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Due interviste, a un maestro della post-produzione e
all’inventore di un sito dove i fotograﬁ raccontano (e
mostrano) il luogo dove vivono. Una vetrina, di una fotografa
sensibile alla “bellezza silenziosa” dell’energia femminile.
Tre approfondimenti su rassegne fotograﬁche, dal lontano
(esotico) Angkor Photo Festival ai metropolitani (romani)
FotoGraﬁa e FotoLeggendo, ﬁno al neonato (impegnato)
Perugia Social Photo Fest. Una ﬁera per collezionisti a
Bruxelles. Le news, da Giacomelli alla (photo)graphic
novel, dai corpi della moda ai cieli zenitali. Questo il mix
di Sguardi di settembre.

Cosa c’è di meglio di qualcuno del posto, che lo conosce
veramente bene perché ci vive, che fornisce i consigli giusti
sulle cose da vedere/fare/sperimentare, attraverso fotograﬁe
e piccoli testi? L’altra intervista di questo numero è a Jesse
Weinberg, che da un’isoletta di fronte Seattle ha creato un
sito - Global Yodel, Travel Through a Local Lens - dove
raccoglie testimonianze di prima mano che spaziano da
Los Angeles a Milano, da Reykjavík a Chiloé, da Bali a
Cape Town.
La vetrina è dedicata ad Antonella Monzoni, fresca
vincitrice del premio per la fotograﬁa documentaria Vienna
International Photo Award 2012, e protagonista in queste
settimane di una personale a Mestre dall’emblematico
titolo La bellezza silenziosa che mette assieme immagini
scattate da “donna tra le donne del mondo” dall’Etiopia
all’Iran.
I festival possono essere un formidabile concentrato di
informazione e confronto per gli appassionati di fotograﬁa,
con le loro declinazioni di eventi, tra mostre, workshop,
incontri, proiezioni, letture, premi, e le presenze di autori
affermati ed emergenti, famosi e sconosciuti. Il racconto di
alcuni dei numerosi festival di stagione è aperto dal primo
festival di fotograﬁa creato nel Sud-Est Asiatico, l’Angkor
Photo Festival, in Cambogia, che si tiene accanto ai magniﬁci
templi Khmer, da vent’anni patrimonio dell’umanità
dell’Unesco. Prosegue, poi, con due appuntamenti romani:
lo storico, e istituzionale, FotoGraﬁa Festival Internazionale
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Cosa succede dopo l’istante decisivo dello scatto? Come
interpretare il negativo, ieri analogico, oggi digitale?
Cosa vuol dire post-produrre un’immagine, portarla
a forma compiuta? Quali sono i limiti dell’intervento?
Sono alcune delle domande che abbiamo posto a Claudio
Palmisano, considerato il miglior post-produttore in Italia e
nell’eccellenza anche in ambito internazionale. Con le sue
risposte si entra nel cuore del processo creativo che elabora
la forma ﬁnale della fotograﬁa e dell’odierno delicatissimo
dibattito sull’etica della lavorazione. Grazie anche ad
alcuni esempi luminosi di uso della camera oscura, dal
bianco e nero di Koudelka e Salgado ai colori di Zizola
e Kozyrev.

di Roma, alla sua undicesima edizione, e FotoLeggendo,
all’ottava edizione, organizzato e prodotto da Ofﬁcine
Fotograﬁche, che piano piano è talmente cresciuto nella
sua articolazione da diventare l’altro festival fotograﬁco
della Capitale.
A Bruxelles, appuntamento per collezionisti è la nuova
ﬁera di fotograﬁa contemporanea Fotofever, che annuncia
la partecipazione di 60 gallerie e case editrici provenienti
da tutta Europa, ciascuno con la propria proposta di
fotograﬁa contemporanea e video-arte, che diventa anche
un’esplorazione dell’attuale produzione fotograﬁca.
Inﬁne, le news. Dalle immagini vintages di Mario
Giacomelli, per molti il più grande fotografo italiano del
Novecento, in mostra a Roma. Al reportage sui Rom,
minoranza tra le minoranze, che nasce dal matrimonio tra
fumetto e fotograﬁa di Alain Keller: graphic journalism
e realismo della fotograﬁa tra Kosovo, Serbia, Francia
e Calabria. Dal Premio per la Saggistica sulla Fotograﬁa
vinto da Alessandra Olivares per la sua indagine sui temi
del corpo e dell’identità femminile, attraverso le fotograﬁe
del mondo della moda di tre interpreti come Deborah
Turbeville, Bettina Rheims e Vanessa Beecroft. All’invito
ad alzare la testa e rivedere il cielo di Fabrizio Gaggini,
con dodici immagini di “cieli che hanno perso la loro cavità:
semplice luce zenitale su piani euclidei”. Altri punti di
vista, altri viaggi. Buone letture e visioni, con Sguardi.
(Antonio Politano)
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Editoriale

Quello del post-produttore è, per i più, un mestiere
nascosto, misconosciuto. Claudio Palmisano è tra i pochi,
in Italia, che l’hanno fatto emergere. Sarà per la dozzina
abbondante di World Press Photo che le immagini,
portate da lui a forma compiuta, hanno vinto. Sarà per il
lavoro che fa all’interno di 10b Photography, “laboratorio
di comunicazione visuale al servizio della fotograﬁa”
professionale e d’autore fondato cinque anni fa a Roma
assieme a Francesco Zizola, uno dei migliori fotoreporter
italiani. Palmisano, dal canto suo, è considerato il miglior
post-produttore in Italia e nell’eccellenza anche in ambito
internazionale. Lavora per agenzie come Magnum e Noor,
per riviste come Time e Newsweek, con fotograﬁ come
Yuri Kozyrev (che, coprendo la Primavera Araba per Time,
mandava gli scatti prima a lui, per essere lavorati in tempo
reale, e poi al suo direttore). Onesto ﬁno all’osso, anche
perché il suo è un mestiere esposto, all’incrocio dei venti, ha
intitolato “Ethic” un capitoletto del sito di 10b Photography
dove spiega la sua ﬁlosoﬁa. A Sguardi l’ha raccontata nei
dettagli. Per entrare nel cuore del processo creativo che
elabora la forma ﬁnale della fotograﬁa. E dell’odierno delicatissimo - dibattito sull’etica della lavorazione che
tocca molti ambiti espressivi, dal fotogiornalismo ﬁno alla
fotograﬁa naturalistica.
Partiamo da un chiarimento sulla deﬁnizione del tuo
lavoro. Prima si parlava di stampatore, oggi di postproduttore. Ti riconosci in questa deﬁnizione?
A me sta bene, il problema è che non sta bene a tanti
fotograﬁ. Il preﬁsso “post” evoca scenari di interventi
effettuati in fase successiva allo scatto, come manipolazioni
e imbrogli. Il concetto di Photoshop stesso è associato
a seni ritoccati e gambe allungate. Per contenere questo
pregiudizio, in ambito fotogiornalistico da qualche anno si
usa la parola “toning”, intonazione. Forse è un espediente
un po’ ipocrita, ma va bene lo stesso se è un modo per essere
citati in una mostra o un libro.

lavorazioni sulla prima foto, ci confrontiamo tra noi, e
dopo aver paragonato i nostri ﬁle, mandiamo delle basse
risoluzioni al fotografo per avere un parere. Una volta
ricevute le indicazioni deﬁnitive dall’autore, concludiamo
la lavorazione di tutta la storia e inviamo i ﬁle lavorati in
alta risoluzione tramite ftp. Se necessario, effettuiamo
piccole modiﬁche ﬁnali, foto per foto. Con alcuni fotograﬁ
si creano dei rapporti speciali, creativi e magici. In questo
caso, la fase preliminare di studio e confronto non è più
necessaria, dato che il rapporto è talmente consolidato da
aver instaurato una perfetta intesa creativa tra noi. Quando
le foto arrivano in ftp, noi sappiamo benissimo quello che
il fotografo si aspetta da noi e procediamo in modo sicuro.
Il nostro lavoro si è integrato perfettamente a quello del
fotografo: chi scatta pensa già a quello che succederà alle
sue foto in fase di post-produzione e chi post-produce si
aspetta dei ﬁle adeguati a queste aspettative condivise.
Dopo lo scatto, “istante decisivo”, l’altro momento chiave
è lo sviluppo, l’interpretazione del negativo. Prima (in
era analogica), come oggi (in era digitale). Il RAW è un
negativo fatto di bit, come ha cambiato il lavoro fotograﬁco
l’introduzione di questo formato?
Credo che il RAW - un ﬁle completo, con una grande
latitudine di posa e bilanciabile a posteriori - abbia
ﬁnalmente riportato l’artigianalità nella fotograﬁa. So

© Francesco Zizola, Noor - Raw + Digital imaging by 10b Photography
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Claudio Palmisano
Dopo lo scatto
Etica e tecniche della post-produzione

