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Qua  ro maestri riconosciu   (per le forme pure, il 
croma  smo eso  co, le ricerche di linguaggio, l’a  enzione 
alle storie), un happening fotografi co con trenta fotografe 
protagoniste, due rassegne-fes  val, news su borse, mostre, 
premi, re  . Questa la miscela di Sguardi di Novembre.

Maestro di forme (Edward Weston): «Il mezzo fotografi co 
deve essere usato per registrare la vita, per rendere la 
vera sostanza e la quintessenza delle cose in sé, si tra    
di un lucido acciaio o di carni palpitan  ». A Modena, 
dopo quella su Ansel Adams, la Fondazione Fotografi a 
promuove un’altra grande monografi a su un autore di fama 
internazionale, con la retrospe   va dedicata a Weston: 110 
immagini, sca  ate dai primi anni Ven   agli anni Quaranta, 
nudi, paesaggi, ortaggi, ritra   .

Maestro di incontri (Steve McCurry): «La maggior parte 
delle mie immagini trova radici nelle persone, e io sono 
sempre in cerca del momento inaspe  ato, l’essenza 
dell’anima che si aff accia per una frazione di secondo, le 
storie di vita incise sui vol  ». Star della fotografi a mondiale 
contemporanea, McCurry è ormai di casa in Italia. Quella 
di Palazzo Ducale a Genova è l’ul  ma tappa della sua 
lunga stagione esposi  va nel nostro Paese, fa  a di larghi 
pubblici e installazioni innova  ve: oltre 200 foto, dalle sue 
immancabili icone asia  che alle recen   immagini realizzate 
in Africa.

Maestro di ricerca (Nino Migliori): «Mi piace lasciare 
la strada vecchia per la nuova». La materia dei sogni, 
installazioni, sperimentazioni, fotografi e è l’antologica del 
fotografo bolognese che Forma propone a Milano. Fotografi a 
materia prima dei suoi sogni visivi: dalle foto realiste degli 
anni Quaranta e Cinquanta, alle serie, sperimentazioni, 
installazioni di una produzione mul  forme.

Maestro di umiltà (Gianni Berengo  Gardin): «Ognuno trova 
la sua strada. Io credo che se si hanno delle idee, prima o 
poi, ce la si farà lo stesso. Non ho insegnamen   da dare 

Editoriale
di Antonio Politano

perché non ho la presunzione di essere un ar  sta, e non 
ci tengo a esserlo. Sono un fotografo, ho fa  o bene il mio 
lavoro. Tu  o qui». Così, uno fra i più no   e importan   
maestri della fotografi a italiana, nell’intervista che Sguardi 
pubblica in occasione della mostra Sguardi gen  li al Museo 
Regionale di Scienze Naturali di Torino nell’ambito del 
fes  val Per sen  eri e remigan  .

L’altra intervista di Sguardi di novembre è a Ilaria Prili, 
curatrice di Shades of Women, un ciclo di 
cinque proiezioni-presentazioni al Teatro Due 
di Roma consacrate allo sguardo femminile 
sulla realtà che ci circonda, grazie al contributo 
di trenta fotografe italiane e straniere, molte 
delle quali vincitrici di premi fotogiornalis  ci e 
di concorsi fotografi ci (da Visa pour l’Image a 
Picture of the Year).

Poi, due rassegne-fes  val. A Lucca è nata una 
nuova manifestazione a cadenza biennale 
chiamata Lumina che presenta subito due 
mostre di respiro internazionale (World Press 
Photo ed European Photo Exhibi  on Award) 
e un ricco programma di workshop e incontri 
con presenze come Samuel Aranda (vincitore 
dell’ul  ma edizione del Wpp), Darcy Padilla, 
Francesco Zizola. Un viaggio nella «sensualità 
dello sguardo ar  s  co» è quello proposto da 
Maravee, appuntamento nato in Friuli, che 
dedica l’edizione di quest’anno a un tema di 
gran fascino, delicatezza e ambiguità come 
l’Eros, con un omaggio a Tina Modo   , a 
se  ant’anni della scomparsa, e una mostra 
con opere di autori di diversa ispirazione, da 
David LaChapelle a Nobuyoshi Araki fi no a 
Franco Fontana.

Infi ne, le news: la borsa dell’agenzia fotografi ca 
Luz riservata ai giovani talen   italiani andata 
a Piero Mar  nello per il proge  o Il libro dei 
radicali; l’antologica di un fotografo popolare 
come Robert Doisneau e l’intreccio di i  nerari 
tra Oriente a Occidente conosciuto con il nome 

di Via della Seta (al Palazzo delle Esposizioni di Roma); le 
fotografi e naturalis  che del Wildlife Photographer of The 
Year (al Museo Minguzzi di Milano); la quinta edizione 
del Mese Europeo della Fotografi a (a Berlino, Bra  slava, 
Budapest, Lubiana, Lussemburgo, Parigi, Vienna).

Buoni viaggi, visioni e le  ure con Sguardi.

(Antonio Politano)

news:la
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Maestri 1
Steve McCurry a Genova
Viaggio intorno all’uomo

Steve McCurry - uno dei grandi nomi della fotografi a 
contemporanea, punto di riferimento per un larghissimo 
pubblico, membro dell’agenzia Magnum, inviato di Time, 
Life, Newsweek, Geo, Na  onal Geographic - è ormai di 
casa in Italia. Il Palazzo Ducale di Genova ospita fi no al 24 
febbraio una nuova grande mostra fa  a di oltre 200 foto, 
stampate in vari forma  , un nuovo appuntamento (curato 
da Peter Bo  azzi, che ha proge  ato le cinque “stanze” del 
percorso esposi  vo, e da Biba Giacche   ), che prosegue il 
percorso esposi  vo che Civita e SudEst57 hanno iniziato 
nel 2009 a Milano, per poi toccare Perugia e Roma, a 
cui hanno partecipato complessivamente più di 300 mila 
visitatori.

© Steve McCurry - Jodhpur, Rajasthan, India, 2005

Un’antologia della produzione trentennale di McCurry, 
con numerose delle sue immagini più celebri, a par  re dal 
ritra  o della ragazza afghana dagli occhi verdi, e i lavori 
più recen   insieme ad alcuni inedi  , come il proge  o The 
last roll con le immagini sca  ate u  lizzando l’ul  mo rullino 
prodo  o dalla Kodak, gli ul  mi viaggi a Cuba, in Thailandia 
e in Birmania, con una serie di immagini dedicate al 

Buddhismo, una selezione delle fotografi e sca  ate nei 
recen   e numerosi soggiorni italiani, da Venezia alla Sicilia, 
da Roma all’Aquila, le immagini realizzate di recente in 
Tanzania per il proge  o di sostenibilità Lavazza ¡Tierra!.

Figlio della tribù Hamer, Omo Valley, E  opia, 2012

McCurry ha fa  o del viaggiare una sua dimensione di vita 
«perché già il solo viaggiare e approfondire la conoscenza 
di culture diverse, mi procura gioia e mi dà una carica 
inesauribile». «La maggior parte delle mie immagini», 
ha de  o McCurry, «trovano radici nelle persone, e io 
sono sempre in cerca del momento inaspe  ato, l’essenza 
dell’anima che si aff accia per una frazione di secondo, le 
storie di vita incise sui vol  . Voglio capire e mostrare cosa 
signifi chi essere quella persona, una persona colta in 
quel contesto universale che puoi defi nire la condizione 
umana». Il tempo è fondamentale: «ho imparato a essere 
paziente», spiega McCurry, «se aspe    abbastanza, le 
persone dimen  cano la macchina fotografi ca e la loro 
anima comincia a librarsi verso di te».

Nella pubblicazione che accompagna la stagione esposi  va 
italiana del fotografo - Steve McCurry / Icons (100 pp., 50 
illustrazioni, euro 25, Edizione Sudest57/Steve McCurry 
Studio) - MCurry ha selezionato insieme alla curatrice Biba 
Giacche    le sue immagini più belle, più famose o verso le 
quali nutre un sen  mento par  colare, legato al momento 
in cui le ha sca  ate. E, per la prima volta, racconta le sue 

icone una ad una nel corso di una lunga chiacchierata, 
svelandone spesso i retroscena. Lunghi appostamen   
in cerca dell’inquadratura perfe  a o incontri fortui   che 
lasciano il segno nei suoi ritra   , a cominciare da Sharbat 

© Steve McCurry - Pescatori, Weligama, costa Sud, Sri Lanka, 1995

Gula, la ragazza divenuta icona del confl i  o afghano sulle 
pagine del Na  onal Geographic, fi no al nomade Kuchi, in 
testa al suo branco di cammelli, fermato per le strade di 
Srinagar in Kashmir, ele  o protagonista della coper  na del 
libro, simbolo di dignità e fi erezza.

«Il mio viaggio con Steve inizia quindici anni fa, nella 
stagione dei monsoni ad Angkor Vat», racconta Biba 
Giacche   , «in Cambogia un bambine  o lacero e sveglio 
mi vede sola che fotografo 
a Pra Tom, il tempio 
sovrastato dagli alberi che 
troverete in mostra e nelle 
pagine di Steve McCurry/
Icons, e si off re di mostrarmi 
le inquadrature fa  e da un 
fotografo famoso che ha 
passato lì tanto tempo. Il 
fotografo era Steve, che 
all’epoca non avevo mai 
incontrato, ma con cui 
avrei iniziato da lì a poco 
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la straordinaria avventura umana che ha prodo  o queste 
pagine. Con Steve abbiamo viaggiato davvero nel corso dei 
tan   proge    realizza   insieme, ma abbiamo sopra  u  o 
sperimentato, con coraggio, forme diverse di presentare il 
suo immenso lavoro».

Mostre inconsuete, teatrali, vere installazioni. A Genova 
il “viaggio intorno all’uomo” di McCurry si apre con la 
scoperta: tra i veli, quinte di una galleria di ritra   , ogni 
visitatore cerca il suo percorso nel gioco di rimandi che lega 
uomini e donne provenien   dai luoghi più dispara   della 
Terra. Ci si avventura poi nella ver  gine della guerra, del 
dolore e della paura che McCurry ha documentato. Nella 
sala successiva si apre un mondo di poesia, dove l’uomo si 
avvicina alla natura e ritrova la gioia di vivere. La sorpresa 
e lo stupore cara  erizzano il quarto spazio, dove si 
incontrano le immagini più curiose e ina  ese. In un’ul  ma 
sala è la volta della memoria, con la proiezione di un video 
che racconta la ricerca della ragazza, divenuta icona del 
confl i  o afghano sulle pagine del Na  onal Geographic, 
ven   anni dopo l’incontro da cui è nata una delle immagini 
più famose di tu  a la fotografi a mondiale. Quando Steve 
McCurry fu fi nalmente in grado di ritrovare Sharbat Gula 
dopo, disse di lei: «era cambiata; c’erano rughe, ma lei   
colpiva con la stessa intensità di anni prima».

A Roma, per la tappa precedente della serie di mostre di 
McCurry (di cui pubblichiamo alcune coppie di immagini 
esposte), si era realizzato all’interno dei grandi spazi del 
Museo d’Arte Contemporanea, negli spazi esposi  vi della 
Pelanda a Testaccio, «un alles  mento come un villaggio 
nomade, stru  ure che si compenetrano per res  tuire quel 
senso di solidarietà che si respira nelle foto di McCurry», 
secondo il pensiero del curatore Fabio Novembre. 
«Quando Benoit Mandelbrot, il padre della geometria 
dei fra  ali, descriveva la sua esperienza di ricercatore, era 
solito defi nirla: “nomadi per scelta, pionieri per necessità”. 
Così, quando penso a Steve McCurry», argomenta 
Novembre, «tendo ad applicare lo stesso aforisma alla 
sua vita da instancabile ricercatore della natura umana. I 
fra  ali di Mandelbrot sono la realtà nascosta dietro quel 
principio di ordine euclideo che abbiamo sempre associato 
alla natura. I sogge    delle foto di McCurry sono la realtà 
nascosta dietro quella comunicazione pa  nata che pensa 
di rappresentare l’umanità.

