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EDITORIALE
di
Simone Vivaldo

Social e fotografia
In questo editoriale vorrei parlarvi di quelli
che oggi sono i social network più diffusi e
più idonei per un fotografo, che sia professionista o fotoamatore, un modo per diffondere e far conoscere le vostre foto nel modo
più rapido possibile e in tutto il mondo, delle
vere e proprie vetrine spesso anche a costo
zero. Molti di questi possono essere un po’
come delle pagine personali dove pubblicare, molti danno la possibilità ad interagire
con altri utenti e di dar loro modo di commentare le vostre foto, altri ancora sono delle vere community dove ci si può scambiare
opinioni e punti di vista. Purtroppo molte e
sopratutto la categoria delle community hanno il difetto di non essere sempre all’altezza
di ciò che ci aspettiamo, spesso i commenti
sono banali e inutili come il classico like o
la classica frase “bella, bellissima, complimenti, etc.” o ci si trova una critica che non
indica l’errore ma come l’avrebbe fatta la
persona che ci scrive, raramente trovi una
lettura o una critica costruttiva che valorizzi
gli errori di una foto, e se poi voi doveste fare
una critica costruttiva a persone sbagliate,
si offendono e vi insultano. Quindi state molto attenti a dove mettete le vostre foto e con
chi volete confrontarvi. Andando un attimo a
vedere cosa offre la rete, oggi sicuramente
quelli più usati e più immediati come popolarità sono Facebook il numero uno, preferito dall’80% della popolazione mondiale e
che qualunque cosa si dica bisogna esserci,
facile da usare, una piattaforma di promozione potente e personalizzabile, ma nello
stesso tempo ha un difetto, la compressione
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automatica che riduce notevolmente la qualità delle foto, inoltre se volete essere sempre
in primo piano deve essere costantemente
aggiornato o rischiate di passare nell’anonimato. Poi abbiamo Instagram acquistato
nel 2012 da Facebook con oltre 800 milioni di utenti è decisamente più potente nella
promozione e gestione delle fotografia, ha
un’ottima integrazione con altri social e diversi effetti evoluti per modificare le fotografie, dall’altra parte è limitato nell’uso fatto da
pc rispetto allo smartphone, non è possibile
cliccare i link inseriti e presenta l’esistenza
di molti profili fake. Poi esistono delle piattaforme che è possibile gestire un po’ come
se fossero delle nostre pagine web, e parliamo di Flickr, 500px e Pinterest, analizzandole separatamente possiamo dire che Flickr
è stato per anni il dominatore degli appassionati di fotografia, possibilità di versione
free e pro, un’ampio spazio web gratuito
con possibilità di caricare foto ad alta risoluzione, un po’ complesso nella sua gestione
e con un’applicazione non all’altezza della
versione web. 500 px oggi utilizzato da moltissimi fotografi professionisti dove la qualità
media delle foto è altissima, offre la possibilità di vendere le proprie foto grazie ad un
marketplace dedicato e personalizzabile, è
un social network dove la fotografia è al centro di tutto, i suoi lati negativi sono una piattaforma in inglese, la poca diffusione ancora
in Italia e anche quì App per Smartphone limitata rispetto al web. In merito a Pinterest
è un po’ diverso dagli altri, è una piattaforma studiata per appuntare i contenuti che

un utente trova interessanti, una delle principali caratteristiche è quella di creare delle
bacheche tematiche, è sopratutto rivolta ad
appassionati di hobby con una forte componente visuale, ottimo anche per la vendita
diretta di foto o servizi fotografici, anch’esso
un po’ macchinoso specialmente all’inizio. E
ancora possiamo parlare di altri come Foap,
Cinnac, Behance, Vero, Polaroiders e altri ancora. In merito invece alle community
ne esistono di diverse quelle più utilizzate e
dove il confronto è solo ed esclusivamente
tra appassionati di fotografia e fotografi professionisti, tra queste abbiamo Fotocontest,
una community per mettersi in gioco partecipando a continui contest proposti dai vari
utenti, personalmente l’ho testato e ci trovo
alcune scelte di gestione da parte degli amministratori che non condivido , comunque
ha un notevole numero di iscritti ed è un
modo mer mettersi in gioco, poi c’è Fotografia punto d’incontro, ben fatto direi anche ben strutturato con molte possibilità per
mettere in vetrina le tue foto, esiste anche la