L’immagine ﬁnale è per te, spero di citare correttamente,
«una sintesi dei desiderata estetici dei fotograﬁ e della
nostra autorialità». Ecco, come lavori con i fotograﬁ?
Che rapporto di comunicazione, collaborazione, analisi e
ri-esame si stabilisce? E cos’è, per te, quello che deﬁnisci
la tua autorialità? Come fa i conti con quella dell’autore
dello scatto? Che cosa prova a restituire la tua sensibilità?
Un carattere, un’atmosfera, un’espressività?
Come tutti i rapporti, ogni volta è leggermente diverso.
Esiste naturalmente un ﬂusso di lavoro standard. In genere
i fotograﬁ inviano una mail con la richiesta di lavorazione,
fornendo indicazioni stilistiche e spesso alcune immagini
di riferimento. I ﬁle da lavorare sono invece caricati su
un apposito ftp. In laboratorio sviluppiamo i RAW nel
modo più completo e cominciamo a fare delle prove
interpretative. Nel caso di un nuovo fotografo, la prima foto
viene spesso lavorata da più persone. Prima di procedere,
studiamo i lavori precedenti di quel fotografo e proviamo
a immaginare un’interpretazione stilistica adatta alla sua
storia. Ci facciamo ispirare dai grandi maestri, dal cinema
e dalla pittura. In studio abbiamo culture e caratteri molto
diversi. Manuela viene dal cinema, è un’attrice formatasi
presso il Centro Sperimentale di Cinematograﬁa. Daphne
stampava in camera oscura, la sua estrema scrupolosità la
rende la ﬁgura più adatta per i lavori di precisione, come
scontorni e selezioni complicate. Portate a termine le nostre
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Intervista 1

Sul sito di 10b Photography vi sono diverse immagini
che mettono a confronto il prima e il dopo, lo scatto
e l’elaborazione: da esempi di procedura analogica
tradizionale, di interpretazione del negativo da parte di
due famosi stampatori come George Fèvre (per Josef
Koudelka) e Jean-Yves Brégand (per Sebastiao Salgado),
a esempi di interpretazione del formato RAW. Perché hai
scelto quegli autori e quelle immagini?
Ho scelto Koudelka e Salgado perché sono un buon
esempio di che cosa si può fare quando c’è uno scambio
intellettuale profondo tra chi scatta e chi rappresenta lo
scatto.
Il lavoro del vostro
laboratorio è caratterizzato,
cito testualmente, «dalla
capacità
interpretativa
fondata su un’attenta
etica dell’immagine e del
fotogiornalismo».
Qual
è per te il conﬁne etico, il
limite dell’intervento nella
post-produzione? Qual è la
frontiera tra interpretazione
rispettosa del dato reale
e
la
mistiﬁcazione,
manipolazione della realtà?
Oggi, le possibilità di

© Yuri Kozyrev, Noor. Raw + Digital imaging by 10b Photography

sono errati. Se invece decido di seguire una via di mezzo,
le cose peggiorano.
Questo è uno scenario tipico, in cui non si può dire che
esista una correzione giusta o una sbagliata. Quel che conta
è invece il pensiero interpretativo, per cui non esiste in
assoluto una visione onesta e una disonesta. Nel caso in cui sempre poco prima che il sole se ne scenda sotto l’orizzonte
- decido di lasciare la dominante rossa, perché mi piace,
ma faccio diventare il vestito bianco (numericamente
bianco), sto alterando alcuni rapporti e quindi producendo
un’immagine irreale, che nessun percezione visiva
restituirebbe nella realtà. Lo stesso vale per il bianco e nero.
Chi guarda un’immagine completamente priva di colore
entra in contesto percettivo diverso e non ha di certo la
sensazione che la scena fotografata potesse essere davvero
in bianco e nero. Se invece, come andava di moda una
trentina di anni fa - con pessimi risultati, tolgo colore ad un
solo elemento all’interno di una foto, sto di nuovo alterando
il contesto percettivo. Chiaramente, se questo discorso vale
per i colori, ﬁguriamoci per i pixel, gli elementi costitutivi
di un’immagine digitale. Se sfoco l’intera foto è leale, se
sfoco solo un elemento per farlo notare meno è pericoloso.
L’altra risposta, se vogliamo, è più banale. Il limite
etico lo si sorpassa quando si rompe il legame di ﬁducia
tra le parti. Tra chi fotografa – forse addirittura tra chi è
fotografato – e chi fruisce
della foto, si instaurano
tanti
“patti
ﬁduciari”
fondati sul rapporto di
corrispondenza tra referente
e rappresentazione. Nel caso
in cui anche una sola delle
parti venga meno all’obbligo
di lealtà con la precedente
o la successiva, l’equilibrio
si infrange e si apre la porta
a molteplici possibilità di
mistiﬁcazione. Un fotografo
può mettere in posa il proprio
soggetto,
costruire
una
scena, inventare un contesto
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intervento rese accessibili dalle cosiddette “camere oscure
digitali”, tra hardware e software sempre più soﬁsticati,
sono estese, facili. E molti dubbi derivano proprio da
questo. Le stesse parole fotoritocco, post-produzione fanno
a volte paura, scatenano posizioni integraliste, accuse di
pratiche ossessive, non legittime. Alcuni dicono che il
limite può essere quello che si faceva in camera oscura,
altri argomentano che lo stesso bianco e nero è già una
manipolazione cromatica, una reinterpretazione della
realtà che è a colori. Come orientarsi?
Ci sono due risposte a questa domanda. La prima, la più
facile, è tecnica. A mio parere, si tratta di manipolazione
quando non si rispettano i contesti dei vari aspetti di una foto.
Mi spiego meglio: se aggiungo del ciano a una foto, o meglio,
tolgo una dominante rossa, ad esempio in una fotograﬁa
scattata al tramonto - dove la sorgente ha una temperatura
colore molto bassa - ho solo deciso di interpretare in
maniera matematica uno scatto. La luce del sole è rossa al
tramonto, rispetto a ciò che lo standard industriale e ﬁsico
deﬁnisce, quindi aggiunge una dominante cromatica rossa
agli oggetti rappresentati. Di conseguenza, un vestito bianco
diventa rosso. Se elimino il rosso, il vestito torna bianco ma
qualcuno potrebbe obiettare che non sembra più la luce del
tramonto. Se mantengo la dominante rossa, come si sarebbe
comportata una diapositiva daylight, il vestito diventa
rosso, quindi non stiamo rispettando la matematica dei
colori e qualcuno potrebbe dire che i colori rappresentati
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che sembra un paradosso, ma credo di avere delle buone
ragioni per pensarla così. I primi ﬁle digitali erano molto
caratterizzati, assomigliavano a chi aveva scritto il software
della macchina, a chi aveva progettato il sensore. Tuttavia
anche in era analogica si sceglieva una marca di diapositiva
piuttosto che un altra per i risultati che forniva. Il rosso della
Kodak o il verde della Fuji, ad esempio. Con il digitale il
rosso può avere la resa che si preferisce, dato ognuno può
scegliere l’approccio con la gestione del colore a lui più
congeniale. Matematico, creativo, percettivo, reazionario o
sperimentatore, ma puoi fare quello che vuoi. Questa vasta
gamma di possibilità spaventa molto chi non ha esperienza
di gestione del colore o chi semplicemente non ha voluto
sviluppare un pensiero in merito.

© David Furst, AFP. Raw (1) + Raw developped (2) + Digital imaging by 10b Photography

e perﬁno disseppellire cadaveri. Un post-produttore può
eliminare porzioni dell’immagine originale, clonare pixel,
allungare o accorciare oggetti, cambiare il colore di una
bandiera. Un photoeditor può costruire o alterare una
storia, selezionando alcune foto e non altre, manipolando
con omissioni o scegliendo foto fuorvianti. Un editore
può censurare, nascondere o semplicemente scegliere
le immagini in funzione di criteri utilitaristici e non di
onestà intellettuale. In questa “ﬁliera” chiunque ha la sua
speciﬁca responsabilità e le sue eventuali colpe, volontarie
o involontarie. Ho imparato dai grandi fotograﬁ, ma anche
dai grandi photoeditor, che il trucco, la soluzione, è la
curiosità e la voglia di studiare. Le foto più belle, le più
emozionanti, non le ho lavorate in studio, nella mia stanza
col monitor supercalibrato e la connessione 100 megabit,
ma col portatile al mare, in cima a un monte o meglio
ancora, direttamente insieme al fotografo, nei luoghi dove
le foto erano state scattate.
Tu ami citare il caso del fotografo danese Klavs Bo
Christensen, escluso qualche anno fa dal concorso Picture
Of the Year, nel suo paese, per eccesso di Photoshop…
Quel caso l’ho citato perché è stato il primo caso di reale
confusione. Il lavoro di Klavs Bo Christensen è stato
pubblicamente scartato e messo alla gogna. A mio modesto

parere, si trattava solo di fotograﬁe un po’ deboli a cui
era stata applicata una post-produzione eccessivamente
contrastata e in generale un po’ sopra alle righe. Tuttavia non
c’era stata manipolazione e sarebbe bastato scartare la foto
dalla selezione delle premiate. Il paragone che poi è stato
fatto tra RAW e ﬁle in gara, per confermare la squaliﬁca,
è stato, a mio avviso, un errore di valutazione enorme.
Perché mai una fotograﬁa lavorata dovrebbe assomigliare
al suo RAW? Se scatto volutamente 5 stop sotto allora vuol
dire che la scena era buia? Se imposto il bilanciamento del
colore su “underwater” e poi scatto in montagna forse il
RAW assomiglierà alla realtà?
A proposito di estetica della post-produzione, come si
è evoluta? Pensi che oggi ce ne sia una prevalente? Tu
stesso mi hai detto una volta che il tuo stile è cambiato,
si è fatto più morbido, discreto. E a proposito di stile, ne
esiste uno riconoscibile, riconducibile alle vostre scelte
di intervento, intendo uno stile 10b Photography? E uno
stile, delle regole Palmisano? Provo a sempliﬁcare: sì a
bilanciare luci e colori, no a spostare pixel e colori …
C’è stato uno stile 10b Photography all’inizio della nostra
esperienza e qualcuno ancora ce lo richiede! In realtà, si
tratta di un approccio che abbiamo avuto anni fa, quando
la post-produzione era in una fase piuttosto pioneristica