E così come Mandelbrot ha fornito i primi strumen   
matema  ci per aff rontare il caos, McCurry ci fornisce 
tes  monianze visive per confrontarci con la diversità. 
Steve ha tu  e le cara  eris  che del ricercatore puro: dalla 
pazienza che ci vuole per portare a termine un esperimento 
(o per sca  are una foto), all’inquietudine che lo spinge 
sempre verso una nuova fron  era da varcare. La sua vita 
assomiglia a un lungo viaggio in cui la residenza newyorkese 
su 5th Avenue è più un deposito bagagli che un rifugio per 
ritemprarsi, perché, senza alcuna retorica: la sua casa è 
ovunque. Mentre la nostra idea di casa assomiglia sempre 
più ad arrogan   dichiarazioni di potere ben salde sulla 
terra che occupiamo, a manifes   di felicità individuale che 
non contemplano alcuna ricaduta colle   va, le case nelle 
sue foto sono precarie, come le vite di chi le abita, simili a 
stru  ure cellulari labili».

© Steve McCurry - Le Torri Gemelle, World Trade Center,
la ma   na dell’11 Se  embre, 2001, New York, USA

© Steve McCurry
Sharbat Gula, ragazza afghana al campo profughi di Nasir Bagh 

vicino a Peshawar, Pakistan, 1984

© Steve McCurry
Sharbat Gula, Peshawar, Pakistan, 2002
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Chi è

Steve McCurry è stato insignito dei massimi premi nel 
campo della fotografi a e del fotogiornalismo. Maestro del 
colore, nella migliore tradizione documentaria, membro di 
Magnum Photos dal 1986, McCurry - nato a Philadelphia 
- si laurea con lode in Ar   e Archite  ura alla Pennsylvania 
State University. Lavora due anni in un giornale prima di 
intraprendere un viaggio verso l’India come freelance. È in 
India che McCurry impara a guardare e aspe  are la vita. 
La sua carriera viene lanciata quando, traves  to in abi   
locali, a  raversa il confi ne pakistano, ed entra nel territorio 
afghano controllato dai ribelli, appena prima dell’invasione 
russa. Ne esce con i rullini cuci   dentro i ves   , e consegna 
al mondo immagini uniche, in assoluto i primi sca    
documenta  vi di quel lontano confl i  o. Il suo reportage 
vince il Robert Capa Gold Medal, premio riservato ai 
fotografi  che dimostrano il coraggio più estremo e la più 
grande intraprendenza. McCurry ha ricevuto mol   premi 
tra cui il Magazine Photographer of the Year dalla Na  onal 
Press Photographers’ Associa  on. Nello stesso anno o   ene 
qua  ro  toli World Press Photo. Ha inoltre vinto due volte 
l’Olivier Rebbot Memorial Award.
Steve McCurry ha documentato mol   confl i    e guerre 
di portata internazionale in varie par   del mondo tra 
cui Birmania, Sri Lanka, Beirut, Cambogia, Filippine, la 
guerra del Golfo, l’ex Yugoslavia, e ha eseguito reportage 
ininterro  amente in Afghanistan e Tibet. Il suo obie   vo è 
quello di me  ere in luce le conseguenze umane delle guerre, 
mostrandone le ferite impresse non solo sul territorio ma 
sopra  u  o sui vol   delle persone. Steve McCurry pubblica 
le sue immagini nelle più importan   riviste del mondo e 
spesso fi rma coper  ne per il Na  onal Geographic sul quale 
ha recentemente pubblicato ar  coli sul Tibet, Afghanistan, 
Iraq, Yemen, e sui templi di Angkor Wat e Cambogia.

www.stevemccurry.com

© Steve McCurry
Dal calzolaio, Mumbai (Bombay), India, 1996

© Steve McCurry
Auschwitz, Polonia, 2005

http://www.stevemccurry.com
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Maestri 2
Edward Weston a Modena
Una retrospettiva

Edward Weston è considerato uno dei più grandi maestri 
della fotografi a del Novecento. A oltre quindici anni dalla 
sua ul  ma personale in Italia, gli spazi esposi  vi dell’ex 
Ospedale Sant’Agos  no di Modena ospitano - fi no al 9 
dicembre - una grande retrospe   va dedicata al fotografo 
statunitense, promossa da Fondazione Fotografi a e 
curata da Filippo Maggia. Nel percorso esposi  vo - che 
avrà poi una seconda tappa presso il Centro Italiano Arte 
Contemporanea di Foligno dal 16 dicembre al 17 febbraio 
- trovano spazio tu    i temi da lui indaga  , dai nudi ai 
paesaggi, a  raverso una galleria di ritra    e di “ogge   ” - 
dai famosi peperoni ai gioca  oli indigeni - trasforma   in 
icone surrealiste e postmoderne. Spesso dire  amente 
paragonata alla pi  ura e alla scultura, la fotografi a di 
Weston è l’espressione di una ricerca os  nata di purezza, 
nelle forme composi  ve così come nella perfezione quasi 
maniacale dell’immagine.
110 opere fotografi che originali, sca  ate dai primi anni 
Ven   fi no agli anni Quaranta, in gran parte provenien   
dal Center for Crea  ve Photography di Tucson dove è 
conservato il più grande archivio dell’autore. Realizzate 
dall’ar  sta stesso o so  o la sua dire  a supervisione, le 
stampe fotografi che di Weston sono infa    una parte 
fondamentale e imprescindibile del suo lavoro: stampe 
a conta  o, di piccolo o medio formato, nelle quali non 
è concessa alcuna manipolazione dell’immagine. Ogni 
de  aglio – descri  o con una ni  dezza assoluta – concorre a 
defi nire la sua idea di perfezione, indagando l’en  tà stessa 
della materia e le sensazioni che è capace di trasme  ere.

Di seguito pubblichiamo il testo scri  o da Filippo Maggia 
per l’occasione: «L’intelligenza di Edward Weston traspare 
in ogni fase della sua esistenza: è una modalità di approccio 
organizza  vo alla vita che si manifesta nell’abilità a seguire 
razionalmente il proprio is  nto con la necessaria disciplina 
mai schiava di gabbie mentali. Weston è un uomo aperto 
al mondo, curioso ma anche cri  co, generoso, passionale 

ma sempre lucido fi no a sembrare cinico. Comprende 
immediatamente quanto importante e determinante sia 
la conoscenza del mezzo tecnico per poter res  tuire le 
forme del reale senza ulteriori addi  vi, con la consapevole 
presunzione che quelle forme debbano prima trovare la 
loro completezza este  ca nella mente: “coloro che non 
provano nulla, che non si preoccupano a dovere del tempo 
di esposizione rimandando a una successiva manipolazione 
il raggiungimento di un obie   vo non premeditato, sono 
des  na   al fallimento”.

La curiosità, peculiarità  pica dei fotografi , lo invita a 
esplorare tendenze ar  s  che emergen   in quegli anni 
(come il cubismo), a guardare e studiare altre culture 
(il Giappone e il modernismo espresso dai fotografi  del 
Sol Levante), a risiedere in un altro Paese, il Messico, 
respirandone a fondo il clima rivoluzionario dell’epoca con 
tu  e le sue contraddizioni e i suoi eccessi, condividendo 
il quo  diano vivere con emergen   ar  s   locali e l’eco 
surrealista che rimbalzava dall’Europa già in subbuglio. 
L’insaziabile fame di s  moli e di conoscenza, verso le cose 
come gli esseri umani, accompagnata dal fascino che il 
“nuovo” esercita su di lui, lo portano a intra  enere intense 

relazioni con donne che sono anche sue muse, modelle e 
specialmente compagne, nella vita di tu    i giorni come 
nell’arte.

È proprio in questa sua disponibilità al cambiamento come 
costante fonte d’ispirazione, e pra  ca, che consiste il talento 
di Weston applicato alla fotografi a: “la visione, la reazione 
is  n  va, la conoscenza della vita sono requisi   necessari 
per coloro che vogliono rappresentare a  raverso la lente 
dell’obie   vo forme di universale interesse […] magari 
solo un frammento, ma capace di indicare o simboleggiare 
i ritmi vitali”. Per arrivare a ciò, Weston abbandona 
presto il pi  orialismo e le sue pretese “ar  s  che”, pur 
riconoscendone l’importanza come movimento culturale. Il 
realismo in fotografi a cui Weston aspira è di fa  o la ricerca 
di una pura forma di espressione della contemporaneità 
che non abbia bisogno di e  che  e: “In questa epoca in 
cui i valori cambiano con  nuamente, non è rilevante la 
ques  one se la fotografi a è o non è un’arte […] noi abbiamo 
bisogno della fotografi a come una espressione vitale della 
contemporaneità”. Il mondo reale, se è già chiaro ai nostri 
occhi, se riusciamo a riconoscerne le forme, non abbisogna 
di ar  fi zi per essere riprodo  o: sia esso il volto di un uomo 

Edward Weston, Nude, 1936
© 1981 Center for Crea  ve Photography, Arizona Board of Regents

Edward Weston, Saguaro, 1941
© 1981 Center for Crea  ve Photography, Arizona Board of Regents
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o una donna, una olla o un juguete di un qualsiasi ar  giano, 
il cuore di un carciofo o una coppia di funghi, è nella nostra 
mente che essi diventano sculture dallo sguardo superbo, 
ogge    che paiono animarsi da sé o verdure elegan  , oppure 
svogliate. Il fotografo deve res  tuirli come sono e per ciò 
che in quel momento essi signifi cano: per questo Weston 
stampa a conta  o. Nel febbraio del 1936 Ansel Adams, di 
ritorno da una sessione di lavoro nello Yosemite Na  onal 
Park, ammalato, scrive dal suo le  o all’amico e socio del 
gruppo f/64 che gli ha inviato alcune nuove fotografi e: 
“Non   so dire quanto meraviglioso sia stato ritornare alla 
freschezza, alla semplicità e alla forza della tua fotografi a 
dopo così tanto intelle  ualismo, cinismo e diale   ca che 
arrivano della East Coast […]. Sono convinto che l’unica 
vera sicurezza risieda in una par  colare comunione fra le 
cose e il mondo naturale”.
 
I luoghi sono un altro elemento fondamentale 
nell’esperienza di Weston, per la capacità del fotografo 
americano di sen  rli e non solo frequentarli, di assorbirli 

e viverli senza perdere nulla della loro linfa vitale, anche 
quando paiono non averne. Perciò l’acciaieria contorta 
dell’Ohio vale quanto Zabriskie Point, le dune quanto 
il saguaro dell’Arizona, il Messico come Point Lobos. 
E i luoghi portano con sé compagne che sono anche 
modelle e intelle  uali con cui confrontarsi: modelle che 
posano per il fotografo e assisten  , se non addiri  ura 
biografe. Ma sopra  u  o aman  , che come lui si nutrono 
di passioni for  , come tes  monia la corrispondenza con 
Tina Modo    che nel dicembre 1924 scrive: “Che senso 
hanno le parole fra me e Edward? Lui conosce me e io 
lui: entrambi abbiamo fede l’uno nell’altra”, e che di lì 
a poco redigerà un testamento nel quale lascia ogni suo 
avere a Weston, inclusi “mobili, libri, fotografi e ecc. e tu  o 
l’equipaggiamento fotografi co, obie   vi, macchine ecc.” che 
Weston potrà tenere per sé, distribuendo ciò che resta a 
familiari e amici della Modo   . Legami così for   e profondi 
da resistere anche dopo anni: nel gennaio 1931, ormai 
cinque anni dopo la separazione avvenuta in Messico, Tina 
Modo    così conclude una lunga le  era a Weston scri  a da 

Edward Weston, Harald Kreutzberg, 1932
© 1981 Center for Crea  ve Photography, Arizona Board of Regents

Edward Weston, Bre   Weston, 1931
© 1981 Center for Crea  ve Photography, Arizona Board of Regents

Edward Weston, Horse, KB Dude Ranch, 1938
© 1981 Center for Crea  ve Photography, Arizona Board of Regents

Mosca - ove si trova clandes  namente per seguire i mo   
rivoluzionari - pur sapendolo con Sonya Noskowiak: “Caro 
Edward, e se tu ancora hai voglia di scrivermi, l’indirizzo di 
Berlino è ancora valido…”. Scri  a da Weston, una nota sul 
primo foglio recita: “L’ul  ma le  era di Tina”».

