta

Holi Festival, Mathura, India 2012
© Antonio Gibotta
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estremamente intime, come è successo nel mio recente 
viaggio in India, dove ho avuto la possibilità di fotografare 
l’antico rito induista della cremazione, uno dei miei lavori 
più signifi cativi.

Tra i lavori realizzati fi nora, uno che mi è particolarmente 
caro è La nuova dipendenza, un reportage su una tematica 
sociale estremamente attuale. Le fotografi e ritraggono un 
giovane ragazzo che ha come unico interesse il mondo 
virtuale, arrivando ad estraniarsi completamente da ogni 
forma di vita sociale. È dimostrato che questa cosiddetta 
dipendenza, alla lunga crea problemi fi sici e psichici. 
Questo progetto mi sta regalando enormi soddisfazioni, 
proprio in questi giorni alcuni scatti sono esposti al Festival 
della Fotografi a di Arles, una delle vetrine più importanti 
al mondo per chi fa questo lavoro. Avere questa grande 

visibilità è un grande onore per me, soprattutto se si pensa 
che ho solo 23 anni.

Chi sono
Nato ad Avellino, nel 1988, ho conseguito nel 2006 il 
diploma in “Grafi ca pubblicitaria e fotografi a”, ma fi n da 
subito mi sono avvicinato alla fotografi a seguendo mio 
padre, fotografo professionista.  Di seguito, alcuni dei miei 
riconoscimenti. 
2010: Secondo posto al Polaris Photo Contest 2010 con il 
“Velo di Luce”, categoria “Terre e popoli in viaggio”.
 2011: In FIOF professionale Photography Awards 2011, 
ho ottenuto 2 silver e 7 bronze;  nomination all’American 
Contest “Black And White Spider International Awards”; 
nomination alla quinta edizione di Fotografi a Masters Cup; 

un gold award e un silver award nella categoria reportage 
dalla Federazione Europea Fotografi  Professionisti (FEP);  
Premio GOLDEN CAMERA dalla Federazione Europea 
Fotografi  Professionisti. 
2012: 1 gold, 5 silver e 10 bronze al Nikon FIOF Awards 
Contest; Primo classifi cato nella categoria Reportage all’Eté 
des portraits 2012; Terzo classifi cato Photographer Travel 
al Premio internazionale del Canada; Secondo classifi cato 
Press al contest PX3 Prix de la Photographie Paris. 
Ho esposto nel 2011 nella mostra fotografi ca organizzata 
da Vogue a Palazzo Morando-Milano, per “Vogue Fashion 
Night out’’; a Lishui, in Cina, alla 14a Mostra Internazionale 
d’Arte Fotografi ca; nel 2012, ad Arles Photography Open 
Salon e al Festival Europeen Du Portrait Photographique.

www.antoniogibotta.com

Rito della cremazione Induista, Amritsar, India 2012
© Antonio Gibotta

Famiglia di immigrati iracheni a Pechino, Cina 2011
© Antonio Gibotta

La nuova dipendenza, Napoli 2011
© Antonio Gibotta

http://www.antoniogibotta.com
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News
Senso del luogo, Bruxelles 

Sense of Place European Landscape Photography è la 
mostra centrale della nuova edizione di Summer of Pho-
tography che si può ammirare al Palais Des Beaux-Arts di 
Bruxelles fi no al 16 Settembre. Il paesaggio ha occupato un 
posto di rilievo nella storia dell’arte in generale, e in quella 
dell’immagine in particolare. Ma ora è di un’attualità strin-
gente dettata dagli imperativi di tutela ambientale dell’era 
post-industriale. Questa preoccupazione del nostro destino 
collettivo ci invita a riconsiderare il nostro rapporto indi-
viduale con l’ambiente e a iscriverlo meglio nelle nostre 
tradizioni e nella nostra storia. Un’esposizione intitolata 
“Senso del luogo” declina il tema attraverso la fotografi a 
europea, con circa 160 opere di 40 fotografi  provenienti 
da tutti i paesi dell’Unione europea (da Andreas Gursky 
a Massimo Vitali, da Joan Fontcuberta a Elina Broth-
erus), rifl ette la varietà del paesaggio europeo. Diviso in 
tre principali regioni geografi che – Europa del Nord, del 
Centro e del Mediterraneo - le opere permettono di capire 
che le identità possono sedimentarsi anche in contatto con 
l’ambiente naturale. I fotografi  non mostrano l’Europa come 
un semplice spazio politico, ma come un luogo portatore di 
senso per ciascuno di noi.

