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EDITORIALE
di
Simone Vivaldo

Dietro le quinte
In questo numero voglio raccontarvi il dietro
le quinte di fotograFARE, un’associazione
spinta da una macchina organizzativa molto
complessa, molto ben organizzata e solida.
Ci sono persone che lavorano per almeno
tre, quattro ore al giorno comunicando continuamente tra loro, quest’anno gli impegni
legati a partnership esterne sono notevoli e
oltre a questo c’è la macchina organizzativa delle serate e del calendario, la ricerca
continua di autori, vuol dire incontrarli, conoscerli e insieme organizzare le serate, oltre a trovare la locatione dove poterle fare
pubblicamente aperte a tutti, serate didattiche studiare tecniche e generi da poter
proporre spiegare e sperimentare al circolo
insieme ai soci, i corsi, quest’anno due corsi uno a seguire l’altro, il primo l’ormai collaudato corso di fotografia che ha raggiunto
nel 2020 ben 20 iscritti, un corso che è tra
i più completi tra quelli proposti, un corso
che parte da zero per principianti ma arriva
all’ultima lezione trasformandosi in un corso
medio, passando dalla tecnica alla conoscenza e sperimentazione di vari generi alla
post-produzione. Al termine il primo corso di
post-produzione e photoshop un corso completo che parte dall’utilizzo di Camera Raw
a photoshop, tutto quello che c’è da sapere
sul fotoritocco e sviluppo del file fotografico.
Stiamo lavorando alla quarta edizione del
“Contest Solidale” che anche in questa edizione devolverà tutto il ricavato alla Casa di
Leo di Treviolo, partirà come lo scorso anno
a giugno per terminare a fine agosto, mentre
per gli Istituti Scolastici la scadenza sarà a
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fine Gennaio 2021. E’ appena partita anche
la fase di preparazione e organizzazione del
Landscape Festival, concorso fotografico,
mostra fotografica dei vincitori dell’edizione
scorsa e probabilmente una mostra per festeggiare il decimo anniversario dell’evento,
ma non solo stiamo organizzando anche dei
workshop da fare durante la manifestazione,
in collaborazione con Arketipos e i Maestri
del Paesaggio. Non finisce ovviamente qui,
tutti i soci sono impegnati per la prossima
mostra da esporre durante il prossimo DSLS
Dia Sotto le Stelle 2020 che si terrà a ottobre.
In ultimo non dimentichiamo il Magazine, la
nostra rivista stà andando alla grande, ma
anche questo è un enorme impegno difficile
da immaginare, ricerca di autori per interviste, progetti, portfoli, recensioni di libri e video, mostre da proporre, sezioni didattiche
e molto altro. Per questo ci tengo a ribadire
e ringraziare questa enorme macchina che
lavora dietro le quinte di fotograFARE.
Grazie
Presidente
Simone Vivaldo.

PREMIO PORTFOLIO Afi
Festival Fotografico Europeo 2020
Nel programma 9^ Festival Fotografico Europeo, viene proposto il PREMIO PORTFOLIO AFI 2020 con la finalità di individuare tra i partecipanti, l’Autore più meritevole al quale verrà offerta l’opportunità di esporre una mostra personale, stampata in fine art Digigraphie dall’organizzazione, nell’ambito del FFEU 2021, ma vuole anche essere una
occasione, per tutti, di farsi conoscere da esperti, galleristi e curatori di mostre e festival presenti alla lettura e di esibire il proprio lavoro in altri contesti, anche europei.
Iscrizioni entro il 15 marzo 2020 - afi.foto.it@gmail.com - WhatsApp +39.3333718539
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MOSTRE
FOTOGRAFICHE

Steve McCurry
ARENGARIO DI MONZA
Piazza Roma
dal 17/01/2020 al 13/04/2020
di Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle
10:00 alle 19:00
dal 17/01/2020 al 13/04/2020
di Sabato, Domenica dalle 10:00 alle 20:00
L’esposizione, promossa da ViDi e Comune
di Monza, organizzata da Civita Mostre e
Musei, in collaborazione con Sudest57, curata da Biba Giacchetti, con i contributi letterari dello scrittore Roberto Cotroneo, presenta 70 immagini, dedicate alla passione
universale per la lettura, realizzate dall’artista americano (Philadelphia, 1950) in quarant’anni di carriera e che comprendono la
serie che egli stesso ha riunito in un volume,
pubblicato come omaggio al grande fotografo ungherese André Kertész, uno dei suoi
maestri. Gli scatti ritraggono persone di tutto
il mondo, assorte nell’atto intimo del leggere,
còlte dall’obiettivo di McCurry che testimoniano la sua capacità di trasportarle in mondi immaginati, nei ricordi, nel presente, nel
passato, nel futuro e nella mente dell’uomo
I contesti sono i più vari, dai luoghi di preghiera in Turchia, alle strade dei mercati in
Italia, dai rumori dell’India ai silenzi dell’Asia
orientale, dall’Afghanistan a Cuba, dall’Africa agli Stati Uniti. Sono immagini che documentano momenti di quiete durante i quali le
persone si immergono nei libri, nei giornali,
nelle riviste. Giovani o anziani, ricchi o poveri, religiosi o laici; per chiunque e dovunque
c’è un momento per la lettura.
In una sorta di percorso parallelo, le fotografie sono accompagnate da una serie di brani
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letterari scelti da Roberto Cotroneo. Un contrappunto di parole che affiancano gli scatti
di McCurry, coinvolgendo il visitatore in un
rapporto intimo e diretto con la lettura e con
le immagini.
Anche l’allestimento, grazie a sei video con i
consigli di McCurry sull’arte di fotografare, è
pensato per valorizzare gli ulteriori contenuti
della mostra.
Il percorso è completato dalla sezione Leggere McCurry, dedicata ai libri pubblicati a
partire dal 1985 con le foto di Steve McCurry, molti dei quali tradotti in varie lingue: ne
sono esposti 15, alcuni ormai introvabili, tra
cui il volume edito da Mondadori che ha ispirato la realizzazione di questa mostra. Tutti i
libri sono accompagnati dalle foto utilizzate
per le copertine, che sono spesso le icone
che lo hanno reso celebre in tutto il mondo.
Per tutta la durata dell’esposizione, sono in
programma attività didattiche, incontri e visite guidate gratuite per bambini. Una mostra
“family friendly”, un percorso studiato ad
hoc, un kit didattico in omaggio da ritirare in
biglietteria appositamente creato per la visita dei più piccoli. Inoltre, all’interno dell’Arengario, un’opera ad “altezza bambino” attenderà i giovani visitatori per un’esperienza
immersiva a loro dedicata.

LIBRERIA
di

Igori Ferraresi

Geoff Dyer
L’infinito istante - saggio sulla fotografia
Einaudi 2007,
“L’infinito istante” è un titolo efficace per
descrivere quello che è la fotografia: un
contenitore statico e dinamico, il presente e
l’eterno, che rappresenta ciò che viene catturato dall’obiettivo, ma soprattutto chi lo ha
fatto. L’analisi procede per enumerazione,
è un libro di cose che si perdono e tornano dopo anni, stessi temi, stessi luoghi, un
susseguirsi di corrispondenze e somiglianze, dove l’autore cerca immagini che hanno a che fare con la storia degli uomini e
della fotografia…con la vita. Oggetti comuni
come un cappello o una panchina diventano
simboli di un’epoca che si rincorrono negli
anni, la panchina di Evans ricompare in una
foto di Strand, non è la stessa…eppure lo è;
perché: “Una sedia si può adattare all’ambiente in cui è inserita; una panchina resiste
alla bufera, prende qualsiasi cosa la vita le
abbia destinato. La sua visione del mondo
è fissata, determinata, ostinatamente opposta al cambiamento, eppure impotente a
resistergli. Si ha spesso la sensazione che
le panchine siano spettatori che osservano
scorrere il traffico umano.”
Dyer riesce a farci notare i dettagli
insignificanti, che sono quanto di più essenziale contenga la fotografia, perchè creano
un microcosmo, fermato e quindi formato in
quel preciso momento, per permetterci di
osservarlo, un mondo di cui ogni fotografo
concentrandosi su diversi dettagli, ci fornisce un quadro completamente diverso, in
un “infinito istante”.