e per comunicare un certo punto di vista era necessario
“alzare un po’ la voce”. Abbiamo pensato alla percezione
delle notizie, al forte impatto che ha avuto la televisione
e la nostra abitudine a guardare certe storie attraverso il
ﬁltro del tubo catodico, così abbiamo costruito uno stile
che ricordasse quel tipo di immagini. Era lo stile di alcuni
fotograﬁ che coprivano i conﬂitti. Per il resto, lavoravamo
per pochi clienti e ognuno aveva uno stile molto preciso e
differente. Oggi invece i clienti sono tantissimi e pensare ad
un unico stile 10b Photography non avrebbe senso. Esiste
invece un approccio “olistico”, tecnicamente rispettoso,
che applichiamo a tutto il lavoro che riceviamo.
Abbiamo sviluppato una tecnica, o meglio, un ﬂusso di
lavoro, che ci consente di lavorare in maniera assolutamente
conservativa, ricalcando il sistema zonale di Ansel Adams
e con un controllo dei dettagli nelle ombre e nelle luci oltre
le capacità di visualizzazione di un monitor, a vantaggio di
stampe ﬁne art o tipograﬁche di alta qualità.
I punti di vista sono molteplici, il dibattito è inﬁnito,
d’accordo. Ma oltre naturalmente all’invito a osservare
un’etica e sfuggire i cliché, ci sono dei consigli che ti senti
di dare a chi post-produce, da sé, le proprie immagini?
Cercare di far assomigliare la foto ﬁnale alla percezione di
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quel momento, a quel che si è visto e fermato con pensiero
e memoria, una verosimiglianza cromatica con la scena
reale? Produrre un mood comune ai singoli scatti? Creare
un ﬂusso di lavoro semiautomatico?
L’importante è non lasciarsi dominare dalle macchine.
Esiste il giusto tempo per ogni cosa. Scattare le foto per
mezza giornata e poi passare un mese a post-produrle non
va bene. Usate il meno possibile plugin e automatismi (che
non siano creati da noi!): può sembrare tutto bello, ma in
realtà anche tutto molto uguale. Post-produrre le proprie foto
da soli ha il grande vantaggio di avere un ricordo vivido
delle scene, ma anche il limite di un’estrema difﬁcoltà
nell’avere una visione alternativa delle cose.

Tu sei anche fotografo, fotoreporter per conto tuo, lavori
per il New York Times e so che ti piace fotografare
sott’acqua. Puoi parlarci, questa volta, del tuo sguardo
che porta allo scatto? E farci qualche esempio? L’uso
della post-produzione ha cambiato anche il tuo modo di
fotografare?
Sicuramente tutta la fotograﬁa che vedo ogni giorno, grandi
fotograﬁ, grandi storie, hanno contribuito a far evolvere
il mio sguardo. Non so se sono diventato un fotografo
migliore oppure no. Faccio ricorso alla post-produzione,
in modo anche molto consistente, nella mia fotograﬁa
commerciale e pubblicitaria. Ho sicuramente molte più
difﬁcoltà a post-produrre le mie foto editoriali, proprio
per quello che dicevo prima: se sei stato in un posto, ne
hai avuto una certa percezione, magari limitata, ma
sarà difﬁcile averne una diversa quando sei davanti a un
monitor. Nella fotograﬁa pubblicitaria invece tutto è
pianiﬁcato e costruito sin dall’inizio, quindi Photoshop è
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assoluto protagonista del ﬂusso, a volta più degli scatti
stessi. L’amore per il mare e per la fotograﬁa subacquea
è forse proprio l’eccezione che mi piace. Un’immersione,
magari profonda, è assolutamente pianiﬁcata, però quello
che fotograferai non lo sai ﬁnche non sei lì. La percezione
dei colori e dei volumi è così alterata, che diventa facile
e affascinante trasformare le cose successivamente, senza
avere consapevolezza di dove si può arrivare.

© Claudio Palmisano

Chi è

Nato a Roma nel 1972. Diplomato all’Istituto Superiore
di Fotograﬁa di Roma nel 1992, lavora per diverse testate
nazionali e internazionali come fotogiornalista. Si occupa
successivamente di fotograﬁa commerciale sviluppando,
grazie al suo background informatico, un interesse per la
fotograﬁa digitale. Diventa consulente di diversi fotograﬁ,
agenzie e inﬁne lavora come post-produttore freelance,
specializzato nella fotograﬁa editoriale di reportage. Nel
2005 partecipa alla fondazione dello studio 2080 a Roma
e poco dopo è co-fondatore dello studio 10b Photography
di Roma, con Francesco Zizola. È tra i docenti dell’Istituto
Superiore di Fotograﬁa dal 1999 e ha un’intensa attività di
consulenza e workshop.
Tra i clienti del laboratorio da lui diretto i più grandi
fotograﬁ e le più grandi agenzie fotogiornalistiche del
mondo. Pubblica come fotografo su: The New York
Times, International Herald Tribune, La Repubblica,
L’Unità, il manifesto, Berlingske Tidende, Business Week,
Quattroruote, Vivere. Lavora per (Image Toning, Shooting,
QTVR, Fotoritocco, Insegnamento, Consulenze): TIME
Magazine, Newsweek, Magnumphotos, NOOR, VII, AFP,
Contrasto, National Geographic, Russian Reporter, Saatchi
& Saatchi, Renault, Kenzo, Phard, YELL, RCS, Mondadori,
Comune di Roma, Provincia di Roma, Provincia di Perugia,
Blue Panorama Airlines, Istituto Superiore di Fotograﬁa e
Comunicazione Integrata, Scuola Romana di Fotograﬁa,
Telecom Italia, Policlinico Gemelli.
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Tra bianco e nero e colori, hai preferenze?
Io amo la fotograﬁa a colori. Trovo che sia contemporanea
e ha ancora grandi margini di sperimentazione. Ma in
generale mi piace tutta la fotograﬁa, che sia in un contesto
cartaceo, multimediale o televisivo (magari in 3D!). Il
bianco e nero, in digitale, offre soluzioni tecniche, anche
di tecnologia mista, molto interessanti. A studio facciamo
grande sperimentazione in merito.

7

Il punto di vista, si sa, è (quasi) tutto. In fotograﬁa, certo, è
tanto. Jesse Weinberg, giovane fotografo statunitense, ama
i punti di vista degli insider, di chi vive in un posto da anni
non di chi viene da fuori. E allora, da un anno, ha inventato
un luogo - e cosa, se non un sito, nell’epoca del Web? –
dove mettere assieme i consigli, e le immagini, degli esperti
“indigeni” di molti posti in giro per il mondo. Basandosi sul
principio che la propria casa può essere la destinazione un
altro, il sito esplora i luoghi e le culture del pianeta, dal
punto di vista, “locale”, di qualcuno che conosce veramente
il posto perché ci vive. Si chiama Global Yodel, Travel
Through a Local Lens e presenta testimonianze che
spaziano da Reykjavík a Chiloé, da Bali a Cape Town. Dal
suo rifugionell’isola di Fidalgo, di fronte alle coste dello

© Luigi Ghirri, Alpe di Susi, Bolzano, 1979

Che cosa ti ha portato alla creazione di Global Yodel?
Qual è l’idea alla base, uno sguardo locale proveniente da
diversi angoli del mondo?
La mia ispirazione per Global Yodel deriva dalla mia
forte curiosità per il nostro pianeta e per tutti i frammenti
di luoghi e culture interessanti. Non c’è niente al mondo
che amo di più che viaggiare. Voglio andare dovunque.
Mi piace vedere i luoghi per la prima volta. Così ho deciso
di creare un forum dove le persone potessero vedere e
conoscere le diverse parti del mondo, quando non potevano
viaggiare. Lo scopo non è quello di sostituirsi al desiderio
o al bisogno di viaggiare, ma di creare un modo con cui la
gente possa conoscere il mondo ed esserne ispirata anche
non potendo essere ﬁsicamente sul
luogo ad esplorare, incontrare,
conoscere. Un modo per viaggiare
ed esplorare quando non è possibile
farlo ﬁsicamente. Inoltre penso che
sia un po’ strano il modo in cui
l’industria del viaggio e i media
usino spesso il punto di vista di
un outsider che osserva un luogo.
Uno scrittore di viaggio scrive
reportage su città e cultura che
sono estranee alle sue radici. Credo
che questo sia un modo abusato per
conoscere il mondo. A parte rare
eccezioni, non ho voglia di sentire
il racconto di un newyorkese sulla
vita e la cultura di Milano. Voglio
sapere delle culture e dei luoghi del
mondo dalle persone che vivono
in quel luogo. Ci vogliono anni
per riuscire davvero a conoscere
un’area, e chi conosce un luogo
meglio di un locale? Voglio sapere

8
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Jesse Weinberg
Viaggiare attraverso un obiettivo locale

stato di Washington, a un paio di ore da Seattle, Jesse ha
accettato di rispondere a qualche domanda per spiegare ai
lettori di Sguardi com’è nata la sua idea e come funziona il
suo progetto. E invita tutti, con entusiasmo, a partecipare
e contribuire. Seguendo la sua energia, se siete interessati,
non esitate.
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Intervista 2