possibilità di poter creare degli album personalizzati. Oltre a questi in rete ne trovate
davvero un’infinità, Fototue, Fotocommunity, e molti altri ancora. Quello che posso
dire in merito alle community in generale è
che spesso nei commenti manca una lettura
delle immagini, una critica ovviamente costruttuva, e quando c’è spesso molti utenti si
offendono, vedi troppi commenti inutili sempre positivi anche in immagini che hanno
chiari errori o difetti, o i classici commenti
banali come bella, bellissima, ottima etc.etc.
questo è un grande errore, perchè proprio
grazie ai consigli e punti di vista di altri utenti si può imparare moltissimo e perfezionare
il nostro modo di fotografare.
Conclusione ovviamente personale se volete pubblicizzare le vostre foto, usate Instagram, 500px ma anche un vostro sito personale, se volete dialogare con fotoamatori
come voi, allora fatevi un giro in fotografia
punto d’incontro, per tutto il resto Facebook
che comunque consiglio di avere sempre.
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EVENTI

di
Milena Paprusso

Mostre fotografiche
24 ottobre 2019 – 19 gennaio 2020
Mostra fotografica
“VIVIAN MAIER A COLORI”
Via Meravigli 5 Milano
Senza dubbio, Vivian Maier può essere
considerata una delle prime poetesse della
contemporanea fotografia a colori.
Joel Meyerowitz
http://www.formafoto.it/2019/09/vivian-maier-a-colori/
La
mostra
Vivian
Maier.
A
colori arriva a Forma Meravigli, Milano.
La mostra è a cura di Alessandra Mauro,
realizzata in collaborazione con la Howard
Greenberg Gallery di New York. Forma Meravigli è una iniziativa di Fondazione Forma
per la Fotografia in collaborazione con la
Camera di Commercio di Milano e Contrasto.
Per la prima volta in mostra una selezione finora inedita di fotografie a colori della ormai
celeberrima “tata fotografa”, molte delle quali
inedite, che raccontano il quotidiano americano tra gli anni Cinquanta e la metà dei Settanta. L’ironia, il calore umano, il paesaggio
urbano, i ritratti, i bambini: Maier ha il dono
di essere l’obiettivo invisibile per le strade di
Chicago e New York, componendo un racconto che ha il carattere di una rivelazione.
Vivian Maier a Colori ci mostra una fotografa
dallo sguardo acuto e sempre controcorrente, con il suo modo e la sua cifra stilistica. L’ironia, il calore umano, il paesaggio urbano, i
ritratti, i bambini: la Maier ha il dono di essere
l’obiettivo invisibile per le strade di Chicago e
New York. Grazie a questo compone un rac-
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conto che ha il carattere di una rivelazione.
L’uso
del
colore
per
la
Maier
In un’epoca in cui il colore in fotografia veniva visto con diffidenza, utilizzarlo era
coraggioso. Vivian Maier, la cui fama arrivò solo dopo la morte e per caso, conferma ancora una volta il suo alto grado di professionalità e sperimentalismo.
La street photographer di Chicago, il cui talento è stato spesso relegato ai ranghi dell’amatoriale, con la scelta del colore dimostra
di essere una vera pioniera del genere.
E sebbene siano trascorsi dieci anni dalla scoperta del notevole lavoro di Vivian Maier, molti
dettagli della sua vita continuano a rimanere
un mistero. Così come rimane intatto il fascino
che la sua fotografia è in grado di esprimere.
Diventata famosa solo dopo la sua morte, la sua vita e il suo percorso creativo
sono stati ricostruiti tramite le immagini.
Di foto ne ha scattate più di 150 mila –e i
pochi dettagli che sono emersi relativamente al suo percorso. Il suo lavoro a colori, presentato per la prima volta al pubblico italiano, offre nuove prospettive e un
nuovo sguardo sul lavoro di Vivian Maier.