Chi è
Edward Weston (Highland Park, Illinois, 1886 – Wildcat Hill, 
California, 1958) inizia a fotografare all’età di sedici anni 
e nel 1906 si trasferisce in California, dove lavora come 
fotografo i  nerante. Due anni più tardi si iscrive all’Illinois 
College of Photography completando in soli sei mesi il corso 
annuale in fotografi a. Nel 1911 apre il suo primo studio 
fotografi co nella ci  à di Tropico, in California, che sarà la 
base del suo lavoro per i successivi ven   anni, acquistando 
sempre più credito e vincendo numerosi premi. Nel 1922, 
durante un viaggio in Ohio, sca  a una serie di fotografi e 
che cambieranno la sua carriera: abbandona lo s  le 
pi  orialista che dis  ngueva fi no a quel momento il suo 
lavoro e inizia a sperimentare una fotografi a più chiara 
e defi nita, concentrando la sua a  enzione sulle forme 
astra  e di ogge    industriali e di elemen   organici. “La 
macchina fotografi ca – sos  ene Weston – deve essere 
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usata per registrare la vita e per rendere la vera sostanza, 
la quintessenza delle cose in sé, sia si tra    di acciaio lucido 
o di carne palpitante”. Lo stesso anno eff e  ua un viaggio 
a New York dove entra in conta  o con fotografi  come 
Alfred S  eglitz e Paul Strand. Nel 1923 di trasferisce a Ci  à 
del Messico, dove apre un nuovo studio insieme alla sua 
assistente e amante Tina Modo   , inserendosi nell’ambiente 
ar  s  co messicano cui facevano parte Diego Rivera, David 
Siqueiros e Josè Orozco. Il soggiorno messicano scandisce 
un periodo di transizione e autoanalisi, sul piano s  lis  co 
come conce  uale spostando l’interesse del fotografo sui 
meccanismi intrinsechi dell’apparecchio fotografi co: “Se 
non riesco ad o  enere un nega  vo tecnicamente perfe  o, 
il valore emo  vo o intelle  uale della fotografi a per me è 
quasi nullo”.

Tornato in California, nel 1929 si trasferisce a Carmel 
dove fonda nel 1932 insieme ad Ansel Adams, Imogen 
Cunningham e altri fotografi  il celebre Gruppo f/64, 
colle   vo con il quale porta avan   una poe  ca basata 
sulla ni  dezza dell’immagine e sulla sperimentazione delle 
possibilità este  che off erte dal mezzo fotografi co. Il nome 
stesso del gruppo ne rappresenta ideologicamente anche il 
manifesto: nella macchina fotografi ca f/64 è la più piccola 
apertura del diaframma, che perme  e di o  enere la 
massima profondità di campo, sia in primo piano che nella 
distanza. Nel 1932 si  ene a San Francisco la prima mostra 
del colle   vo, che si a  esta per diversi anni come il gruppo 
più all’avanguardia negli Sta   Uni  . Anno dopo anno, il 
lavoro di Weston acquista sempre più rilevanza nella scena 
ar  s  ca americana e nel 1936 è il primo fotografo a ricevere 
un assegno di ricerca dalla Guggenheim Founda  on. 
Nel 1946 il MoMA di New York gli dedica una grande 
retrospe   va, esponendo oltre 300 opere e consacrandolo 
defi ni  vamente tra i grandi ar  s   del Novecento. Nel 1948 
Weston sca  a la sua ul  ma fotografi a a Point Lobos: da 
qualche anno inizia infa    ad avver  re i sintomi del morbo 
di Parkinson. Durante i successivi anni di mala   a dedica 
il suo tempo a revisionare e selezionare le sue fotografi e, 
supervisionando personalmente le nuove stampe realizzate 
dai fi gli Bre   e Cole.
 

Edward Weston, Dunes, Oceano, 1936
© 1981 Center for Crea  ve Photography, 
Arizona Board of Regents

Edward Weston, Nude, 1934
© 1981 Center for Crea  ve Photography,

Arizona Board of Regents



N
O

V
E

M
B

R
E

 2
01

2,
 n

r.
85

10

S
O

M
M

A
R

IO

Maestri 3
Nino Migliori a Milano
La materia dei sogni

La frase «mi piace lasciare la strada vecchia per la nuova» 
rivela molto dello spirito di ricerca di Nino Migliori. 
Anche il so  o  tolo della mostra a lui dedicata a Milano: 
installazioni, sperimentazioni, fotografi e. Per non parlare 
del suo  tolo: La materia dei sogni, e cioè fotografi a come 
materia prima per creare i propri sogni visivi. Fino al 6 
gennaio, la Fondazione Forma per la Fotografi a propone 
la prima grande retrospe   va del fotografo bolognese: 
immagini celebri e grandi inedi  , le foto realiste degli anni 
Quaranta e Cinquanta, la serie dei Muri, le sperimentazioni 
off  camera, le celebri polaroid, fi no alle installazioni più 
recen  . Tu  o l’universo mul  forme di Migliori.

La mostra, a cura di Denis Cur   e Alessandra Mauro, è 
accompagnata da un catalogo edito da Contrasto; del testo 
di Alessandra Mauro presente nel volume ripor  amo di 
seguito alcuni brani: «Nino Migliori sorprende chiunque 
si avvicini a lui, chiunque decida di conoscere il senso e 

la mole del suo lavoro. 
Sorprende certo per la sua 
tellurica produzione, per 
la diversità dei proge    
realizza  , per gli scar   
con  nui di linguaggio che 
ha saputo imprimere alle 
sue ricerche. Ma la vera 
sorpresa non risiede nella 
possibilità di cambiare 
strada, sterzando da una 
ricerca all’altra, quanto per 
l’assoluta coerenza che 
in tan   anni di lavoro ha 

saputo dimostrare esercitando la sua intelligenza pronta e 
acuta, la sua curiosità. Sembra banale dirlo, ma tu  o quel 
che Migliori crea e realizza, gira intorno a un unico nucleo 
forte: la fotografi a. O meglio, comprendere fi no in fondo 
in cosa consista questo linguaggio fa  o di equilibri chimici 
e appara   meccanici, di volontà e caso, e come ormai sia 
entrato nella nostra vita per cambiarla, irrimediabilmente.
 
Un incontro folgorante, quello tra Migliori e la fotografi a. 
Un incontro avvenuto alla fi ne degli anni Quaranta nella 
sua ci  à, Bologna. È la fi ne della guerra, quel periodo di 
incertezze e speranze, di necessità concrete, a spingere Nino 
Migliori verso la fotografi a. L’approccio avviene nel segno 
del realismo, nel bisogno di dare concretezza evidente 
alla vita quo  diana, all’ambiente familiare. Il tenta  vo è di 
realizzare una sorta di libero e autonomo inventario visivo 
delle persone, dei luoghi, quasi anche degli ogge    di casa, 
dei ges  , delle abitudini consolidate e dei sen  men   da 
riscoprire. La gente dell’Emilia ripresa nei suoi spazi, in un 
lungo e appassionato reportage; le strade e le case del sud 
Italia (terra di appropriazione visiva per tanta fotografi a del 
dopoguerra, tra scoperta antropologica e iden  taria) dove 
di fronte alle abitazioni o aff acciate alle fi nestre, le famiglie 
si dispongono per lui in pose tranquille e confi denziali, 
come farebbero di fronte all’obie   vo del ritra   sta di paese 
o come da lì a poco – nella nordica Luzzara – avrebbero 
posato per Paul Strand.

Migliori entra nelle case e come dovrebbe fare ogni buon 

fotografo che si rispe    registra le cerimonie, i momen   
di festa (le comunioni, i matrimoni...), guarda anche 
nelle bo  eghe dei barbieri, dentro i bar poco prima della 
chiusura no  urna. Ma l’autore cerca anche nuovi pun   di 
vista per trasformare le visioni della ci  à, vuole trovare 
prospe   ve ardite e pose plas  che per essere in grado 
di me  ere insieme una ipotesi di racconto fotografi co 
di quella quo  dianità così fragile eppure salda, tu  a da 
riscoprire.

Le fotografi e che noi oggi contempliamo con tu  a la 
malinconia del caso e che ci fanno a volte sorridere per 
la stampa “ar  s  ca” che rivelano, denotano da subito una 
du   lità di movimento e di osservazione, una necessità 
di essere “accanto”, vicino, di fronte, insomma a conta  o 
con i sogge    da fotografare. Come se la fotografi a fosse 
lo strumento non solo per riprodurre la realtà ma per 
conoscerla e tes  moniarla, in un connubio virtuoso tra 
fotografo e apparecchiatura. La sua è la stessa “distanza 
calda” di molta fotografi a del Novecento, un calore sincero 
e a  ento che Migliori non abbandonerà mai, neanche 
quando muterà di registro.

[…] In questo volume il lavoro di Nino Migliori è stato 
selezionato e sistemato in una sequenza ragionata di opere 

© Nino Migliori, dalla serie Gente dell’Emilia, 1957 © Nino Migliori, dalla serie Gente dell’Emilia, 1957
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e di serie, seguendo un fi lo quasi narra  vo che dal “racconto 
della realtà” passa alla “sperimentazione sul mezzo”, per 
poi indagare la coeva “sperimentazione su linguaggio”, 
fi no alla grande produzione intorno alle “polaroid”, alle 
“installazioni” per soff ermarsi infi ne sui due conce    di 
“materia e ricordo”, come i due poli (posi  vo e nega  vo – 
intercambiabili, come si vuole) in cui agisce tu  a l’energia 
vulcanica e lavora  va di Migliori.

[…] Migliori vive nel suo tempo: ascolta, guarda, assimila, 
compara le esperienze che vede intorno a sé. È sempre stato 
a  ento ai nuovi mezzi di comunicazione, curioso (come lo 
è di tu  o) delle nuove potenzialità della fotografi a. Non si 
so  rae ad alcun diba   to ma anzi lo provoca, lo stuzzica, 

lo porta oltre, per così dire, e in questo modo sperimenta, 
prova, elabora, immagina. Ma tu  o il suo lavoro, tu  a 
la sua sperimentazione, avviene sempre intorno alla 
possibilità di realizzare incisioni e scri  ure con la luce: fare 
fotografi a in tu  e le sue possibili implicazioni, sicuro che ad 
interessarlo è più il procedimento che non il risultato fi nale. 
Fotografare, ha aff ermato Nino Migliori, signifi ca scegliere 
e trasformare. E proprio come nel processo alchemico 
già evocato, la materia scelta si trasforma in qualche cosa 
d’altro. In un brandello di memoria per i posteri, in un 
interroga  vo per i contemporanei. Una strada nuova da 
percorrere. In una strada come le tante che Migliori ha 
percorso, e con  nua a percorrere nella sua ricerca».

Chi è
Nino Migliori è nato a Bologna nel 1926 dove vive e lavora. La 
sua fotografi a, dal 1948, svolge uno dei percorsi più dirama   
e interessan   della cultura d’immagine europea. Oggi 
Migliori è considerato un vero archite  o della visione. Ogni 
sua produzione è fru  o di un proge  o preciso sul potere 
della visione, tema, questo, che ha cara  erizzato tu  a la 
sua produzione. Le sue opere sono conservate in importan   
collezioni pubbliche e private, fra le quali: Mambo, Bologna; 
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Torino; CSAC, 
Parma; Museo d’Arte Contemporanea Pecci, Prato; Galleria 
d’Arte Moderna, Roma; Calcografi a Nazionale, Roma; 
MNAC, Barcellona; Museum of Modern Art, New York; 
Museum of Fine Arts, Houston; Bibliothèque Na  onale, 
Parigi; Museum of Fine Arts, Boston; Musée Rea  u, Arles, 
SFMOMA, San Francisco.

