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Editoriale
Un’antologia di maestri e una collana di app su grandi

L’intervista di questo numero è a Daria Bonera, nella

fotografi. Due punti di vista femminili, di un’agente / photo-

doppia veste di photoeditor per la rivista Touring National

editor e della direttrice di una rivista di fotografia narrativa.

Geographic Traveler e di agente di fotografi, sospesa tra

Due interpreti della nobile scuola della fotografia di

fotografia di reportage, moda e pubblicità. L’intervento di

paesaggio. Sette inviati, nelle bidonville di alcune

questo numero è di Irene Alison, responsabile di

metropoli del mondo e nella Kabul dell’arte. News su

Rearviewmirror, che racconta filosofia e scelte del

premi, libri, mostre, workshop.

quadrimestrale votato alla “narrazione per immagini”

Questo il mix di Sguardi che apre il nuovo anno.

giunto all’anniversario del decimo numero.

Grandi fotografi e Great Photographers, due proposte di

Paesaggi, nature, luoghi, mondi. Quelli in mostra nella

Contrasto: un libro-antologia pervaso di classicità e

prima retrospettiva italiana dedicata al fotografo e regista

profondità che presenta venti autori che hanno segnato la

“dal cielo” Yann Arthus-Bertrand e quelli evocati nelle

storia della fotografia (da Man Ray a Sebastião Salgado) e

parole e nelle immagini dello specialista di orizzonti

un’alternativa al cartaceo, una collana di applicazioni (con i

Riccardo Improta.

primi titoli dedicati a Mario Giacomelli e William Klein),

La vita quotidiana in cinque bidonville - a Dacca, Karachi,

novità assoluta nel campo dell’editoria fotografica

Johannesburg, Port-au-Prince e Nairobi - attraverso le

internazionale.

immagini di cinque fotografi dell’agenzia Noor - Stanley
2

Editoriale
Greene, Alixandra Fazzina, Francesco Zizola, Jon
Lowenstein e Pep Bonet - che hanno visitato quelle aree
degradate su incarico di Medici Senza Frontiere. Il viaggio
afghano di Lorenzo Tugnoli e Francesca Recchia tra artisti,
artigiani, designer, musicisti di Kabul, una città vista con gli
occhi degli artisti al di là di bombe e macerie.
Buone visioni e letture, con Sguardi.
[Antonio Politano]
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Grandi Fotografi

Grandi Fotografi e Great Photographers, due proposte di

Grandi Fotografi, Great Photographers
Grandi fotografi e Great Photographers, due proposte di

Henri Cartier-Bresson a Sebastião Salgado, da Gabriele

Contrasto.

Basilico a William Klein, da Man Ray a Walker Evans, da

Un libro pervaso di classicità e profondità. Una collana di

Robert Doisneau a Martin Parr, da August Sander a Peter

applicazioni, novità assoluta nel

Lindbergh, da Robert Mapplethorpe a Herb

campo dell’editoria fotografica

Ritts, da Margaret Bourke-White a Steve

internazionale. Da una parte, Grandi

McCurry, da Robert Capa a James

fotografi, a cura di Roberto Koch,

Nachtwey, da Elliott Erwitt a Helmut

con testi di Laura Leonelli,

Newton, da Mario Giacomelli a Nobuyoshi

A l e s s a n d r a M a u ro e A l e s s i a

Araki.

Tagliaventi (448 pagine, 98 euro),

Dall’altra, la collana Great Photographers (di

presenta in grande formato (26,7 x

cui sono usciti i primi due titoli, dedicati a

37,4 cm) 330 fotografie a colori e in

Giacomelli e Klein, disponibili su iTunes per

b/n- accompagnate da riproduzioni

iPhone, iPad e iPod Touch a 9,99 euro) offre

esemplari, testi critici inediti, note

un’alternativa al cartaceo: editoria digitale

biografiche accurate, citazioni - di

che - per ricchezza di materiali presentati,

venti autori che hanno segnato la storia della fotografia: da

interattività, percorsi, funzioni intertestuali e qualità della
5
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visualizzazione - consente un'esperienza senza precedenti

Questa lista di venti grandi fotografi non fa eccezione:

nell'esplorazione dell'opera

sono altrettanti nomi uniti

e della vita di alcuni grandi

insieme per una necessità,

maestri.

forse caotica (direbbe ancora

Del volume pubblichiamo di

Eco), di fornire al lettore un

seguito l’introduzione a

panorama ampio di cosa è

cura di Alessandra Mauro

stata la fotografia dal ’900 in

che precede le venti

poi. Questi venti autori, con le

m o n o g r a fi e - o m a g g i o :

l o ro s t o r i e e l e d i v e r s e

«Enumerare, scegliere,

esperienze, hanno tutti

e l e n c a r e , c l a s s i fi c a r e .

segnato tappe fondamentali

Compilare una lista, dice

non solo nella storia della

Umberto Eco, che alla lista

fotografia ma delle arti visive

e alla sua vertigine cognitiva ha dedicato un libro, è un

in genere e rappresentano altrettanti punti di passaggio,

metodo usato per conoscere, per fare ordine, per dare una

snodi da cui non è più possibile prescindere.

immagine, fornire un metodo di studio e di conoscenza.
6
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Un catalogo parziale? Forse. Ma quale artista potrebbe

senza misurarsi con le immagini di Robert Capa o, più

maneggiare una macchina fotografica, cercare di

recentemente, con i reportage di James Nachtwey?

comprenderne il senso e l’intrinseca duttilità, il valore

L’esperienza visiva di ognuno di loro fa ormai parte del

semantico e tecnico, senza prima studiare le folgoranti

nostro modo di vedere. Con lo sguardo di Henri Cartier-

realizzazioni di Man Ray? E chi potrebbe avvicinarsi a un

Bresson abbiamo imparato a guardare il mondo e

reportage sociale senza conoscere le immagini di Walker

soprattutto a rappresentarcelo in fulminanti immagini

Evans e di Margaret Bourke-White? Quale
ritrattista potrebbe ignorare il lavoro compiuto

dense di significato, premonitrici del futuro. Abbiamo
seguito sul filo dell’ironia, a volte lieve, a volte grave,

da August Sander? Chi potrebbe

Robert Doisneau ed Elliott Erwitt sperando che

sondare la misura del corpo e dell’eros

la realtà potesse somigliare alle loro foto. Ci

senza pensare all’esperienza di Robert

siamo persi nelle strade delle grandi città con

Mapplethorpe? Quale fotoreporter potrebbe

le fotografie di William Klein, ritrovando poi

affrontare un teatro di guerra, avvicinarsi

l’orientamento di una visione chiara nelle

all’azione e cercare di renderla
una narrazione
comprensibile ed efficace,

immagini di Gabriele Basilico. Ed è anche
grazie ai grandi, epici racconti di
Sebastião Salgado se ancora
Dmitri Kessel, Henri Cartier-Bresson

7
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comprendiamo quale sia il senso della collettività.

potrà ancora partecipare ai riti collettivi della nostra

Ogni autore di questa lista,

società occidentale senza

con il suo personale

ritrovarsi in un affresco

contributo, rappresenta un

contemporaneo “alla” Martin

momento pionieristico, un

Parr? La lista dei venti autori

nuovo modo di vedere. Di

di questo libro vuole quindi

concepire, ad esempio, la

fornire uno strumento, una

foto di moda (Peter

possibilità di raccogliere

Lindbergh e Herb Ritts), di

sotto un unico titolo e in un

dare forma a perversioni e

unico libro il valore di

sogni (Helmut Newton,

un’esperienza, come quella

Nobuyoshi Araki), o ricordi e

Steve McCurry. Mumbai, India 1996. © Steve McCurry/Magnum Photos

poesie ancestrali (Mario

fotografica, che è diventata
linguaggio comune, a volte

Giacomelli). E se non si potrà più pensare alla fotografia di

alto e lirico a volte profondo, della vita contemporanea. Ma

viaggio senza prendere in considerazione lo straordinario

la lista ha anche un altro significato: quello di suggerire

taccuino visivo dell’Asia realizzato da Steve McCurry, chi

altre possibili liste, altri autori da conoscere, da studiare,
8
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da considerare. Ricorda Umberto Eco che nell’Iliade il

esaustivo la potenza dei greci. “Dapprima egli [Omero]

poeta non riesce a dire quanti e chi fossero tutti i guerrieri

tenta un paragone: quella massa d’uomini, le cui armi

greci e si limita al cosiddetto catalogo delle navi, una lista

riflettono la luce del sole, è come un fuoco che dilaga per

lunghissima e particolareggiata, ma che non esaurisce il

una foresta, è come uno sciame d’oche o di gru che pare

numero effettivo delle imbarcazioni, né definisce in modo

attraversare con un rombo il cielo – ma nessuna
metafora lo soccorre, e chiama a soccorso le
Muse: ‘Ditemi, o Muse che abitate l’Olimpo,
voi che tutto sapete... quali erano i capi e i
guidatori dei Danai; la folla non chiamerò per
nome, nemmeno se avessi dieci lingue e dieci
bocche’, e pertanto si dispone a nominare solo
i capitani e le navi. Sembra una scorciatoia ma
questa scorciatoia gli prende trecentocinquanta
versi del poema. Apparentemente l’elenco è finito
(non dovrebbero esserci altri capitani e altre

ROBERT CAPA. La liberazione della Francia, Parigi 26 agosto 1944.
© International Center of Photography/Magnum Photos

navi) ma siccome non si può dire quanti
9
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uomini ci siano per ogni duce, il numero cui si allude è

sofferenza con estrema sobrietà. Ci sono tanti silenzi e

comunque indefinito” (da Umberto Eco, La vertigine della

momenti di raccoglimento nei discorsi di James Nachtwey.

lista, Bompiani). La lista può quindi essere una descrizione

Pause tra un’immagine e l’altra perché a parlare sia

aperta ai cambiamenti, come quando gli elenchi si

l’umanità ferita dalla guerra, devastata dalla malattia, dalla

concludono con un semplice ma indicativo

fame, dalla natura che insorge contro ogni nostra pretesa

“eccetera” che fa prefigurare infinite possibilità

di controllo. Da trent’anni Nachtwey fotografa il dolore,

e varianti. E allora, anche noi vogliamo

l’ingiustizia, la violenza, la morte; quella morte che non

concludere questa lista con un possibile,

conosce la pienezza della vecchiaia e il calore degli affetti,

ideale eccetera che possa aprire ad altri

ma ha occhi di bambino, mani scheletriche di donna, volto

nomi da raccogliere, altre esperienze

di uomo piagato dalla povertà. A sostenere Nachtwey in

fotografiche da studiare. Altre liste da

questa discesa nella “città dolente” della condizione

compilare». Di seguito, ecco l’introduzione

umana e nel gorgo del suo “eterno dolore” è la certezza

alla sezione dedicata a James Nachtwey:

che il fotogiornalismo, nella sua espressione più alta,

«Scrivendo si vorrebbe trovare il suo stesso tono

p o s s a a n c o r a i n c i d e re s u l l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a .

di voce, caldo, pacato. Una voce che

Documentare e cambiare la storia. Era questa la realtà

accompagna le immagini di estrema

degli anni ’60, nella quale Nachtwey si è formato. Erano le

MAN RAY Before & After 1943
contatto 10,5 x 7,3 cm Courtesy Fondazione Marconi
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immagini della guerra del Vietnam e delle marce per i diritti

compassione. Il fotografo si offre al dolore, lo accoglie, lo

civili, l’impegno a lottare contro l’ipocrisia, perché il nostro

trasforma con forza e con grazia, e noi rimaniamo senza

sguardo non volgesse altrove e così la nostra coscienza. E

parole, sconvolti ma fermi davanti a

perché rimanessimo a contatto con la parte più sofferente

quelle atrocità e a quel miracolo di

e più sola del mondo, Nachtwey ha scelto di percorrere la

luci, a quella perfezione

via, estrema anche questa, della bellezza. Ecco, la

compositiva che sutura le

straordinaria bellezza delle immagini di Nachtwey è una

ferite, accarezza, consola e

bellezza politica, morale. È uno strumento di

irrimediabilmente ci porta

È un gesto di

lotta.

dentro, anche noi, insieme a
Dante e a Nachtwey, tra la “perduta
gente”.