LIBRERIA
di

Simone Vivaldo

Augusto Pieroni

LEGGERE LA FOTOGRAFIA
Osservazione e analisi delle immagini fotograficheDi Augusto Pieroni.Casa editrice
©EDUP -Roma
La struttura di questo scritto, di Augusto
Pieroni, che si presenta come un manuale,
ha un evidente intento didattico: ad ogni
capitolo corrisponde un modulo formativo, con all’inizio una sintesi degli argomenti
trattati ed in chiusura con l’esame casi pratici, tratti dalla quotidianità, il tutto è anche
corredato da un glossario (trovo sempre
utile lo stimolo ad uniformare la terminologia espressiva), bibliografia e webografia. Nella parte conclusiva del volume
sono proposte delle esercitazioni pratiche
e delle letture guidate di testi fotografici di alcuni maestri: Man Ray eCartier-Bresson, Smith e Branzi. “Leggere la
fotografia”, indaga gli aspetti comunicativi
del mezzo fotografico, ma già in uno scritto
di qualche anno fa, l’autore analizzava il
rapporto stretto tra l’arte contemporanea
e la fotografia, cui riconosce un ruolo fondamentale di strumento per la conoscenza e di rielaborazione delle forme visive.
L’autore include nell’ambito del linguaggio
fotografico vari “testi” sempre ottenuti su
supporto materiale da un flusso luminoso
(dal dagherrotipo all’immagine digitale), e
suddivide il suo lavoro in tre fasi: contesti, forme, contenuti. Lo scopo dichiarato è

di stimolare il lettore a non subire inconsapevolmente i “messaggi fotografici”, è un’esortazione ad “organizzare lo sguardo”,
allo scopo di “dare un senso” alleimmagini e poter fruire più liberamente di un
linguaggio che, proprio
perché
sentito
come quotidiano e familiare, raramente si
lascia affrontare criticamente.Il linguaggio
usato è diretto e colloquiale, il libro è di
facile consultazione e ricco di stimoli e libero da nozionismi. Dall’introduzione ho tratto
qualche passo.!Il sapere qui serve ancora
a poco: e poi -andiamo!-il sapere: Tizio
ha fatto questa e quella e quest’altra foto;
Caio è andato in Congo Belga dal 1935
al ‘42; Sempronio ha sempre usato una
35mm a telemetro dai suoi 14 ai 75 anni.
Questo tipo di cose qua è una massa
spietata di nozioni tale da sfiancare un
cavallo. !Tutta questa attività non può aiutare a stabilire se una foto sia inequivocabilmente di Werner Bischof o di Henri Cartier-Bresson, ma forse ci rende più pronti
ad osservare una foto dell’uno o dell’altro in
modo da vederla -a tutto tondo-anziché
solo come una piccola, angusta, finestrella sul mondo.!Il guaio con le domande socratiche...è che la fatica di cercare
le risposte...viene ricompensata solo dalla
puntuale scoperta di come ci si confonda
in tale tentativo (Roy Harris 1986). Offrire
una strada propria a chi legge o ascolta
può creare imbarazzi simili.E’ un libro che
cerca di insegnare come porsi delle domande..........................
Un ringraziamento per questa recensione a:
Igori Giordano Ferraresi
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CULTURA