© Nino Migliori, da Italian sketchbook, dal 1984 © Nino Migliori, dalla serie Cancellazioni, anni ‘60 © Nino Migliori, da Manifes   Strappa  , anni ‘70
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Intervista 1
Gianni Berengo Gardin a Torino
Sguardi gentili

Per la sua sesta edizione, il fes  val Per sen  eri e remigan   
(“sezione inverno”) porta a Torino il lavoro di uno fra i più 
no   e importan   maestri della fotografi a italiana: Gianni 
Berengo Gardin, al Museo Regionale di Scienze Naturali 
con la mostra Sguardi gen  li fi no al 6 gennaio. Il tema della 
gen  lezza si svela nelle 40 immagini in mostra: un viaggio 
in bianco e nero alla scoperta di un valore 
lieve e discreto, racchiuso nei baci degli 
aman  , nelle carezze dei compassionevoli, 
nei balli di chi festeggia un giorno speciale o 
un giorno qualunque ma indimen  cabile per 
quel giro di spensieratezza. Per l’occasione 
Carola Benede  o, del Gruppo del Cerchio 
(che assicura la direzione ar  s  ca del 
fes  val), ha incontrato Berengo Gardin per 
realizzare l’intervista che Sguardi pubblica di 
seguito.

Che cos’è per lei la gen  lezza, tema del 
fes  val “Per sen  eri e remigan  ” 2012?
La gen  lezza è una cosa rara, perché è un 
mondo aggressivo a tu    i livelli. Gen  lezza 
è quella che c’era una volta. Probabilmente 
non ai tempi dei nostri nonni ma dei nostri 
papà c’erano persone gen  li. Io credo di 
essere una persona gen  le, ma lo credo 
solamente; non so se nella realtà sono una 
persona gen  le.

Lei pensa di essere un fotografo gen  le?
Bella domanda! Penso di essere un fotografo, né gen  le, 
né non gen  le. In certe situazioni si è più gen  li, direi quasi 
roman  ci e in altre si è molto più duri, secondo cosa si fa. 
Quando ho fotografato nei manicomi ero dramma  camente 
poco gen  le perché ero in un ambiente completamente 
os  le ai poveri degen   e quindi ero molto poco gen  le nei 
confron   di chi li torturava. Erano proprio dei lager. Anche 

quando ho fa  o i due libri degli zingari ero gen  le con loro. 
Io sono quasi sempre gen  le con chi fotografo.

Quando si rapporta con un sogge  o – mi parlava degli 
zingari e dei degen   dei manicomi – c’è un accordo tra lei 
e il sogge  o, nel senso che lei è al servizio del sogge  o 
oppure aspe  a il sogge  o e poi sca  a?
Dipende se condivido le idee di chi fotografo: il più delle 
volte le condivido e quindi mi comporto allo stesso modo 
in cui si comportano con me. No, assolutamente non 
faccio mai me  ere in posa. Ho in archivio 1 milione e 500 
mila fotografi e e solo 5 sono state create di sana pianta. 

Che macchine usa? È ancora un sostenitore del manuale?
Sono un sostenitore della pellicola, anche se recentemente 
ho provato - e tu    per questo mi hanno molto cri  cato 
– una digitale. Il risultato è che non sono assolutamente 
passato al digitale, ma ho provato con questa nuova Leica 
che fotografa solo in bianco e nero, e quindi è molto vicina 
alla mia sensibilità. Ora con  nuo a fotografare con le mie 
Leica M7 e M6 a pellicola. Anche recentemente ho fa  o 
un lavoro a Venezia, tu  o in pellicola. Indubbiamente 
il digitale è stato una grande rivoluzione. Tecnicamente 
il modello che ho provato ha una resa da banco o   co 
addiri  ura, però trovo che il digitale sia comunque troppo 

metallico, troppo freddo, tu  e cose che non 
cerco nella fotografi a. Credo che la pellicola 
sia ancora più plas  ca e, sopra  u  o, generi 
un nega  vo. Avere un nega  vo, qualcosa 
di concreto in mano, per me è un gran 
vantaggio. Con il digitale non sappiamo se 
tra 50 anni esisteranno ancora gli strumen   
per leggere le nostre fotografi e o se saranno 
completamente cambia   i suppor   e tu  o 
sarà perduto. Per principio posso dire di non 
essere contro il digitale, però non credo che 
questo mezzo abbia grossi vantaggi. Inoltre 
la post-produzione, checché ne dicano, 
costa carissima. Indubbiamente il digitale 
è stato una rivoluzione e, come in tu  e le 
rivoluzioni, in essa c’è il bene e il male. Proprio 
recentemente mentre lavoravo a Venezia 
notavo che ormai tu    fotografano e quasi 
tu    fotografano male, a caso, tanto per 
fotografare, tanto perché hanno un mezzo, 
e fotografano le cose più stupide! Sia ben 
chiaro è loro pieno diri  o, tu    possono fare 
quello che vogliono, però indubbiamente la 

fotografi a ha avuto una grande diff usione che spesso a mio 
parere ha portato a poco.

Qual è secondo lei una bella fotografi a, quando vede una 
bella scena e si dice “questa la fotografo”?
Non credo nelle belle fotografi e. Di belle fotografi e se 
ne fanno tante, ma sono completamente inu  li, sempre 
secondo me. Dicono che io pon  fi co, ma io dico solo quello 

Naturalmente se faccio dei ritra    non me  o il sogge  o in 
posa ma voglio che mi guardi. Ma sono indicazioni che do 
solo se faccio dei ritra    e io ne faccio pochissimi. Fotografo 
sopra  u  o fi gure ambientate e reportage.

© Gianni Berengo Gardin
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che penso. Una volta dicevo anch’io “che bella fotografi a”, 
poi una volta sono stato da Ugo Mulas che mi mostrava i 
suoi sca    - io ero appeno agli inizi, ero molto giovane - e 
con  nuavo a dirgli “che bella questa fotografi a”, “questa è 
bellissima”. Più io commentavo entusiasta in questo modo, 
più lui si alterava. A un certo momento mi ha de  o: “Se dici 
ancora che è bella una mia fotografi a, io   caccio fuori”. Io 
ero imbarazza  ssimo perché ero giovane e lui era già Ugo 
Mulas. Allora gli ho chiesto: “Scusi Maestro, ma cosa devo 
dire per dire che le sue fotografi e sono belle. E Mulas mi ha 
risposto: “Non devi dire che sono belle, ma devi dire che 
sono buone”. Ma tra me e me pensavo che bella o buona 
più o meno fosse la stessa cosa. “No”, mi spiegò: “Belle sono 
fotografi e este  camente perfe  e, ben composte, che però   
niente. Una buona fotografi a racconta e dice delle cose, 
comunica qualcosa. Anche la bella fotografi a comunica, 
ma comunica cose inu  li”. Da allora non ho de  o più “bella 
fotografi a” ma “buona fotografi a”.
 
Ci ha molto colpito il fa  o che lei abbia de  o di non 
me  ere didascalie alla mostra.
Perché questa mostra è nata così, quando le organizzatrici 
sono venute a scieglierle. La gen  lezza è un tema generale. 
Di solito non faccio grandi didascalie ma me  o il luogo e 
l’anno. Questa, invece, è la prima volta che non me  o 
niente, perché mi sembrava che fosse meglio lasciare ai 
visitatori la possibilità di decidere se le foto fossero in tema 
oppure no. In eff e    a mio modo di vedere, alcune foto non 
lo erano, ma non me  endo didascalie sono entrate nel 
tema per forza.

Quando siamo entra   in casa stava suonando della 
musica francese. Qual è il suo rapporto con la musica, che 
musica ascolta?
Amo il jazz, ma voi avete sen  to canzoni in francese. Nel 
‘54 ho vissuto due anni a Parigi e sono rimasto molto legato 
alla cultura d’Oltralpe anche se ai miei tempi le le  ure non 
erano francesi. Come i giovani della mia epoca, durante 
il fascismo, non potevamo leggere gli autori americani e 
quando c’è stata la liberazione - anche per moda - noi tu    
abbiamo le  o Steinbeck, Dos Passos, Hemingway. Poi sono 
stato quei due anni a Parigi e mi sono innamorato della 
Francia e di Parigi. So bene che c’è una grossa diff erenza fra 
la Francia e Parigi, ma quando ho scoperto la campagna, 
anni dopo, questo amore è aumentato. A me piace la lingua, 
di ques   cugini d’oltralpe. Mi piace il loro modo di vivere, 
più semplice, meno artefa  o del nostro. In quei due anni ho 
frequentato mol  ssimo Boubat, Doisneau e, sopra  u  o, 
Willy Ronis. Mol   anni dopo anche Henri Car  er-Bresson 
che però era già un dio, quasi irraggiungibile. Invece con 
Boubat, Doisneau e sopra  u  o con Ronis, abbiamo 
avuto un grande amicizia. La mia fotografi a è stata molto 
infl uenzata da quei fotografi , sopra  u  o agli inizi. Mi dicono 
spesso che sono il Car  er-Bresson italiano, in realtà sono 
il Willy Ronis italiano, anche se una delle cose di cui più mi 
vanto è la dedica in cui Henri Car  er-Bresson mi scrive: “A 
Gianni Berengo Gardin con simpa  a e ammirazione”. Avere 
l’ammirazione di Car  er-Bresson è il massimo, poi si può 
morire in pace.

Il rapporto fra uomo e natura.
Non lo so, francamente. Io amo molto la natura ma non 
in fotografi a. Amo vivere la natura, non fotografarla. Sono 
forse una bes  a di ci  à. Fin da piccolo ho sempre amato 
la ci  à più della campagna, però quando posso vado 
nel verde. Noi abbiamo una piccola casa a Camogli, con 
un giardino, ed è una lo  a con  nua fra me e mia moglie 
perché lei vuole i fi ori, mentre io odio i fi ori e amo il verde. 
Per me la natura è verde, non sono i fi ori.

Se le proponessero un reportage in un luogo deputato alla 
scienza?
Quando mi sono trasferito da Venezia, il primo lavoro che 
mi hanno off erto era all’is  tuto del cancro. Sono andato e 
ho visto sei, se  e topini inchioda   a una tavola di legno, 
con la pancia aperta e ancora vivi. Sono svenuto di colpo 
e ho de  o mai più. Certo questo è un aneddoto, ma per 
quanto trovi la scienza vitale per l’uomo, è troppo lontana 
da me. Mi interessa di più la vita dell’uomo e quello che c’è 
davan   e dietro. Il rapporto con l’umanità credo sia per un 
fotografo più importante.

Nella mostra che ospi  amo a Torino ci sono tan  ssimi 
baci…
Quando ero giovane in Italia era proibito baciarsi in 
pubblico,   potevano arrestare per oltraggio al pudore. 
Così, quando sono arrivato a Parigi, dove tu    si baciavano 

© Gianni Berengo Gardin



N
O

V
E

M
B

R
E

 2
01

2,
 n

r.
85

14

S
O

M
M

A
R

IO

con  nuamente, sono diventato un guardone. Mi sembrava 
così strano che la gente potesse baciarsi dovunque: in 
strada, in autobus, in treno, che ero invidioso e avido di 
rubare queste fotografi e di baci e la sensibilità per i baci mi 
è un po’ rimasta a  accata, come se fosse ancora proibito 
farlo in pubblico, mentre adesso per strada ne fanno di tu    
i colori, anche troppo oltre il bacio. Ma l’idea roman  ca 
del bacio rubato, mi è comunque rimasta, come una 
volta, quando i baci si rubavano e questo mi interessava 
mol  ssimo.