Nel libro non ci sono dissertazioni tecniche,
a Dyer non interessano, ma dà voce alla sua
passione con una sorta di lunga conversazione su quanto possano comunicare certe
immagini, certi dettagli. Non c’è una successione temporale; si parla di foto scattate
alla fine dell’ottocento e qualche riga dopo
ci si trova alla fine degli anni ottanta del novecento. Perché la fotografia ferma il tempo e lo diluisce e per Dyer, senza l’obbligo
della narrazione tipica del cinema, la fotografia appartiene di più a chi la scatta, alle
sue emozioni ed umori, rappresentandone il
corpo e le ombre.
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CULTURA

di
Laura Vivaldo

Annie Leibovitz
Anna -Lou Leibovitz nasce il 2 ottobre del
1949 a Waterbury nel Connecticut.E’ di origini ebree, suo padre è un ufficiale di marina e
sua madre un ballerina professionista. Grazie al lavoro di suo padre Annie fin da piccola inizia a girare il mondo. Voleva diventare
una pittrice e così , Annie si iscrisse al San
Francisco Art Institute. Frequentò anche alcuni corsi serali di fotografia e quì si innamorò della macchina fotografica e del potere che poteva avere. Acquista la sua prima
macchina fotografica nel 1968, in Giappone: una Minolta SR-T 101 che porterà con
sè durante la sua scalata al monte Fuji. Un
giorno Annie manda alla redazione della rivista “Rolling Stone” una sua foto scattata a
San Francisco , durante una manifestazione
contro la guerra in Vietnam, quella foto diventerà subito copertina del giornale , inizia
così la lunga collaborazione con la rivista.
Nel 1970 , quando era ancora una studentessa la rivista Rolling Stone commissionò
ad Annie alcune foto di John Lennon. Tre
anni più tardi , divenne la fotografa più importante della rivista, riusciva ad immortalare lo spirito delle star della musica rock e la
loro quotidianità. Nel 1972 incrociò i Rolling
Stones in un loro tour , tre anni dopo , nel
1975, diventerà la fotografa ufficiale durante
il loro tour, seguì e documentò per sei mesi
il tor dell gruppo rock nel Nord America, di
questo periodo risale un ritratto di Mick Jagger che lo ritrae appena uscito dalla doccia
in accappatoio ed asciugamano a turbante
dentro il vano di un ascensore. Fu proprio a
partire dalle icone del rock che Annie Liebovitz definì il suo stile nell’immortalare senza
pari i personaggi del mondo dello spettaco-
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la Polaroid, e John disse:” hai catturato alla
perfezione la nostra relazione. Promettimi
che sarà sulla copertina”. Questa immagine
con taglio verticale , ritrae unicamente loro
due senza altri dettagli, il punto di ripresa è
sopraelevato, permettendo di includere l’intero corpo di entrambi che appaiono nella
loro completa essenza.Ma questa foto fu destinata anche a diventare l’ultima immagine
di John Lennon vivo. Qualche ora dopo , l’ex
Beatle viene assassinato davanti il portone
di casa sotto gli occhi di Yoco Ono. L’immagine diventerà un’icona per celebrare la
scomparsa prematura di Lennon. La fotografia appare per la prima volta sulla copertina del Rolling Stone , nel gennaio del 1981.
Nel 2005 l’American Society of Magazine
vota questo ritratto come migliore copertina
degli ultimi 40 anni.Dopo tredici anni passati
alla rivista Rolling Ston , nel 1983 , Annie si
unisce allo staff di “ Vavity Fair”che le diede
l’opportunità di ritrarre molte star del cinelo e della società. Nel dicembre del 1980 la
rivista Rolling Stone incarica Annie Liebovitz
, che allora era capo fotografo del giornale,
di realizzare un servizio fotografico su John
Lennon e Yoco Ono, fotografati già più volte
da lei. Era l’8 dicembre 1980 ed Annie voleva eseguire uno scatto che permetteva
di raccontare i due insieme, come fossero
un’unica entità, così Annie pensò di ritrarli
nudi, ma Yoco Ono è riluttante nel togliersi i
vestiti , intanto John era già privo di abiti ed
era rannicchiato accanto alla compagna e
disse: “ non ho paura di mostrarmi nudo e di
mostrare la mia vulnerabilità “, si avvolse intorno alla compagna completamente vestita.
Il contrasto fra i due colpì Annie che subito
li immortalò. Quell’immagine racchiude un
significato profondo, esprime la delicatezza e la profondità dei sentimenti che legavano John ed Yoco. La contrapposizione e
la diversità sono la chiave di lettura della
fotografia diverse posture , diverse culture,
diversi modi di apparire che si incontrano e
si intrecciano in un legame tenero, profondo
ed indissolubile. Sia Lennon che Yoco Ono
furono entusiasti della foto che videro nel-

ma, dello sport, e personaggi politici. Annie
osservava a lungo i propri soggetti durante
i loro momenti di quotidianità prima di fotografarli, così da poterne cogliere l’essenza.
Nel 1986 iniziò a lavorare come fotografa
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pubblicitaria per compagnie come la Honda , American Express, Disney e Nike. Nel
1990 venne premiata col Infinity Awards per
la Applied photography. Nel 1991 tenne la
sua prima mostra museale, divenne la prima
donna e seconda fotografa in vita ad esibire
il proprio lavoro alla National Portrait Gallery
di Washington,in questa occasione venne
pubblicato un libro dei suoi migliori scattidegli ultimi 20 anni.Tra le foto più famose
di Anni Leibovitz troviamo quella di Whoopi
Goldberg immersa in una vasca da bagno
piena di latte, questa foto fu scattata con un
preciso pensiero politico, quello di denunciare il razzismo rifacendosi ad una battuta
della Goldberg la quale affermava scherzando al possibile uso della candeggina
per schiarirsi la pelle. Annie disse :” quando
dico che voglio fotografare qualcuno in realtà voglio conoscere qualcuno, scoprire la
sua personalità. Annie è una persona spontanea con una grande capacità di instaurare

con le persone un rapporto intimo ed umano
che l’ha portata ad avere grande successo
come rittrattista. “Nel 2000 Annie fu tra i primi americani a ricevere il titolo di leggenda
vivente della Library of Congress.Nel 2017 ,
collaborò con il calendario Pirelli con dei potenti scatti di donne. Annie Leibovitz ha inoltre pubblicato cinque libri di sue fotografie
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Le informazioni in merito all’articolo sono estratti e riassunti presi da vari articoli pubblicati
gratuitamente sulla rete, così come le immagini pubblicate, libere da copyright.

11

SPECIALE

“BicInCittà” di Giorgio Baruffi
Che persona sono nella vita di tutti i giorni?

BicInCittà – “perchè la bicicletta è democratica”

Sono una persona a cui piace stare fra la gente,
fare nuove conoscenze, e sono molto curioso.
Ogni nuova esperienza, mi gratifica e mi arricchisce. Il mio approccio con la fotografia
vuole essere sincero ed onesto, le maschere
le lascio agli altri, nella vita e nella professione.
La passione per la fotografia si sposa con
quella della cucina, se non facessi il fotografo probabilmente starei in cucina tutto il tempo (ma anche a tavola poi eh…).
Leggo molto, amo mia moglie Francesca ed entrambi amiamo i cani
(stiamo
crescendo
un
Jack
Russel, terribilmente meraviglioso, Flocky).
Perché
faccio
il
fotografo?
Banale forse, ma vero: amo la fotografia, alla follia, da sempre. Ho trovato il mio
lavoro principale nella fotografia di matrimonio (sono attratto dalle interazioni
fra le persone) ma continuo a fotografare anche la quotidianità perchè ne rimanga traccia, per me stesso e per chi verrà.