di
Laura Vivaldo

Vivian Maier
Vivian Dorothea Maier nasce a New York il 1°
febbraio del 1926 da Charles Maier , americano nato da una famiglia austriaca, e da
Maria Jaussaud , di origini francesi, da questa unione nasce anche William ,fratello di
Vivian. Nel 1929 i genitori di Vivian Maier si
separano così il fratello William viene affidato ai nonni mentre Vivian resta con la madre.
Maria e Vivian saranno ospiti per un certo
periodo di tempo da un’amica della madre
, nel Bronx , Jeanne Bertrand , sarà proprio
lei a trasmettere a Vivian Maier la passione
per la fotografia in quanto già nota fotografa professionista. Nel 1932 le tre donne si
trasferiscono in Francia, e qui Vivian rimase dai 6 anni ai 12 anni. Nel 1938 Vivian e
sua madre ritornano negli Stati Uniti. All’età
di 24 anni Vivian ritornò in Francia per vendere una proprietà che aveva ereditato dai
nonni ed in questa occasione con due macchine fotografiche iniziò a scattare foto per
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tutta Champsaur , la regione in cui si trovava, ed a tutti i suoi familiari. Ritornerà a
New York nel 1951, e con il ricavato della
vendita della proprietà comprò una fotocamera, una Rolleiflex 6x6 professionale, con
la quale girerà tutto il nordamerica . A circa treant’ anni , per mantenersi , Vivian iniziò a lavorare come bambinaia a Chicago,
presso la famiglia Gensburg , continuerà
a fare questo mestiere per quarant’anni. A
Chicago, in casa Gensburg , Vivian aveva
una sua camera con bagno che lei allestì
ed utilizzò come camera oscura per sviluppare i negativi ed i suoi films. Vivian Maier ,
quando usciva con i tre bambini di cui si
prendeva cura , o per eventuali commissioni
, non perdeva mai occasione per immortalare la vita quotidiana nelle strade con i suoi
abitanti, bambini, lavoratori, ritraeva personaggi di tutti i ceti sociali di tutte le razze.
Vivian Maier tra il 1959 ed il 1960 , interrotto

il lavoro di bambinaia presso i Gensburg in
quanto i tre figli erano oramai divenuti grandi , decise di prendersi una pausa lavorativa
e ,da sola , intraprese
un viaggio intorno
al mondo, visitò le Filippine, la Thailandia,
l’India, lo Yemen, Italia e Francia. Tornata da
questo viaggio Vivian iniziò a fare da bambinaia presso altre famiglie non perdendo
però , mai i contatti con l’affezionata famiglia Gensburg , in questo periodo passò alla
fotografia a colori utilizzando Kodak e Leica.
Nel 1975 la madre di Vivian morì e lei passò come bambinaia presso i coniugi Usiskin,
portandosi dietro 200 casse di archivi fotografici che furono sistemati presso un box
gestito dal suo nuovo datore di lavoro. Gli
anni passarono e Vivian oramai era invecchiata , ed aveva grossi problemi economici così i fratelli Gensburg , che lei aveva
cresciuto e le erano rimasti molto affezionati
, si presero cura di Vivian trovandole un appartamento e vegliando su di lei. Nel 2008
Vivian cadde scivolando sul ghiaccio e battendo la testa , fu subito ricoverata e poi dimessa , ma il 21 Aprile 2009 morì. Due anni
prima della sua morte , nel 2007, il box con
tutte le sue cose fu messo all’asta all’insaputa di tutti in quanto Vivian smise di pagarne
l’affitto, e venne acquistato da John Maloof, un giovane regista americano che stava
facendo una ricerca su Chicago ed avendo