Two Rivers by Christian Chaize in Lyon, France

di Milano (così come di New York) da una persona che ha
vissuto lì per gli ultimi dieci anni. Queste persone hanno
una conoscenza approfondita della cultura, dei luoghi
segreti, degli avvenimenti. Credo che Global Yodel possa
cambiare il modo di guardare i luoghi.
Come funziona esattamente? Immagini, da una parte, e
qualche consiglio, dall’altra?
Noi diamo forma a uno strumento di comunicazione (foto,
video, design, testi, audio) che riguarda il luogo stesso in
cui vive l’autore. In più chiediamo qualche consiglio (in
loco) e le risposte ad alcune domande. Tutti sono invitati a
presentare dei contributi, l’indirizzo è questo:
globalyodel.com/contribute.
Sei tu che selezioni il materiale in arrivo? Sono i fotograﬁ
a contattarti? Sono soprattutto professionisti o anche
fotoamatori?
Si sono io che seleziono il materiale che verrà pubblicato
sul sito. Cominciamo a ricevere sempre più contributi da

tutto il mondo, quindi la concorrenza sta crescendo! È molto emozionante. Direi che
i fotograﬁ che ci sottopongono i loro lavori sono per il 50% professionisti e per il
50% amatori. Global Yodel è un ottimo modo per un fotografo per promuoversi e
far vedere in tutto il mondo il proprio lavoro. Il nostro pubblico sta crescendo ad un
ritmo esponenziale.
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Puoi gentilmente fare tre esempi di foto, storie e fotograﬁ, che sono particolarmente
signiﬁcativi per lo spirito di Global Yodel?
7-11, Taipei, Taiwan, attraverso l’obiettivo del fotografo localeSean Marc Lee
http://globalyodel.com/yodel/7-11/
38MM, Brownsville, Brooklyn, New York, attraverso l’obiettivo del fotografo
localeReed Young.
http://globalyodel.com/yodel/38mm/
Miles & Miles, Toﬁno, British Columbia, attraverso l’obiettivo del fotografo
localeJeremy Koreski.
http://globalyodel.com/yodel/miles-miles/
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I fotograﬁ che offrono il loro contributoal tuo sito devono rispondere a una serie
di domande. Quali sono le domande?
Queste sono le domande che, attualmente, inviamo ai fotograﬁ che offrono il loro
contributo. Cambiano periodicamente. 1) Nome; 2) Luogo in cui si vive; 3) Luogo
in cui sono state scattate le foto; 4) Puoi riassumere il luogo in cui vivi in un breve
paragrafo? 5) Impiego/occupazione; 6) Preoccupazioni; 7) Qual è la giornata ideale
nella tua città, paese o villaggio? 8) Il pasto ideale? 9) Se qualcuno venisse a visitare
la città in cui vivi, cosa dovrebbe fare? Consigli? 10) Qual è la cosa migliore della tua
città? 11) Qual è la peggiore? 12) Un piccolo aneddoto sul luogo dove vivi? 13) Dov’è
il posto del mondo che preferisci? 14) Chi sono tre dei tuoi fotograﬁ preferiti?

Miles & Miles by Jeremy Koreski in Toﬁno, British Columbia, Canada

Oltre ad essere il fondatore di Global Yodel, sei un fotografo. Quali sono i tuoi
interessi?
Amo fotografare. Il mio lavoro quotidiano è fotografo di prodotti di un marchio
di moda. Per divertimento giro ﬁlm e sono un patito di Instagram (@globalyodel).
Mi piace una grande varietà di fotograﬁa, un po’ di tutto. Credo che la bellezza
della fotograﬁa risieda nella grandissima varietà di stili e di produzione. È davvero
incredibile quanto sia vasto ed espressivo il mezzo fotograﬁco. Questo è, per me, ciò
che lo rende straordinario.
Per saperne di più:
www.globalyodel.com
www.facobook.com/GLOBALYODEL
www.twitter.com/GLOBALYODEL
globalyodel.tumblr.com

Behind The Beverly Hills Hotel by Brad Elterman
in Los Angeles, California

Natalie Imbruglia by Chris Searl in Sydney,
Australia

A Vienna è appena nato un premio per la fotograﬁa
documentaria, il Vienna International Photo Awards
2012, fondato dal fotografo palestinese Raed Bawayah e
dal gallerista austriaco Gernot Schultz. Ad aggiudicarsi
il primo premio è stata Antonella Monzoni (gli altri
premi sono andati aifrancesi Julie Glassberg e Jacques
Borgetto). I tre vincitori e i dieci ﬁnalisti saranno pubblicati
nel catalogo VIPA ufﬁciale e le loro opere saranno oggetto
di una mostra collettiva presso la Galleria Kunstnetzwerk
a Vienna il prossimo novembre. In Italia, invece, è in corso
una personale di Antonella Monzoni: il Centro Candiani
di Mestre ospita ﬁno al 30 settembre La bellezza silenziosa,
con oltre 100 sue fotograﬁe.
Di seguito, riportiamo il testo critico di
Silvano Bicocchi - fotografo, studioso
del linguaggio fotograﬁco e direttore
del nuovo Dipartimento Cultura FIAF
– che presenta il lavoro: «L’esercizio
del reportage fotograﬁco ha condotto
Antonella Monzoni a maturare un
rapporto con la realtà molto personale
e intimo. Fin dagli inizii nel 2000, il suo
linguaggio fotograﬁco interloquisce col
mondo con una poetica coerente che ne
ha orientato il comportamento e quindi
la visione nell’essere semplicemente
“donna tra le donne del mondo”. La
bellezza silenziosa è un’opera che ha
preso forma lentamente tra Lalibela nel
2003 e l’Iran nel 2012, in un percorso
ispirato dalla sua più profonda intuizione
e autocoscienza di donna emiliana dallo
stile di vita proiettato verso la libertà
espressiva del proprio essere.
La bellezza silenziosa è quella che si

Silent beauty © Antonella Monzoni

È con negli occhi e nel cuore il dono rivelatore di Lalibela
che la Monzoni nel 2004 riconosce la bellezza della donna
africana etiope con “Silent beauty”. Anche in questa realtà
povera, primitiva e chiusa in leggi tribali, esistono i segni
dell’azione dell’energia di una bellezza silenziosa: nel
vuoto amoroso delle stanze coniugali, nei colori saturi dei
pochi oggetti ornamentali, nella sofferta condizione della
donna che fedele alla propria natura offre, nonostante tutto,
il proprio dono genetico. Nel 2006 Antonella Monzoni
incontra la novantenne Henriette Niépce, pronipote
dell’inventore della fotograﬁa. Henriette, che conduce
da cinquant’anni una vita appartata, concedendosi al suo
obiettivo decide di conﬁdare all’autrice la propria eredità
morale. La bellezza di Henriette la si scopre solo vedendo
attraverso la maschera della sua vecchiaia la giovane
Niépce che amava il bel mondo e la pittura. La Monzoni ci
fa scoprire la bellezza silenziosa di questa storia privata,
ben rappresentando le autentiche atmosfere Proustiane che
fanno da sfondo al travaglio interiore di
una donna consapevole della stagione
esistenziale che sta vivendo.
In Iran nel 2011 e 2012 Antonella
Monzoni si immerge nell’Islam
posto alla prova della modernità. Il
fascino di un ambiente sociale in cui
convivono la Religione Islamica e
le spinte innovatrici indotte dalla
modernità occidentale sono un esempio
formidabile dell’energia sotterranea
della Bellezza silenziosa che trasforma
il mondo. La Monzoni vestendo il
Chador coglie la solennità dei riti nelle
moschee, raccoglie conﬁdenzialmente i
comportamenti liberatori delle giovani
donne e il loro pensiero con i messaggi
scritti sulle lavagnette. E’ una bellezza
dai tratti inediti, quella che la Monzoni
ci mostra rappresentando l’evoluzione
antropologica della donna iraniana,
che ci appare prorompente attraverso il
sotterraneo protagonismo delle giovani
generazioni assolutamente presenti
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Antonella Monzoni
La Bellezza Silenziosa

sente, che si vede nonostante tutto ciò che la nasconde,
la contrasta, la nega. Scoprirla è percepire nella realtà la
potenzialità enorme di un’energia creatrice sotterranea e
inarrestabile che, pur nelle enormi avversità, opera per dare
un futuro migliore al mondo. Per la Monzoni “La bellezza
silenziosa” è quell’energia femminile che anche se non si
esprime compiutamente in una singola vita non si spegne
mai, anzi, come un tratto del codice genetico si riafferma nel
passare di generazione in generazione attraverso la sofferta
storia dell’umanità. È nelle penombre ﬂuide di Lalibela
che l’autrice incontra la speranza imperitura della bellezza
silenziosa. È li che conosce la suggestione evangelica del
calore fraterno di corpi in estasi, avvolti in vesti candide,
che attendono la Resurrezione Pasquale con la puriﬁcazione
di un digiuno estenuante. A Lalibela la Monzoni conosce la
profondità insondabile di una bellezza che non si impone
con ornamenti esteriori ma con la nuda potenza dell’essere
umano ispirato da una speranza divina.

SOMMARIO

Vetrina

alle istanze poste dalla globalizzazione culturale animata
da internet. Una volta conosciuta la bellezza silenziosa la
si riconosce sia nei temi orizzontali rivolti ai fenomeni
di massa, che in quelli verticali della storia privata di
una singola persona. La bellezza silenziosa di Antonella
Monzoni è quella che va sempre oltre lo stereotipo, che
è irraggiungibile perché vive nel futuro, che è inarrestabile
perché è nel DNA umano».