James Nachtwey
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Guardiamo e adesso sappiamo. In Zimbabwe un uomo

coperta, come se la vita sfidasse la morte, racconta di un

malato di Aids e tubercolosi,

paese che manda a morire i

appoggiato alle pareti di un

suoi uomini lontano da casa.

corridoio, parla di un mondo

U n p a e s e b u g i a rd o , d i

senza equilibrio, terminale

nuovo, dopo l’orrore del

nella sua indifferenza. In

Vietnam. Nachtwey ha

Bosnia, a Mostar, in una

conosciuto l’arroganza del

camera da letto un tempo

potere e la brutalità dei

luogo degli affetti, un

c o n fl i t t i . N e l 1 9 8 1 è a

cecchino croato spara ai

Belfast, durante lo sciopero

vicini musulmani e l’oscenità

della fame di Bobby Sands.

dell’odio etnico, la sua

JAMES NACHTWEY. Inizio della Seconda Intifada. Cisgiordania 2000.
© James Nachtwey

L’attivista dell’IRA rinuncerà

negazione di ogni civile

al cibo per protesta, fino a

convivenza, è in quel

spegnersi. Nachtwey

lenzuolo sporco e arruffato. In Iraq, il corpo agonizzante di

rinuncerà presto agli “estremi” della guerra e ai momenti di

un marine, protetto da una body bag come fosse una

sintesi drammatica, per dilatare il racconto e trasformarlo
12
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in un flusso d’immagini, una corrente che segue i passi del

commesso un crimine contro l’umanità. Le condizioni in

fotografo, il suo sguardo, i

cui erano tenuti i bambini e i

suoi smarrimenti, la sua

vecchi erano spaventose, e

pietà. Punto di non ritorno, il

le vittime mi fissavano negli

reportage in Romania nel

occhi. La realtà era

1990, all’indomani della

insostenibile e mi ha scosso

caduta dell’Urss. Le porte si

nel profondo. Volevo fuggire.

aprono. Anche quelle di un

Non volevo vedere oltre. Ma

piccolo inferno.

è diventato un test. Dovevo

“Razionalmente stavo

scappare o affrontare la

ancora cercando le foto

responsabilità di essere lì

migliori. Ma quando sono

HENRI CARTIER-BRESSON. Santa Clara, Messico 1934.
© Fondation Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos

con una macchina

entrato negli orfanotrofi mi è

f o t o g r a fi c a ? ” . A q u e g l i

successo qualcosa dentro.

sguardi allucinati, in un

Non conoscevo i dettagli circa gli esperimenti di

primo piano ravvicinato, ineludibile, ne seguono altri. Altri

Ceausescu sulla popolazione, ma era chiaro che era stato

gironi. È la fame in Somalia, “dove la mancanza di cibo è
13
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stata utilizzata come arma di distruzione di massa, e dalla

questo fotografo, non più di guerra ma “contro la guerra”,

metà del 1992 epidemie e carestia hanno stroncato più di

ha scoperto la voragine aperta nella coscienza di chiunque

200.000 vite umane”. È il Sudan, devastato dalla guerra e

attraversi un campo di battaglia. Nella Seconda guerra

dalla carestia. È la Bosnia nel 1993, il Ruanda nel 1994, lo

mondiale suo padre aveva combattuto come soldato

Zaire, la Cecenia, il

semplice in Europa. Gli

Kosovo. E con la

anfibi e la mimetica erano

naturalezza devastante

rimasti in garage. L’orrore

del contagio, l’orizzonte

era rimasto dentro,

del dolore si fa più

nell’anima. Alle domande

grande e nell’obiettivo di Nachtwey entrano la povertà in

del figlio il padre aveva preferito tacere. Il silenzio, la

India, in Indonesia, l’emergenza tubercolosi e quei gesti

compostezza, la responsabilità del proprio destino, la forza

d’amore di chi resta vicino ai malati. Poi arriva l’11

di ricominciare erano le risposte migliori».

settembre 2001. La guerra, che da sessanta anni non
aveva sfiorato la parte ricca del mondo, torna in
Occidente. Per Nachtwey e milioni di americani è una
guerra in casa. La prima. Ma è a casa, del resto, che
14
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Di seguito, l’introduzione alla

scattare una serie di foto

sezione su Herb Ritts: «Usa,

all’attore. Lo mette in posa,

1978. Un gruppo di ragazzi

“quasi come un eroe di Paul

parte in automobile per il

Strand”, studia

deserto della California. Uno

atteggiamenti sensuali, jeans

di loro è un aspirante attore,

e canottiera, con lo sfondo

bello e sfrontato, il corpo

di automobili, pompe di

scolpito dai muscoli. Un altro

benzina, deserto. L’attore è

è un giovane aspirante

Richard Gere, il fotografo

fotografo, ancora incerto in

Herb Ritts e dopo pochi

verità su quale possa essere

mesi, quelle foto

il suo futuro. Il gruppo si

consacreranno il mito di

ferma in una stazione di

G e r e g i o v a n e , s e x y,

servizio a San Bernardino,
per una gomma a terra. E lì,
il fotografo comincia a

AUGUST SANDER. Giovani contadini, 1914.
© Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – August Sander
Archiv, Colonia, by SIAE 2012

“arrabbiato” e quello di Herb
Ritts, astro nascente della
fotografia. Figlio di agiati
15
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produttori di mobili, la sua infanzia scorre serena, assolata

Finisce gli studi, lavora nell’industria di famiglia, scatta

e tranquilla, nel quartiere alto borghese di Brentwood, Los

quasi a tempo perso. Attraverso un’amica comune
conosce Gere e casualmente nascono quelle fotografie,
che in breve appariranno sulle copertine di Vogue America,
Esquire, Mademoiselle.

Angeles. Studia
Economia al college ma segue anche i corsi di Storia
dell’Arte, spinto – affamato quasi – dalla voglia di
conoscere e sapere, di studiare e colmare le lacune di una
California bella di natura ma povera di tradizione artistica.
16
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Herb Ritts diventa il

tacchi, la lunghezza delle

fotografo di Versace e

gambe, la perfezione del

Ferré, dei ritratti da prima

corpo, lo sguardo lontano. Chi

pagina per le principali

però dovesse pensare a Ritts

riviste femminili, dei corpi

come a un fotografo tutto

scultorei, degli abiti

istinto e sorrisi, spiagge e sole

impalpabili che si muovono

della California, onda lunga di

nel vento del deserto.

un glamour patinato da

Diventerà il fotografo delle

t a b l o i d , s b a g l i e re b b e d i

modelle bellissime (come

grosso. Pochi autori sono

forse nessuno ha mai

stati raffinati cesellatori di

saputo fotografarle), dee di

immagini, costruttori fini, a

un pantheon dove la

loro modo tormentati, di

perfezione fisica diventa

nuove icone classiche.

nuova, algida distanza per
la vertiginosa altezza dei

HERB RITTS. Vestito Versace visto da dietro, El Mirage, California 1990.
© Herb Ritts Foundation, Los Angeles

Sceglie la fotografia per
vocazione e curiosità, come
17
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uno strumento per meditare le creazioni del passato, le

Steven Meisel. Tra gli importanti lavori su commissione,

grandi visioni che gli artisti

che piovono da ogni parte

vicini alla sua sensibilità (da

del mondo, le pubblicità e i

Man Ray a List, al grande

video musicali che realizza

Horst) hanno saputo

come regista, cerca sempre

realizzare. Non segue scuole

di portare avanti una ricerca

di fotografia e il suo vero

personale, conscio che è la

apprendistato è un esercizio

creazione di un proprio

continuo di osservazione ed

linguaggio l’unica possibilità

e l a b o r a z i o n e . C re s c e e

per un autore di non

s’impone rapida, la fama di

bruciarsi e venire

Ritts. Inventa soluzioni

PETER LINDBERGH. Lynne Koesters. Comme des Garçons, Parigi
1984. © Peter Lindbergh

dimenticato dopo una

formali sempre diverse,

stagione. E se Ritts

comprende la bellezza,

ammetterà sempre di

ammira il genio, osserva il lavoro dei suoi colleghi che

conoscere poco la tecnica, rivendicherà per sé uno stile

stima e apprezza come Bruce Weber, Peter Lindbergh,

cercato e coltivato con efficace costanza, con studio. “A
18
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due ore da casa mia, ho la montagna e il deserto per gli

quando si può dare il meglio di sé. Bisogna innanzitutto

esterni. Quando tutto

sentirsi bene, a Los Angeles

dipende dal soggetto che hai

o altrove. È una questione di

davanti, è essenziale avere

ambiente e di sensibilità

luce, materia, forme e ombre

personale”. La sua

per poter creare l’immagine

costruzione resta aperta alla

e l’istante. Ed è quello che

magia dell’istante, alla

sento quando mi trovo in

possibilità di un imprevisto,

questo genere di ambiente.

di uno sguardo, di un gioco

Mi sento confinato nello

che possa mutare le

studio quando piove e fa

condizioni di ripresa. I ritratti

freddo. Non è fatto per me.

di Herb Ritts sono esemplari

Posso ugualmente fare le

in questo senso. “Un ritratto

foto ma so cosa mi riesce

permette di capire una

meglio. Una volta che si è
trovato il proprio stile, si sa

ROBERT MAPPLETHORPE. Thomas, 1987.
© The Robert Mapplethorpe Foundation, New York

persona, la sua natura
intima, ciò che fa di lei
19
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quello che è”. Sotto il suo obiettivo, i grandi nomi dello

Di seguito, l’introduzione alla sezione dedicata a Sebastião

spettacolo e della cultura diventano eroi senza tempo,

Salgado: «Spesso mi chiedono se la mia formazione di

divinità dolenti, come nei ritratti di Elizabeth Taylor operata

economista mi abbia influenzato nel lavoro di fotografo.

al cervello o Christopher Reeve immobilizzato su una

Credo di sì, ma non è solo questo. In realtà, ancora oggi

carrozzina, oppure stilizzazione scultorea di quello che il

fotografo portando dietro tutto il bagaglio di ciò che ho

loro personaggio è e la propria natura rivela. Herb Ritts

vissuto. Il mio periodo di formazione universitaria, la mia

amava il bello, in ogni sua forma e questo suo amore

esperienza lavorativa, tutto è stato importante. Ma

traspare in tutte le immagini che ci ha lasciato. Amava il

non è solo una questione di studi. Alla base

sole e il cielo, l’armonia dei corpi e delle forme. Amava

dei miei desideri e della mia capacità di

costruire composizioni equilibrate di forze e di volumi,

lavorare esiste una grande motivazione

stagliate contro cieli spesso glabri e territori che si

sociale. Io vengo dal Brasile. Un paese

perdono all’orizzonte, come se la natura, per un breve

di forti contrasti e di grandi lotte anche

momento, avesse deciso di ritrarsi e concedere una

sociali. Ho militato in molte

tregua, un ampio respiro per inneggiare alla bellezza di un

o rg a n i z z a z i o n i , h o f a t t o

gioco di corpi o per ammirare la fantastica sinuosa felicità

attività politica nel mio

di una seta frusciante che si muove nel vento».

paese: tutto ciò mi
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ha portato, allora, ad aiutare a trasformare un poco la

qualsiasi situazione mi trovi, se capisco che in controluce

realtà in cui vivevo. Sono entrato all’università e una volta

potrei ottenere un effetto maggiore, non esito un istante. E

terminati gli studi ho cominciato a lavorare come

questa è veramente un’eredità brasiliana. A casa mia,

economista. A un certo punto del mio cammino ho

quando ero piccolo, per otto mesi l’anno vivevamo la

scoperto la fotografia e da quel momento in poi ho capito

terribile siccità, con un sole abbagliante da spaccare le

che si poteva comunicare in un altro modo, più

p i e t re : q u e s t a l u c e h a p ro f o n d a m e n t e

facilmente. Tutto ciò da cui venivo – la mia formazione

condizionato il mio modo di vedere.