poco materiale iconografico decise di comprare in blocco il box ad un’asta per 380 dollari. John scoprì più di 15000 negativi mai
sviluppati,stampe films in super 8 o 16 millimetri, registrazioni, appunti, e documenti di
vario genere oltre ad abiti, cappellini ed oggetti vari che Vivian accumulava . Cercò invano Vivian dopo aver visto alcune sue foto.
John pubblicò alcune di queste foto avendo
grande successo ed iniziò a ricostruire tutta
la vita di Vivia attraverso tutti gli oggetti ed
il materiale contenuto nel box acquistato .Vivian Maier fu la prima “street fhotography”,
la Maier fece anche un sacco di autoritratti
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scattati riflettendosi in specchi e vetrine di
negozi. Oggi è considerata una delle esponenti più importanti della fotografia di strada
del novecento. Maloof dopo aver ricostruito
tutta la sua vita e con le testimonianze di
coloro che la conobbero , pubblicò un documentario in suo onore intitolato “ Finding
Vivian Maier”. Vivian Maier una donna dalla
grande sensibilità che trasmetteva nelle sue
fotografie , una donna libera ed emancipata
tipicamente americana. I soggetti delle sue
foto sono spesso ricorrenti : scene di strada
, ritratti di sconosciuti , il mondo dei bambini,
persone che lei incontrava nei quartieri degradati delle città, frammenti di realtà caotica
, istanti catturati nella loro semplice spontaneità. Quando i protagonisti dei ritratti erano
poveri, lasciava loro una legittima distanza,
quando appartenevano all’alta società gli si
parava di fronte disturbandoli così da risultare nelle sue foto infastiditi. I suoi autoritratti
sono una disperata ricerca della sua identità
ridotta all’invisibilità, una sorta di inesistenza
a causa dello status sociale, cercava di lasciare prove della sua esistenza, della sua
presenza , con un suo riflesso nello specchio , con la sua ombra che si estendeva a
terra, il contorno della sua figura . L’ ombra
del suo corpo è spesso ricorrente nei suoi
autoscatti , come affermare : io ci sono, sono
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presente in questo luogo, in questo momento , un rendere presente ciò che è assente.
Come lei lasciò scritto in alcuni suoi appunti
ritrovati: “ ho fotografato i momenti della vostra eternità, perchè non andassero perduti”.

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.
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TECNICA
di

Francesco Gelati

Fotografia in biano e nero
Scattare fotografie in bianco e nero valide,
o convertire immagini in bianco e nero in
modo soddisfacente, è un processo meno
banale di quanto possa sembrare oggi: con
dei semplici filtri in postproduzione, che sia
su desktop o mobile, o direttamente dalle
impostazioni di scatto della nostra fotocamera o del nostro cellulare possiamo ottenere già una fotografia in scala di grigi.
La fotografia in bianco e nero spesso da
l’illusione, specialmente ai neofiti, di una fotografia di per sè più artistica, anche qualora siano tecnicamente meno valide di altre
foto a colori; il bianco e nero non è però una
“cura” per le nostre foto mediocri! Dobbiamo
quindi cercare lo scatto giusto da processare
(o realizzare direttamente) in questi termini.
Dunque togliere il colore non costituisce
necessariamente una perdita di informazioni. Può, infatti, rafforzare molto di più il

senso e la comunicatività dell’immagine.
Nella foto in bianco e nero le forme emergono maggiormente grazie ai passaggi
chiaroscurali attraverso toni di grigio. La
tridimensionalità è più evidente, i volumi
si fanno più puri. Le ombre, grigie o nere
anch’esse, assumono la stessa importanza degli oggetti che le producono e diventano parte fondamentale della composizione molto più che nella foto a colori.

Naturalmente non si deve credere che per
migliorare una foto a colori basti convertirla
in bianco e nero. Una buona foto in bianco
e nero va pensata (in bianco e nero) ancor
prima dello scatto. Perché la scelta del soggetto, della luce e della composizione deve
essere fatta in funzione di una rappresentazione composta da tutti i toni del grigio.
Questo non vuol dire che occorra scattare direttamente in bianco e nero. Oggi, infatti, si può scattare a colori e convertire
in b/n in un secondo momento. Occorre,
però, lavorare con programmi di post-produzione fotografica (Photoshop ad esempio) seguendo alcuni accorgimenti per bi-
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lanciare le tonalità e migliorare il contrasto.
Quando decidete di voler realizzare delle fotografie in bianco e nero pensate in bianco
e nero! Nella fotografia a colori contano molto le sfumature di toni, le combinazioni tra
i vari colori ecc… mentre in quella in bn si
devono trascurare i colori e pensarli soltanto
in base alla possibilità di tradurli in bianco,
nero e sfumature grigie, nonché di sfruttare i contrasti fra luce e ombra, assumono
ancor più rilievo le forme e le geometrie!
Ovviamente si deve comunque tener conto di
tutte le regole di composizione dell’immagine.
La conversione delle fotografie in bianco e
nero non e’ ovviamente una semplice decolorazione o desaturazione , cosi’ come con la
pellicola si applicavano dei filtri colorati per
differenziare i toni di grigio, ora le si applicano nei software quali Photoshop o Lightroom .
Nebbia e foschia diventano incredibilmente
suggestive. Sembrano soffici ed impalpabili… Le silhouette si stagliano in modo netto e