Nelle foto che esponiamo a Torino ci sono anche mol   
viaggi: in treno, in carrozzina per i bambini, in auto, in 
bici. È come se le sue ci  à fossero ci  à in viaggio verso il 
benessere e la velocità ma ancora umane.
Io sono di un’altra epoca. Non è che contes   il computer o 
i mezzi moderni - anche se scrivo ancora a macchina, con 
due dita - ma questa accelerazione della vita, in tu    i suoi 
campi, non mi sembra u  le all’uomo. Certo è u  le, ma ci 
massacra. Con un gruppo di colleghi abbiamo addiri  ura 
fa  o un’associazione che si chiama Slow photo, perché 
anche in fotografi a bisogna andare con calma. Qua a Milano 
c’è una pubblicità di una grande produ  rice di macchine 
digitali che dice: “Non pensare, sca  a!”. Io quando insegno 
dico ai ragazzi: “Prima pensa e poi, casomai, sca  a”. Non 
bisogna mai sca  are a caso. È proprio un altro modo di 
concepire la fotografi a, ma anche la vita. Tu    sono padroni 
di fare quello che vogliono, sia chiaro, ma anche io faccio 
quello che ancora voglio. E a me piace la lentezza. Il digitale 
ha cambiato secondo me la mentalità del fotografo, perché 
tanto sca   , sca   , sca    e poi quello che non   piace lo 
cancelli, mentre il resto salvi con Photoshop. Ormai non 
sappiamo più se sono foto vere o se sono create. Non 
sappiamo se un’immagine è vera o taroccata e questo è 
un pericolo gravissimo per la fotografi a, perché la maggior 
parte della gente quando vede una fotografi a crede ancora 
che si tra    di una cosa avvenuta. Ul  mamente a Parigi 
ho visto una foto bellissima di sei persone che vanno per 
strada, tu  e col giornale so  obraccio, e credevo fosse 
stata fa  a col digitale, ma non era così: era una fotografi a 

vera! Adesso abbiamo il dubbio che tu  o sia taroccato. In 
America e anche in Francia stanno studiando un sistema 
per obbligare a me  ere un codice che indichi se la foto è 
auten  ca, oppure no. A me va bene anche una foto costruita 
in digitale ma deve essere dichiarato perché una foto in 
digitale è un’immagine, non più una fotografi a. L’ar  fi cio, 
la costruzione di una fotografi a va bene per la pubblicità. 
L’altro giorno ho visto una signora che fa la réclame a una 
pomata di bellezza. Nella fotografi a non aveva una ruga, 
poi l’ho vista al naturale, a un’inaugurazione, ed era tu  a 
una ragnatela di rughe. Non capisco con che coraggio si 
ada   no, pur di guadagnare dei soldi, a fare la pubblicità 
per una crema che non usano e si fanno taroccare loro.
 
Qual è il suo rapporto con il viaggio?
Io viaggio con uno zaine  o. Ormai faccio solo più viaggi 
di una se   mana, al massimo. Giro in Italia e al massimo 
in Francia. E quindi porto solo l’indispensabile. Da ragazzo, 
invece, ho girato molto e dovrei fare un monumento a 
mia moglie perché ha  rato su egregiamente i nostri due 
fi gli, mentre io sono stato un padre sempre assente. Gli 
ha fa  o da madre e da papà, in modo eccezionale. E poi 
agli inizi ho fa  o anche molta gave  a e mi è stata sempre 
molto vicina, aiutandomi in tu  e le occasioni. Devo essere 
molto riconoscente alle donne in genere e a mia moglie in 
modo par  colare. Conosco molto bene l’India, il Canada, 
l’Australia mentre non conosco per niente l’Africa e il Sud 
America. L’Africa per capirla bisogna starci tanto e non mi 
piacciono i lavori che escono sull’Africa dai colleghi mentre © Gianni Berengo Gardin
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il Sud America, mi piace molto come ambiente, ma non ho 
avuto occasione di andarci. Mi hanno off erto di starci una 
se   mana, ma non capisci un paese in una se   mana.

Quando è in vacanza, fotografa?
Non ho mai fa  o un viaggio che non fosse di lavoro. Io 
lavoro sempre. Faccio un lavoro che mi piace, mi diverte, 
mi interessa e per di più mi pagano: cosa voglio più dalla 
vita!

Libri o giornali?
Preferisco fare libri al lavoro per i giornali perché per un 
libro si fanno 100/150 foto e quel numero mi perme  e di 
raccontare una storia e poi con l’editore o con lo sponsor 
posso de  are io legge e fare il bianco e nero. Però per 
quindici anni ho fa  o il colore per il Touring Club e per 
la De Agos  ni ma solo paesaggio e archite  ura a colori: 
il reportage l’ho fa  o sempre e solo in bianco e nero. Il 
bianco e nero ce l’ho nel sangue, il suo DNA è bianco e 
nero. Il cinema, quando ho iniziato a fotografare era in 
bianco e nero, la tv era in bianco e nero, i grandi al 99% 
erano in bianco e nero. Ho succhiato la  e in bianco e nero e 
non potevo che con  nuare in bianco e nero. Nella prossima 
incarnazione vediamo se sarà il caso di fare qualcosa a 
colori, sempre se rinasco fotografo, perché se rinasco cane 
o cavallo niente da fare. E cane non mi dispiacerebbe!

Fotografa animali?
No, niente. Né animali né bambini. I bambini non è che 
non li fotografi  per via della legge sulla privacy, ma perché 
sono sempre tropo sdolcina  . E non fotografo signore, in 
assoluto, perché non gli vanno mai bene le mie fotografi e. 
Ho fotografato Anna Magnani perché abitavamo nello 
stesso palazzo. Ero amico con suo fi glio che aveva un 
handicap. Andavamo a giocare a casa sua così quando ho 
iniziato a fotografare ho ritra  o la Magnani. Un giorno, 
mentre le facevo delle foto, eravamo vicino a una fi nestra e 
le ho chiesto se potevamo spostarci perché c’era una luce 
troppo dura che le so  olineava le rughe. Lei mi ha risposto: 
“Queste rughe me le sono conquistate, una alla volta, e 
voglio che si vedano tu  e!”. Non ho avuto più parole. Da 
allora faccio pochissimi ritra    mentre mi piacciono le fi gure 
ambientate, dove le persone sono riprese da lontano. Il 

ritra  o però, a parte tu  o, non è comunque il mio genere. 
Io amo raccontare una storia, come mi ha insegnato il mio 
amico Koudelka. Sono molto amico con lui e con Salgado 
e da Koudelka ho imparato che in una fotografi a ci deve 
essere sempre qualcosa da raccontare. Non bisogna mai 
fotografare qualcuno impalato, come si usa adesso. Una 
foto deve raccontare, come ho imparato da Koudelka, 
mentre da Salgado ho imparato che il contenuto deve 
andare di pari passo con la forma. Poi, se devo scegliere 
fra una foto formale e una di contenuto, io scelgo sempre 
quella di contenuto, ma se a una fotografi a di contenuto 
aggiungiamo la forma, allora diamo più no  zie e facili  amo 
la le  ura dell’immagine. Le due cose dovrebbero quasi 
sempre andare insieme, anche se il contenuto, per me, 
resta più forte.

Lei ormai è un modello: cosa le preme dire ai suoi allievi?
Mah, non ho indicazioni da dare. Ognuno trova la sua 
strada. Io trovo che oggi sia molto più diffi  cile rispe  o alla 
mia epoca. Noi eravamo nel momento del boom, c’era 
tanto lavoro per tu   , oggi è molto più dura, sopra  u  o 
per iniziare, ma io credo che se si hanno delle idee, prima 
o poi, ce la si farà lo stesso. Non ho insegnamen   da dare 
perché non ho la presunzione di essere un ar  sta, e non 
ci tengo a esserlo. Sono un fotografo, ho fa  o bene il mio 
lavoro. Tu  o qui.

Chi è
Nato a Santa Margherita Ligure nel 1930. Nel 1963 vince 
il World Press Photo. Dopo essersi trasferito a Milano si 
è dedicato principalmente alla fotografi a di reportage, 
all’indagine sociale, alla documentazione di archite  ura 
e alla descrizione ambientale. Nel 1979 ha iniziato la 
collaborazione con Renzo Piano, per il quale documenta 
le fasi di realizzazione dei proge    archite  onici. Nel 1995 
ha vinto il Leica Oskar Barnack Award. È molto impegnato 
nella pubblicazione di libri (oltre 200) e nel se  ore delle 
mostre (oltre 200 individuali).

www.persen  erieremigan  .it
www.contrasto.it

http://www.persen%ED%AF%80%ED%B6%9F
http://www.contrasto.it
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Come guarda il mondo “l’altra metà del cielo”? È par  ta 
da questa domanda Ilaria Prili, per me  ere assieme trenta 
fotografe, italiane e straniere, molte delle quali vincitrici 
di premi fotogiornalis  ci e di concorsi fotografi ci (da Visa 
pour l’Image a Picture of the Year), che danno vita alla 
seconda edizione di Shades of Women: cinque proiezioni-
presentazioni, con accompagnamento di tes   e musiche, 
consacrate allo sguardo femminile sulla realtà che ci 
circonda (Teatro Due Roma, ogni due lunedì, fi no al 17 
dicembre). Di seguito, risponde alle nostre dieci domande 
sull’esistenza, e gli esi  , di una cosidde  a fotografi a di 
genere.

Fotografare vuol dire scegliere una porzione di mondo, 
un sogge  o, un istante, un’urgenza. Naturalmente, da 
un punto di vista: fi sico-geografi co, ma anche di cultura, 
di sensibilità, di sen  men  . Tu hai scelto un genere, anzi 
“lo sguardo femminile sulla realtà che ci circonda” è il 
so  o  tolo della rassegna che curi. Credi che esista un 
modo par  colare di guardare il mondo da parte delle 
donne, una specifi cità di genere dietro un mirino che va 

Intervista 2
Ilaria Prili
Sguardi femminili

oltre lapossibilità di accesso a situazioni e contes   per gli 
uomini off -limits?
Una delle occasioni più interessan   che questa rassegna mi 
ha off erto è la possibilità che mi ha dato, o forse mi sono 
creata, di formare poco a poco un’idea sempre più precisa su 
questo tema che all’inizio mi lasciava abbastanza interde  a. 
Non sono mai stata molto convinta dalle argomentazioni di 
chi propone con forza il tema della superiorità femminile, 
rela  vamente alla sensibilità, alla delicatezza ma anche 
alla forza d’animo delle donne rispe  o agli uomini. Avevo 
sempre “visto” il mondo a  orno a me fa  o di persone 
dotate di maggiore o minor talento, coraggio, sensibilità 
appunto, senso e  co o forza morale. Con il passare del 
tempo, però, ho avuto modo di vedere, sarebbe meglio 
dire studiare, un tale numero di lavori fotografi ci compiu   
da donne da riuscire a individuare, forse, una diversità di 
fondo. Ecco, preferisco non parlare di migliori o peggiori, 
maggiori o minori qualità, ma di sensibilità diff eren  , forse 
sì. Forse il metro di quella diff erenza l’ho trovato grazie a uno 
dei complimen   più belli che ho sen  to fare alla rassegna, 
quindi indire  amente alle fotografe, complimento che ho 
ricevuto alla fi ne della prima serata quando in mol   mi 
hanno de  o che la bellezza delle immagini non scavalcava, 
non sovrastava la dramma  cità dei temi tra  a  , che erano 
par  colarmente for  . E mi sono ritrovata a ragionare su 
una sensazione che andavo maturando da tempo e cioè 
che forse le donne fotografe abbiano meno bisogno di 
essere protagoniste della storia che raccontano, sappiano 

interpretare con delicatezza quello che vedono senza 
prevaricare la “scena”. A mio avviso, questa sensazione, 
diffi  cile ora da spiegare meglio, rende lo sguardo femminile 
sulla realtà che ci circonda estremamente pulito, empa  co, 
dire  o e forse par  colarmente sincero.