sociale, gli studi fatti, gli approfondimenti di sociologia,
antropologia, geopolitica è stato come travasato, con i
rispettivi strumenti, nella fotografia. Dall’inizio fino a oggi
faccio versioni differenti della stessa storia. Una storia
che, in fondo, è la storia dell’evoluzione dell’umanità vista
nel momento storico che stiamo vivendo. Ecco cosa mi
interessa: vivere il momento storico e testimoniarlo. Io
fotografo come il mio paese mi ha insegnato a guardare.
Ad esempio, fotografo moltissimo in controluce. In
21
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Quando nella mia infanzia

caldo, arrivava la stagione

osservavo mio padre tornare

delle piogge e per tre o

a casa, la sua immagine mi

quattro mesi vivevamo sotto

appariva in controluce:

una pioggia incessante,

procedeva nell’ombra per

torrenziale. In quei mesi tutto

ripararsi dal bagliore

appariva bianco o nero.

accecante, con il suo

Ricordo certi cieli con nuvole

cappello. In quella che forse

che da bianche

potremmo chiamare “la mia

aumentavano gradualmente

estetica” – che è poi il mio

di densità, passando dal

modo di vedere – c’è ancora

grigio acceso al nero più

molto il riflesso della mia

profondo. Ricordo i

esperienza da piccolo. Ma

temporali, quando pieno di

anche la pioggia mi ha

paura mi stringevo a mia

influenzato. Nel mio paese,
ogni anno, dopo la siccità e il

SEBASTIÃO SALGADO. Paraná, Brasile 1996.
© Sebastião Salgado/Amazonas Images, Parigi

madre. Quelle stesse nuvole
pesanti si ritrovano spesso
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nelle mie immagini e il cielo delle mie foto è ancora il cielo

essere visto all’interno di un processo. Se si riesce a

della mia infanzia. Se un

comprendere tutto ciò, allora

giovane fotografo, oggi, mi

si può viaggiare dentro

domandasse cosa si deve

questo sistema. Il legame tra

fare per diventare

le persone ritratte e

fotogiornalista, io risponderei

l’ambiente è sempre molto

– come di fatto rispondo – di

forte nelle mie immagini.

fermarsi, di non fotografare

L’ u o m o è p a r t e

per un po’ e invece studiare

dell’ambiente in cui vive,

sociologia, antropologia,

parte della comunità. A volte

economia. Quando si riesce

la gente mi chiede come mai

a comprendere il momento

ROBERT DOISNEAU. Le Petit Balcon, nella Rue de Lappe, Parigi 1953.
© Atelier Doisneau, Parigi

i o f o t o g r a fi s e m p r e i

storico in cui viviamo, si

miserabili... Ma i soggetti

riesce a saldare le proprie

delle mie immagini sono

fotografie alla realtà, alla storia. Solo a questo punto le

semplicemente persone che hanno meno mezzi materiali a

foto non hanno limite. Ogni lavoro fotografico deve poter

disposizione. Non si tratta di “poveri”, ma di gente con una
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dignità, una profonda nobiltà. Persone che fanno parte di

rivoluzioni, sono legate l’uno all’altra. Per poter fare una

un gruppo e magari sperano,

b u o n a f o t o g r a fi a d i

intensamente e con

documentazione deve

determinazione, di poter

esserci una

costruire qualcosa nella loro

rappresentatività, e per

vita: un ambiente migliore,

esserci rappresentatività

una vita diversa per il gruppo

bisogna avere un approccio

sociale di cui fanno parte. Io

globale. Quando fotografo

cerco l’uomo, nelle mie foto.

compio un’azione di

Al fondo di tutto, bisogna

comunicazione, ma anche

capire che la realtà è fatta

politica e sociale,

dall’uomo e che l’uomo è

WILLIAM KLEIN. Parigi, 11 novembre 1968. © William Klein

economica. Questo è il mio

sempre lo stesso identico

discorso, il mio viaggio

essere, al di là del colore di

continuo».

pelle. Lo stesso animale, che si organizza in comunità

Tornando alle app della collana Great Photographers, l’app

simili in tutte le parti del mondo. I conflitti, le lotte, le

su Mario Giacomelli in italiano e in inglese contiene
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trecento fotografie in alta definizione tutte ingrandibili con

Simone, e ogni lettore potrà costruire un album personale

sempici modalità touch; "le serie" attraverso le quali Mario

con le fotografie che più lo hanno colpito.

Giacomelli ha espresso la sua cifra stilistica, i testi e le
poesie a cui il fotografo si è ispirato, inedite "lezioni di
fotografia" a cura di Alessia Tagliaventi, per entrare nel suo
modo di comporre, nella sua poetica. Le fotografie sono
collegate in modo dinamico con gli interventi critici di
Goffredo Fofi, Roberta Valtorta, Alessandra Mauro,
Ferdinando Scianna, Christian Caujoulle, Paolo Morello,
Alistair Crawford, un’intervista all’autore realizzata dal
grande fotografo Frank Horvat e i contributi video di Enzo
Carli, Gianni Berengo Gardin, Tullio Pericoli, Alessandra
Mauro, Achille Bonito Oliva.
Vi è anche la possibilità di ripercorrere la vita di Giacomelli
attraverso il suo l'album di famiglia e la voce del figlio
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Il secondo capitolo della collana è l’app su William Klein in

l’interattivo Mio Klein, che dà la possibilità all’utente di

italiano, inglese e

selezionare le foto

francese.

preferite per costruire

Un approfondimento

un’ipotetica mostra da

critico e interattivo della

poter poi condividere sui

complessa opera di Klein

propri social network.

che, per la prima volta, è

Una selezione di 393

raccontato non solo

immagini, navigabili

attraverso le sue

singolarmente o

immagini, ma anche

attraverso slideshow,

grazie ai suoi film, i suoi

ingrandibilI con semplici

dipinti, le sue parole e le

modalità touch e

testimonianze dirette di

corredate dai testi e dalle

coloro che hanno voluto

didascalie scritte dallo

ricordare per questa occasione il fotografo, l’uomo,

stesso Klein. Le immagini sono inoltre collegate in maniera

l’artista, l’amico. La app prevede diversi percorsi, tra cui

semplice e dinamica ai vari contenuti critici presenti nelle
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diverse sezioni della app formando così un ipertesto nel
quale il lettore può costruire il proprio percorso di lettura.
Anche qui, inedite "lezioni di fotografia" a cura di Alessia
Tagliaventi, e interventi critici di personalità come Robert
Delpire, Max Kozloff, Quentin Bajac e David Campany,
oltre che commenti dello stesso autore, contributi video e
interviste esclusive a Jean-Paul Goude e allo stesso
Klein.
Per saperne di più:
Scarica l’App di Giacomelli | Scarica l’App di Klein
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Intervista a Daria Bonera

Stupore e narrazione, la ricerca del talento tra fotogiornalismo e pubblicità

Intervista a Daria Bonera
Stupore e narrazione, la ricerca del talento tra

mercati - apparentemente molto distanti tra loro. Daria

fotogiornalismo e pubblicità

Bonera si occupa di entrambi nella doppia veste di agente

di Romina Marani

e di photoeditor per la rivista Touring National Geographic

Da un lato il mondo del reportage, il racconto di luoghi e

Traveler. Abbiamo parlato con lei del suo lavoro e di quello

viaggi, del giornalismo. E dall’altro quello della fotografia

dei fotografi con cui lavora, del panorama internazionale,

commerciale, la moda, la pubblicità. Due realtà - e due

delle difficoltà e delle opportunità, di cosa cerca e a volte
trova.
La rivista di cui se Photoeditor è nata dalla collaborazione
tra Touring Club Italiano e National Geographic Society. La
storica rivista dei soci Touring si è rinnovata divenendo
l’edizione italiana del National Geographic Traveler
Magazine. È un’eredità molto importante. Quanta libertà
hai come Photoeditor? C’è spazio per la produzione e se
sì quanto? Che proposte cerchi? Che elementi deve avere
un reportage per interessarti?

SUDAFRICA ® CLAUDIO MORELLI PER TOURING
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L’anno scorso, quando è nata questa collaborazione sono

per l’Est e il Medio Oriente. Il prossimo mese

stata nella leggendaria sede del National Geographic a

pubblicheremo un reportage molto interessante su Mazara

Washington e ho potuto conoscere i redattori e focalizzare

del Vallo e la sua immigrazione di Lorenzo Maccotta.

quali sono i punti indispensabili da tenere presente. Ho

Devono essere emotivi, narrativi, intensi, onesti, con

anche libertà, senza dimenticare il nostro lettore e cosa

un’interpretazione sia giornalistica che personale.

potrebbe interessargli. Scelgo fotografi che
raccontino come sono oggi i luoghi
rappresentati e che lo facciano in modo
originale e sorprendente. Da quando è
nata la collaborazione con National
Geographic Society, cerchiamo di produrre
il più possibile, budget permettendo.
Cerco reportage di città o luoghi italiani,
ma con un taglio diverso oppure,
rimanendo in Italia, località meno
conosciute. Altrimenti, ho una predilezione

BORGO PIO ® NADIA SHIRA COHEN PER TOURING
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Oltre a essere Photoeditor di Touring, hai aperto
un’agenzia che porta il tuo nome (www.dariabonera.com)
attraverso la quale rappresenti fotografi e illustratori. Di
cosa si occupa principalmente l’agenzia?
Come scegli chi rappresentare?
Il mio lavoro consiste nel cercare e
promuovere sia giovani talenti, che altri già
affermati nell’editoria, e portarli nel campo
della pubblicità. Mi occupo anche della
produzione e consulenza fotografica per
importanti campagne pubblicitarie italiane ed
estere.

Direttore artistico Erik Ravelo - Fabrica foto di Anna Skladmann - Producer DB
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per l’agenzia Grazia Neri e per la fotografa documentarista
Donna Ferrato.
Nella fotografia pubblicitaria e di moda, credi ci siano più
opportunità rispetto alla fotografia di reportage?

Alberto Guardiani ® Donna Ferrato

Che formazione hai avuto? Come sei arrivata a questo
lavoro?
La mia formazione è avvenuta durante i quattro anni in cui
ho lavorato per l’agenzia fotogiornalistica Grazia Neri.
Invece la decisione di aprire la mia agenzia è maturata nel
2008 quando mi sono trasferita a New York dove lavoravo
© Nicolo Lanfranchi Nike Italia
33

Intervista a Daria Bonera
Per quanto mi riguarda ci sono più
opportunità nella fotografia pubblicitaria e di
moda, perché propongo dei fotografi diversi
da quelli con i quali sono abituati a lavorare,
con un taglio documentaristico.
New York, Parigi, Mosca, Beirut. La tua
agenda è fitta di appuntamenti internazionali:
workshop, festival, lezioni, eventi legati al
mondo della fotografia, del giornalismo e
dell’arte. Il lavoro del Photoeditor sta
cambiando, allontanandosi dalla classica

Rolex ® Christopher Anderson - Magnum Photos

idea del Photoeditor sempre chiuso nel suo
ufficio? Che importanza hanno questi appuntamenti nel

dall’ufficio, confrontarmi con realtà diverse, conoscere

tuo lavoro?

nuovi fotografi in Italia e all’estero. Ho bisogno di nuovi

Non credo che il lavoro di photoeditor stia cambiando,

stimoli per poter sviluppare nuovi progetti. Il lavoro di

anzi è piuttosto statico. Per me è una necessità uscire

photoeditor e la mia attività, apparentemente diverse, in
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realtà si alimentano l’uno dell’altra, e al momento non

TPW a Parigi. Stanley è anche un grande insegnante, ha

potrei farne a meno.

raccontato le sue esperienze di testimone di avvenimenti

Qualche mese fa a Paris Photo, il salone dell’arte

storico/sociali importanti accaduti negli ultimi anni e ha

fotografica di Parigi, hai tenuto un workshop assieme al

dato consigli ai fotografi che vogliono intraprendere questa

fotografo statunitense Stanley Greene. Com’è nata la

carriera. Mi hanno colpito la sua onestà, la purezza, l’etica.

vostra collaborazione? su cosa avete lavorato nei tre giorni
di corso con i partecipanti?
È nata a Bologna durante Passion & Profession, tre giorni
di seminari sulla fotografia, ideato da Carlo Roberti del
TPW. Tenevo la mia lezione sull’uso della fotografia
documentarista nella pubblicità e corporate, e Stanley
Greene ha voluto partecipare. Così si è trasformata in una
lezione molto intensa con continui confronti e paradossi
tra il mercato editoriale e quello commerciale, e tra il
mestiere di agente e quello del fotogiornalista. Abbiamo
deciso di approfondire e portarla all’interno del workshop

© Clara Vannucci DB
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Ho imparato tanto in quei giorni, è stato un arricchimento.