assumono una forte espressività.
Filtro verde:
schiarisce il verde, scurisce il rosso e l’arancio.
Utilizzi: Nei panorami arricchisce la gamma tonale della vegetazione. Nei ritratti, scurisce il rosso delle labbra e, con effetti diversi a seconda dell’incarnato, può
scurirè un po’ la pelle, accentuando però,
in alcuni casi, i difetti quali efelidi e rughe: può essere usato quindi se si vuole
drammatizzare un viso segnato dal tempo.
Filtro blu:
schiarisce il blu, scurisce rosso, arancio e giallo.
Utilizzi: schiarisce il blu del cielo, aumenta l’effetto della nebbia. Assolutamente da evitare sui ritratti, perché scurisce in maniera eccessiva la pelle, ha
limitati utilizzi sono per correggere la dominante rossastra delle luci al tungsteno.
Filtro giallo:
schiarisce il giallo, scurisce viola e blu.
Utilizzi: nel paesaggio scurisce leggermente
il cielo facendo risaltare le nuvole, riduce un
po’ la foschia. Nel ritratto rende leggermente
più chiara la pelle e schiarisce i capelli biondi.
Filtro arancione:
schiarisce
arancione,
giallo
e
rosso,
scurisce
il
blu.
Utilizzi: il filtro arancio è molto utilizzato nella fotografia di paesaggio, in quanto scurisce il cielo in maniera più marcata rispetto
al filtro giallo facendo risaltare ancora di
più le nuvole. Nel ritratto schiarisce la pelle e i capelli biondi e rossi. Nasconde i difetti della pelle quali rughe ed efelidi. Si
rivela quindi adatto per i ritratti femminili.
Filtro rosso:
schiarisce il rosso, scurisce blu e verde.
Utilizzi: il filtro rosso nei paesaggi rende il cielo quasi nero. Con tempo nebbioso elimina la
foschia. Nel ritratto schiarisce molto la pelle
e il colore delle labbra, indicato se si desiderano effetti particolari, come un high key molto spinto, o in abbinamento ad un filtro flou.
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Provare a creare degli scatti in bianco e nero
può essere un interessante esercizio didattico lavorando sugli scorci urbani, un soggetto abbastanza adatto a cogliere forme, volumi, passaggi di luce ed ombra, ritmi, texture
etc ma soprattutto “vedere” o prevedere l’
immagine in bianco e nero gia’ a colori sul
posto tenendo conto della luce in base all’orario ,le ombre i contrasti e quello che si vuole creare inseguito , da paesaggista le condizioni per avere un cielo scuro con nuvole
in rilievo in bianco e nero , sapendo di applicare poi in post il filtro arancione o rosso
(o settando i colori con lightroom ) saranno
quelle di partire da una foto a colori con un
cielo di un colore blu intenso per esempio .
L’ultima cosa che volevo sottolineare, è
che quando si tratta di fotografia in bianco
e nero, non c’è un “modello magico” o un
flusso di lavoro che funzioni per ogni immagine.Quindi se volete avere un insieme di
parametri standard per le fotografie a colo-
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ri, non potete applicare le stesse tecniche
B&N a tutte le fotografie, in considerazione
dei diversi colori e sfumature di grigio nelle immagini. Inoltre, la conversione di paesaggi a colori in bianco e nero non equivale
alla conversione di ritratti a colori in bianco e nero. Quando lavorate con il ritratto,
dovete usare diverse tecniche di conversione ed essere prudenti con i filtri di colore, i paramenti di contrasto e di struttura.