Come a volte accade, un progetto nasce
così, al volo, senza averci minimamente
pensato prima. Stavo facendo due passi in
centro a Brescia, con la mia Leica M, per
sgranchire un po’ le gambe ma soprattutto
la testa e, all’improvviso mi passa accanto
una persona in bicicletta, poi un’altra e, in
lontananza ne vedo arrivare altre. Da qui l’idea, oggi fotografo le persone in bicicletta,
son così varie che potrebbe essere interessante. E’ bellissimo osservare le persone intente a “sfrecciare” con la propria bicicletta
per le strade del centro storico. Ciò che mi
è balzato subito all’occhio, e che mi ha fatto
decidere di creare il progetto, è la variopinta e a volte pittoresca, diversità di chi, per
comodità, necessità o semplicemente per
piacere personale, ha scelto di muoversi su
due ruote. Poi, se vogliamo, in una visione
dal sapore retrospettivo tutte (e sono davvero tantissime) le persone che si muovono
pedalando, richiamano l’Italia degli anni cinquanta e sessanta, per molti versi un paese migliore dell’attuale. Provando ad essere
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più ottimisti del solito, mi vien da pensare
che quei tempi possano tornare, basta pedalare. Arrivato a casa quindi, ho pensato di
dare una struttura a questo piccolo progetto,
come sempre faccio mi sono posto dei paletti affinché l’insieme abbia una certa coerenza, ho deciso quindi di realizzare questi
scatti esclusivamente con le Leica a telemetro (M240 ed M10). Non solo, per essere più
veloce, visto che questi cavalieri moderni
non vanno proprio pianissimo, ho deciso di
effettuare tutti questi scatti utilizzando il sistema dell’iperfocale. La scelta del bianco
e nero invece, per me, è abbastanza scontata, lo adoro, sempre. Nella storia della fotografia l’iperfocale (assieme alla messa a
fuoco a zona a dire il vero) ha avuto un ruolo
importantissimo per la realizzazione di moltissime fotografie, soprattutto di quelle realizzate nel secolo scorso, che oggi consideriamo grandi fotografie. Due parole su come
funziona questo metodo di messa a fuoco,
per chi non lo avesse mai sperimentato.
Innanzitutto, c’è da sapere che, una volta
presa la mano, è nettamente più veloce di

qualsiasi autofocus esistente, perché né tu
né la macchina dovete mettere a fuoco. Ma
ci pensate? Tutto a fuoco senza mettere a
fuoco!Proprio così, vediamo come. A livello
tecnico l’iperfocale è la distanza di messa
a fuoco che permette la maggior profondità
di campo possibile considerando il rapporto tra la lunghezza focale dell’obiettivo utilizzato e il diaframma che abbiamo deciso
di utilizzare. Sui vecchi obiettivi, ma anche
(per fortuna) su alcuni di quelli nuovi, tipo
gli obiettivi Leica serie M (ma ce ne sono
altri ovviamente) si trova stampata la scala
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di messa a fuoco. Una volta stabilito il diaframma (per la corretta esposizione e per la
profondità di campo necessaria), lettera A
sulla fotografia, è sufficiente portare il simbolo di infinito, che troviamo a fondo scala
della ghiera della messa a fuoco, in corrispondenza del diaframma scelto sulla scala
di messa a fuoco, lettera B, e leggere, da
che distanza, lettera C, tutto sarà accettabilmente a fuoco, sino all’infinito. Semplice no?
[fotografia di un obiettivo che mostra la
scala della messa a fuoco: file summilux
50 iperfocale.jpg] Il progetto si è concluso
al raggiungimento di 99 fotografie, come
spesso faccio con i miei progetti personali,
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non amo i numeri pari e il 99 mi piace molto, perché mi lascia spazio ad un’eventuale
continuazione, non so, lo trovo un numero
“aperto” ecco. Per concludere un paio di aforismi legati alla bicicletta che trovo calzanti
alle elucubrazioni mentali che mi son fatto
svolgendo il mio piccolo progetto. Albert
Einstein: «la vita è come andare in bicicletta: se vuoi stare in equilibrio devi muoverti».Didier Tronchet: «La bicicletta modifica
il tempo, ma anche lo spazio. Rifate con
la macchina un tragitto particolarmente
bello fatto in bicicletta. Fa schifo. È come
se fosse un altro posto: si è impoverito».

FOTOGRAFIE E TESTO DI GIORGIO BARUFFI
website: https://www.oggiqui.it/
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INTERVISTA
di
Silvia Locatelli

Giorgio Galimberti

Giorgio Galimberti
nasce a Como il 20 marzo 1980.
Da sempre appassionato di fotografia, complice anche un clima familiare aperto all’arte e alla creatività, fin da
piccolo comincia ad avvicinarsi al mezzo fotografico attraverso le Polaroid.
Con i primi tentativi di manipolazione e alterazione dell’immagine, Giorgio
esplora approfonditamente la dimensione giocosa del supporto istantaneo.
Durante l’adolescenza, la passione non
viene mai meno e, attraverso la frequentazione di numerose mostre ed esposizioni, unitamente ad un’intensa attività
pratica in camera oscura, si costruisce
un personalissimo background fotografico, basato principalmente sulle tecniche di sperimentazione dei grandi maestri
che hanno fatto la storia della fotografia.
Dopo un periodo di momentaneo distacco,
durato qualche anno, Galimberti si riavvicina
al mondo della fotografia digitale senza mai
abbandonare del tutto la fotografia analogica.
Attraverso la sperimentazione del bianco e
nero perfeziona i suoi gusti e, memore della
lezione dei grandi maestri della fotografia, si
avvicina ad una visione del mondo incentrata prevalentemente sugli effetti della luce sui
corpi e sui paesaggi urbani, riprendendo alcuni elementi tipici della Street Photography
e rielaborandoli in funzione di un linguaggio
fotografico moderno e narrativo che unisce agli scorci di vita quotidiana le visioni
sospese dell’architettura urbana con uno
stile fortemente personale e riconoscibile.
Sono numerose le sue partecipazio-
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ni a mostre personali e collaborazioni con importanti gallerie d’arte
italiane e internazionali che gli hanno permesso di entrare nella fotografia autoriale.
Si dedica alla didattica trasmettendo durante i suoi workshop e seminari il suo
punto di vista sulla fotografia d’autore.

Ciao Giorgio, ti avvicini alla fotografia grazie all’influenza artistica della
tua famiglia e cresci nella tua carriera
di fotografo ispirato dalla sperimentazione. In che modo i grandi maestri della fotografia a cui ti sei ispirato nel tuo
percorso formativo hanno contribuito a
renderti il professionista che sei oggi?
La fotografia “me la sono trovata in casa”
sin da bambino, la passione è nata subito, sin da piccolo, trasmessa da mio
padre. Ho iniziato a fotografare con lui
ma a vent’anni ho deciso di smettere.
Dopo un periodo di “stop” ho deciso di riavvicinarmi alla fotografia, alla ricerca di una mia
identità fotografica, lontana dallo stile di mio
padre. Lo stimolo a ricominciare l’ho avuto

soprattutto con l’avvento dei Social Network,
come Instagram. Mi piaceva il modo di comunicare mediante le immagini che questo
nuovo mezzo di comunicazione propone;
così, stimolato anche da questa nuova modalità espressiva, ho ripreso la macchina fotografica facendone una professione.
Sicuramente i grandi maestri e l’arte in generale hanno contribuito a formare la mia
identità: ad esempio Giacomelli mi ha ispirato per il grafismo, Robert Doisneau per
la poesia e il romanticismo dell’immagine, Aleksandr Rodcenko per l’utilizzo delle ombre. Da ognuno ho attinto secondo
ciò che mi piaceva della loro fotografia e
l’ho interiorizzato, ispirandomi ad esso nella costruzione di un mio uno stile personale.
C’è una bellissima citazione di Ansel Adams
che recita: “You don’t make a photograph
just with a camera. You bring to the act of
photography all the pictures you have seen,
the books you have read, the music you
have heard, the people you have loved.”
Sono convinto che in fotografia sia già stato
fotografato tutto, pertanto è importante sviluppare un linguaggio fotografico ben riconoscibile. La sperimentazione aiuta a questo
scopo anche grazie alle nuove tecnologie
che io guardo con interesse. In qualità di Ambassador Lumix Panasonic posso sostenere
che la tecnologia infatti ci può aiutare a fotografare meglio; stare al passo coi tempi è per
me fondamentale. Quello che alla fine conta
oggi è ciò che arriva o non arriva al pubblico,
ciò che trasmetti mediante le immagini alle
persone, piuttosto che la modalità o il mezzo con cui le hai realizzate. Non fossilizzarsi
sulla tecnica e sui manierismi aiuta a concentrarsi su quello che conta: il messaggio.