Con quali criteri hai selezionato le fotografe? Molte hanno 
vinto premi importan  , altre sono poco conosciute.
In cer   casi conoscevo già da tempo il valore delle fotografe 
che ho coinvolto, altri nomi mi sono sta   suggeri   da 
alcune colleghe (uso questa parola anche se l’ho sempre 
sen  ta inada  a al mondo degli ar  s  ), altre ancora mi 
hanno mandato il loro por  olio da valutare e pur essendo 
meno note, ho ritenuto i loro lavori interessan   e u  li per 
approfondire i temi che avevo in mente. Il criterio che seguo 
è vario e mi verrebbe da dire is  n  vo. In un primo tempo 
seleziono un certo numero di lavori che semplicemente 
trovo belli e signifi ca  vi, le cui storie siano importan   e for  , 
di cui io avverta la compiutezza e la pienezza. Poi seleziono 
quelli che a mio avviso off rono uno sguardo diverso rispe  o 
agli altri, in modo da dare al pubblico varietà di temi, di 
s  li, di possibilità ar  s  che e anche di intensità. Una delle 
intenzioni che ho avuto fi n dall’inizio è stata quella di poter 
far conoscere alle persone non soltanto il talento di alcune 
fotografe di fama internazionale, ma anche le molteplici 
possibilità della fotografi a come Arte. Questo è il mo  vo 
per cui ogni volta scelgo opere tanto diverse tra loro.
 

© Anna Di Prospero © Anastasia Taylor-Lind

© Ilvy Njiokiktjien e Elles Van Geleder
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Qual è il format di Shades of Women? È un happening 
fotografi co, un ciclo di proiezioni-presentazioni, con la 
presenza di alcune autrici, in ambiente teatrale. Come si 
sposano fotografi a e teatro?
Nasco come fotografa di scena e per anni mi sono trovata a 
lavorare nei teatri, fotografando la magia di cer   momen   
e cercando di cogliere le atmosfere che si creano in quel 
mondo. Ho sempre sen  to for  ssima la capacità catar  ca 
delle rappresentazioni teatrali e cinematografi che e ne ho 
sempre avver  to l’universalità. La fotografi a, in par  colare 
raccontata a  raverso le proiezioni, ha per me lo stesso valore 
universale e catar  co. Mi preme mol  ssimo so  olineare 
come ogni opera valga, presa singolarmente e dire  amente 
ricondo  a alla storia narrata, ma anche e sopra  u  o possa 
rappresentare un simbolo che la riconduca alla molteplicità 

delle situazioni che a  raversano il tempo e il mondo. Con 
Shades of Women ho voluto provare a so  olineare questo 
aspe  o, aggiungendo alle immagini anche tes   e musiche 
che bene si accompagnino al loro signifi cato. Per la verità 
l’occasione e la proposta di portare la fotografi a in teatro 
è stata di Marco Lucchesi, dire  ore del Teatro Due Roma, 
un teatro che svolge una funzione sociale e culturale di 
ospitalità, produzione e promozione della drammaturgia 
contemporanea, spesso di nicchia, ma cara  erizzate da 
un alto profi lo qualita  vo. Marco Lucchesi, mi ha proposto 
di proie  are il mio lavoro fotografi co nel suo teatro. Ho 
immaginato immediatamente la possibilità delle proiezioni 
di più fotografi  e ho proposto la mia idea che è piaciuta ed 
è stata accolta e sostenuta con entusiasmo.

Shades of Women è alla sua seconda edizione. È cambiato 
qualcosa rispe  o alla prima?
Sono cambiate molte cose, ho cercato di arricchirne 
qualita  vamente i contenu   a par  re dalla partecipazione 
di fotografe internazionali di al  ssimo valore, ne ho 
raddoppiato le presenze, così come per la partecipazione 
di a  ori e musicis   che so  olineano il signifi cato dei temi 
delle singole serate. Ho avuto la sensazione di crescere con 
la rassegna, che mi è sbocciata tra le mani, assumendo 
e consolidando una cara  erizzazione decisamente 
par  colare. Sopra  u  o credo di aver trovato la misura 
giusta riguardo ai tempi: la seconda edizione dura un’ora 
circa, proprio come quella dell’anno passato, ma le 
proiezioni sono raddoppiate.

Ciascuna serata è dedicata a un tema diverso. Ci puoi 
spiegare i singoli temi e citare alcune autrici e lavori per 
te par  colarmente signifi ca  vi? Par  amo dalla prima 
serata, che aveva come  tolo “Bleeding blossoms - 
Germogli spezza  ”.
Bleeding blossoms è stato scelto come simbolo del 
tema che era quello della violenza nel mondo, nelle sue 
purtroppo molteplici espressioni, da quelle private a quelle 
economico-poli  che. Mi è diffi  cile citare un lavoro preferito 
rispe  o a un altro perché, davvero, penso che tu    avessero 
pari valore e importanza. Perfi no il pubblico, parte del 
quale ha assis  to in piedi, in silenzio a tu  a la proiezione, 
ha approvato con uguale esplicito consenso tu  e le opere 

presentate. Se proprio mi dovessi sbilanciare, direi che 
l’opera di Lana Slezic è stata una delle mie preferite, per la 
sensibilità, la bellezza delle immagini, la forza della storia. 
Ho scelto di riproie  arla nuovamente anche il 17 dicembre, 
a conclusione di tu  a la seconda edizione, nella versione 
con i so  o  toli in italiano che non avevo fa  o in tempo a 
tradurre per la serata inaugurale, chiudendo quindi con il 
suo reportage sulle donne afghane e in par  colare con una 
sua fotografi a che mi resta nel cuore.

La seconda serata ha avuto come tema “Minds in path - 
I luoghi e i vol  ”, il «viaggio inteso come esplorazione e 
conoscenza delle realtà più vere e in  me di luoghi davvero 
poco conosciu  ».
Dall’Odissea alla Divina Commedia, il viaggio, come metafora 
della vita, ha cos  tuito da sempre uno degli argomen   
chiave nella fi losofi a, nella le  eratura narra  va e poe  ca, e 
oggi, vorrei dire con par  colare insistenza nella fotografi a 
d’arte. Ecco perché ho scelto di dedicare una delle serate 
a questo tema così aff ascinante, riservandogli lo spazio che © Simona Ghizzoni

© Chiara Goia
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merita. Il pubblico ha potuto così muoversi dalle principali 
capitali europee riconoscendole a  raverso i principali 
monumen   di archite  ura contemporanea ritra    nella 
singolare e a mio avviso splendida serie di autosca    di una 
delle fotografe di maggior talento e più giovane, Anna di 
Prospero; poi ha potuto scoprire la bellezza delle Maldive, 
terra considerata paradisiaca ma che vive contraddizioni 
profonde; ha viaggiato lungo l’intero corso del Danubio ed 
è arrivato fi no in Benin, culla del culto rituale del Voodoo.

La terza serata sviluppa il tema “Nasty Circles - Circoli 
viziosi”.
“Nasty circles” è a mio avviso una delle serate più 
interessan  , rappresenta il fru  o di una mia ricorrente 
rifl essione sui circoli viziosi, su quei tan   meccanismi di 
varia natura (ambientali, sociali, poli  ci, economici, aff e   vi) 
che coinvolgono l’essere umano e dai quali non sempre 
riusciamo a liberarci. Selezionare e costruire questa serata 
è stato par  colarmente aff ascinante e coinvolgente, il tema 
mi è sempre stato par  colarmente caro: a par  re da quello 
della carcerazione come sistema quasi sempre inu  le di 
riabilitazione, all’idea della odierna sussistenza del carcere 
psichiatrico, cosa che considero un abominio in assoluto. 
Altro aspe  o cui volevo dare spazio è il meccanismo di 
violenza cieca e barbara che nasce nell’ignoranza e nella 
povertà, che si ripete all’infi nito senza trovare soluzione, a 
Caracas, che è una delle ci  à più violente al mondo, luogo 

in cui si svolge il reportage di una delle fotografe ma che 
rappresenta anche un paradigma di tu  e le situazioni simili 
che purtroppo infestano il mondo, toccando anche le realtà 
italiane raccontate da autori come Saviano.

La quarta serata il tema è “Binding ways - Le molteplici 
vie di un legame”.
La molteplicità dei legami che gli uomini stabiliscono tra 
loro nel corso della vita è ogge  o della quarta serata e 
riguarda argomen   di stringente a  ualità, non privi anche 
di aspe    inconsue  : dall’amicizia all’amore, alla famiglia 
alle forme di solidarietà sociali e poli  che. E così, il 3 
dicembre, si declina il tema legato all’amore di coppia, alle 
famiglie numerose e allargate, alle famiglie omosessuali e 
al loro desiderio di avere una famiglia vera, alla bellezza e 
al mistero della maternità; le storie che formano “Binding 
Ways” tes  moniano questa ricchezza di situazioni in un 
caleidoscopio di realtà sociali e nuove unioni.

La quinta e ul  ma serata il tema è “Thin ice - Storie di 
donne”.
Chiude la serata dal  tolo “Thin ice”, che è lo strato di 
ghiaccio su cui si può camminare, apparentemente fragile 
ma sostanzialmente solido. Sono per lo più storie di donne 
in fondo molto for  , ma che hanno vissuto un percorso, o lo 
percorreranno, legato alla speranza di conquista di una vita 
diversa. Sono percorsi profondamente diff eren   tra loro: 

dai ritra    delle donne afghane, a volto scoperto, bellissime 
e for  ssime nella loro dramma  ca diffi  coltà quo  diana, alle 
giovanissime ragazze siberiane che cercano la strada nel 
successo a  raverso la moda, passando per la storia di una 
Drag Queen divenuta simbolo di libertà sessuale a Brooklyn 
e concludendo con poe  ci e splendidi autoritra   .

Svestendo i panni della curatrice e passando al tuo essere 
fotografa, quale  po di fotografi a   interessa, quali sono i 
lavori che stai portando avan   in questo periodo?
Come dicevo prima, ho iniziato come fotografa di scena, 
quindi ho ripreso spessissimo spe  acoli di teatro e di danza, 
ricercando uno s  le personale nella fotografi a. Poi mi sono 
dedicata al ritra  o, ho fa  o diversi lavori più commerciali, 
e ho seguito le sfi late per AltaRoma, la manifestazione di 
alta moda a Roma. Ne è conseguito un mio lavoro dal  tolo 
The invisible touch, una ricerca sulla grazia femminile, sugli 
aspe    belli che ho colto nel backstage, nel dietro le quinte 
o durante le sfi late, nei momen   di a  esa, miei e delle 
modelle, ma anche nella confusione più assoluta che volevo 
non far percepire. Credo di aver cercato di rappresentare 
il mio modo di vedere le cose a  orno a me, quando 
guardo a  raverso la macchina fotografi ca e non solo. Tra 
i miei mol   proposi   futuri vorrei innanzitu  o con  nuare 
quest’ul  mo sull’alta moda, con lo stesso sguardo, ma 
andando sulle passerelle dei paesi in via di sviluppo. Poi 
ho un proge  o da portare a termine nei prossimi mesi, 
sull’este  ca nei nostri giorni e sulla dispercezione visiva, in 
par  colare tra coloro che abusano della chirurgia este  ca. 
La vedo come una sorta di piaga sociale che si abba  e in 
par  colare sulle donne, ma anche sulle loro famiglie, sul 
nostro gusto e sul senso del bello che s  amo perdendo. 
Insomma, ho tan  ssime idee e devo solo trovare il tempo 
di portarle tu  e a compimento. 

www.shadesofwomen.it

© Lana Slezic  © Ann-Chris  ne Woehrl

http://www.shadesofwomen.it
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Lucca raff orza la sua par  colare a  enzione verso la 
fotografi a e la videoarte, dando vita a una nuova serie 
di appuntamen   fotografi ci all’interno della splendida 
cornice muraria della ci  à: nasce una nuova rassegna – a 
cadenza biennale – chiamata Lumina. E già quest’autunno 
presenta due mostre di respiro internazionale (World 
Press Photo ed European Photo Exhibi  on Award) e un 
ricco programma di workshop e incontri.