Lalibela © Antonella Monzoni
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Lalibela © Antonella Monzoni
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Chi è
Antonella Monzoni vive a Modena. Pratica una fotograﬁa
di reportage profondamente umanista, concentrata sulla
assimilazione culturale del ricordo, sui simboli e sui luoghi
della memoria come tracce di appartenenza, come Madame
(Premio Mario Giacomelli 2007 e Selezione PhotoEspanaDescubrimientos 2008), Somewhere in Russia (Premio
Chatwin per la fotograﬁa 2007), Silent Beauty (Menzione
d’onore International Photography Awards 2008). Nel 2009
con il reportage Ferita Armena riceve la Menzione Speciale
Amnesty International dei Festival dei Diritti, è ﬁnalista
al Premio Amilcare Ponchielli ed è selezionata al Visa
pour l’Image di Perpignan. Sempre nel 2009 vince il Best
Photographer Award al Photovernissage, di San Pietroburgo
e nel 2010 è Autore dell’Anno FIAF. Dal 2011 fa parte del
Collettivo Synap(see). Recentemente ha ricevuto il primo
premio al Vienna International Photo Awards 2012. I suoi
libri: ”Benedic Anima Mea”, indagine sulle liturgie dei frati
dell’Abbazia di Sant’Antimo (Siena), 2004; “Lalibela”,
reportage delle cerimonie notturne ortodosse dalla capitale
religiosa dell’Etiopia, 2005; “Il delicato sentimento del
vedere”, monograﬁa FIAF 2010 e nel 2011 pubblica
“Madame” che riceve una menzione speciale dalla giuria
del Premio Bastianelli 2012. Ha esposto in mostre personali
e collettive, sia in Italia che all’estero. Opere di Antonella
Monzoni fanno parte della Collezione fotograﬁca della
Galleria Civica di Modena.
Il suo sito: www.antonellamonzoni.it

Madame © Antonella Monzoni

Iran © Antonella Monzoni

L’Angkor Photo Festival è il primo festival di fotograﬁa
creato nel Sud-Est Asiatico. Si tiene dal 2005 a Siem
Reap, nel nord-ovest della Cambogia, il maggiore centro
di attrazione turistica del paese perché è situato accanto ai
magniﬁci templi di Angkor, capolavori dell’architettura
Khmer, dichiarati nel 1992 patrimonio dell’umanità
dall’Unesco. Per secoli Angkor, immersa nella foresta
pluviale, è stata il centro del regno Khmer. La più vasta
“città d’acqua” di epoca medioevale, uno dei principali
siti archeologici d’Asia, e secondo alcuni il più vasto sito
religioso al mondo. A 315 chilometri dalla capitale Phnom
Penh, da otto anni Siem Reap, oltre che turisti, attrae
fotograﬁ provenienti da tutto il mondo proponendo - per
una settimana - un ﬁtto programma di mostre, proiezioni,
incontri, laboratori.
L’Angkor Photo Festival si distingue anche per la
forte vocazione didattica. Si parte dalla base, con
l’organizzazione di workshop fotograﬁci realizzati per
i bambini del centro Anjali House. E si arriva a stage di
formazione offerti a giovani fotograﬁ asiatici. Dal 2005 più
di 210 hanno partecipato ai workshop curati da fotograﬁ
professionisti volontari, ricevendo un apprendistato
professionale, una visibilità internazionale e consigli per
la carriera. Quest’anno sarano più di 30 i partecipanti
provenienti da tutta l’Asia selezionati sulla base dei loro
portfolio. A conferma dell’attenzione verso i fotograﬁ
emergenti del continente, l’istituzione dallo scorso anno del
Reminders Project Asian Photographers Grant, il primo
speciﬁcamente loro dedicato per sostenere fotograﬁ asiatici
al lavoro su progetti realizzati in Asia.
Come nelle sette edizioni precedenti, anche per l’edizione
2012 (che si svolgerà dall’1 all’8 dicembre) l’Angkor
Photo Festival non propone e impone un tema speciﬁco,
ma invita il pubblico a scoprire - o riscoprire - il lavoro
di 130 fotograﬁ internazionali (nel 2011 erano 110, di
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Angkor Photo Festival

cui 70 asiatici). Quest’anno
l’organizzazione ha ricevuto più di
1200 proposte di lavori fotograﬁci,
da 67 paesi diversi, di cui 60
provenienti dal continente asiatico.
Sono annunciate dieci mostre e
otto serate di proiezioni, anche
open-air.
Il programma completo sarà
disponibile
nelle
prossime
settimane sul sito internet del
Festival (www.angkor-photo.com),
ma già da ora è possibile segnalare
alcune presenze signiﬁcative.
Come la mostra Energy [r]
evolution sulle energie rinnovabili
in Cina, Thailandia e India;
Labyrinth, mostra collettiva
organizzata
da
Greenpeace
© Widi Indra - THANKS FOR TODAY - BALI
International; un’altra collettiva,
questa volta di sei fotograﬁ giapponesi organizzata dalla
Una vista dal satellite, tratta da Google Maps (http://maps.
Tanto Tempo Gallery Cafe Kobe; Daily Life in Rural
google.com/maps?ll=13.411996,103.867149&spn=0.2477
Russia, mostra collettiva di cinque fotograﬁ russi; Against
81,0.454662&t=k&hl=en).
all Odds dell’indonesiano Andri Tambunan vincitore del
E, inﬁne, un’immagine ad alta deﬁnizione della Nasa (http://
Reminders Project Asian Photographers Grant nel 2011.
earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=5112).
Segnaliamo, inoltre, BlowUp Angkor, una serie di mostre
presentate nelle strade di Siem Reap (oltre 6oo foto di 35
fotograﬁ) per introdurre la fotograﬁa nella vita quotidiana
della comunità locale e sensibilizzare un nuovo pubblico.
Per ﬁnire, alcune segnalazioni di pagine Web sull’antica
Angkor.
Innanzitutto, la pagina dell’Unesco sul sito che si estende per
circa 400 chilometri quadrati, con scheda e approfondimenti
vari (http://whc.unesco.org/en/list/668).
Poi, venendo alle immagini, la collezione fotograﬁca
della World Heritage Collection (http://www.
ourplaceworldheritage.com/custom.cfm?action=WHsite&
whsiteid=668).
Uno spettacolare tour di foto panoramiche, sferiche e
interattive del sito archeologico (http://www.world-heritagetour.org/asia/southeast-asia/khmer-empire/cambodia/
angkor/map.html).

© Pete Pin / Magnum Foundation
DISPLACED: THE CAMBODIAN DIASPORA - USA
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Roma, in autunno, ha due importanti appuntamenti
fotograﬁci. Lo storico, e istituzionale, FotoGraﬁa Festival
Internazionale di Roma, alla sua undicesima edizione, che
- sempre sotto la direzione di Marco Delogu - arriva al 2012
con un progetto che ne conferma il prestigio e il respiro
internazionale, promuovendo la fotograﬁa contemporanea
nelle sue diverse forme e linguaggi e valorizzando i talenti
emergenti con un interesse sempre più concreto per le
produzioni originali.
E FotoLeggendo, giunto all’ottava edizione, manifestazione
organizzata e prodotta da Ofﬁcine Fotograﬁche, che piano
piano è talmente cresciuta da diventare l’altro festival
fotograﬁco della Capitale, quest’anno sotto la direzione
artistica di Tiziana Faraoni, palcoscenico dalle diverse
facce dove autori emergenti e fotograﬁ pluripremiati
sia italiani che internazionali si incontrano per vivere la
fotograﬁa come esperienza globale, tra mostre, proiezioni,
incontri, letture portfolio e premi. I programmi delle
due rassegne sono così articolati che sarebbe arduo
provare a sintetizzarli, vi rimandiamo ai singoli siti per

FotoGraﬁa 2012 - Claire Chevrier, PE 09 (FAD 2010)

FotoGraﬁa indaga quest’anno (dal 21 settembre al 28
ottobre) il tema del “lavoro”, un classico della fotograﬁa
documentaristica del Novecento, facendo sua una sﬁda
che coinvolge nuovi linguaggi e nuove narrazioni in
fotograﬁa. Come si è modiﬁcata la visione del lavoro nel
Novecento, spesso anche mitologica, piena di fatica ﬁsica
e grandi masse? E come in molti casi resiste accanto a
lavori più soﬁsticati, spesso solitari, tecnologici e spesso
difﬁcili da trasformare in immagini? E come si sposano
visioni vecchie e nuove? Ricchissimo il programma di
questa edizione con oltre 60 mostre, eventi e appuntamenti
che vedranno la partecipazione di circa 180 fotograﬁ e
l’esposizione di più di 2000 fotograﬁe (da Stanley Greene
a Tim Hetherington, passando per Josef Koudelka e
Fosco Maraini). Mostre, talk, spazio editoria indipendente
e self publish, book signing, concorsi, letture di portfolio
e workshop, si svolgeranno a MACRO Testaccio, sede
principale per il terzo anno consecutivo; mentre, come
nelle precedenti edizioni, molte Accademie straniere e
spazi espositivi della Capitale, sia pubblici che privati,
ospiteranno eventi e mostre.
Tra le iniziative, ci piace segnalare la Rome Commission
che festeggia la sua decima edizione. Roma, attraverso
FotoGraﬁa, è l’unica città al mondo ad avere afﬁdato per dieci
anni consecutivi un suo “ritratto” al gotha della fotograﬁa
internazionale. L’incarico per la Commission, nata nel 2003,
è stato afﬁdato a grandi fotograﬁ internazionali – come
Josef Koudelka (2003), Olivo Barbieri (2004), Anders
Petersen (2005), Martin Parr (2006), Graciela Iturbide
(2007), Gabriele Basilico (2008), Guy Tillim (2009), Tod
Papageorge (2010), Alec Soth (2011) – chiedendo loro di
ritrarre la città in totale libertà interpretativa.
Quest’anno la Commissione Roma è stata afﬁdata a due
fotograﬁ di eccellenza, i cui scatti andranno ad aggiungersi al
nucleo della collezione di fotograﬁa del MACRO: di nuovo
Anders Petersen (che torna a fotografare a Roma dopo sette
anni dalla sua prima “Commissione”, e il suo lavoro è allo
stesso tempo uguale e diverso, un’interpretazione della
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Roma, FotoGraﬁa e FotoLeggendo

un approfondimento adeguato. Ci limitiamo a segnalare
alcune tematiche e proposte di particolare rilievo.