Sostieni che l’essere “fotografia” è
differente
dall’apparire
“fotografia”,
cosa significa per te questa distinzione? Come accompagni lo spettatore nella tua narrazione fotografica?
Documentare e raccontare sono due scelte
diverse: non ho mai voluto che le mie immagini fossero puramente estetiche ma il
mio desiderio è suscitare mediante i miei
scatti una emozione; il fattore emozionale
nello spettatore è importante per me: provo a metterci poesia, a trasmettere serenità, dolcezza, amore, nostalgia. Sin dal
momento in cui ho iniziato a fotografare
ho cercato di trasmettere un sentimento.
Anche nel fotogiornalismo a cui mi dedico,
cerco di metterci il sentimento. Una foto deve
saper raccontare evocando una emozione.
Scegli di rappresentare con una narrazione fotografica evocativa la vita dei tuoi
soggetti piuttosto che semplicemente raffigurarla documentandone lo svolgimento e lo fai attraverso il bianco e nero della
Street Photography; quali sono le ragio-
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ni di questa particolare scelta stilistica?
Il colore aggiunge informazione. Diventa a
volte dominante, specialmente in certe foto
moderne di Street Photography che danno risalto a pochi colori come un dipinto
di Mondrian. Quando la cromia è predominante disturba. Le ultime foto scattate a
New York le ho fatte a colori per una scelta precisa: volevo aggiungere qualcosa
alla città ma senza dare troppo protagonismo al colore che ho di fatto desaturato; il
bianco e nero era troppo limitativo in quel
caso. La scelta di usare il bianco e nero
per altri scatti di New York è stata una scelta del tutto personale, legata all’esigenza
espressiva verso quel preciso soggetto.
Ci sono dei progetti che per te hanno avuto un’importanza particolare nella tua carriera di fotografo e di cui ci vuoi raccontare la realizzazione?
Ogni progetto diventa parte di me, mi lascia
sempre un qualcosa, che sia una crescita,
un’emozione o un ricordo. Sicuramente è un
segno indelebile nella propria carriera.
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Un progetto che ho amato particolarmente
è “Milano, la città che sale” realizzato nella torre Allianz per Panasonic a Milano. Mi
sono trovato un ambiente perfettamente
in sintonia con la mia fotografia: superfici
in bianco e nero in un ambiente di design.
Avevo inoltre carta bianca da parte del committente per eseguire il lavoro in uno spazio
a me ideale. Negli scatti il bianco bruciato
e il nero assoluto si uniscono narrando le
architetture cubiste di questo edificio milanese; le persone trasformate in silhouette
diventano attori inconsapevoli, trasformati in
personaggi surrealisti, immagini smaterializzate, paesaggi a volte quasi lunari. Geometrie, luci, riflessi, bianchi e neri assoluti ne
descrivono gli ambienti, alterandone a volte
il contenuto stesso, ma mantenendo comunque la sincerità’ del mio modo di vedere e di
raccontare. Un Mondrian in bianco e nero,
volumi e strutture che fanno pensare a De
Chirico, inquadrature ispirate alla “Città’ che
sale” di Umberto Boccioni.
Un altro progetto che vorrei citare è nato un
giorno per caso a Milano: mi sono trovato

in mezzo alla processione del Señor de los
milagros, la più importante di tutta la tradizione peruviana e ho cominciato a scattare
immerso nella scena. Le persone, i loro volti
e le loro espressioni sono diventati oggetto
principale del mio lavoro collocati in un’epoca indefinita e in uno spazio irriconoscibile.
Ho scelto il bianco e nero per lasciare uno
spazio di interpretazione a chi osserva le fotografie. Il colore darebbe informazioni nelle
immagini, il bianco e nero invece le rende
essenziali ed esalta le emozioni.
Il mio ultimo lavoro sull’Alzheimer è invece di
tipo emozionale: mi ha insegnato a lavorare
assieme alla sofferenza delle persone, distaccandomi dalla positività della fotografia
finora realizzata. Fotografare il lato umano
sofferente è parte di un percorso che prima
o poi volevo fare; la malattia e la sofferenza
sono aspetti della vita che esistono e che
non possono essere ignorati. Questo lavoro
mi ha fatto avvicinare al sociale nel rispetto
verso il malato, evitando il fattore sensazionalistico ma raffigurando chi soffre con rispetto e dignità.

www.giorgiogalimberti.it
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Dalla collezione:

SPECIALE

Sulla Via della Seta
DONG XUMING
La Grande Muraglia cinese, conosciuta anche come “Grande Muraglia
di10 mila Li “, è un dono degli antenati all’umanità e alle generazioni future.
La Grande Muraglia Cinese è considerata
una delle “sette meraviglie del mondo antico” e nel 1987 è stata inclusa nella lista dei
Patrimoni dell’Umanità UNESCO. E’ una delle più affascinanti e imperdibili mete di un
viaggio in Cina, sia per la sua importanza
storica, che per la grandezza architettonica.
E’ stata costruita oltre 2000 anni fa, molte parti sono scomparse lungo i secoli, ma
altrettante sono arrivate fino ai giorni nostri,
restaurate o meno. Proprio come un enorme
drago, la Grande Muraglia si snoda su e giù
per le montagne, attraversa deserti e praterie per una lunghezza totale di 21196,18 km,
dalla costa Est fino agli altopiani dell’Ovest.
La Grande Muraglia ha fatto parte di oltre
2000 anni di storia cinese, attraverso numerose dinastie imperiali, dalla dinastia Qin, alla
dinastia Han, alla dinastia Ming che costruirono e mantennero continuamente la Grande
Muraglia. La Grande Muraglia della dinastia
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Ming misura quasi 9000 chilometri. La mia
prima esperienza con la Grande Muraglia è
stata nella primavera del 1965. Ho scalato la
Grande Muraglia della Sezione Badaling di
Beijng con un amico. La mia comprensione
di base a quel tempo era limitata alle storie
dei miei genitori del “Principe che giocava
con i Fari di fuoco” o alle storie dell’imperatore Qin Shihuang che costruiva la Grande
Muraglia. Sono caduto e mi sono fatto male
mentre ci rincorrevamo in cima al muro, ma
questo ha rafforzato il ricordo della mia prima esperienza con la Grande Muraglia.
Negli ultimi dieci anni, la mia ricerca per
comprendere più a fondo la storia del luogo e per realizzare delle fotografie che potessero rappresentare il patrimonio storico
con uno sguardo personale, ho percorso
oltre 400.000 chilometri. Ho usato la mia
macchina fotografica per documentare le
varie sezioni della Grande Muraglia situate

nelle province di Henan, di Shandong, di
Heilongjiang, di Jilin, di Liaoning, di Hebei,
Pechino, Tianjin, di Shanxi, regione autonoma della Mongolia interna, di Shaanxi, regione autonoma di Ningxia, di Gansu, di Qinghai, Regione autonoma dello Xinjiang, ecc.
Ho ripreso e ammirato le rovine fatiscenti
del periodo dei sette stati in guerra della dinastia Ming. Ho visitato con studiosi luoghi
reconditi tra le montagne e le valli, alla ricerca di indizi nascosti per realizzare i nostri sogni, sfruttando la luce e l’ombra per
restituire una mia visione della Muraglia.
Per comprendere meglio i nomi delle sezioni, delle posizioni e l’età delle strutture, ho
stretto collaborazioni con molte associazio-

ni, esperti e studiosi della cultura, che nel
tempo da guide e istruttori sono diventati
amici. Il tempo trascorso con loro è stato
e continua ad essere un’importante esperienza di apprendimento e di vita per me.
È stato impossibile replicare l’esperienza della più grande fortuna della mia vita.
Dong Xuming
Gennaio 2020 - Pechino, Cina

YUAN XUEJUN
CINA 1980-1990. IL VENTO DEL CAMBIAMENTO
In Cina gli anni ’80 hanno segnato cambiamenti radicali sotto il punto di vista della democratizzazione, sia sotto il punto di vista
sociale che lavorativo, tecnologico e salariale. Anche per i contadini la possibilità di
coltivare i propri fondi e di commercializzare
più liberamente le proprie merci fu un cambiamento radicale della politica nazionale.