L’European Photo Exhibi  on Award (Epea) è un proge  o 
pioneris  co ideato e voluto da qua  ro fondazioni europee, 
che hanno scelto la fotografi a come mezzo per esplorare 
la cultura europea. Dodici fotografi  di nazionalità diverse - 
seleziona   tra coloro che vivono e lavorano principalmente 

Rassegne 1
Lumina Lucca + European Photo Exhibition

in Europa, con l’obie   vo di promuovere autori, me  endo 
loro a disposizione stru  ure internazionali, s  molandoli a 
lavorare insieme e a confrontarsi con esper   del se  ore 
scelto, a scambiarsi opinioni e condividere i metodi di lavoro 
- hanno dato vita ad altre  ante interpretazioni visuali del 
tema volutamente aperto di “iden  tà europee” (coesione, 
unità, diversità) e lo hanno trado  o ciascuno in un proge  o 
fotografi co. Il risultato è la prima edizione dello European 
Photo Exhibi  on Award, mostra fotografi ca i  nerante che, 
dopola House of Photography / Deichtorhallendi Amburgo 
e la sede della Fondazione Calouste Gulbenkiana Parigi, 
approda a Lucca dal 25 novembre al 6 gennaio (Palazzo 
della Fondazione Banca del Monte di Lucca), per proseguire 
al Nobel Peace Center di Oslo a marzo del prossimo anno.

Come aff erma Sérgio Mah, uno dei curatori di Epea, 
«nell’esaminare le dodici serie fotografi che, ci confron  amo 
con temi molto diversi che sono sta   liberamente scel   
da ciascuno dei fotografi : da una parte i temi correla   alla 
sfera privata, quali ricordi di famiglia (Pietro Masturzo), 

la condizione della donna a  raverso 
l’esperienza della maternità (Marie 
Sjøvold) e le situazioni e le emozioni 
sperimentate nell’adolescenza 
(Hannah Modigh); riguardo alla sfera 
pubblica, modi e s  li di vita urbani 
analizza   quali indicatori di processi di 
cambiamen   sociali e poli  ci (Frederic 
Lezmi) o quali sintomi di una cultura 
globale sempre più omogeneizzata, 
distru   va e de territorializzata (Linn 
Schröder).

Il fenomeno dell’immigrazione è 
aff rontato a  raverso le diffi  coltà 
e le vicissitudini dei processi di 
integrazione sociale (Monica Larsen) 
e i drammi dell’immigrazione illegale 
(Davide Monteleone); le tradizioni 
della cultura europea sono esaminate 
a  raverso gli arche  pi del linguaggio 
del corpo femminile (Isabelle Wenzel) 
o nel concentrare l’a  enzione sui luoghi 

lega   a ri   ancestrali (Catarina Botelho); infi ne, ci sono i 
temi lega   alla territorialità, come la rappresentazione dei 
paesaggi urbani (Gabriele Croppi), le contraddizioni degli 
spazi di periferia (José Pedro Cortes), o la ricerca di segni di 
interven   dell’uomo sul paesaggio (João Grama).

Considera   nel loro insieme, ques   proge    me  ono in luce 
un ampio insieme di visioni del mondo e rivelano anche 
come questo tema favorisca l’u  lizzo di una varietà di generi 
fotografi ci, che vanno da modalità  piche del reportage a 
riformulazioni conce  uali dello s  le documentaris  co, dal 
ritra  o, il paesaggio, e il ricordo dei tes  moni al lavoro 
basato su interpretazioni e alles  men  , dalla pra  ca di 
servirsi di immagini d’archivio come anche di este  che 
informali  picamente proprie di a   vità fotografi che non 
professionali».

Nell’ambito di Lumina, la mostra del World Press Photo, 
universalmente riconosciuto come il più pres  gioso premio 
di fotogiornalismo internazionale, è a Lucca (Villa Bo   ni) 
dal 24 novembre al 16 dicembre, terza tappa italiana 
dopo quelle di Roma e Milano presentate nello scorso 
mese di maggio: oltre 160 foto, in 9 categorie (all’edizione 
di quest’anno hanno partecipato 5.247 fotografi  da 124 
paesi e in totale sono state presentate 101.254 immagini). 
Quest’anno il World Press Photo lancia una nuova 
applicazione, la Exhibi  on app: con questa “app” i visitatori © Marie Sjøvold from the series Midnight Milk

© Vincent Boisot
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possono accedere a ulteriori informazioni su tu  e le 
immagini esposte e i fotografi , con incluse anche interviste 
video. Inoltre, gli uten   potranno anche condividere le 
loro immagini preferite con gli amici sui social network. 
L’applicazione è disponibile per Android e iPhone al costo 
di 0,99€ (www.worldpressphoto.org).

Infi ne iworkshop e gli incontri. Durante il periodo in cui 
sarà esposta la mostra del World Press Photo 2012, Lumina 
presenta una serie di workshop con alcuni dei fotografi  
vincitori quest’anno e nelle passate edizioni del pres  gioso 
premio: Samuel Aranda (8 e 9 dicembre), Davide 
Monteleone (24 e 25 novembre), Darcy Padilla (15 e 16 
dicembre) e Francesco Zizola (1 e 2 dicembre). Sono previs  , 
inoltre, un workshop sull’edi  ng di un proge  o fotografi co 
con la photoeditor della rivista OjodePez Arianna Rinaldo 
(8 e 9 dicembre), e un workshop sul ritra  o in sala posa e la 
stampa con il fotografo Antonio Manta (15 e 16 dicembre). 
Sempre nello stesso periodo, tra il 25 novembre e il 15 
dicembre, Lucca propone un ricco programma di incontri e 
diba     con fotografi  vincitori del World Press Photo o con 
esponen   del mondo della fotografi a quali Roberto Koch e 
Gianni Berengo Gardin.

www.luminafes  val.it

© Vincent Boisot © Samuel Aranda

© Gabriele Croppi: Paris #1, 2011

http://www.worldpressphoto.org
http://www.luminafes%ED%AF%80%ED%B6%9F
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«Un viaggio entro la sensualità dello sguardo ar  s  co», 
così la dire  rice ar  s  ca Sabrina Zannier defi nisce 
Maravee Eros, rassegna d’arte contemporanea friulana 
(con sconfi namento in Slovenia) che per l’edizione di 
quest’anno me  e in relazione fi no al 30 dicembre l’arte 
visiva con altri linguaggi crea  vi - come 
teatro, danza, musica, design - a  orno 
a un tema di gran fascino, delicatezza e 
ambiguità come l’Eros («l’amore, inteso 
come passione e dedizione, carnale e 
viscerale, intelle  uale e sensoriale, per 
l’altro da sé, sia esso la persona, la natura 
o l’arte stessa»).

Corpo centrale dell’intera rassegna è 
l’omaggio rivolto alla fi gura e all’opera 
di Tina Modo   , friulana di nascita, 
nel se  antesimo anniversario della 
scomparsa, fra “passione e rifl essione” 
in fotografi e, installazioni, video, fi lm e 
performance: «stella hollywoodiana del 
cinema muto, modella di grandi fotografi  
e pi  ori, fotografa e rivoluzionaria, che 
visse e operò tra avventura e sacrifi cio, 
sangue e roman  cismo, intrigo e morte, 
acclamata dai giornali dell’epoca come 
bellezza sensuale ed eso  ca, dis  ntasi per 
una recitazione incentrata sull’espressività 
del volto che, più contenuta rispe  o a 
quella delle divine del muto, confermò 
quella sua modernità ar  s  ca che 
trovò la massima espressione nell’arte 
fotografi ca».

Sensi nudi, al Castello di Susans, è una mostra internazionale 
di fotografi e e installazioni che, racconta Sabrina Zannier, 
«me  e in scena l’ero  smo so   le, quello che sfocia dalla 

Rassegne 2
 
Maravee Eros

messa a nudo dei sensi innanzi a corpi carezzevolmente 
svela  , fra passione e dedizione all’altro da sé. Corpi femminili 
contemporanei, che dialogano per lo più in bianco e nero 
con i nudi e i ritra    di Tina Modo   , complessivamente 
omaggia  , nella loro sensualità femminea, da immagini 
colora  ssime di fi ori carnosi e ambigui, spesso tesi fra 
petali e sesso. Un gioco so   le, di ammiccamen   e rimpalli, 
tra pelle e fi ori, bianco/nero e colore, che si srotola lungo 
il percorso esposi  vo in uno stre  o dialogo tra opere di 
autori ed epoche diverse: Beatrice Amrhein, Nobuyoshi 
Araki, Rosangela Be   , Gaetano Bodanza, Franco Fontana, 

di una profonda storia d’amore, vissuta intensamente tra il 
1923 e il 1926 a Ci  à del Messico. È in questo periodo che 
Weston precisa la sua poe  ca concentrandosi sui rappor   
tra forma e ogge  o, realismo e astrazione e, fotografando 
la nudità e il volto di Tina, alla preoccupazione purista e 
alla sintesi costru   va affi  anca l’esaltazione del naturalismo 
sfociando in un’evidente pulsione ero  ca. Nutrita di so   le 
affl  ato lirico, sopra  u  o nei ritra   , dove le atmosfere 
nebbiose di derivazione pi  orialista ne accentuano il 
mistero e l’intensità emo  va, già del resto presen   nella 
messa in scena recita  va di Modo   -modella. Modella e 

allieva, perché fu proprio Weston a off rire 
a Tina i primi spun   di rifl essione per la 
produzione della sua opera fotografi ca 
[…]

Facendo un balzo temporale nella stre  a 
contemporaneità, in mostra troviamo 
un’altra signifi ca  va rifl essione sulla 
caducità delle cose, nelle qua  ro opere 
di David LaChapelle, dalla serie in  tolata 
The Earth Laughs in Flowers. Si tra  a 
di composizioni fl oreali d’ispirazione 
fi amminga, in cui la cri  ca alla società 
contemporanea passa a  raverso i fi ori, 
inscena   in set complica  ssimi, con 
de  agli perfe  amente a fuoco, ma 
anche eff e    pi  orici che ricordano 
l’ammiccamento al pi  orialismo nei 
ritra    di Weston, o  enu   con luce molto 
bassa, una lunghissima esposizione e 
l’aggiunta di fumo nell’aria. Tulipani stria  , 
rose carnose, gigli e calle, già di per sé 
conve  ori di memoria pi  orica a  raverso 
i secoli, col   tra la loro massima bellezza e 
la malinconica incombenza del decadere, 
sembrano dipin  , addiri  ura sfuma  , 
in immagini opulen  , fastose di colori a 

tra    vividi, altrove come fi ltra  , appanna   da un affi  orante 
senso di vanitas, in composizioni ricche di ogge    allegorici, 
citazioni e ammiccamen   al consumismo. Una messa in 
scena forte e trionfale, quella di LaChapelle, che pur nel 
risvolto cri  co-sociale e nella perversione di alcuni de  agli, 

© Nobuyoshi Araki, Flower Rondeau,1997-2008 / Courtesy Galleria Elleni - Bergamo

Antonio Girbes, Robert Gligorov, Renato Grome, Izima 
Kaoru, David LaChapelle, Hiroyuki Masuyama, Tina 
Modo   , Carlo Vidoni, Edward Weston.

A par  re dall’intreccio fra Tina Modo    ed Edward 
Weston, uni   nella ricerca ar  s  ca e nella vita, a ridosso 
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come la strana vagina che sembra una bocca in The Lovers 
Flower, appare come un raffi  nato inno alla sensualità.

Una sensualità che a  orno alla fi gura femminile, ai fi ori 
e a un invasivo senso dell’eros non poteva non chiamare 
in causa l’opera di Nobuyoshi Araki, sorta anch’essa dalla 
stre  a relazione fra arte e vita, se consideriamo che la 
prima ad a  rarre il suo obie   vo fu la moglie durante il loro 
viaggio di nozze. A lei seguirono le donne dei quar  eri a 
luci rosse e tu  e le altre che off rirono il loro corpo all’arte. 
Nude o ves  te di kimoni tradizionali a fi ori, legate con 
corde secondo l’arte ero  ca del bondage, le donne di Araki 
sono sospese fra tradizione e modernità, in immagini in 
cui la passione per la vita e per tu  o ciò che si trasforma 
nel tempo, come i suoi fi ori, sensuali e poten  , crea 
una tensione emo  va tra bene e male, ironia e mistero, 
desiderio ero  co ed espressione ludica, purezza e malizia. 