SOMMARIO

Festival 2

FotoGraﬁa 2012 - Christian Lutz, Tropical Gift,
Oil and gas in Nigeria, 2010

città con amore come parola d’ordine) e Paolo Ventura
(che non è solo fotografo ma anche disegnatore, scenografo
e costumista, e perciò realizza lavori in cui ricostruisce nei
minimi dettagli set che rafﬁgurano luoghi imprecisati, terre
dove i sogni sembrano diventare visibili, tangibili, quasi
reali).
FotoLeggendo è da sempre un luogo per l’incontro e il
confronto tra il mondo amatoriale e quello professionale.
In primo piano rimangono le giornate nella consueta sede
principale della rassegna, l’ISA, dedicate (il 6 e 7 ottobre)
alle Letture del Portfolio. Poi c’è tutto il resto, quest’anno
davvero ricchissimo. Proviamo a segnalare alcuni eventi in
particolare. A partire dal 26 settembre, - oltre ad un ricco
cartellone di mostre, incontri e letture (all’ISA, ma anche
presso Museo di Roma in Trastevere, 10b Photography,
Ofﬁcine Fotograﬁche, Label201, ISFCI, s.t. foto libreria
galleria, AngeloMaiAltrove, b>gallery, WSP Photography)
- FotoLeggendo propone una speciale sezione dedicata
alla visione di Inmotion, (video reportage e documentari
d’autore, a cura di Emiliano Mancuso in collaborazione
con Luca Ferrari) e un progetto ideato da Emilio D’Itri e

Per saperne di più:
www.fotograﬁafestival.it
www.fotoleggendo.it

Ricca di contaminazioni la programmazione all’ISA che
dal 5 ottobre presenta mostre, letture portfolio, incontri,
installazioni e video. In anteprima in Italia, la mostra a
cura di Patrick di Nola, Urban Quilombo/Getty Images,
di Sebastian Liste, giovane rivelazione che dal 2009 ha
documentato scene di vita alla Galpao da Araujo Barreto
– una fabbrica di cioccolato dismessa in Brasile che ha
dato un tetto a 130 famiglie senza casa. Un lavoro che
ha ricevuto il “City Of Perpignan Remi Ochlik Award”
al festival internazionale di fotogiornalismo, Visa Pour
L’Image 2012. Nelle mostre campeggia anche il nome di
Massimo Berruti che riporta dal Pakistan, valle di Swat, le
immagini sui Lashkars, uomini che hanno ripreso l’antica
tradizione delle milizie di autodifesa. Il reportage, a cura di
Renata Ferri racconta la vita quotidiana delle milizie che
reprimono gli attentati e il rischio d’inﬁltrazione dei ribelli
e ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dalla Fondation
Gestion Carmignac.
Dal Pakistan al Libia con le fotograﬁe di Riccardo Venturi.
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Altre segnalazioni: al Museo di Roma in Trastevere apre
Gianni Berengo Gardin con L’Aquila prima e dopo, a
cura di Alessandra Mauro e Suleima Autore, che ritrae la
città nel 1995 e successivamente alla tragedia avvenuta nel
2009, un confronto tra gli stessi luoghi dopo il terremoto e
la mancata ricostruzione. Il 28 le inaugurazioni continuano
presso 10b Photography con la fotogiornalista californiana
Darcy Padilla e il pluripremiato The Julie Project, un
lungo racconto durato 18 anni, che offre uno sguardo
sulla povertà, l’AIDS e i problemi sociali che afﬂiggono
la società americana. La mostra è nata in collaborazione
con il Festival della Fotograﬁa Etica di Lodi. Il 4 ottobre, a
Ofﬁcine Fotograﬁche, Alessandro Cosmelli e Gaia Light
offrono, con Brooklyn Buzz, a cura di Tiziana Faraoni, un
ritratto vivace della città e dei suoi abitanti, attraverso il
ﬁnestrino di un autobus.

Shadows a cura di Stefano Simoncini si concentra sulle spoglie dei martiri della rivolta libica. Ci spostiamo nei Balcani
con i progetti The Bosnian Identity, del fotografo Matteo Bastianelli e Sarajevo Mon Amour, del giornalista Gigi Riva. Il
primo è un viaggio nella memoria che racconta le famiglie segnate dalla guerra, mentre il secondo, ﬁrmato dal caporedattore
de L’Espresso, è un lavoro rimasto nel cassetto per circa vent’anni che rafﬁgura la vita ordinaria di Sarajevo sotto le bombe
e il tiro dei cecchini. Ultima segnalazione, il progetto Back To The Future di Irina Werning, a cura di Marco Pinna, una
raccolta di dittici che riesumano gli stessi luoghi, abiti ed espressioni di soggetti diversi realizzati a distanza di tempo, con cui
la fotografa argentina si è aggiudicato il Premio Burn Magazine 2012.
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Tiziana Faraoni che in linea con lo spirito di FotoLeggendo
– far emergere i nuovi talenti - hanno selezionato, all’interno
Ofﬁcine Fotograﬁche, diciassette autori afﬁancando loro
dei curatori per costruire un percorso coordinato fatto di
fotograﬁe e installazioni.

FotoGraﬁa 2012 - Lorenzo Durantini, Vada a bordo, cazzo!, 2012

È nato un nuovo festival, dedicato virtuosamente alla
fotograﬁa sociale. Tra la Toscana e l’Umbria, prima
a Piombino, ora a Perugia. Perché un altro festival?
«Perché», sostengono gli organizzatori, «crediamo che in
una società come quella attuale, deﬁnita appunto società
dell’immagine, ci sia una profonda esigenza di creare o forse
ricreare una cultura dell’immagine. Viviamo circondati da
immagini, ma spesso non sappiamo più distinguere genere
e qualità; allo stesso modo oggi molti fotografano, ma pochi
riescono davvero a raccontare e ad esprimersi attraverso
le immagini. Perché crediamo che la fotograﬁa sia un
mezzo insostituibile per “fare memoria visiva”. Perché la
fotograﬁa è indispensabile per comunicare idee e culture
di singoli e comunità. Perché la fotograﬁa può ispirare un
cambiamento sociale attraverso la presa di coscienza sullo
straordinario, bello o brutto, che è sotto gli occhi di tutti
ma che molto spesso viene ignorato. Perché la fotograﬁa
può essere uno strumento fondamentale di comunicazione,
di riattivazione della percezione, di riattivazione di una
spinta interiore personale soprattutto laddove c’è una
difﬁcoltà di comunicazione. Perché la fotograﬁa può essere
anche strumento di inclusione sociale soprattutto in quelle
persone che “non hanno voce”».
Raccontare, denunciare, aprire le coscienze tramite
un’immagine, un dettaglio: è questo che rende la fotograﬁa
sociale uno straordinario mezzo di comunicazione. Il
Perugia Social Photo Fest fa propria la lezione dei grandi
del passato e si apre agli stimoli della quotidianità
proponendo - dal 10 al 18 novembre, a Perugia Villa
Fidelia (Spello) - nove giorni di mostre fotograﬁche,
workshop ed eventi. Due le declinazioni di fotograﬁa
sociale alla base della manifestazione: fotograﬁa intesa
come denuncia e riﬂessione e fotograﬁa come terapia,
come mezzo per dare voce a chi spesso viene dimenticato
dalla nostra società. L’edizione di Perugia fa seguito alla
prima edizione del Festival organizzata a Piombino dal 25

25 le mostre fotograﬁche programmate. La natura sociale
del festival sarà rappresentata da mostre di fotograﬁ che
utilizzano la fotograﬁa per raccontare storie (piccole o grandi
che siano) che fanno riﬂettere, comunicare, comprendere,
esplorare. Storie normalmente non raccontate, ma che
necessitino di essere portate alla luce. Sono storie che vale
la pena raccontare e condividere in modo da poter ispirare,
anche il semplice spettatore, a riﬂettere sulla necessità di
un cambiamento sociale che parta dal basso. In questa
sezione, per citarne alcuni: il gruppo Shoot4change con i
lavori dell’italoamericano Angelo Merendino (The battle

© Benedetta Falugi - Ritorno al Cotone

we didn’t choose) e di Jenn Ackermman (Trapped) e con
l’appassionata visione di Antonio Amendola (Fracture zone:
Afghanistan). Ma anche il Collettivo TerraProject, il bianco
e nero di Pino Bertelli, i giocattoli di Gabriele Galimberti
o l’intenso lavoro “Generationen” della fotografa tedesca
Gundula Friese.