Una metamorfosi significativa che apriva
al consumismo, soprattutto nelle giovani
generazioni, incitando in seguito reazioni
di massa, di studenti e cittadini, più consapevoli e decisi a favorire il cambiamento.
Dopo un primo periodo di isolamento, la Cina è tornata ad essere motore propulsore dell’economia mondiale.
Ma gli anni ’80 sono in Cina sono anche
legati alla politica del figlio unico, agli investimenti sulla ricerca e l’ingegneria,
all’inclusione sociale collaborativa, all’idea di carriera e affermazione persona-
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cordo di partenariato artistico e culturale sottoscritto a Pechino nel mese di ottobre 2017,
tra l’Archivio Fotografico Italiano e i Rappresentanti Istituzionali della città di Pechino, oltre che ai responsabili dell’Associazione Fotografi Professionisti Cinesi, nell’ambito del
Photo Beijing 2017, China Millennium Monument Art Museum’s 4 exhibitions”, dove l’Afi
ha presentato ed esposto 5 fotografi italiani.

le, all’equilibrio tra lavoro e vista privata.
All’inizio della riforma l’intera società della
Cina ha potuto godere di più emancipazione
di pensiero, potendo contare su una maggiore conoscenza e più speranza per il futuro.
Le fotografie di Yuan Xuejun documentano i cambiamenti nella vita quotidiana
delle persone, con un taglio reportagistico di grande interesse. La Cina vista da
dentro con la sensibilità di chi ha vissuto
le stesse aspettative, trovando nella fotografia il linguaggio per fermare un dato
periodo storico da trasmettere al mondo.
La mostra si è potuta realizzare grazie all’ac-
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ZHU XIANMIN
I MUTAMENTI DELLA CINA
Le opere presentate dal fotografo Zhu Xianmin rappresentano gli enormi cambiamenti
della Cina negli ultimi 40 anni. Con uno stile
reportagistico, Zhu documenta la vita quotidiana della popolazione cinese, con particolare attenzione alle dinamiche familiari, del
lavoro e della sussistenza sociale, attraverso istantanee in bianco e nero di grande fascino. Esposte per la prima volta in Italia, gli
scatti di Zhu Xianmin, ci pongono di fronte
a una realtà per noi insolita e sconosciuta,
poiché le immagini sono state realizzate a
partire dall’inizio del 1960, nei villaggi remoti

e nelle città oggi maggiormente conosciute, svelando con il proprio sguardo acuto
e sensibile, vite vissute e tradizioni che si
stanno smarrendo. Così, volti e ambienti,
spazi pubblici e privati, bambini e anziani,
persone al lavoro o nei mercati, donne nei
campi, simboli e tradizioni, compongono
un mosaico di esperienza esistenziali che
non solo ci interrogano, ma contribuiscono
a renderci maggiormente edotti sulla vita
pubblica e privata di un periodo storico del
secondo novecento in Cina, ai più ignota.
Queste opere, apparentemente consuete,

Nato nel gennaio del 1943 nella città di Pu
Cheng, nella contea di Fan, nella provincia
di Shandong (ora città di Pu cheng, nella
contea di Fan, nella provincia di Henan)
Nel luglio del 1959, apprendista in “Bright
studio” nella città di Fu shun. Nel marzo del
1963, fu ammesso al dipartimento di fotografia coreografica della Jilin Opera Art School
Dal maggio 1965 al 1968, fu raccomandato
di esercitarsi nel dipartimento di fotografia
di Changchun Film Studio Nell’aprile 1968,
servì come fotogiornalismo dal Jilin Illustra-

costituiscono l’immagine più vivida della
storia cinese.
Zhu Xianmin è riconosciuto a livello internazionale come Maestro della fotografia.
Henri Cartier-Bresson nel 1987 vedendo il
suo lavoro, ha affermato: hai un paio di occhi che possono scoprire la verità: gli occhi
della verità guardano sempre verso la vita.”.
Una filosofia quella emanata dal grande fotografo francese, che descrivi integralmente
lo stile di Zhu Xianmin.
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ted Newspaper.Dal 1978-1988, redattore di
“fotografia cinese” dell’associazione dei fotografi cinesi Dal 1978-2005, funge da giudicare nel concorso nazionale e provinciale di
fotografia più di due centinaia di volte. Negli
ultimi vent’anni, ha tenuto conferenze in più
di una dozzina di università, come la Central
Academy of Arts and Crafts, la Beijing Film
Academy, la Shen yang Lu Xun Fine Arts
Academy, la China News Photography Academy e così via.

Il fotografo internazionale di fama mondiale
Henri Cartier-Bresson ha consigliato le sue
opere “Hai un paio di occhi che scoprono
la verità. Occhi della verità, sempre verso la
vita”.
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Nel maggio 1988, trasferito al China Art Research Institute del Ministero, fondò e prestò
servizio come direttore dell’Art Institute della
fotografia Fondatore della rivista “Chinese
Photography”, è presidente e caporedattore. Nell’aprile 1991 ha pubblicato due album
fotografici “Yellow River Central Plains” e
“Prairie People” di Modern
Nel novembre 2000, è stata direttore del
comitato di valutazione titoli di fotografia professionale senior del Ministero della
Cultura Nel dicembre 2002, è stato il sesto
vice presidente della China Photographers
Association. Nel maggio 2004, l’American
Artistic Photographers Association lo ha
distinto come consigliere senior. Le opere
tematiche di “agitazione” di Zhu Xianmin
sono state esposte al Festival Internazionale di Fotografia di Wu Yi Nel maggio 2005,
ha vinto il Lifetime Achievement Award per il
business fotografico della China Photojournalist Society. Da quì in poi un sussegursi
di mostre fotografiche e pubblicazioni, oltre
che riconoscimenti e premi molto importanti
come il premio Artistic Achievement Award
nel gennaio 2014, il premio per il contributo speciale alla fiera video internazionale di
Xishuangbanna, il DIP Lifetime Photography
Achievemeng Award del sesto film internazionale Dali società “Nel 2015”, il decimo
della fotografia “ha vinto il bellissimo premio
della fotografia internazionale cinese mostra
culturale.

JIN JUN
MARE BAGNATO
The Warring State ha l’intento di rappresentare la Cina Moderna, mediante una visione
contemporanea e nel contempo una più antica tecnica fotografica. Sono passati oltre
centocinquant’anni dall’invenzione della fotografia ma il fascino della manualità resta
immutato. Molti fotografi cinesi e stranieri
stanno documentando i cambiamenti della
Cina, un Paese molto grande e con tante peculiarità, che identificano i differenti territori.

nea, ricreando quelle atmosfere sognanti
negli scenari attuali, attingendo da alcune
poesie tradizionali per trovare ispirazione.
Una serie di immagini raffinate ed evocative che si scontrano con il l’epoca moderna. Oggi viviamo in una fitta foresta fatta di
cemento e calcestruzzo. L’autore sente il bisogno di tornare sulle grandi montagne per
ritrovare le tracce dei suoi antenati, senza
sfuggire alla vita quotidiana, unendo tecnica
e sguardo per offrire allo spettatore una raffinata poetica interpretativa. Di Jinjun è nato
a Shanxi nel 1978. Si è laureato alla Beijing
Film Academy e ha ottenuto il prestigioso
Bachelor in fotografia nel 2003. Ha lavorato per la rivista Life e attualmente collabora
con la testata Beijing News. E’ il primo artista della Cina continentale ad utilizzare la
tecnica del collodio umido. Vive e lavora a