Federico Fellini curò la regia dello spot dei rigatoni Barilla,

A marzo ne farò un altro insieme a Donna Ferrato e TPW a

Sebastião Salgado per Illy, Ferdinando Scianna per Dolce

Venezia: Love Venetian Style: An Intimate View, dal 9 al 16

e Gabbana, Alex Majoli per Nike, Christopher Anderson

marzo. Mi occuperò della parte di editing e nello specifico

per Rolex, Donna Ferrato per Alberto Guardiani...

di come comporre un portfolio che sia efficace e che al
tempo stesso valorizzi la ricerca e lo stile dell’autore.
Prossimamente terrai a Beirut una lezione sul tema della
fotografia documentaristica in pubblicità. Puoi anticiparci
qualcosa? che ruolo ha la fotografia documentaristica in
pubblicità? Quali sono le sue potenzialità?
Nella galleria Mark Hachem, in occasione della mostra
“Beirut Mutations” dello straordinario fotografo Samer
Mohdad, parlero’ del fascino e le potenzialità della
fotografia commerciale. Citerò alcuni dei tanti fotografi che
hanno lasciato il loro segno nelle campagne pubblicitarie
di noti marchi e multinazionali, così come, nel 1985,

NIKE © Alex Majoli Magnum Photos
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Durante workshop e lezioni, ti è capitato di trovare

realizzati, oppure ne ho commissionati di nuovi. Cerco

fotografi interessanti con cui poi hai effettivamente

nuovi talenti sulle riviste cartacee e online in Italia e

lavorato? Normalmente come cerchi nuovi fotografi?

all’estero, festival, mostre, portfolio review, ma anche dai

Mi capita, durante le letture portfolio, di conoscere

social network tipo Behance, Facebook, e ricevo molte

fotografi che poi ho fatto lavorare sia per la mia agenzia

email di proposte da fotografi, illustratori, videomaker.

che per la rivista con la quale collaboro, Touring National

Nnel tuo viaggiare hai avuto modo di conoscere fotografi e

Geographic Traveler. Ho pubblicato reportage già

addetti ai lavori provenienti da molti paesi. Ce n’è uno in
particolare in cui hai trovato più fermento creativo, più
energia, più talento? E in quanto a opportunità offerte dal
mercato credi ci sia un luogo che offre di più a un giovane
c h e v o g l i a f a r s i s t r a d a n e l l a f o t o g r a fi a e n e l
fotogiornalismo?
In Russia, durante la mia breve esperienza a Mosca, ho
sentito molta affinità soprattutto con gli addetti ai lavori,
che hanno uno spirito da outsider simile al mio. Nella

AMBURGO ® CLARA VANNUCCI PER TOURING

Repubblica Ceca, a Praga, durante la giuria del premio
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fotogiornalistico Czech Press Photo sono stata colpita dai

Gli consiglierei di abituarsi al fatto che molti gli diranno che

fotografi di questo paese; il loro sguardo è raffinato,

è difficile e di cambiare mestiere. Invece oggi ancora più di

emotivo e narrativo, il loro linguaggio è classico e

prima, con la crisi e la precarietà che rendono tutto più

contemporaneo allo stesso tempo. Non mi sorprende

difficile, tanto vale fare quello in cui credi. Lavorare come

vedere che l’uso del bianco e nero sia molto diffuso,

photoeditor per giornali online è una delle possibilità per il

perché mette in risalto queste qualità. Mi ha incuriosito

futuro. Prima di proporsi a una redazione, consiglierei

vedere i loro soggetti, diversi sia per ragioni culturali che
geografiche da quelli degli italiani. In Italia, per quanto
riguarda la fotografia di reportage e non solo, c’è molta
offerta di talento, fermento ed energia; purtroppo non si
può dire altrettanto della domanda. In quasi tutti i paesi
dell’Europa il mercato è pressoché saturo. Si potrebbe
puntare su paesi emergenti come Brasile, Russia, Medio
Oriente, Cina, India…
Infine che consiglio daresti a un giovane interessato a
diventare Photoeditor?

BOLOGNA © ZOE VINCENTI PER TOURING
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un’esperienza all’estero, meglio se in Francia, Germania o
Stati Uniti, dove ci sono più riviste e un buon livello
qualitativo e di organizzazione: New Yorker, New York
Times Magazine, Time, National Geographic Magazine,
Monocle, IL - Intelligence in Lifestyle, Internazionale, Mare,
6Mois e Polka Magazine sono per me le più interessanti.

Chi è
Daria Bonera è nata a Milano. Si specializza in Fashion Marketing alla St.
Martins School di Londra. Nel 2004 lavora per l'Agenzia Grazia Neri.
Nel Marzo 2008 si trasferisce a New York, lavorando come agente della
fotografa Donna Ferrato, e contemporaneamente per l’Agenzia Grazia
Neri.
Alla fine del 2008 rientra in Italia e crea l’Agenzia DB, che dirige
occupandosi di produzione, coordinamento, della scelta del fotografo per
le campagne pubblicitarie nazionali ed internazionali. L’agenzia inoltra
rappresenta, per quanto riguarda pubblicità e corporate in Italia, fotografi e

Little Adults © ANNA SKLADMANN
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Rearviewmirror, narrazione per immagini

Tre anni, tre mesi e una manciata di giorni fa, il primo numero di Rearviewmirror andava in stampa.

Rearviewmirror, narrazione per immagini
di Irene Alison, direttore

Corrivetti, e dalle energie di un gruppo di persone con

Tre anni, tre mesi e una manciata di giorni fa, il primo

formazioni e vocazioni differenti (ma tutte amanti della

numero di Rearviewmirror andava in stampa. Era l’autunno

narrazione per immagini) nasceva - con l’ambizione di

2009, una stagione di drammatica contrazione del mercato

diventare un territorio in cui la fotografia fosse pubblicata e

editoriale, un momento storico in cui fare una rivista

analizzata con un respiro, un approfondimento e uno

cartacea sembrava un’impresa di spericolata ingenuità.

spazio diverso da quello che le destinavano i magazine

Eppure, dall’azzardo di un editore coraggioso, Claudio

Photo courtesy of Frieke Janssens dalla serie Smoking Kids cover di
RVM#9

Photo courtesy of Matt Eich dal progetto Family Tree pubblicato su
RVM#9
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generalisti - una nuova rivista. Fin dai nostri primi passi,

inizia quello della creazione nell’Era Photoshop? Dove

l’orizzonte con cui abbiamo voluto confrontarci è stato

corre la linea di demarcazione tra un fotografo e un artista

quello internazionale, dove abbiamo trovato ispirazioni - in

che usa la fotografia come strumento? Cos’è fotografia e

photomagazine come Foto8, Foam, Private, Ojo de Pez,

cosa non lo è nell’Era Facebook, quando il privato

che molto prima di noi avevano cominciato il loro

f o t o g r a fi c o d i v e n t a p u b b l i c o e p u b b l i c a t o ?

prestigioso percorso - e ideali compagni di viaggio: nel

Come si autodetermina una fotografia libera (e orfana)

nostro stesso anno, sono nati nuovi e interessanti

dalla committenza dei giornali? Abbiamo imparato il valore

esperimenti come Piel De Foto in Spagna e Lay Flat negli
Stati Uniti, segno che, proprio in uno dei momenti
economicamente più difficili per l’editoria, qualcuno, come
noi, ha avuto voglia e bisogno di immaginare la relazione
tra fotografia e carta stampata in un modo diverso.
Siamo partiti con le idee molto chiare - pubblichiamo
fotografia documentaria - ma poi, come sempre accade
quando si cresce, abbiamo cominciato a porci delle
domande: dove finisce il confine della documentazione e
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dell’incertezza, e la sostanza e i confini della nostra ricerca

fotografia che sappia raccontare il contemporaneo e

sono cambiati attraverso il tempo.

reinventare il contemporaneo, interpretandolo attraverso

Dai nostri dubbi, costruttivi,

codici e simboli nuovi. Una

è venuto fuori un magazine

f o t o g r a fi a f o r t e m e n t e

con un’identità fluida: che sa

caratterizzata in senso

quello che vuole, ma che è

autoriale, dove il linguaggio

aperto a stupirsi. Un

sia usato in maniera

magazine che pone delle

estremamente consapevole,

domande, più che dare delle

dove ogni scelta estetica sia

risposte: e proprio una

funzionale al racconto di un

domanda, che poniamo ai

determinato soggetto, dove

lettori, a noi stessi e ai

l’intera progettualità sia

fotografi, è il nostro tema,

sorretta da una scrittura

traccia che unisce i progetti pubblicati, ideali risposte al

solida, articolata in modo coerente.

nostro interrogativo. Quello che, nel nostro percorso di
cambiamento, non ha mai smesso di interessarci, è una
44

Rearviewmirror, narrazione per immagini
Allo stesso tempo, ci è sempre stata a cuore l’idea di
disconnettere quella che, a nostro parere, è la dialettica
sbilenca tra testo e immagini che caratterizza i magazine
generalisti, in cui la fotografia finisce con l’essere mera
illustrazione del testo o il testo mera didascalia
dell’immagine. Ciò che abbiamo provato a fare è un
photomagazine nel quale foto e testo abbiano un dialogo
alla pari, arricchendosi l’un l’altro: abbiamo cercato dei
contributi narrativi, dei veri e propri racconti, in grado di
caricare di sensi nuovi le immagini senza appiattirsi su di
esse, di farle respirare, senza forzarne il senso ma
aprendole, piuttosto, a sensi imprevisti.
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Cos’è oggi, a dieci numeri dalla sua nascita, RVM?

dimensione tattile della fotografia) cerca un’interazione con

È un quadrimestrale di fotografia documentaria

il web. L’immagine della nostra cover apre infatti una

narrativamente orientata. Una rivista-libro che, fin dal

fi n e s t r a s u l l a r e t e : è l ì c h e , s u l n o s t r o s i t o

formato, invita a una fruizione intima, attenta. Un magazine

(rearviewmirror.it), i lettori trovano la cover story, insieme a

che, pur restando fieramente di carta (perché a noi piace la

contenuti ulteriori.
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A L’altra cover (ideale cesura tra la parte inglese e la parte

muove oggi e su quanto è accaduto ieri è, secondo noi,

italiana della rivista) affidiamo invece il compito di fare da

indispensabile all’approfondimento: continuando a fare

tramite con il blog (rvmmagazine.wordpress.com), update

perno sulla chiave della domanda, RVM offre, nella sua

quotidiano su tutto quello che riguarda il magazine e i

seconda parte, una serie di interviste per aprire un

fotografi che vi hanno collaborato.
Ancora, RVM è un photomagazine che cerca di
accompagnare i lettori in una riflessione sulle nuove forme
della fotografia: per questo abbiamo creato iRVM, sezione
che esamina - nella consapevolezza che la storia della
fotografia è anche la storia di nuove tecnologie e strumenti
- le potenzialità autoriali dell’iPhone-photography. Per
questo abbiamo lanciato il nostro contest Brand New
Talent, dedicato a fotografi che non hanno ancora mai
pubblicato il loro lavoro: perché siamo fieri di essere i primi
a credere in qualcuno e a dargli uno spazio. Ma se lo
sguardo è declinato al futuro, la prospettiva su quanto si

Photo courtesy of Nicolas Dhervillers dal progetto My sentimental Archive
pubblicato su RVM#9
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confronto con la storia, col mercato e con gli autori più

collezionata, riguardata - e un progetto, cioè un percorso

interessanti.

aperto, in costante evoluzione. Nella speranza di lasciare

In due parole, apparentemente in conflitto, RVM è un

una utile mappa dei mutamenti di un linguaggio in

oggetto, cioè una cosa che resta - per essere conservata,

continuo fermento. Una traccia dei mutamenti del nostro
sguardo e di quello di chi ci accompagna.