Molte le presenze anche in ambito della fototerapia. Judy
Weiser, psicologa di fama internazionale, fondatrice del
PhotoTherapy Centre di Vancouver (Canada) e uno dei
massimi esponenti mondiale di fototerapia; Cristina Nunez,
artista e fotografa spagnola che ha elaborato il metodo The
Self-Portrait Experience®; PhotoVoice, gruppo britannico
che utilizza innovative tecniche di fotograﬁa partecipativa
all’interno di comunità svantaggiate ed emarginate allo
scopo di promuovere un cambiamento sociale attraverso la
possibilità di rappresentare se stessi e di comunicare con la
propria “voce”; PSYForte Center, gruppo russo composto
da foto terapeuti, psicologi, artisti che usano metodi
innovativi basati su tecniche di fototerapia, fotograﬁa
terapeutica, videoterapia, digital storytelling; Sabine
Korth, fotografa, artista, specializzata nel fotomontaggio.
Con il suo metodo “FreeTransform” rielabora gli album
di famiglia; Anna Fabroni, giovane artista italiana che,
partendo da una esperienza personale, ha strutturato un
metodo che utilizza l’autoritratto come modalità di indagine
introspettiva.
Durante l’arco della manifestazione è prevista la realizzazione
di quattro workshop aperti alla partecipazione pubblica e di
una giornata di studio che sarà l’occasione per fare il punto
della situazione su una disciplina, quale la fototerapia, in
costante espansione e in continua evoluzione. Di seguito,
riportiamo l’interessante articolo che Fabio Piccini, medico
e psicoanalista junghiano,ha dedicato all’argomento:
«Con il termine di Foto-Terapia si intendono tutti quegli
interventi terapeutici nel corso dei quali uno psicoterapeuta,
o un arteterapeuta, utilizzano la fotograﬁa per aiutare un
paziente a risolvere un proprio problema. Con il termine
Fotograﬁa Terapeutica, si intendono invece tutti quegli
interventi, più spesso messi in atto da persone che non
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Perugia Social Photo Fest

maggio al 3 giugno scorsi, che ha registrato più di 2000
visitatori, appassionati o semplici curiosi, mettendo in
evidenza un bisogno di socialità e di condivisione che ha
garantito il successo dell’edizione primaverile dimostrando
che il mezzo fotograﬁco non è puro esercizio estetico ma
indispensabile strumento di narrazione in grado di aprire
i cuori e le coscienze con la forza dell’immagine.
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Festival 3

Con queste modalità, da qualche anno, la fotograﬁa si è
conquistata un posto di tutto rispetto nell’ambito dell’arte
terapia, caratterizzandosi come un mezzo espressivo
potente e di facile utilizzo, che si sta rapidamente
diffondendo anche in Italia. Tale diffusione dipende proprio
dalle peculiari caratteristiche dello strumento fotograﬁco
che lo rendono particolarmente adatto a questo tipo d’uso;
basti pensare che, mentre la maggior parte delle persone
manifesta notevoli resistenze di fronte all’idea di utilizzare
strumenti come la scrittura, la pittura, o la scultura, una
fotocamera suscita molta meno soggezione e certo ispira
tanta familiarità in più. Senza contare che da quando
esistono i telefonini dotati di fotocamera, ormai chiunque

ne possiede una sempre a portata di mano e, a giudicare dal
proliferare delle foto presenti sui social networks, la usa ﬁn
troppo…
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Del resto, se ci pensiamo, una fotocamera ha davvero
delle potenzialità incredibili. È capace di vedere cose che
nemmeno un occhio umano è in grado di cogliere (perché
troppo piccole, o troppo fugaci). È capace di rivelare aspetti
istantanei di realtà ai quali non prestiamo più caso (perché
rientrano ormai nell’abitudine di ogni giorno). Ci permette
di imparare a vedere le cose in modo diverso (da altri punti
di vista, da distanze differenti, in bianco e nero, etc.). Non è
selettiva (a differenza dell’occhio umano) ed è quindi molto
più oggettiva nel ritrarre ciò che vede (non usa cioè lenti
percettive, come invece fa la nostra mente). Per tutti questi
motivi la fotograﬁa può essere la terapia ideale per tutti
quei disturbi dello sguardo di cui la società contemporanea
sembra soffrire (il guardare senza vedere, il guardare senza
meravigliarsi, il non guardare affatto, il guardare sapendo
già in anticipo che cosa si deve vedere, etc.) che fanno sì che
pur vivendo in una civiltà sovraffollata di immagini, tutti
noi guardiamo sempre più, ma vediamo sempre meno».
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sono terapeuti, miranti ad utilizzare la fotograﬁa a scopi
esplorativi, di auto-indagine, o di auto-consapevolezza.
Risultano pertanto evidenti le principali differenze tra
questi due ambiti di utilizzo della fotograﬁa. Nel primo
caso essa viene utilizzata come strumento terapeutico
vero e proprio all’interno di un setting clinico (ad esempio
in centri riabilitativi psichiatrici, o nella terapia di disturbi
psicologici). Nel secondo caso viene invece impiegata
come uno strumento ‘facilitatore’ all’interno di contesti
non clinici (scuole, corsi di formazione, centri sociali, etc),
allo scopo di aiutare le persone a diventare maggiormente
consapevoli di alcuni aspetti della propria personalità e dei
propri modi di essere.

© Filippo Mutani - Believe

Per approfondimenti:
www.socialphotofest.org
www.lucegrigia.org

© Paola Fiorini - Have A Nice Holiday

© Pino Bertelli - I giorni del vino e delle rose

Nuovi collezionisti crescono? E anche nuove rassegne
dedicate? Dopo il successo della prima edizione tenutasi a
Parigi lo scorso anno, la ﬁera di fotograﬁa contemporanea
Fotofever raddoppia e si trasferisce per la nuova edizione
a Bruxelles dal 4 al 7 ottobre,con la partecipazione di 60
gallerie e case editrici provenienti da tutta Europa, ciascuno
conla propria proposta di fotograﬁa contemporanea e
video-arte. Una chiamata generale per collezionisti e
fotograﬁ, appassionati o principianti, gallerie e istituzioni.
Un’esplorazione dell’attuale produzione di fotograﬁe in
tutta la loro diversità, dagli artisti più riconosciuti ai talenti
in divenire. Un’occasione di incontro tra autori e pubblico,
di visibilità, confronto, mercato.
Per Cécile Schall, sua fondatrice, «Fotofever è il risultato
dell’interazione tra un pubblico curioso, il coinvolgimento
di galleristi appassionati e la ﬁducia accordata da istituzioni
e partner. Fotofever è un luogo di scambio e di scoperta,
che ha già suscitato tra i tanti visitatori la voglia di
collezionare». Infatti, oltre alle opere presentate dalle
singole gallerie, Fotofever presenta anche una collezione
privata inedita, una serie di incontri, uno spazio video e la
mostra del vincitore del Fotoprize che segnala il lavoro di
un giovane talento diplomato in una scuola d’arte europea.
Per questa edizione il premio è andato alla polacca Anna
Orlowska, il cui lavoro - Leakage - è stato selezionato tra
le 57 candidature arrivate alla giuria da 30 scuole europee.
La sua mostra si sposterà poi a Parigi, dove sarà esposta
durante il Mois del Photo in quattro gallerie del Marais.
Alcune delle gallerie presenti:
• Absolute Art Gallery: Bruges, Belgio
www.absoluteartgallery.com
• Anversville: Anversa, Belgio
www.anversville.be
• Galerie Arcturus: Parigi, Francia
www.art11.com/galeries/arcturus

The Flight © Katerina Belkina | Absolute Art Gallery

• Galería Astarté: Madrid, Spagna
www.galeriaastarte.com
• Galeria Asymetria: Varsavia, Polonia
www.asymetria.eu
• Galerie Beckel Odille Boïcos: Parigi, Francia
www.galbob.fr
• Begramoff Gallery: Bruxelles, Belgio
http://begramoff-gallery.be
• Braverman Gallery: Tel Aviv, Israele
www.bravermangallery.com
• Camara Oscura Galería de Arte: Madrid, Spagna
www.camaraoscura.net
• Galerie Céline Moine: Lione, Francia
www.celinemoine.com
• Galerie Charlot: Parigi, Francia
www.galeriecharlot.com
• Contributed: Berlino, Germania
www.contributed.de
• Covart Gallery: Lussemburgo, Lussemburgo
www.covartgallery.com
• Crown Gallery: Bruxelles, Belgio
www.crowngallery.be
• Doinel Gallery: Londra, Regno Unito
www.doinelgallery.com

Nebula humilias © Lola Guerrera | Galería Astarté
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Fotofever Art Fair
Bruxelles

• Eduard Planting Gallery: Amsterdam, Olanda
www.eduardplanting.com
• Espace Art 22: Bruxelles, Belgio
www.espace-art22.com
• Faur Zsóﬁ Galeria: Budapest, Ungheria
www.galeriafaur.hu
• Galerija Fotograﬁja: Lubiana, Slovenia
www.galerijafotograﬁja.si
• Giampiero Biasutti: Torino, Italia
www.galleriabiasutti.com
• Galerie Ilka Bree:
Bordeaux, Francia - www.galerie-ilkabree.com
• Leonhard’s Gallery: Anversa, Belgio
www.leonhardsgallery.com
• Galerie Libertine: Bruxelles, Belgio
www.galerielibertine.com
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Collezionismo

Spaarndam wolken, 2011, Fuji Chrystal Archive print ed.6 © Ellen Kooi | Camara Oscura Galería de Arte