Molte persone famose, come John Tomson,
Ernst Ohlmer, Lai-Afong, hanno scattato le
prime fotografie della Cina, che ancora oggi
possiamo guardare con interesse, anche le
nuove generazioni. A quel tempo, tutti usavano una macchina di legno e la lastra di
vetro per scattare foto, con tempi molto lenti
e molto meditativi, lasciando testimonianze
visive perpetue che da ricordo si tramutano
in memoria per questo antico Paese. Oggi
tutti possono scattare fotografie facilmente,
senza preoccuparsi della tecnica, il digitale
ha democratizzato la fotografia, ma anche
massificato il pensiero. Sono però cambiate
le scene riprese oltre cento anni or sono, e
i luoghi sono cambiati perdendo la propria
identità. Da qui nasce il progetto del fotografo Di Jinjun, come omaggio agli antenati, che
ha amato e studiato per lungo tempo. Per le
sue fotografie utilizza una antica tecnica per
cercare la bellezza nella Cina contempora-
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Pechino, ha esposto le sue opere in tutta la
Cina, in America e per lui è la prima volta
in Italia. Tiene conferenze e ha vinto prestigiosi Premi. Nella prima fotografia, Fournier
Phillips Daguerre, Talbot i cui sono riconosciuti come i pionieri della fotografia, hanno
evitato di ammettere che la creazione della
fotografia è l’invenzione umana, hanno insistito sul fatto che la fotografia proviene dalla
natura e presentata dalla natura.
Come ha detto Talbot: “La fotografia è solo
un mezzo di ottica e chimica. L’immagine è
la traccia per natura. Daguerre afferma che:
“La tecnica del piatto d’argento non è lo strumento per descrivere la natura, ma un processo chimico e fisico, ma questo processo
ha dato alla natura la capacità di replicare la
sua.” Phillips ha definito la fotografia come
“la riproduzione naturale alla luce. “Nella teoria dell’origine del naturale e della tecnologia, le persone sono più disposte a dire che
deriva dalla magia naturale.
Con l’aumentare della produzione umana,
il rapporto tra uomo e natura ha iniziato a
cambiare, l’atteggiamento dell’umanità si è
gradualmente evoluto da “rispettare la natura” a “conquistare la natura”.
Le pellicole per imaging chimico vengono
gradualmente abbandonate. Le persone
usano la fotocamera digitale per comodità.
La fotografia entrerà in una nuova era a passi rapidi. ma guardando indietro alla storia
fotografica incompleta, dovremmo anche
guardare indietro di volta in volta.
Sto qui usando il vecchio collodio a piastra
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umida per il mio progetto. Minatore • White,
artista e critico, una volta disse nella sua discussione sulla fotografia antica: “I fotografi
hanno completato le loro immagini per intuizione, quindi queste foto hanno un senso del
cosiddetto mistero che mostra un momento
improvviso oltre il tempo e lo spazio. Questo
è il motivo per cui utilizzo la fotografia con la
piastra bagnata, voglio usare questa antica
tecnica e la mia intuizione per completare le
mie riprese per il mare. Cerco di rendere le
mie foto più “aura”. E provo a usare metodi
di test chimici per esplorare la fotografia.
Quando mi trovo accanto all’oceano, avvertendo le umide brezze marine soffiare delicatamente, la mia mente è cupa e malinconica. Sto osservando l’integrazione di luce
e sostanze chimiche, il mare umido appare
lentamente nel vetro nero. Ho provato diversi modi per descrivere questa esperienza,
speravo di poter fare un’espressione molto

precisa e rapida, ma non ci sono riuscito. L
‘”esperienza” potrebbe non essere espressa dalla lingua, quindi è difficile descriverla
con penna e inchiostro. Ma so che in pochi
secondi, dopo l’esposizione alla luce, ho ottenuto un “mare permanente” sotto la mia
lente. È anche un’immagine del mio cuore
“la foto è il segno”
SHI CHUN
TRACE OF TIME
Ogni momento, se indagato e approfondito,
può testimoniare il cambiamento sociale.
Sebbene il tempo sia fugace, c’è qualcosa
di fragile che rende l’stante permanente.
Questa è la bellezza della fotografia.

Mentre guardiamo queste immagini, ci meravigliamo e ci rattristiamo, come se vivessimo questi momenti, con le fatiche, le tensioni e le aspirazioni umane.
Tra I più apprezzati fotografi cinesi contemporanei, Shi Chun opera da sempre con uno
stile improntato sulla ricerca personale con
un chiaro linguaggio rivolto alla documentazione sociale.
In questa serie di fotografie, l’autore ci accompagna dentro i mondi del lavoro, nei
cantieri, nelle miniere, nei porti e negli spazi
sconfinati dove edificheranno palazzi e insediamenti urbani, sempre con un linguag-
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gio rispettoso e discreto.
Sono i volti di donne e uomini che avvalorano il progetto, ma anche la tonalità delle
immagini, dalle gradazioni delicate quasi a
voler mitigare la fatica e la durezza delle vita
delle persone ritratte.
Shi Chun ci offre una opportunità di conoscenza di un mondo ai più sconosciuto, di
una Cina sempre più occidentalizzata, dove
l’omologazione diviene il segno del progresso, nell’ingenuo sguardo dei lavoratori, che
con dedizione edificano la nuova storia.
Membro e curatore artistico del Committee
of China Photographer Association
Vicepresidente della Liaoning Provincial
Photographer Association
Presidente onorario della Liaoning Provincial Young Photographer Association

photo courtesy:
ARCHIVIO FOTOGRAFICO ITALIANO
www.archiviofotograficoitaliano.org
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Contest Istituti Scolastici
A fine Gennaio come da programma, si è
concluso il contest solidale rivolto agli Istituti Scolastici. In questa terza edizione a
differenza dalle edizioni passate, abbiamo
chiesto alle classi di realizzare dei progetti
fotografici a loro scelta, gli Istituti che hanno
aderito sono stati tre con un totale di nove
progetti. E’ inutile dire che la creatività e la
visione dei ragazzi ha superato ogni aspettativa, l’impegno e la dedizione è riuscita a
proporre davvero degli ottimi lavori che spaziano dal territorio ad argomenti di attualità,
progetti che variano dalle venti fotografie
alle sole due fotografie ma altrettanto interessanti e ben concepiti. Tutti i lavori sono
stati visionati e valutati da Virgilio Fidanza,
fotografo professionista e docente di fotografia presso la LABA, Libera Accademia
delle Belle Arti di Brescia, sono stati selezionate una classe per ogni Istituto con un progetto a classe, e poi delle tre scelto l’Istituto
che porterà a cas il premio finale, la somma
di euro 500,00.
I progetti scelti sono stati:
- Luoghi non luoghi - 4AM Liceo Artistico
Giacomo e Pio Manzù - progetto collettivo.
- Limite rurale - 3F Liceo Artistico Simone
Weil - progetto personale di Salvatori Enea.
- Entropy - 5AS Istituto Caterina Caniana progetto personale di Constantin Poenaru.
L’istituto che si aggiudica il premio finale è
l’Istituto Caterina Caniana, la premiazione
avverrà presso lo stesso, in data da definire, che comunicheremo il prima possibile. In
questo speciale potete vedere i 3 progetti
scelti, tutti gli altri saranno pubblicato sul
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prossimo numero di Aprile 2020.
ENTROPY
Non basta una parte per spiegare l’intero,
come non basta un numero per spiegare
il � .Quando gli elementi interagiscono, la
loro somma supera il numero degli stessi
dando vita a meravigliosi pattern; figure che
dovranno protrarsi nel tempo con ritmo e
costanza combattendo il disordine: questa
è l’essenza della sintropia, ciò di cui siamo
fatti.

LIMITE RURALE
“Una raccolta, una serie di sentimenti, un rischio che mi sono consciamente preso con
l’osservazione diretta del mio territorio, vo-

lutamente nulla è stato ricercato le immagini proposte viaggiano sulla mia personalissima visione del territorio, attraverso i suoi
scorci, un’identità, che credo mi appartenga
profondamente, sia emotivamente che fisicamente.”

Alberi, dinanzi a cas, tre alberi una gru, un
cantiere rumoroso e fastidioso, Uno scatto,
silenzio, netto. Identità territoriale e personale fortissima, gli alberi della mia infanzia,
il territorio deturpato dietro, altra urbanistica,
altro ferro sulla terra, un cambiamento senza sosta. Alberi che sembrano stanchi del
cambiamento, intricati e unici vertono al cielo a combattere i grattacieli.

Il Bus, un’infinito intreccio di tubi e sbarre
che ricreano una selva urbana rude e secca,
un pullmann fermo nel bel mezzo della notte.
Una fuga della foto da se stessa, quell’insieme macchinoso di oggetti che compongono
lo scatto, lo rendono ineguagliabile, insomma quello scatto era già lì, stava me a farlo.

Il Baghèt, uno scorcio, un luogo, e un’identità fortissima e a me molto cari, la scena è
confusa, pare un omicidio, in realtà si svela la banda di Treviglio che suona fra le vie
della città, sentimenti che tergiversano sulle
note di una canzione, sola, unica e irriproducibile altrove.