Alcune delle immagini pubblicate, sono state prese dalla rete tra quelle libere da copyright.
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SPECIALE

“Ballata di Venezia” di Rossella Giacomelli
Domenica mattina, h.10.30. Non c’è traffico, nessuna coda e si parcheggia proprio lì, a due passi dal ponte di Calatrava.
E‘ un attimo e tutto diventa surreale. I gradini a scendere e a salire, la banchina dei
canali e i canali stessi si confondono in
un’inconsueta e indefinita uniformità che
rende tutto strano ma incredibilmente intimo.
Mai così pochi turisti, mai una Venezia solo
dei fieri Veneziani, quelli che “si inginocchiano solo per pregare” e che ritroviamo tra calli chiese e case a salvare, liberare, pulire.
Nessuno aspetta gli altri: loro sono gli altri.
Sono loro che fanno il possibile per riaprire il ristorante perché la sera hanno delle
prenotazioni, sono loro che con tute, mute
e stivaloni pompano acqua sull’acqua.
Procedo con gambali e galosce che arrivano
all’inguine. Il silenzio che mi avvolge è ricco
di significati, rotto soltanto dal rumore dell’acqua assorbita dalla terra. Non esiste linea di
demarcazione. Non c’è orizzonte visibile e
devi essere molto cauto per non superarlo.
La curiosità è forte. Quella di entrare in
ogni portone e vedere cosa c’è dentro,
cosa è rimasto, come tutto si è trasformato. Ma il senso di rispetto nei confronti di
chi sta vivendo questa situazione disastrosa mi porta a non essere troppo invadente.
È palpabile l’intimità di chi non ce l’ha
più: molte porte sono aperte, non c’è più
un dentro e un fuori, l’acqua sta unendo tutto pur creando una frattura così evidente; qualche parola di necessità lascia spazio e tempo al fare più che al dire.
Pochi, anzi pochissimi, sono i locali che hanno già riaperto, per cui an-
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ziché mangiarmi il panino portato da
casa, decido di entrare in uno di questi e pranzare lì, tra gli operosi Veneziani.
Scorrono sotto i miei occhi scene di vita quotidiana in un contesto che di quotidiano non ha più nulla.
Arrivare in Piazza San Marco non è facile; le galosce iniziano a rompersi, l’acqua entra nei gambali che diventano pesanti e si fa sempre più fatica a trascinarli.
Nel frattempo la piazza viene transennata, è
in arrivo la marea: 160 i centimetri previsti.
Ma riesco ad intrufolarmi all’ultimo momento e ciò che vedo mi lascia sconcertata: la
piazza è una silenziosa gigantesca piscina,
un lago d’acqua salata sui cui bordi i palazzi si mostrano nella loro dolente maestosità.
Dallo sprofondo riemerge il Leone di San
Marco mentre sotto un cielo plumbeo che non
perdona il vento teso soffia l’ennesimo messaggio della Madre Terra ai suoi figli distratti.
Rossella Giacomelli
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FOTOGRAFIE E TESTO DI ROSSELLA GIACOMELLI
website: rossellagiacomelli.wixsite.com
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INTERVISTA
di
Silvia Locatelli

Lucia Baldini

Lucia Baldini è un’artista fotografa “quasi” fiorentina. Nasce e cresce nel Valdarno
ma Firenze è la sua città di riferimento, soprattutto nel periodo della sua adolescenza
durante il quale viene a contatto con musicisti e artisti della scena musicale e culturale fiorentina degli anni ’80 caratterizzata dal fiorire della musica indipendente
e dalla presenza di gruppi emergenti che
vivono la musica come sperimentazione.
La musica è ricerca ed ispirazione per Lucia che vive anche un’esperienza formativa
facendo parte fino al 2005 della casa discografica “Materiali Sonori”. Questo contesto
culturale e la sua professione rappresentano il punto di partenza per le collaborazioni
con compagnie musicali, teatrali e di danza.
La passione per la fotografia va a pari
passo con la passione di Lucia per la musica e questo è il veicolo per divenire fotografa di scena molto presto. Le collaborazioni che nascono dalla frequentazione
di artisti portano Lucia a conoscere e a
lavorare in vari ambiti artistici e in uno di
questo incontra la ballerina Carla Fracci.
Nel 1989 scopre il Tango e si appassiona
alla cultura argentina. Nel 1992 Lucia conosce una compagnia di musicisti e danzatori argentini che la coinvolge come fotografa di scena. L’amore per la letteratura, la
musica e il cinema argentino darà frutto a
ben quattro libri fotografici su questo tema.
Il lavoro a stretto contatto con attori e ballerini la porta a collaborare non solo come fotografa ma anche partecipando alla creazione registica di spettacoli teatrali e di danza.
Dall’incontro con il regista, sceneg-
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giatore e attore Carlo Mazzacurati Lucia inizia nel 2006 a lavorare nel mondo
del cinema collaborando con lui sul set
di “La giusta distanza” e “La passione”.
Lucia espone sia in Italia che all’estero e alcune sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private.
Organizza da anni seminari e laboratori
sulla fotografia di scena e sull’identità collaborando con strutture pubbliche e private.