Photo courtesy of Matt Eich dal progetto Family Tree pubblicato su RVM#9
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Dalla Terra all’Uomo

Fino al 2 giugno 2013 si terrà la mostra Dalla Terra all’Uomo - Un ritratto aereo del pianeta

Fino al 2 giugno al Forte di Bard, principale polo culturale

Catherine Arthus-Bertrand, presenta oltre cento fotografie

della Valle d’Aosta, si terrà la mostra Dalla Terra all’Uomo -

di grandi dimensioni del progetto La terra vista dal cielo –

Un ritratto aereo del pianeta, la prima retrospettiva in Italia

La Terre Vue du Ciel: dalle foto cult (come Il cuore di Voh in

dedicata al fotografo e regista francese Yann Arthus-

Nuova Caledonia e Carovana di dromedari in Mauritania)

Bertrand. L’esposizione, a cura di Gabriele Accornero e

alle più recenti immagini scattate nel corso degli ultimi
viaggi dell’artista, fino alle quindici fotografie realizzate
sulla Valle d’Aosta. Il progetto ha richiesto venti anni di
lavoro. Dal 1992 Arthus-Bertrand ha sorvolato i cinque
continenti documentando i cambiamenti in corso, l’impatto
dell’uomo sui territori, con l’obiettivo di sensibilizzare il
maggior numero di persone possibile sull’importanza di
uno sviluppo sostenibile. «Ho visto la Terra cambiare spiega l’utore - e tutti gli esperti e gli scienziati che ho
incontrato nel corso dei miei viaggi condividevano le mie
inquietudini. Quello che le mie foto mostrano, loro lo

Yann Arthus-Bertand, Sorgente calda del Grand Prismatic,
Parco Nazionale di Yellowstone

dicono con le cifre. E sono cifre preoccupanti». Alle foto si
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affiancano spettacolari film realizzati da Arthus-Bertrand,

percorso è dedicata al progetto della Fondazione

tra cui il film Home per la prima volta proposto con la voce

GoodPlanet presieduta da Arthus-Bertrand, dal titolo “7

narrante di Isabella Rossellini. In mostra anche il

miliardi di Altri” che raccoglie decine di interviste realizzate

nuovissimo video Vu du ciel Val d’Aoste, viaggio sulle

in 84 paesi che raccontano esperienze di vita, sentimenti e

montagne più spettacolari delle Alpi. Una sezione del

valori, dando così testimonianza dell’universalità e
dell’individualità che caratterizzano tutti gli uomini.
Nei diversi lavori di Arthus-Bertrand si saldano la valenza
suggestiva e artistica con quella educativa e divulgativa, l’
attenzione alle problematiche ecologico-ambientali si
propone di accrescere la sensibilità su tematiche come
salvaguardia dell’ambiente, tutela delle biodiversità e
sviluppo sostenibile. Di seguito, pubblichiamo due
contributi presenti nel libro che accompagna la mostra (e
che raccoglie la totalità delle immagini presentate), quello
di Enzo Bianchi, Priore di Bose, dal titolo “Ama la Terra

Yann Arthus-Bertrand, Blue Lagoon, nei pressi di Grindavik,
penisola di Reykjanes, Islanda

come te stesso”, e quello di Luca Mercalli, Presidente
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della Società Meteorologica Italiana, dal titolo “Scienza per

è stretta e decisiva per gli uni e per gli altri, in cui lo stesso

capire, suoni e immagini per comunicare, emozioni per

spazio è condiviso e abitato, in cui vi è un unico destino, in

agire”. «Se per il cristiano la terra è una comunione di co-

cui ci deve essere solidarietà per abitare armoniosamente

creature», scrive Enzo Bianchi, «anche per il non cristiano

e in pace la terra. La terra, suolo che calpestiamo ogni

l’approccio alla terra è analogo: la terra infatti è per tutti gli

giorno; la terra, crosta sulla quale circa diecimila anni fa ci

umani una comunione di co-inquilini. L’uomo resta
sostanzialmente un co-inquilino innanzitutto degli animali,
con i quali condivide lo stesso tipo di vita biologica, in un
corpo caratterizzato da un respiro. Non dice forse la
Scrittura che sia uomo (cf. Gen 2,7) che animali (cf. Gen
1,24) sono tratti dalla terra? E non si dimentichi la
domanda che risuona nel Qohelet: «Chi sa se il soffio vitale
dell’uomo salga in alto e se quello della bestia scenda in
basso nella terra?» (Qo 3,21). A partire dagli animali, le
creature e l’intero creato non sono uno scenario per
l’uomo, ma costituiscono una comunità in cui la relazione

Yann Arthus-Bertrand, Monte Bianco, Valle d'Aosta
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siamo decisi a sostare, costruendo dimore e fondando

deserto avanza, la cementificazione non necessaria e

città di cui siamo divenuti abitanti; la terra, che abbiamo

spesso illegale rende brutte le nostre città e devasta la

imparato a lavorare con fatica (cf. Gen 3,19) per avere

terra, un dissennato collocamento di pannelli solari sottrae

nutrimento e poterci preparare il cibo con le nostre mani;

terreno all’agricoltura: follia degli umani, con il risultato di

la terra, sulla quale abbiamo dovuto scegliere spazi sicuri

una terra malata, inquinata. Basta pensare ai nostri fiumi,

per noi e spazi per gli animali; la terra, luogo della vita che
continuamente sboccia con alberi, fiori, erbe, foreste; la
terra, con i suoi sassi, le sue rocce, le sue crete, con le sue
pianure e le sue montagne; questa è l’unica terra che
conosciamo e abbiamo, è la terra madre alla quale
vogliamo essere fedeli, fino a poter declinare il comando:
«Ama il prossimo tuo come te stesso» (Lv 19,18; Mc 12,31
e par.) in: «Ama la terra come te stesso», perché per amare
il prossimo con un amore intelligente e autentico occorre
amare anche la terra che insieme al prossimo abitiamo.
Oggi inoltre la terra è malata, violentata, consumata. Il

Yann Arthus-Bertrand, Cuore di Voh nel 1990, Nuova Caledonia, Francia
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che dovrebbero essere un canto dell’acqua e invece sono

celebrare un delirio di onnipotenza, è violentata in nome di

diventati fogne, alle nostre sorgenti sempre più inquinate,

un’insaziabile pretesa di arricchimento. Questa nostra

alle malattie dei boschi di castagni e di querce che oggi,

terra, dunque, è ferita e geme, affrettandosi verso una

almeno in Italia, non sono più minacciati dal

meta; soffre i dolori del parto, desiderando di essere

disboscamento ma dall’inquinamento dell’aria, dalle

liberata dalla presenza del male (cf. Rm 8,19-22).

piogge acide. Infine la terra è anche calpestata nella sua
qualità di comunità di co-creature, perché le sue risorse, i
suoi frutti sono accaparrati da pochi, che non permettono
agli umani tutti di partecipare insieme alla tavola dei beni
del mondo. Questa è l’epifania dell’ingiustizia: la terra, che
è di tutti, è ormai in mano a pochi, i quali vorrebbero
privatizzare anche l’acqua, vorrebbero porre il brevetto
sulla selezione delle sementi, vorrebbero impadronirsi
privatisticamente dei beni essenziali alla sussistenza
umana. La terra è letta secondo il proprio egoismo, è vista
come uno strumento di sfruttamento delle risorse per

Yann Arthus-Bertrand, Donne con secchi nel paese dogon,
nei pressi di Bandiagara, Mali
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E permettetemi di dire che se è vero che il creato attende

bastano le cose che ti do, senza che tu me le estorca con

da Dio la trasfigurazione, da noi umani attende la

la violenza?” (Summa de arte praedicatoria 6)».

compassione, la capacità di soffrire con la terra: con le

Di seguito, il contributo del metereologo Luca Mercalli: «Ci

piante che soffrono a causa dell’inquinamento dell’aria,

sono cose che sappiamo da decenni. Per esempio che le

dell’acqua, del suolo; con gli animali che spesso gemono

nostre acque siano sempre più inquinate e la plastica stia

a causa nostra. Sì, occorre una fede che ami la terra,
occorrono uomini e donne che si sentano fedeli alla terra e
siano sensibili verso il suo dolore. Occorre, in breve, una
simpatia verso il dolore della terra come quella
testimoniata da uno straordinario brano di Alano di Lilla,
un teologo del XII secolo: “Uomo, ascolta cosa dicono
contro di te gli elementi della natura e soprattutto la terra,
tua madre. Perché ingiuri tua madre? Perché fai violenza a
me, terra che ti ho partorito dalle mie viscere? Perché mi
tormenti con l’aratro per sfruttarmi ed estenuarmi? Non ti
Yann Arthus-Bertrand, Discarica di Mbeubeuss nel quartiere
di Malika a Dakar, Senegal
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intossicando la catena alimentare oceanica non è un

deep-sea observatory Hausgarten ha confrontato

segreto. E se vogliamo prove scientifiche, ce ne sono

fotografie scattate sui fondali profondi dello stretto di Fram

sempre di più. Leggo su Marine Pollution Bulletin di

tra Groenlandia e isole Svalbard, rilevando il raddoppio

ottobre 2012 che Melanie Bergmann, biologa dell'Alfred-

della presenza di rifiuti plastici dal 2002 al 2011. E sempre

Wegener-Institut nel paper Increase of litter at the Arctic

su Marine Pollution Bulletin di settembre 2012 Stephanie
Avery-Gomm e collaboratori in Northern fulmars as
biological monitors of trends of plastic pollution in the
eastern North Pacific scrivono che su 67 procellarie
artiche del Pacifico nord-orientale il 92,5% aveva ingerito
una media di 36,8 pezzi di plastica, con un massimo di
ben 454 pezzi in un individuo. Dai mari ai ghiacciai: il 50
per cento della superficie glaciale delle Alpi è scomparso
nell’ultimo secolo e il glaciologo Matthias Huss
dell’Università elvetica di Fribourg ha calcolato che con lo
scenario climatico che abbiamo davanti entro fine secolo