Tra ques   estremi temporali, che Sensi nudi propone 
affi  ancando le fotografi e di Modo    e Weston a quelle 
di LaChapelle e Araki, entrano in gioco le opere di altri 
signifi ca  vi autori contemporanei, meno dedi   al tema 

dell’ero  smo, ma che nella loro produzione 
annoverano lavori assolutamente ada    al 
dialogo proposto dalla mostra». Si va dai «fi ori 
di Robert Gligorov Tu    Fru    n°2, dove la 
successione dei petali della rosa rossa si tramuta 
nell’incarnato del sesso femminile, e Tu    Fru    
n°3, che traspone il rosso interno del fi ore bianco 
in goccia di sangue» alle «due impa  an   opere 
di Renato Grome, dove la presa ravvicina  ssima 
del fi ore traspone il principio della seduzione sul 
duplice fronte dell’altro da sé, in Seduce: Alien, 
e dell’appagamento, in Seduce: Calm, entrando 
nella profondità emozionale e sensoriale insita 
nella potenza dello sguardo».

Dai «due ritra    di Rosangela Be   , in  tola   
Isabella Santacroce, che appaiono tesi tra la vita 
e la morte, la realtà e la fi nzione, nelle plas  che 
palpebre chiuse o nello sguardo aperto ma 
sbarrato dal bianco» alle «grandi fotografi e 
di Izima Kaoru, appartenen   al proge  o 

Landscapes with a corpse, poe  camente inquietan  , cruente 
e seducen  , interpretate da a  rici e modelle sollecitate 
a me  ere in scena, con abi   di marca, in tal caso fi rma   
Vivienne Westwood, le loro fantasie di morte perfe  a»; 
fi no agli «inedi   nudi maschili fotografa   da Franco Fontana 
negli anni Novanta, accoppia   con la tecnica manuale del 
collage su fondi naturali o metropolitani, celebrano la 
bellezza del corpo nella quo  dianità, in una tensione tra 

vero e fi c  on che toglie ai nudi la vibrazione epidermica e 
carnale per tradurli in monumen   all’esistenza».

Infi ne, da citare - oltre alla video-installazione A fi or di 
pelle, pensata ad hoc dal regista spagnolo Bigas Luna, e 
al video-omaggio di Elisa Serravalli We Love Tina, - la 
«personale di Gian Paolo Tomasi fondata sul conce  o di 
“messa in scena” tra cinema, teatro e arte contemporanea, 
nello specifi co di quell’espressione fotografi ca o  enuta 
dalla realizzazione di scenografi e e traves  men  , plurali 
iden  tà messe in scena da Tomasi fra star del cinema 
contemporaneo, come Monica Bellucci, e fi gure tese fra 
san  , mi   e quo  dianità a   nte dalla pi  ura an  ca e dalla 
cultura contemporanea».

© Gian Paolo Tomasi, Monica Bellucci “San Sebas  ano”, se  embre 2004© David LaChapelle / Courtesy Robilant+Voena - Milano

© Rosangela Be   , Barbara, 1984 / Courtesy CRAF - Spilimbergo (PN)
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News
Luz Fellowship 

Nonostante il momento di crisi economica generale, 
l’agenzia fotografi ca LUZ con  nua la sua poli  ca 
d’inves  mento sui giovani talen   italiani. Piero 
Mar  nello, 25 anni, cresciuto professionalmente a 
Fabrica, si è aggiudicato il LUZ Fellowship 2012, una borsa 
da 10 mila euro per realizzare nel 2013 il suo proge  o 
Il libro dei radicali. Ecco come il giovane fotografo 
descrive il suo proge  o: «Il libro dei radicali è un viaggio 
antropologico nell’Italia di chi ha deciso di fare scelte 
radicali, di chi si è visto costre  o a farle, di chi le ha per 
grazia ricevuta, di chi le ha ereditate e di chi non si è reso 
conto di averle fa  e. Un viaggio che spazia dalla clausura 
di un monastero di Clarisse alla tana di un boss dei 
Casalesi, dai rave party illegali alla devozione per Santa 
Gemma, dal ma  o del paese friulano a chi ha ereditato i 
cara  eri fi sionomici delle donne di Piero della Francesca. 

Un percorso che, partendo dalle profonde radici culturali italiane, off re lo spunto per una 
rifl essione moderna sulla necessità di isolamento, di fuga, di ritorno o di riscoperta.
In questo preciso momento storico, dopo il genocidio culturale che ha subito il nostro 
Paese, in un periodo buio di decadenza del costume, del pensiero, della poli  ca.
Devozione, Eversione, Deviazione, Evasione, Seduzione: ques   i capitoli del libro, che 
è stru  urato come un concept album (un unico tema a cui ruota tu  o a  orno per lo 
sviluppo di una storia, più una serie di intermezzi) e prevede una serie di fotografi e 
in bianco e nero, immagini di archivio, foto tessere, 
composizioni grafi che e interviste». La giuria, formata 
da Andrea Mon   (Dire  ore della Gazze  a dello 
sport), Federico Pepe (Dire  ore crea  vo esecu  vo 
dell’agenzia BBDO), Francesco Jodice (fotografo), 
Angela Madesani (curatrice e docente di storia della 
fotografi a), Renata Ferri (Photo editor di Io Donna 
e Amica) e Alberto Giuliani (partner LUZ) ha anche 
assegnato le menzioni d’onore a Nicola Lo Calzo, per 
il proge  o Cham, e a Filippo Romano, per il proge  o 
Slumsiders.

Doisneau e Sulla Via della Seta

Il Palazzo delle Esposizioni di Roma propone due 
mostre di mostri sacri: da una parte, una grande 
rassegna antologica di un fotografo popolare 
come Robert Doisneau; dall’altra, quell’intreccio 
di i  nerari da Oriente a Occidente e viceversa 
riassun   so  o il sugges  vo termine di Via della 
Seta.
Più di 200 fotografi e originali, sca  ate da 
Doisneau nella Ville Lumière tra il 1934 e il 1991 
e raggruppate tema  camente ripercorrendo 
i sogge    a lui più cari, sono esposte fi no al 3 
febbraio nell’antologica Robert Doisneau – Paris 
en Liberté, una mostra che nel centenario della 
sua nascita arriva per la prima volta in Italia: 
una passeggiata nei giardini di Parigi, lungo la 
Senna, per le strade del centro e della periferia, 
nei bistrot, negli atelier di moda, nelle gallerie 
d’arte della capitale francese per «impossessarsi 
dei tesori che i suoi contemporanei trasme  ono 

inconsciamente», in foto in bianco e nero di cui il sogge  o predile  o sono i parigini, il 
quo  diano di donne, uomini, bambini, innamora  , animali.
La locandina della mostraFino al 10 marzo è alles  ta, invece, la mostra Sulla Via della 
Seta. An  chi sen  eri tra Oriente e Occidente, organizzata dall’American Museum of 
Natural History di New York con l’Azienda Speciale Palaexpo e Codice. Idee per la Cultura 
che, dopo la mostra “Darwin 1809 - 2009”, rinnovano la collaborazione con una grande 
esposizione internazionale che presenta, in una scenografi a spe  acolare e immersiva, 
più di 150 manufa    originali tra 
opere d’arte, tessu  , para  , ogge    
in vetro e bronzo provenien   da 
pres  giosi musei, oltre a modelli, 
mappe, ricostruzioni, percorsi 
intera   vi e video installazioni; 
un tuff o nella storia avvincente 
delle vie percorse, tra il VII e il XIV 
secolo, da mercan  , pellegrini, 
esploratori per scambiare merci 
preziosissime, diff ondere culture 
e religioni, conoscere mondi 
lontani.

© Piero Mar  nello

© Piero Mar  nello

Autoportrait au Rolleifl ex, 1947
® atelier Robert Doisneau
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Wildlife Photographer of The Year  

Fino al 18 dicembre il Museo Minguzzi di Milano 
propone la mostra Wildlife Photographer of The 
Year, organizzata dal Natural History Museum 
di Londra e dal BBC Wildlife Magazine: 100 
spe  acolari fotografi e naturalis  che selezionate 
all’ul  ma edizione dell’omonimo concorso 
internazionale, che si  ene dal 1964 e che è 
considerato l’Oscar nella rappresentazione 
ar  s  ca del mondo naturale, da una giuria 
internazionale di esper   e fotografi  naturalis   che 
ha esaminato più di 41.000 sca   . Tra le 100 opere 
fi naliste esposte spiccano, tra i vincitori dell’ul  ma 
edizione, due fotografi  italiani. Sinuosità di Marco 
Colombo è stata insignita del primo premio nella 
categoria Ritra    di animali. La foto è stata sca  ata 
in Lombardia, dove Marco ha trovato la natrice 
femmina ritra  a accanto a un bellissimo ruscello. 
La biscia stava rilassata e immobile, probabilmente 
in a  esa di scorgere anfi bi da cacciare e non ha 
notato l’essere umano “alle sue spalle”. Secondo il 
giudice Joe Cornish «i contorcimen   serpen  formi 

delle radici, l’eleganza del portamento e il linguaggio del corpo del serpente e la cascata 
a  u  ta dalla lunga esposizione fanno dell’immagine una composizione aff ascinante».

Stefano Unterthiner si è aggiudicato due riconoscimen  : la sua fotografi a Illusione si è 
piazzata al primo posto nella categoria Visioni crea  ve della natura, mentre Disposizione 
di cigni ha ricevuto una menzione speciale nella categoria Ritra    di animali. Il premio 
più ambito, il Veolia Environnement 
Wildlife Photographer of the Year, 
è andato invece allo spagnolo 
Daniel Beltrá per Natura morta in 
olio, tra  a dal suo por  olio per il 
Wildlife Photojournalist of the Year 
Award con il quale ha documentato 
la catastrofe naturale avvenuta 
in seguito all’esplosione al pozzo 
petrolifero Deepwater Horizon della 
BP, nel Golfo del Messico, nell’aprile 
del 2010.

Mese Europeo della Fotografia  

Il Mese Europeo della Fotografi a è arrivato alla sua quinta edizione. Se  e ci  à europee 
lo organizzano e ospitano ogni due anni: Berlino, Bra  slava, Budapest, Lubiana, 
Lussemburgo, Parigi, Vienna.

Della rete di ques   fes  val segnaliamo, questa volta, gli appuntamen   di Berlino (h  p://
www.mdf-berlin.de/en/), oltre cento esposizioni in gallerie, musei, is  tu   culturali, 
ambasciate e scuole di fotografi a, una vasta gamma di pun   di vista a  orno al tema 
“la visione dell’altro“ (fi no al 25 novembre): dalla foto ar  s  ca nella DDR allo sguardo 
alterna  vo di Joel Sternfeld sull’America meno nota, dalla fotografi a coloniale a quella 
sull’archeologia urbana, dalle immagini di Werner Bischof a quelle di Antoine D’Agata, 
ma anche dell’a  ore-regista Dennis Hopper. Ricordiamo che i fes  val delle se  e ci  à 
sono coinvol   nel proge  o su scala europea dal  tolo distURBANces: can fi c  on beat 
reality? (h  p://www.emop-muta  ons.net), il cui tema centrale riguarda i cambiamen   
della pra  ca fotografi ca rispe  o alla connessione globale imposta da un mondo sempre 
più digitalizzato.

® David Fe  es (UK) Pool of hippos
Wildlife Photographer of the Year 2011

Pinter & Milch Galerie für Fotografi e René 
Groebli: O.T. aus der Serie

Senza  tolo, dalla serie Das Auge der Liebe, 1953 
| © René Groebli Courtesy Pinter & Milch Galerie 

für Fotografi e

Mar  n-Gropius-Bau Dennis Hopper Paul Newman, 
Loca  on Malibu, Ca USA, 1964

® The Dennis Hopper Trust Courtesy 
of The Dennis Hopper Trust

® Kah Kit Yoong (Australia) Dawn stars 
Wildlife Photographer of the Year 2011

http://www.mdf-berlin.de/en/
http://www.emop-muta%ED%AF%80%ED%B6%9F
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