A glimpse at Photo Vogue
101 photographers/101 pictures, Milano

Vogue Italia è da sempre 
particolarmente attento a 
sostenere l’eccellenza fo-
tografi ca, in questa dir-
ezione nell’aprile del 2011 
è nato Photo Vogue, un 
canale di Vogue.it pensato 
per promuovere il lavoro 
dei fotografi , profession-
isti e non, da ogni parte del 
globo. Il funzionamento è 

molto semplice, chiunque infatti può caricare le proprie foto 
che prima di essere pubblicate dovranno passare il vaglio 
della redazione di Vogue.it sotto la supervisione di Alessia 
Glaviano, photo editor di Vogue Italia e L’Uomo Vogue. 
Dal suo inizio a oggi Photo Vogue conta la presenza di 30 
mila fotografi  e oltre 55 mila immagini approvate, è inol-
tre online la piattaforma che concretizza la collaborazione 
tra Photo Vogue e Art+Commerce, la prestigiosa agenzia 
fotografi ca internazionale che rappresenta alcuni fra i più 
grandi fotografi  contemporanei tra cui i contributors di 
Vogue Italia Steven Meisel, Craig McDean, Sølve Sunds-
bø, Tim Walker e Paolo Roversi. La collezione di Photo 
Vogue ospitata da  Art + Commerce è una library di immag-
ini tutelate dal diritto d’autore e contiene le foto pubblicate 
su Photo Vogue. Un’iniziativa che garantisce ai fotografi  
di Photo Vogue di aumentare in maniera esponenziale visi-
bilità e profi tti. La mostra A glimpse at Photo Vogue - 101 
photographers/101 pictures (alla Galleria Carla Sozzani 
dal 20 luglio al 10 agosto) raccoglie 101 scatti di 101 fo-
tografi  diversi, alcune fra le foto più belle pubblicate sulla 
piattaforma.

Stanley Kubrick fotografo, Napoli  

168 fotografi e (1945-1950) di un giovanissimo Stanley Ku-
brick. Il talento inesplorato di uno dei più grandi geni cine-
matografi ci del dopoguerra, regista di Lolita, Arancia mec-
canica, Eyes Wide Shut. Se non fosse diventato un regista 
geniale, forse sarebbe diventato un fotografo geniale. Il 
PAN, Palazzo delle Arti Napoli, fi no al 9 settembre 2012, 
presenta i sorprendenti lavori fotografi ci di Stanley Kubrick, 
che a soli 17 anni viene assunto come fotoreporter da Look 
Magazine, una fra le più importanti riviste statunitensi (gra-
zie a una sua foto che ritraeva un edicolante affranto per la 
morte di Roosevelt nel 1945 che affascinò così tanto Look 
Magazine che subito venne assunto), per documentare la 
vita quotidiana nell’America dell’immediato dopoguerra, 
attraverso le storie di celebri personaggi come il campione 
di boxe italo-americano Rocky Graziano o il giovane at-
tore Montgomery Clift, le inquadrature contraddittorie 
di una New York in corsa per diventare la nuova capitale 
mondiale, o della giovane borghesia universitaria della Co-
lumbia University luogo d’élite dove l’America formava 
la classe dirigente del futuro. Il progetto espositivo indaga 
il suo stile nel fare fotografi a, che rivela una precocissima 
profondità umana, poi ritrovata nei suoi futuri capolavori 
di regia. La mostra è inoltre un’occasione per conoscere le 
radici della creatività di colui che sarebbe diventato un fo-
tografo di prima grandezza, se non avesse improvvisamente 
lasciato il suo lavoro per girare il fi lm Paura e desiderio 
(1953), primo lungometraggio di una straordinaria avven-
tura da regista. Contraddizione umana, dramma psicolog-
ico, mistero, seduzione, nei personaggi delle fotografi e si 
percepisce la stessa caratterizzazione estetica dei suoi fi lm. 
L’infl uenza della fotografi a giovanile sulle future opere cin-
ematografi che del regista deriva in parte anche dal metodo 
della rivista Look, che cercava una narrazione a episodi. I 
responsabili della rivista volevano cioè che il soggetto fosse 
seguito costantemente, che venisse fotografato in tutto ciò 
che faceva. Sebbene divenuto regista di successo, il legame 
con la fotografi a non si spezzò mai: basta considerare i 
lunghi tempi di inquadratura cinematografi ca di Kubrick. Il 
regista passava ore a studiare il particolare dell’immagine, 
la prospettiva, l’illuminazione, la posizione dei soggetti e 
degli oggetti in scena, come fosse una fotografi a.

Betsy Von Fustenberg leggendo un 
copione sul davanzale (1950) 

© Stanley Kubrick. 
Courtesy of PAN, 

Palazzo delle Arti Napoli
© Elina Brotherus Still images from The Black Bay 

Sequence, 2010
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