Yann Arthus-Bertrand, Rompighiaccio Louis-Saint-Laurent nella
Resolute Bay, territorio di Nunavut, Canada

sulla catena alpina non rimarrà che circa il 10 per cento del
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ghiaccio attuale. Stesse considerazioni sulla biodiversità

così esplicita ma pure così raffinata come quella di Yann

nel lavoro di Anthony Barnosky e colleghi, comparso su

Arthus-Bertrand potrebbe rappresentare una possibile

Nature nel giugno 2012: Approaching a state shift in

soluzione per promuovere una rapida ed efficace

Earth's biosphere. Allarmi pacati ma rigorosi che

consapevolezza da parte delle masse. Le vaste immagini

dovrebbero attivare un urgente dibattito a tutti i livelli, dalla

aeree, unite alle eteree colonne sonore di Armand Amar,

politica all’economia. Eppure nulla succede. Anche se i
risultati delle ricerche scientifiche condotte con protocolli
seri e verificabili arrivano oggi - grazie alla rete - anche
all’informazione di massa, non sono sufficienti a smuovere
l’opinione pubblica. Del resto pure l’American
Psychological Association nel rapporto Psychology and
Global Climate Change (2010) ritiene che le persone
debbano rimuovere molte “barriere psicologiche” prima di
poter accettare fatti in grado di destabilizzare la propria
quotidianità e spingerle ad agire per non devastare
l’ecosistema. Ecco che allora una forma di comunicazione

Yann Arthus-Bertrand, Parco eolico offshore di Middelgrunden,
nel lago di Copenhagen, Danimarca
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trasformano la razionalità scientifica in emozioni, e le

e preleva ogni risorsa offerta dal globo e restituisce fumi,

emozioni, si sa, passano più facilmente nella testa e nel

scorie, rifiuti e rottami. Il ritratto di un pianeta

cuore degli uomini. La Terra vista dall’alto da Yann Arthus-

sovrasfruttato. Che queste immagini emozionanti possano

Bertrand, a differenza delle icone planetarie immortalate

indurci a rientrare prima possibile nei limiti che ci sono

dalle missioni spaziali, ci appare abbastanza lontana da

concessi».

essere percepita come un luogo unico e irripetibile, ma
abbastanza vicina per osservarne in dettaglio la bellezza e
la fragilità. E soprattutto queste immagini non si limitano a
proporre la retorica della ricchezza naturalistica del
pianeta, ma contrappongono ai paradisi forestali, oceanici
e montani una radicale denuncia dei misfatti umani degli
ultimi cent’anni. Il film Home è un capolavoro di sintesi
sull’evoluzione della Terra e dell’Uomo, e nella sua parte
finale, in un accelerarsi di sequenze, passa dall’agricoltura
arcaica ai grattacieli americani e cinesi, ci investe con
masse brulicanti di un’umanità che scava, risucchia, taglia

Yann Arthus-Bertrand, Nevi scomparse dal Kilimanjaro, Tanzania
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Chi è
Yann Arthus-Bertrand è un fotografo, giornalista e ambientalista francese.
La sua passione per la fotografia naturalista ha inizio all'età di 30 anni, nel 1976,
anno in cui parte per il Kenya assieme alla moglie Anne, con la quale trascorre
tre anni nel Masai Mara, studiando il comportamento di una famiglia di leoni.
Durante tale periodo sorvola diverse volte la riserva in elicottero e in
mongolfiera, scoprendo una vocazione per la fotografia aerea.
Tornato in Francia, nel 1981 pubblica il libro fotografico Lions. Ha inizio così la
sua carriera di fotoreporter specializzato in reportage naturalistici, che lo porta a
collaborare con le riviste francesi Paris-Match e Géo.
Nel 1991 fonda l'agenzia Altitude, prima agenzia specializzata in fotografia
aerea nel mondo.
Nel 1994, con il patrocinio dell'Unesco, da vita al progetto “La Terre vue du
Ciel”, un inventario dei più bei paesaggi del mondo fotografati dal cielo, il cui
motto è «Testimoniare la bellezza del mondo e tentare di proteggere la Terra».
Nel 2005 dà vita alla Fondazione ecologista internazionale GoodPlanet e dà
vita alla iniziativa Action Carbone, un programma destinato a compensare le
emissioni di gas a effetto serra generati dalla sua attività di fotografia aerea,
60

Sguardi 86

La natura come orizzonte

Riccardo Improta

La natura come orizzonte
Considero il fotografare un atto del tutto intimo e

giorno, casualmente, fotografia e paesaggio fecero

rivelatore. Personalmente, prima di esso era il caos. Mi

conoscenza. Non mi aspettavo chissà cosa dalla prima

spiego. Da che mi ricordi, in principio mi ritrovavo spesso

foto che scattai, ma davo per scontato che guardandola

a contemplare il paesaggio che mi si palesava

avrei rivissuto le emozioni provate nella realtà. E invece no,

improvvisamente davanti. Non c’era alcuna mia

non andò così, neanche un po’. Perché? Questa è stata

consapevolezza in tutto ciò. Io non sapevo cosa
succedeva, cos’era che attivava in me questa intensissima
modalità percettiva, che perdurava per pochi, eterni attimi.
Capitava da sé, mi emozionava, non stavo lì a chiedermi
più di tanto il perché. E così è andata avanti per un bel po’.
La fotografia è comparsa nella mia vita presto, grazie a
favorevoli condizioni ambientali/familiari. All’inizio ero
principalmente affascinato dallo strumento. C’è poco da
dire: una macchina fotografica è anche un bell’oggetto. Ci
prendevo confidenza, mi appagavo, scattando più che
altro foto-ricordo, un po’ come tutti gli adolescenti. Poi un

© Riccardo Improta - White Sands National Monument
New Mexico - USA
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per me la madre di tutte le domande. A oggi, sintetizzando

a tempi e costi zero è cosa di cui l’umanità può vantarsi.

decenni di vicende e situazioni da essa scaturite, sento di

Attenzione però: le immagini web non sono delle

poter affermare che la fotografia, tra le altre cose, mi ha

fotografie, bensì una sorta di anteprime che danno l’idea di

dato modo di conoscere approfonditamente me stesso e

una foto e nulla più. Una foto è una stampa, che esiste

cosa guardo e come sento.

fisicamente a prescindere e che detiene tutte le

La fotografia di paesaggio dunque. Insieme al ritratto il
genere fotografico probabilmente più comune per chi inizia
a rapportarsi col mondo dell’immagine. Solitamente,
quando si è affascinati da qualcosa se ne vuole sapere di
più. Immagino quindi che un po’ tutti gli appassionati si
siano riempiti occhi e anima ammirando il lavoro dei grandi
autori che ne hanno fatto la storia. Osservando,
approfondendo, è possibile apprezzare anche l’evoluzione
che la fotografia di paesaggio ha avuto nel tempo. Tra
l’altro, l’attuale tecnologia permette di informarsi
comodamente da ovunque e la fruibilità dell’informazione

© Riccardo Improta - Seljalandfoss - Iceland
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informazioni che l’autore ha voluto metterci. Una foto non

miracolo della vita. Ultimamente è diventata anche

è un file digitale tradotto a monitor da un browser web.

necessaria testimonianza del pianeta, viste azioni delle

Doverosa precisazione. Ammirando quindi il lavoro dei

quali l’umanità non può certo vantarsi. Del testimoniare me

grandi autori, meglio se delle stampe, emerge facilmente

ne occupo attivamente da qualche tempo.

un fattore di fondamentale importanza: quelle immagini ci
trasmettono, attivano i nostri sensi, ci restituiscono
emozioni.
La fotografia di paesaggio vuole raccontare luoghi e
momenti, annullando la distanza dell’osservatore dagli
scenari ritratti. È l’arte di saper far immedesimare chi la
guarda al suo interno, di restituire sensazioni non solo
visive. È libera interpretazione della realtà ed esaltazione di
quanto visto e sentito. È amare la natura, evidenziarne il
profondo respiro, cantarne la magnificenza. È plasmare lo
spazio e fissare il tempo. È ricondurre l’uomo alla sua
unica, vera e reale condizione di essere compartecipe al

© Riccardo Improta - Lower Antelope Canyon - Arizona - USA
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Come si fa una fotografia di paesaggio? È indubbio che

comunque detto che la qualità ottenibile in digitale è

serva un corredo fotografico e su questo argomento si

indiscutibile. Personalmente mi piace concedermi ancora

potrebbe dissertare per ore. Il genere è spiccatamente

qualche lavoro in pellicola. A volte penso sia follia ma,

tecnico, ma questo non vuol dire che non si possano fare

quando mi confido con qualche amico-collega, vengo

buone foto anche con il telefono. Vero è che, trattandosi di

messo in guardia circa la malaugurata ipotesi di desistere.

straight photography, un corredo più versatile consente
una più estesa capacità interpretativa. Nel contesto si
inserisce anche la rivoluzione digitale, che ha introdotto
una modalità del tutto nuova di realizzare immagini. Lo sa
bene chi, come me, viene dalla fotografia chimica o
argentique, per dirla alla francese (trovo il termine
“analogica” davvero degradante). In pellicola scattare
rappresenta un atto conclusivo, riassume. In digitale
scattare significa piuttosto dare inizio al lavoro; il flusso
digitale ha convogliato tutti noi verso un’inaspettata e dura
routine. Il lavoro di fotografo è radicalmente cambiato. Va

© Riccardo Improta - British Virgin islands
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Sarà nostalgia di tempi in cui un computer lo usavamo per

per scattare comincia ad andarti stretta, il paesaggio te lo

altre cose.

vai a cercare.

Tornando agli strumenti, direi che l’importante è fare, con

Si parlava del web e delle sue potenzialità. Oggi andarsi a

quel di cui si dispone. Un corpo macchina accettabile, un

cercare posti nuovi da fotografare è incredibilmente

paio di ottiche, un cavalletto, uno scatto flessibile e

semplice, basti pensare ad esempio alla consultazione

qualche scheda di memoria sono un’ottima base di

delle mappe virtuali. Ci sono tante modalità oltre questa,

partenza. Volendo espandere il corredo, le possibilità sono

tutte valide. Di certo informarsi bene non è mai tempo

davvero illimitate. Ci sono strumenti utili, altri utilizzabili,

buttato. Ci tengo a dire che non è assolutamente vero che

altri superflui. Avendo il necessario a disposizione, non
resta che fotografare. Spesso mi viene chiesto di suggerire
un approccio valido alla fotografia di paesaggio. Io ne
conosco uno solo: avere passione, infinita. Direi che il
motore di tutto è proprio lì dentro, nell’incontenibile
esigenza di avere contatto col paesaggio, sentirlo,
interpretarlo, tradurlo, fotografarlo, condividerlo. Una volta
che sei dentro a tutto questo, la casualità dell’occasione

© Riccardo Improta - Monument Valley - Arizona - USA
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i luoghi adatti a fare buone foto di paesaggio sono tutti

quanto inizialmente notavamo, può complicare la

maledettamente lontani. Imparando a guardare, i luoghi

composizione. A volte va a finire che in un’immagine ci

spunteranno ovunque. Una volta individuato, è il caso di

infiliamo dentro di tutto, perdendo completamente l’idea di

interrogarsi su cosa ci affascina del posto in cui ci

partenza. In due parole: non sempre perseguire un

troviamo. Mentre lo facciamo, guardiamoci intorno a 360

maggior ordine di complessità corrisponde a ottenere un

gradi. A volte non riusciamo a trovare qualcosa, ma è
proprio dietro di noi. È molto importante chiedersi cosa ci
piace. Ci aiuta stabilire una connessione con il paesaggio,
ci fa inserire mentalmente nel contesto, caratterizzerà
definitivamente la foto che stiamo per fare. Passiamo
quindi a cercare un’inquadratura, a pre-visualizzare. Sono
momenti intensi: cominciamo a guardare, a osservare quel
che prima ci limitavamo a vedere. Ci accorgiamo di far
caso a molte più cose. Siamo finalmente ben sensibilizzati.
Trovata l’inquadratura, possiamo raffinarla. A volte questa
tanto ricercata ipersensibilità visiva, che ci rivela più di

© Riccardo Improta - La Digue - Seychelles islands
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risultato migliore. Guardando le opere dei maestri si nota

di una realizzazione più efficace. Si può cercare il giusto

come spesso, ma non per questo sempre, le idee semplici

fuoco, l’opportuna profondità di campo nitido. È possibile

sono quelle vincenti.