La parlata di Dante e Virgilio, poche parole, un’immagine sgranata e barbara domina
la fotografia, due giovani discutono verso
l’infittirsi dell’oceano di nebbia d’innanzi a
loro. La nebbia emblematica continua a irrompere nel discorso con messaggi strani e
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confusi. L’inizio del cammino in questa brevissima raccolta di foto. L’inizio vero del mio
mettermi a nudo.

Limite Natale, una piazza priva di attenzione, come un lago ghiacciato il lastricato di
cemento è duro e freddo, un lago ghiacciato che accoglie le sue foglie in quell’ordine,
solo per quel momento. Le baracche e le
case in controluce chiudono la nostra visuale lasciandoci così a nudo con la piazza, i
riflessi dell’acqua corrono e amoreggiano
fra loro fino a nascondersi. Ecco il vero limite rurale che cercavo, un paesaggio urbano,
dimenticato come una terra incolta, “terra”
che nasconde la pura fisicità del paesaggio.
LUOGHI NON LUOGHI
Il progetto è nato dall’idea di far rivivere i luoghi che nel corso del tempo sono stati abbandonati e lasciati ad un lento degrado. Il
nostro scopo è mostrare questi luoghi in una
visione diversa che conferisca loro nuova
“vita”. E’ stato deciso di dare un primo taglio
stretto sui soggetti per concentrare l’attenzione sulla scena e non sull’ambientazione.
Il secondo scatto è preso dalla stessa angolazione ma con un campo più allargato fino
ad arrivare all’ultimo scatto che presenta un
campo ampio che mostra la scenografia per
rendere partecipe l’osservatore del luogo in
cui si trova. L’ordine che si è deciso di dare
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alle foto intende rappresentare il lento disfacimento della scena in ogni sua parte: ambienti, luce e personaggi. Inoltre si è deciso
di fotografare i soggetti nei diversi ambienti
dell’abitazione, infatti sono presenti scene di
esterni ed interni, fino ad arrivare al cuore
della casa.
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PORTFOLIO

Natalia Elena Massi
LA PASSIONE COME FILOSOFIA DELLA
PROPRIA ARTE
Natalia Elena Massi crede che la fotografia sia un mezzo per esprimere ciò che
non si vede, per raccontare ciò che si sente e per immaginare ciò che non esiste.
Non sono quindi mere rappresentazioni della realtà quelle che mette in scena l’artista
con le sue opera, ma sono un’alterazione
della scena reale, associazioni e sovrapposizioni di oggetti che vanno oltre la semplice
somma di elementi diversi per rappresentare quanto il tutto sia più grande delle parti.
BIOGRAFIA
Natalia Elena Massi è nata a Lucerna (Svizzera) nel 1967. Vive a Mondavio (Pesaro Urbino) fino all’età di
26 anni. Ora vive e lavora a Brescia.
Da sempre presenta una naturale propensione per le arti e si interessa a tutto ciò
che è attinente a una qualche forma artistica (musica, danza, disegno, fotografia).
Recentemente innamoratasi della fotografia
dopo una aver frequentato nel 2011 il corso di fotografia allo IED - Istituto Europeo di
Design di Torino, la sua passione esplode
fino ad occupare tutto il suo tempo libero.
Da allora non passa un giorno che non
faccia qualcosa che riguardi la fotografia.
Ama indifferentemente sia la fotografia digitale che l’analogica con la quale
si diletta a seguire e produrre personalmente tutto il processo di sviluppo del
negativo per gestire a pieno il risultato.
Dal 2019 collabora con Nessuno[Press],
un’associazione culturale che si occupa di divulgare la fotografia a 360°.
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CONSUMER BENE[FIT] di Natalia Elena Massi
La società moderna oggi ci spinge sempre
più alla ricerca della felicità a tutti i costi,
superficiale ed inconsistente: Una felicità
effimera. Siamo continuamente soggetti a
bombardamenti mediati e ‘abboccare all’amo’ per noi è più facile di quanto sembri.
Siamo disposti a tutto per avere una infinitesima frazione di felicità. Ma a quale prezzo?
Non è solo una mera questione economica,
ma in ballo c’è molto di più, fino a coinvolgere parti importanti di noi. Il cervello che non
ragiona più è sottovuoto, il cuore malato e
rotto che rincorre la futilità delle cose, il fegato che soffrire (ci sono anche modi di dire:
mi rodo il fegato, mi faccio il fegato grosso, ad indicare situazioni in cui si cerca di
ottenere qualcosa senza successo) e cosi
via… Questa felicità effimera una volta svanita ci lascia un vuoto interiore di gran lunga
superiore rispetto a quello che avrebbe dovuto colmare. Pensiamo di essere liberi ma
in realtà non lo siamo. Sempre alla ricerca
di conferme dalla comunità o gruppo di appartenenza, cerchiamo continuamente l’approvazione di chi ci sta vicino e siamo sempre di più spinti a conformarci alla massa.
Nelle fotografie sono stati utilizzati animali o parti di essi giocando su terminologie
consuete e utilizzando figure retoriche consolidate nella lingua e usandole in modo
ironico per dare un forte contrasto tra la rappresentazione di questo nostro mondo patinato che ci siamo creati e che pensiamo
ci rappresenti rispetto alla realtà delle cose..

www.nataliaelenamassi.com
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DIDATTICA
di
Simone Vivaldo

Fotografia di Architettura

Fotografia di Architettura.
Possiamo definire che la fotografia di architettura è un’immagine di qualcosa realizzata dall’uomo, che sia una piazza, un
monumento, un ponte o un palazzo moderno, e queste devono essere le assolute protagoniste della foto. E’ molto importante che questo genere di foto non abbia
elementi di disturbo che portino lo sguardo di chi la osserva al di fuori del soggetto architettonico, basterebbe a volte una
persona tra l’obiettivo e la costruzione che
il ruolo della stessa passerebbe in secondo piano come sfondo.

La creatività è un elemento fondamentale.
Monumenti, basiliche, statue, edifici, sono
mete turistiche per eccellenza e motivo di
curiosità per i turisti e per chiunque le osservi, è importante riuscire a trasmettere
a chi guarda la fotografia, quella storicità
e quell’architettura che traspaiono ammirando dal vivo l’oggetto dello scatto, biso-
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gna saper creare un effetto che abbia un
forte impatto visivo, questa variabile è la
creatività ciò che distingue una foto banale da una artistica, è fondamentale fornire
una chiave di lettura differente in gradi di
staccarsi dall’anonimato delle migliaia di
foto già scattate da altri. Quindi fotografare l’architettura vuol dire dare rilievo ai
tratti architettonici del periodo con una visione diversa in modo da mettere in risalto
le principali caratteristiche e stilistiche del
tempo, quindi la regola è osare e provare
a scattare in diverse angolazioni con punti
di vista e particolari differenti.

più risalto al monumento o all’edificio, ma
ricordiamoci sempre che è quello lo scopo principale quindi dosiamo molto bene
quello che utilizziamo come contorno.
- luce: come in tutte le fotografie è determinante, la luce riveste un ruolo fondamentale, in grado di valorizzare o meno un’opera, fate sempre più scatti e se la luce
e le ombre non vi soddisfano, provate a
spostarvi.