• Mazel Galerie: Bruxelles, Belgio
www.mazelgalerie.com
• Modern Art Galerie: Lione, Francia
www.modernartgalerie.fr
• Nunc Contemporary: Anversa, Belgio
www.nunccontemporary.com
• Paci Contemporary: Brescia, Italia
www.pacicontemporary.com
• Pack Galleria d’Arte: Milano, Italia
www.galleriapack.com
• Paris Beijing Photo Gallery: Parigi, Francia
www.parisbeijingphotogallery.com
• Galerie Pennings: Eindhoven, Olanda
www.galeriepennings.nl
• Photo 12: Parigi, Francia
www.galerie-photo12.com
• Podbielski Contemporary: Berlino, Germania
www.podbielskicontemporary.com
• PX Photography: New York, Stati Uniti
www.pxphotography.org
• Galerie Raum Mit Licht: Vienna, Austria
www.raum-mit-licht.at
• Galerie Rothamel: Erfurt e Francoforte, Germania
www.rothamel.de

www.fotofeverartfair.com

The Key © Ilit Azoulay | Braverman Gallery
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• Galerie Sakura: Parigi, Francia
www.galerie-sakura.com
• Samuel Maenhoudt Gallery: Knokke, Belgio
www.samuelmaenhoudt.com
• Galeria Sicart: Barcellona, Spagna
www.galeriasicart.com
• Stieglitz 19: Anversa, Belgio
www.stieglitz19.be
• Galerie Voss: Düsseldorf, Germania
www.galerievoss.de
• Galerie Vrais Rêves: Lione, Francia
www.vraisreves.com
• Young Gallery: Bruxelles, Belgio
www.younggalleryphoto.com

News
Graphic Novel: Alain e i Rom

«Io non ritraggo paesaggi, ma i segni e la memoria dell’esistenza», diceva Mario
Giacomelli, che per tutta la vita continuò a deﬁnirsi un tipografo eppure è considerato il
più grande fotografo italiano del Novecento. Fin da quando, nel 1963, il curatore del
MoMA di New York acquisì per il Museo la serie Scanno, inserendo anche una fotograﬁa
nel prestigioso catalogo Looking at Photographs. Giacomelli sfugge ad ogni scuola o
deﬁnizione, la sua è un’arte fotograﬁca senza precedenti, in cui le immagini sottolineano
l’aspetto emotivo della realtà. Fino al 20 gennaio, il Museo di Roma in Trastevere
ospita “Mario Giacomelli. Fotograﬁe dall’archivio di Luigi Crocenzi”, esposizione di
90 immagini e di 13 lettere e documenti del fotografo marchigiano a cura di Walter
Liva. Le immagini e i documenti in mostra sono stati selezionati tra i materiali che il
CRAF ha acquisito nel 1995 con l’archivio di Luigi Crocenzi costituito da lettere, libri e
fotograﬁe che l’uomo di cultura fermano aveva raccolto nel corso degli anni. Tra questi
materiali spicca per il suo enorme valore il corpus di oltre 250 vintages realizzati da
Mario Giacomelli dagli anni ’50 alla ﬁne degli anni ’70. Nella prima parte della mostra
vengono presentate le serie di fotograﬁe degli anni ’50: Prime fotograﬁe, Nudi, Mare,
i Paesaggi (che si sono poi riproposti lungo tutta la vita artistica di Giacomelli), Puglia,
Gente dei campi, risalenti a quegli anni e quindi Lourdes (1957) e Scanno. Seguono
quindi Mattatoio (1961), Io non ho mani che mi accarezzino il viso (1962-63), A Silvia
(1964), La buona terra (1964-65), Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, Motivo suggerito
dal taglio dell’albero (1967-69), Caroline Branson (la serie realizzata tra il 1971 e il
1973), ﬁno a Studenti (del 1977).

Un reportage che nasce dal matrimonio tra fotograﬁa e
fumetto. Un’opera sui Rom, minoranza tra le minoranze.
Per dieci anni il fotografo Alain Keler ha girato i campi
Rom di mezza Europa. Dal Kosovo alla Serbia, dal sud
della Francia alla Repubblica Ceca, ﬁno al grande ghetto a
cielo aperto di Lamezia Terme, in Calabria. Dovunque ha
fotografato i volti, scattato immagini della vita in roulottes e
villaggi di baracche e raccolto le storie e le testimonianze dei
nomadi, documentando le loro difﬁcili condizioni di vita, la
povertà, la costante minaccia delle espulsioni e il confronto
quotidiano con i muri dell’ostilità e dei pregiudizi, uguali
sotto ogni cielo. Ma anche narrando con le foto la cultura
di un popolo, i mestieri, le feste e la musica. La fatica e la
gioia di vivere, nonostante tutto. Il suo amico disegnatore
Emmanuel Guibert, autore di punta del fumetto francese,
ha ascoltato i racconti di Keler e ha usato queste splendide fotograﬁe in bianco e nero
e a colori come vignette, riempiendo i vuoti della narrazione tra uno scatto e l’altro con
sequenze disegnate. Il risultato? Alain e i Rom (di Emmanuel Guibert, Alain Keler e Frédéric
Lemercier, Coconino Press, euro 17,pagine 104). Non “graphic novel” ma “graphic
journalism”, sulla scia di autori di successo internazionale come Joe Sacco e Marjane
Satrapi, con in più il realismo della fotograﬁa che si intreccia al linguaggio del racconto
a fumetti. Un invito, anche, a ribaltare il punto di osservazione: a scoprire i conﬂitti
del presente e la storia d’Europa vista con gli occhi dei Rom, “dai ﬁnestrini senza vetri
di un caravan senza ruote”.
Arricchisce il libro una
prefazione di don Luigi
Ciotti, fondatore di Libera
e Gruppo Abele, da anni in
prima ﬁla nella lotta alla
povertà, al razzismo e alle
maﬁe per favorire diritti e
integrazione sociale delle
minoranze.
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Mario Giacomelli, dall’archivio Crocenzi
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Il Premio Paolo Costantini per la Saggistica sulla Fotograﬁa, istituito nel 2004 dal
Museo di Fotograﬁa Contemporanea per ricordare il grande storico della fotograﬁa
prematuramente scomparso nel 1997 e lanciato ai giovani studiosi con cadenza biennale,
è stato vinto quest’anno da Alessandra Olivares con il saggio Corpi di moda. Deborah
Turbeville Bettina Rheims Vanessa Beecroft (edizioni Museo di Fotograﬁa Contemporanea,
euro 16). Il Premio, la cui ﬁnalità è quella di aiutare la riﬂessione teorica e la ricerca storica
sulla fotograﬁa e di favorire la circolazione di idee necessarie al dibattito e alla crescita
della cultura fotograﬁca e artistica in Italia, rappresenta uno dei molti modi che il Museo
ha scelto per promuovere la fotograﬁa come disciplina complessa all’interno della
cultura contemporanea. Il saggio della giovane studiosa è stato premiato per l’originalità
e la coerenza con le quali affronta il tema del corpo femminile dal punto di vista dell’arte
contemporanea e dal punto di vista dei modelli comportamentali suggeriti dalla moda.
Olivares ha scelto “l’eleganza senza tempo delle modelle di Deborah Turbeville, l’intensità
degli scatti di Bettina Rheims e le bellezze algide e asettiche di Vanessa Beecroft” per
indagare “i temi dello sguardo, del corpo e del volubile mondo della moda”, secondo
le sue stesse parole. Tre artiste molto diverse tra loro, una triade che crea la struttura
stessa del saggio. Le questioni che
vengono discusse sono molteplici
e stimolanti, prima tra tutte se
esista un “modo femminile” per
indagare il corpo della donna,
gli stereotipi a esso legati, la
condizione stessa della donna
nella società contemporanea basata
sull’immagine e la comunicazione.
È certo infatti che nella storia
dell’arte a deﬁnire l’immagine
della donna sia stato lo sguardo
maschile, ma è anche vero che da
quarant’anni a questa parte molte
donne artiste, in numero crescente
e sempre più autorevolmente, si
sono dedicate in modo consapevole
proprio al tema del corpo e
dell’identità femminile, e molto
spesso attraverso la fotograﬁa,
che appare strumento privilegiato
per questo tipo di indagine.

Fino al 2 ottobre la Libreria Galleria Il Museo del
Louvre in Roma ospita Zenit, esposizione fotograﬁca
di Fabrizio Gaggini: una proposta di “design celeste”
per ignoranze supine. Dodici immagini scattate a
Piazza Mattei, Porta Maggiore, Campo dei Fiori,
Piazza San Giovanni, Ponte Cestio, Ponte Quattro
Capi, Via Casilina Vecchia, Piazza di Spagna, Ara
Pacis, Prima Porta, Villa Pamphili. Cieli che hanno
perso la loro cavità: semplice luce zenitale su piani
euclidei. La mostra è accompagnata da una mappa
con i luoghi in cui sono state realizzate le immagini:
punti geograﬁci che fungono da ﬁnestre aperte.
Anche l’allestimento è signiﬁcativo: in una stanza
sotterranea con sofﬁtto a volta, la luce artiﬁciale
e la musica riprodotta ribadiscono l’artiﬁcialità
degli elementi proposti rinforzando la necessità di
ri(uscire) nuovamente a rivedere il cielo. Nel titolo il riferimento all’asse ideale che
collega il capo al punto superiore; richiamo ad alzare la testa dovunque, quandunque
e oltre ogni punto cardinale. Un’operazione dedicata agli antichi con la testa per aria,
a chiunque si sdrai sul prato, all’ultimo sguardo impresso sulla retina di chi è caduto.
(www.ilmuseodellouvre.com).
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