controllare i bordi per evitare che entrino in campo

Ci sono varie modalità di guardare attraverso il mirino della

elementi non voluti. Si può fare anche altro. Si può, ad

macchina, o in modalità live-view, e sono tutte a vantaggio

esempio, astrarre l’impianto compositivo dell’immagine,
osservarne il disegno insomma. Aiuta. La percezione visiva
risponde a determinati stimoli, torna pertanto utile
controllarne il flusso. Per lo stesso motivo, si può mappare
quante e quali porzioni della futura immagine sono chiare
o scure ed esaminare che altro disegno ne fuoriesce e
quindi valutarlo.
Appare quindi evidente come, all’infuori di
apprezzabilissimi gesti istintivi di ripresa d’impatto, si
lavora senza fretta, con la dovuta pazienza. Ma attenzione
a non impigrirsi. Ci troviamo nel posto giusto in attesa del

© Riccardo Improta - Tassili N’Ajjer - Algeria

momento giusto, ma nel frattempo possono verificarsi
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anche eventi irripetibili che possiamo, dobbiamo essere

immedesimarsi nel lavoro degli altri, sfogliare libri di

pronti a registrare. Parlo ovviamente delle condizioni

qualità, sviluppare un senso critico ed educarsi

meteo, del tempo. Trovo sbagliato andare a fotografare un

all’autocritica, senza che questo diventi un macigno sulle

luogo con una pre-esistente idea nella mente. L’idea

spalle. In fondo fotografiamo perché ci piace e non c’è

dobbiamo farla scaturire dal contatto col luogo e dalle

modalità migliore che credere in se stessi nel farlo. E poi,

condizioni che troviamo. Certo, esistono anche momenti di
“brutta luce”. Nel caso, non resta che saper aspettare. Ho
realizzato buone immagini in cinque secondi, per altre ci
sono voluti giorni. La determinazione è parte integrante del
corredo. Con lo scopo di crescere fotograficamente, può
essere molto formativo fotografare la stessa scena a orari
diversi o con condizioni meteo differenti. Confrontare i
risultati arricchisce molto, conferisce maggiore sensibilità
alla luce. Crescere fotograficamente è un percorso senza
traguardi. Non si finisce mai di imparare, di sorprendersi.
Credo aiuti molto confrontarsi, visitare mostre, guardare e

© Riccardo Improta - Lanzarote - Canary islands
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che ci piaccia o no, siamo noi gli autori delle nostre foto e

libero di esprimersi come vuole, l’importante è che il

questo accade ogni volta che ne scattiamo una.

prodotto finale funzioni, che comunichi.

Sorvolando su questioni attinenti a un corretto flusso

Scegliere di fare fotografia di paesaggio richiede tanta

digitale, efficiente, sicuro e di qualità, che ritengo esulino

passione e abnegazione, curiosità, determinazione,

da questa contingenza, accennerei alla post-produzione.

disponibilità ad affrontare situazioni impegnative, capacità

Solitamente in fotografia di paesaggio sono gli stessi
autori che se ne occupano. Ci sono scuole di pensiero,
correnti fotografiche, mode del momento. Esprimendo il
mio parere, mi piace l’immagine di paesaggio che si
mantiene aderente alla realtà di quando è stata scattata.
Pertanto interventi tesi a valorizzare quel che già c’è e che
corrisponde a quel particolare, irripetibile momento.
Parliamo quindi in massima parte di controllo del
contrasto, della nitidezza e del tono. Ma questo vuole
essere solo il mio parere. Ognuno può e deve sentirsi
© Riccardo Improta - Eureka dunes - California - USA
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di adattamento. Nel tempo, nel viaggiare e nello scoprire il
nuovo e il diverso, restituisce uno spiccato senso di se

Chi è
Diplomato all’Istituto Superiore di Fotografia di Roma, Riccardo Improta è
attivo da anni nel panorama fotografico internazionale, con particolare

stessi e la preziosa consapevolezza del mondo e delle sue

propensione alla produzione di immagini landscape e travel che realizza sia su

infinite declinazioni. Mi concedo un’esortazione finale,

personalmente la post-produzione. Il suo progetto di ricerca sul paesaggio

supporto digitale che su pellicola medio formato panoramico, curandone
WideWorld, indirizzato a ritrarre le più spettacolari locations naturalistiche del

riallacciandomi a un precedente accenno e cioè che una

pianeta, muove dalla volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica alle ormai
inderogabili tematiche ambientali. Ha esposto due personali a Roma sul suo

fotografia in quanto tale è una stampa. Stampate le vostre
migliori foto. È la giusta e doverosa conclusione di uno
splendido processo creativo.

stato dell’arte. Adora divulgare e lo fa con passione e soddisfazione da più di
dieci anni. Collabora da sempre con la Scuola Romana di Fotografia, dove
insegna teoria e tecnica fotografica a tutti i livelli e fotografia di paesaggio in una
masterclass dedicata. Estende la sua consulenza didattica e divulgativa ad altre

© Riccardo Improta - Praslin - Seychelles islands
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Urban Survivor

Medici Senza Frontiere con

Urban Survivors - Medici Senza Frontiere con Noor
La più grande organizzazione medico-umanitaria

Zizola, Jon Lowenstein e Pep Bonet che hanno visitato i

indipendente al mondo e la fotografia. I progetti portati

progetti in quelle aree degradate. Le fotografie e i video-

avanti da Medici Senza Frontiere in cinque bidonville - a

documentari che hanno prodotto testimoniano la vita

Dacca, Karachi, Johannesburg, Port-au-Prince e Nairobi -

quotidiana nelle bidonville, le condizioni di vita estreme

e le immagini di cinque fotografi di fama internazionale

della popolazione (a causa di malnutrizione, acqua

come Stanley Greene, Alixandra Fazzina, Francesco

contaminata, mancanza di servizi igienico-sanitari,
infezioni, HIV/AIDS), gli enormi bisogni umanitari e
medici di donne, uomini e bambini.
Immagini e testimonianze che hanno dato vita a Urban
Survivors, il progetto multimediale nato dalla
collaborazione tra MSF e l’agenzia fotografica NOOR, in
mostra fino al 17 febbraio al Museo di Roma in
Trastevere (un viaggio virtuale nelle bidonville si può
compiere anche nel sito interattivo
www.urbansurvivors.org attraverso foto-film, interviste
ai fotografi e agli operatori sul terreno).
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Stanley Greene documenta la vita nella baraccopoli di

superficie di soli tre chilometri quadrati, è adesso abitata

Dacca (Bangladesh), tra malnutrizione infantile, assenza di

da 400 mila persone, la maggior parte giunta da altri luoghi

servizi igienico-sanitari e vulnerabilità alle catastrofi

del Bangladesh. Le industrie di Dacca riversano i loro rifiuti

naturali. In passato la penisola di Kamramgichar era usata

tossici nel fiume Buriganga, in cui molte persone di

come discarica per i rifiuti di Dacca; la zona, con una

Kamramgichar si bagnano e lavano i vestiti. Spesso le

© Stanley Greene

© Alexandra Fazzina
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famiglie vivono in spazi sovraffollati, dove in una sola

praticamente lasciati ad arrangiarsi da soli.

stanza abitano fino a dieci persone.

Francesco Zizola ha viaggiato a Nairobi (Kenya), fra gli

Alixandra Fazzina racconta attraverso i suoi scatti la

abitanti di Kibera, la maggiore baraccopoli della capitale,

baraccopoli di Karachi (Pakistan) dove MSF assiste le

cinque chilometri a sudovest dal centro di Nairobi,

persone affette da HIV/AIDS e tubercolosi. Le alluvioni che

gravemente sovraffollata e con una seria e pericolosa

hanno colpito il Pakistan nel luglio 2010 hanno
distrutto interi villaggi e comunità in tutto il
paese. Circa 100 mila persone sono sfollate a
Karachi, la città più grande e ricca del paese,
ricevendo aiuti dalle organizzazioni locali e dalle
autorità che sono intervenute rapidamente dopo
le inondazioni. Tuttavia, dopo ottobre, gli sfollati
che cercavano di sopravvivere non hanno
ricevuto molta assistenza. Quelli che avevano
urgente bisogno di generi di prima necessità,
come acqua potabile e medicine, sono stati

© Francesco Zizola
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carenza di sistemi di igienizzazione e potabilizzazione

sanitarie.

dell’acqua. L’elevata densità abitativa, le scandalose

Pep Bonet documenta la vita degli immigrati dello

condizioni igieniche, la mancanza di acqua potabile e

Zimbabwe presenti a Johannesburg (Sud Africa) e di

igienizzata aumentano in maniera rilevante il rischio che

coloro che vivono nella baraccopoli della città, lottando

nello slum si diffondano malattie. A Kibera le
persone hanno un accesso molto limitato a cure
mediche gratuite o a basso costo. Il governo ha
da sempre considerato lo slum come un
‘insediamento informale’, e questo rende gli
abitanti ‘invisibili’ alle autorità e al resto della
società. Di conseguenza, all’interno della
baraccopoli il governo non ha intrapreso alcuna
azione di sviluppo, nessuna fornitura di acqua
pubblica, sistemi igienici, istruzione, infrastrutture
o assistenza sanitaria. La sicurezza pubblica è un
altro grave problema con importanti implicazioni

© Pep Bonet
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contro HIV/AIDS e tubercolosi multiresistente ai farmaci.

persecuzioni o condizioni di vita penose nei loro paesi di

Nel centro di Johannesburg si trovano molti slum interni

origine. Quello che molti di loro hanno trovato, però, è una

alla città, dove abitano migranti vulnerabili arrivati in città

vita scandita e circoscritta da delinquenza, sfruttamento,

alla ricerca di nuove opportunità e per sfuggire a violenze,

emarginazione, violenza e xenofobia.
Infine Haiti, dove Jon Lowenstein racconta la
violenza e le difficoltà di Martissant, baraccopoli
della capitale Port-au-Prince, colpita anche dal
colera. Durante un’esplosione demografica
avvenuta negli anni 90, alcune zone di Port-auPrince divennero sempre più sovraffollate e
difficili da controllare. Alcuni gruppi locali
iniziarono ad ammassare armi e a formare delle
bande, innescando così un ciclo di violenza.
Sparatorie, uccisioni e sanguinose rappresaglie
divennero la norma, e il conseguente stato di

© Jon Lowenstein

insicurezza isolò le persone. Molti avevano solo
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presentazione del progetto MSF, «l’umanità
ha varcato una soglia importante: per la
prima volta, più della metà della
popolazione mondiale vive oggi nelle città
anziché nelle zone rurali. Molte persone si
sono trasferite nelle città alla ricerca di
maggiori opportunità economiche, ma la
rapida e intensa urbanizzazione ha
accresciuto gli slum esistenti, favorendone
la creazione di nuovi in vari paesi del
un accesso limitato ai servizi di base. Dopo il terremoto del

mondo. Attualmente, più di 800 milioni di persone vivono

2010, il numero di persone senza casa è aumentato

in una baraccopoli. Questo significa più di una persona su

drammaticamente, ma molti di loro non si sono potuti

dieci nel pianeta. Appare chiaro che le baraccopoli

curare perché non avevano i soldi per accedere al sistema

possono generare o esasperare problemi sanitari gravi ed

sanitario privato haitiano. «Nel 2009, dopo decenni di

estesi che colpiscono soprattutto le donne, i bambini e i

esodo dai villaggi verso i centri urbani», si legge nella

migranti senza documenti. Man mano che le città
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luoghi, la situazione è cosi grave che può
solo essere definita come un’emergenza
umanitaria. Di conseguenza, MSF ha
aumentato le proprie risorse per lavorare in
questi insediamenti e al momento gestisce
progetti in più di venti città nel mondo.
In questi progetti, MSF ha dovuto adattare
strumenti e metodi che erano stati
originariamente formulati per ambienti rurali,
tenendo conto delle condizioni locali e delle
continueranno a estendersi, gli slum si espanderanno con

tradizioni culturali. Un modello che funziona in una clinica

esse. Questo è un fatto che non si può ignorare.

rurale del Sud Sudan potrebbe non essere altrettanto

Attraverso il proprio lavoro degli ultimi decenni negli

efficace nei vicoli sovraffollati di Mumbai o Port-au-Prince,

insediamenti urbani, MSF ha riscontrato che la crescente

e un programma seguito a Kibera potrebbe richiedere delle

popolazione urbana ha creato un maggiore bisogno di

modifiche prima di essere applicato a Karachi. MSF ha

interventi umanitari negli insediamenti degli slum. In molti

dovuto avviare delle collaborazioni con le autorità
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Chi è
Medici Senza Frontiere è la più grande
organizzazione medico-umanitaria indipendente al
mondo. Nel 1999 è stata insignita del Premio
Nobel per la Pace. Opera in oltre 60 paesi
portando assistenza alle vittime di guerre, catastrofi
ed epidemie.
www.medicisenzafrontiere.it

cittadine, le ONG locali e gli urbanisti per creare un

queste popolazioni, spesso trascurate e senza diritti, una

ambiente in cui i programmi possano essere messi in atto

rappresentanza in questo percorso».

e gestiti efficacemente e in cui sia possibile promuovere e
incoraggiare la salute e l’igiene. Inoltre, è stato molto
importante lavorare con le persone del luogo per offrire a
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The Little Book of Kabul

Lorenzo Tugnoli, Francesca Recchia: un Afghanistan diverso.