Elementi imprescindibili.
Tre fattori importanti da analizzare prima di
proseguire con uno scatto architettonico:
- oggetto: studiare l’oggetto da fotografare
qualsiasi esso sia, un edifico, una chiesa,
o una statua, hai un vantaggio, l’oggetto
è statico e immobile, quindi hai il tempo
di fermarti ad osservarlo a girargli intorno
e se c’è una parte che dal punto di vista
architettonico e costruttivo ritieni valida,
allora puoi passare alla seconda fase, il
contesto.
- contesto: l’ambiente che ci circonda è
importante, una foto semplice con un monumento che riempie l’inquadratura potrebbe a volte risultare scontata, se ben
gestita la composizione può essere efficace poter comprendere nella vista qualcosa che ci stà intorno, alberi, fiori, prato, etc.
attenzione questo potrebbe aiutare a dare

Il razionalismo e il moderno.
Camminando in giro per città o paesi,
possiamo scattare centinaia di fotografie
di architettura, alle fontane, alle piazze,
alle statue, ma dove realmente l’architettura viene ripresa in tutta la sua massima
espressione è l’edificio, un palazzo, un
grattacielo, una chiesa, uno stadio, un
condominio e molto altro, questo indubbiamente agevola e offre maggiori spunti anche ai principianti. Ma prendiamo
esempio dai turisti che sono i maggiori
fotografi di architettura, perchè? il turista
arriva in piazza, guarda una cattedrale da
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lontano, ci gira intorno, si avvicina e poi
entra, guarda verso l’alto, verso il basso,
in poco tempo ha vivisezionato l’edificio, e
questo è quello che dovremmo fare, perchè l’architettura non è solo all’esterno,
ma anche all’interno. La fotografia degli
edifici non troppo moderni, viene definita
“razionalismo” dove si identifica un unico
stile che caratterizza un’immagine, dove
rientrano finestre, cemento, pilastri, linee
rette o curvilinee, dove tutto risulti simmetrico e perfetto, e dove la capacità del
fotografo è proprio quella di uscire dagli

schemi mantenendo però una foto equilibrata e semplice. Dall’altra parte abbiamo
invece la fotografia dell’architettura “moderna” dove l’approccio allo scatto deve
obbligatoriamente essere differente. In
questo caso quello che deve uscire dalla
fotografia di un’opera estremamente moderna, un concetto di modernità, innovazione, e dinamicità, che spesso troviamo
in contrasti di luci, ombre e riflessi che
aiutano appunto a dare il senso dinamico,
gioca quindi con le ombre e ricorda sempre fase di esplorazione, studio e poi scatto. Come si può ben capire non è sempre
facile fotografare l’architettura, perchè il
ruolo dell’oggetto muta e con esso cambia anche il messaggio.
Attrezzatura e parametri.
Come abbiamo detto una buona fotografia di architettura si basa molto sulla creatività, quindi non esistono dei veri parametri scatto standard, tutto varia in base
al contesto architettonico, e dalle condizioni climatiche. Generalmente non sono
necessari dei tempi di scatto velocissimi,
a seconda delle condizioni di tempo e se
la foto non deve avere effetti particolari,
si può stare tra 1/125 e 1/60, diverso invece è se nell’immagine dovrà prevalere
creatività con effetti scia o giochi di luce,
in questo caso i tempi si possono allungare anche per diversi secondi. Riguardo l’attrezzatura una fotocamera reflex o
mirrorless che abbia la possibilità di avere
una esposizione manuale vanno benissimo, quello che più è importante sono gli
accessori un buon obiettivo di solito un
grandangolo o medio tele tipo 18-140 oppure anche un tele tipo un 200 per coprire
diverse situazioni, importante un treppiede utile in diverse situazioni. Se vogliamo ma parliamo già di una foto a livello
professionale, un obiettivo decentrabile
in grado di compensare l’effetto prospettico che genera l’inclinazione alle linee di
contorno, ricordate sempre utile il retino
attivo nel mirino della fotocamera. Teniamo conto che la fotografia di architettura
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non vale solo di giorno, ma anche di notte,
quì entra in campo il discorso sopracitato
dei tempi lunghi, immaginate un edificio
moderno di notte tutto illuminato, in questo caso entra in gioco il nostro treppiedi,
tempi di scatto lunghi vuol dire la fotocamera perfettamente immobile e stabile per
evitare di avere poi foto mosse.

te quando scatto dal basso verso l’alto e
sopratutto se scatto con lenti grandangolari, in questo caso il fotoritocco mi aiuta a
pulire linee e luci valorizzando la prospettiva dell’inquadratura.
Consigli.
Alcuni consigli per arricchire una foto di
architettura:
- Non tralasciare l’elemento umano: quando si compone una scena che include un
elemento di architettura come un monumento o un edificio, è importante inserire
anche l’aspetto umano non solo per far capire che ciò che viene riproposto su carta
fotografica (o in formato digitale) è stato
costruito dall’uomo, ma soprattutto per
fornire qualche informazione in più all’osservatore. Infatti la presenza umana posto
all’interno di una fotografia di architettura
riesce a dare un senso di proporzionalità
all’opera, facendo intuire le sue dimensioni
e dando anima alla foto. Accostare quindi

Il fotoritocco.
La post produzione è sempre importante
per andare a regolare i dettagli, i contrasti,
ma nella foto di architettura è utilissima la
correzione delle linee cadenti specialmen-
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(anche se posti magari in maniera marginale rispetto al “protagonista” dell’immagine); così facendo si rende possibile un
confronto tra ciò che deve attirare l’attenzione e quanto sta nel suo intorno
- Cerca la simmetria: molte fotografie di
architettura si caratterizzano per un effetto simmetria che genera solitamente
perplessità, ma al tempo stesso stupore. Infatti trovandosi davanti un’immagine
perfettamente simmetrica il cervello umano impiega qualche secondo per capire
di cosa si tratta e come è stata composta.
Hai presente quelle fotografie che quando
le guardi non capisci se è ripreso il pavimento o il soffitto? Ne sono esempi edifici
di architettura sia moderna che antica, che
vedono grandi saloni realizzati in perfetta
simmetria, così come soffitti o scale. Sforzati di trovare il punto esatto per metterti
al centro di una ambientazione simmetrica, regalando un’immagine che riporta
alla perfezione della geometria. Utilizza
un treppiede per evitare il movimento del-

l’elemento umano a quello architettonico
può rivelarsi un consiglio importante per
ottenere una fotografia di qualità.
- Contestualizza lo scatto: elementi collaterali possono dare informazioni su quanto
fotografato, sui materiali utilizzati o sull’epoca. Oltre ad una figura umana è possibile inserire nell’inquadratura ciò che sta
intorno all’opera architettonica, come ad
esempio alberi, oppure scavi nel caso di
un contesto storico, o ancora altri edifici
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la fotocamera e scatta puntando l’obiettivo perpendicolare al pavimento, al soffitto
oppure dinanzi a te.
- Effetti speciali: oltre all’impiego di tempi
lunghi di esposizione per creare l’effetto scia valido sia di giorno che di notte,
un’altra modalità per ricercare effetti speciali è quello di avvalersi dei riflessi. Prova
a cercare contesti che possano aiutarti a
donare alla foto un’immagine straordinaria, sfruttando ciò che sta intorno all’opera

architettonica che vuoi fotografare. Riflessi di palazzi sul lago, oppure su vetrate di
edifici vicini, creano delle geometrie particolari che sanno incuriosire e valorizzare l’architettura fotografata. Trova l’acqua,
anche quella di una piccola fontana in
centro città e cerca l’angolazione giusta
per fotografare l’architettura prendendo
spunto dal riflesso che in essa si manifesta.
- Cerca le curve: l’architettura non è composta solo da linee dritte e rette, ma anche curve. Una composizione fotografica
che alterna linee rette a linee curve crea
un ottimo contrasto geometrico che può
incuriosire. Immagina un palazzo moderno dalle linee ondulate, accanto ad un’azienda costruita negli Anni ’60. L’immagine guadagnerà in armonia ed equilibrio.
Utilizzando un obiettivo fisheye, la curva
anche se non c’è la potrai creare, mediante una distorsione delle visione tipica di
questo accessorio. Quando vuoi valoriz-

zare le linee devi cercare un elemento di
contrasto cromatico: un classico esempio
è la fotografia scattata dal basso verso
l’alto, con il cielo che funge da sfondo per
accentuare le forme delle costruzioni.
- Sfrutta il posizionamento: a seconda
dell’architettura che hai davanti puoi “giocare” con le posizioni di scatto e fornire
impressioni diverse. Uno scatto frontale di
un edificio ne esalta la staticità, peculiarità
tipica di costruzioni romane o rinascimentali. Un’immagine dal basso verso l’alto
invece andrà a slanciare l’opera, valorizzando la verticalità (ad esempio di una
struttura gotica), mentre se hai intenzione
di valorizzare i colori, le decorazioni e le
forme, ti sarà più facile cercando la giusta angolazione di luce che sbatte contro
un’edificio barocco.

Alcune immagini presenti sono di proprietà di soci di fotograFARE, messe gentilmente a disposizione per l’articolo.

Alcune informazioni sono estratti e riassunti presi da vari articoli pubblicati gratuitamente
sulla rete, libere da copyright.

43