The Little Book of Kabul
Cominciamo con un viaggio all'Accademia di Belle Arti a

un'altra, con i cavalletti disposti a ferro di cavallo, gli

Kabul in Afghanistan. In una classe di pittura, ragazzi e

studenti dell'ultimo anno riproducono in grande il

ragazze con seghe e martelli costruiscono le tele. In

paesaggio che hanno in precedenza dipinto in piccolo
formato copiandolo da una fotografia o un ritaglio di
giornale. Il professore, che ha una gamba più corta
dell'altra, ci invita a fare il giro e a vedere a cosa stanno
lavorando gli studenti. Sono scene di genere più o meno
convenzionali: quello che ci si potrebbe aspettare da una
qualsiasi classe di pittura accademica, ma con una
declinazione locale.
C'è una partita di buzkashi – lo “sport” tradizionale
afghano – una specie di polo, dove invece della palla si
usa una capra; le donne in burqa per la strada; due

Kabul, Afghanistan, maggio 2011: Fahim Bash, un musicista tradizionale
afghano, prova nel suo studio in Koche Kharabat. In questa strada di
Kabul si trovano la maggior parte degli studi dei musicisti tradizionali.
Famiglie di musicisti tramandano le loro conoscenze di generazione in
generazione, ma i tempi stanno cambiando e con lo sviluppo del paese
stanno scomparendo le vecchie usanze © Lorenzo Tugnoli

mendicanti; contadini che prendono l'acqua nel fiume; un
altro gioco tradizionale in cui due uomini saltellano su una
gamba sola, si spingono a vicenda e vince chi riesce a
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rimanere in piedi. Poi arriva il turno di un ragazzo alto e

in abiti tradizionali, un arabo e un afghano in piedi uno

magro, ci mostra il suo lavoro: il paesaggio comincia con

vicino all'altro. Sorridiamo un po' spiazzati e facciamo i

le montagne afghane per poi sfumare in un deserto di

complimenti. Finiamo il giro dall'altra parte della stanza

sabbia con la sfinge e le piramidi d'Egitto. In primo piano,

dove sono le ragazze. Ce n'è una con la faccia severa, il
velo stretto sulla testa e uno sguardo sospettoso. Dipinge
uno scorcio di Kabul. Sullo sfondo c'è il Darul Aman
Palace, il maestoso palazzo reale oggi in rovina.
Nel quadro il palazzo è in uno stato migliore di quello
attuale, è distrutto solo per metà. Il cielo opaco è quello
inconfondibile della città. In primo piano c'è un soldato
americano, con elmetto e giubbetto antiproiettile che
avanza tenendo per mano due bambini, un maschio e una
femmina. “Interessante” - le diciamo. Lei guarda il
professore e gli chiede di tradurre. “Prima c'era un bel

Kabul, Afghanistan, maggio 2011: Una giovane studente di calligrafia
lavora nella scuola della ONG "Turquoise Mountain" nella zona della città
vecchia di Kabul. Questa organizzazione ha restaurato alcuni edifici che
ora ospitano una scuola di artigianato che include classi di ceramica,
intaglio di legno, miniatura e calligrafia © Lorenzo Tugnoli

palazzo, poi è arrivata la guerra. Anche gli americani
hanno portato le bombe. Il soldato volta le spalle al
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palazzo dopo aver contributo a distruggerlo. Poi se ne va

Incontri come questi aprono lo sguardo a un Afghanistan

via, prende per mano due bambini e pensa che sta

diverso da quello di cui siamo abituati a sentire. Rivelano

aiutando a costruire il futuro di questo paese”.

scorci di complessità e pensiero critico difficili da

Kabul, Afghanistan, maggio 2011: La violoncellista americana Robin
Ryczek e il chitarrista Archiebald Gallet, improvvisano con alcuni musicisti
afghani al ristorante Design Cafè a Kabul. Il gruppo, nato da una serie di
improvvisazioni durante concerti dal vivo, ha preso il nome di Sound
Studies, ed esplora la fusione della musica tradizionale afghana con la
musica occidentale © Lorenzo Tugnoli

Kabul, Afghanistan, agosto 2010: Zolaykha Sherzad, è una stilista afghana
che vive fra l’Afghanistan e gli Stati Uniti. Zolaykha ha creato una linea di
vestiti che utilizza materiali e disegni tradizionali prodotti nel paese e li
rielabora in chiave moderna per poter essere aperti al mercato occidentale
© Lorenzo Tugnoli

87

The Little Book of Kabul
percepire dalla narrativa limitata e limitante dell'ordinaria

normalità che permetta loro di esprimere la propria

informazione. L'età media in Afghanistan è di circa 18

creatività. The Little Book of Kabul è il progetto di un libro

anni. Questo è un dato che racconta tanto della difficoltà

che vuole rivelare questo volto nascosto della città: un

di invecchiare in un paese in guerra quanto dell'alto tasso

volto vivace e complesso, ma nascosto sotto la superficie

di natalità che inevitabilmente spinge un paese, per quanto
martoriato, a guardare al futuro. È quindi sufficiente
passare un po' di tempo con i giovani che vivono a Kabul
per capire che c'è molto più in Afghanistan di quello che ci
raccontano i media. Non c'è solo povertà, morte e
desolazione, ma c'è una cultura ricca e articolata che la
rappresentazione consueta del paese sembra ignorare.
C'è un dibattito aperto sulle prospettive future, un
confronto acceso sul ruolo e il significato del 2014 – l'anno
del designato ritiro definitivo delle truppe americane. A
Kabul ci sono artisti, artigiani, designer, musicisti che
giorno dopo giorno cercano di preservare un senso di

Kabul, Afghanistan, maggio 2011: Un liutaio lavora nel suo studio di
Kabul. Gli strumenti tradizionali sono ancora prodotti e usati anche se i
nuovi strumenti elettronici stanno entrando nel mercato. Ognuno di questi
strumenti richiede mesi per essere realizzato e sono rimasti in pochi gli
artigiani in grado di produrli © Lorenzo Tugnoli
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delle banalità e dei luoghi comuni. Un libro di istanti, di

prende forma attraverso le sfide, le difficoltà, le sorprese e

parole e immagini, che racconta Kabul da una prospettiva

le bellezze inaspettate che offre giorno dopo giorno.

diversa. Con immagini scattate in pellicola e racconti brevi,

Seguendo le attività quotidiane di vari artisti, The Little

il libro va alla scoperta della città vista dagli occhi degli

Book of Kabul si concentra sulla dimensione di radicalità

artisti – Kabul, una città tanto dura quanto affascinante,

che la ricerca della normalità assume in un posto dove
l'instabilità politica e le costanti minacce alla sicurezza
personale sembrano prendere il sopravvento su tutto.
Parlare di arte, musica, cultura diventa un modo
importante per andare al di là delle retoriche consolidate
legate a dualismi quali vincitori e vinti, vittime e carnefici.
Raccontare la dedizione e l'investimento sulla produzione
culturale in condizioni che sembrano proibitive,
rappresenta un tributo alla resilienza umana, alla capacità
di resistenza e all'immaginazione che sopravvivono
nonostante bombe e macerie.

Kabul, Afghanistan, maggio 2011: Vista della città vecchia di Kabul
© Lorenzo Tugnoli
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Lorenzo Tugnoli è un foto-giornalista che vive a Kabul e un membro del

Francesca Recchia è una ricercatrice e scrittrice indipendente che ha

collettivo Razistan (www.razistan.org).

lavorato e insegnato in diverse parti del mondo fra cui India, Iraq,

Il suo lavoro è stato pubblicato dal New York Times, The Washington

Afghanistan, Olanda, Italia, Svezia, Pakistan, Palestina.

Post, The Wall Street Journal, Newsweek, Time Magazine, e da molte

Si occupa principalmente della dimensione geopolitica dei processi culturali

riviste italiane.

e negli ultimi anni si è concentrata sulle pratiche creative e la trasformazione

Dal 2010 è impegnato nella produzione di libri fotografici per diverse

urbana nei paesi in conflitto. Il suo è un lavoro radicalmente interdisciplinare

organizzazioni di sviluppo inclusi l’ONU e il ministero degli esteri Tedesco.

che combina studi visivi, sociali, culturali e postcoloniali.

Al momento sta lavorando a due progetti fotografici: il primo si focalizza

Scrive su Domus ed è staff writer su Muftah.

sulla vita delle tribù Pashtu nell’Afghanistan orientale e il secondo sulla

Fra le sue pubblicazioni il libro Estrangement (2012); Within the Circle of
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I mondi di Sguardi
Lo sguardo è - quasi - tutto: il modo di porsi e rapportarsi alla

La rivista ospita anche spazi di approfondimento su rassegne, libri,

realtà, di ritagliare la propria visione (parlando di immagini) in

giornali, case editrici che si occupano di fotografia.

mezzo alle infinite maniere possibili di guardare il mondo, cercando

Lo spazio news è l'occasione per segnalare mostre e libri a chi è

di porre sullo stesso asse, per citare Cartier-Bresson, occhi, mente

interessato alle culture dell'immagine e del viaggio.

e cuore. Sguardi online è uno spazio per mostrare diversi modi di

Scopri tutti i contenuti pubblicati nei "mondi di sguardi".

guardare e riprendere il mondo, oltre che di attraversarlo
viaggiando, perché il movimento, il "vedere cose nuove", fa parte
dell'esperienza di chi fotografa, "produce cose nuove in un uomo"
come ricorda D.H.Lawrence.
E perché, con Calvino, "viaggiare serve per riattivare l'uso degli
occhi, la lettura visiva del mondo".
In Sguardi troverete interviste a fotografi, addetti ai lavori, testimoni

Sguardi è un progetto by NITAL S.p.A distributore ufficiale di Nikon in Italia.
Nikon e NikonSchool sono marchi registrati di proprietà di NIKON Corp.

pubblicazioni) che hanno fatto la storia della fotografia, vetrine del

Direttore: Antonio Politano
Redattori: Antonio Politano; Romina Marani; Irene Alison,
Lorenzo Tugnoli; Francesca Recchia.

lavoro di fotografi, reportage di appassionati, fotoamatori evoluti e

La fotografia di copertina è proprietà esclusiva di Antonio Politano.

significativi della cultura dell'immagine, omaggi a fotografi (o

professionisti che per l'occasione diventano nostri inviati speciali in
giro per l'Italia e il mondo raccontando "per immagini" un luogo, un
evento, un viaggio, una storia.
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