.Ciao Lucia, sei un’artista fotografa
con uno sguardo particolare e appassionato al mondo della danza e del
teatro; come ti sei avvicinata alla fotografia e come ti piace rappresentare nei tuoi lavori gli artisti in scena?
Musica e fotografia sono le due passioni che
sin da giovanissima mi hanno regalato lo stimolo a sperimentare e a cercare ispirazione.
Ho vissuto la mia adolescenza negli anni ’80
a Firenze, momento di grande fervore artistico e musicale, soprattutto per la musica
sperimentale e indipendente. Lo scenario in

cui mi muovevo era quello dei gruppi musicali emergenti che facevano di Firenze
la propria base. Divenire presto socia della casa discografica Materiali Sonori mi ha
permesso di attingere ad un bacino culturale ricco, fonte di innumerevoli collaborazioni.
In quegli anni la fotografia era l’analogica e io mi muovevo quasi esclusivamente con il bianco e nero. Il bianco e nero mi
permetteva di usare la pellicola come materia: lavoravo con tempi lunghi e con lo
sfuocato, costruendo una doppia dimensione che era fatta di fermo e mosso, di
fuoco e fuori fuoco; un dualismo che utilizzavo per esprimere la vitalità del soggetto.
In questi trent’anni di lavoro ho conosciuto molte realtà di teatro, danza, cinema e
musica e ovviamente il mio sguardo si è
modificato curioso raccontando ogni volta
mondi nuovi fatti di linguaggi diversi. Adesso lavoro soprattutto in digitale e il mio
“stile” rispetto il periodo analogico è cambiato molto. E’ un lavoro che mi permette
la trasformazione, la poliedricità di sguardo, la non ripetizione di proposta visiva.

.Vanti collaborazioni in svariati settori: dal teatro, alla danza, dal cinema alla musica. Quanto è importante l’intesa con gli artisti con cui
collabori per realizzare i tuoi progetti?

Fotografare da fondo platea ti permette di
raccontare quello che vede il pubblico; le
foto fatte in questo modo sono rassicuranti
perché rispecchiano la visione seduta degli spettatori. Allo stesso tempo questo tipo
d’immagine di muove esclusivamente sull’agire di un senso: il visivo, mentre il pubblico in platea, vivendo una performance dal
vivo, mette in moto altri sensi come l’udito,
l’olfatto, e soprattutto la partecipazione attiva di spettatore che sta in mezzo ad altra
gente. Per questo, per me è importante entrare in relazione con lo spettacolo in maniera più partecipata, conoscere e parlare con
il regista, il coreografo, il danzatore perché
ognuno ha il proprio linguaggio intimo e culturale che voglio comprendere per rendere
attraverso il mio sguardo e le immagini che
andrò a realizzare. Questo è il motivo per cui
la foto da fondo platea non mi rappresenta, la trovo neutra e poco efficace per raccontare un dialogo più concreto e originale, preferisco l’interazione, cercare punti di
vista diversi, insomma complicarmi la vita. .

21

prova. “Domani la Fracci debutta a Verona
per l’Arena” confrontati con lei, racconta il
suo lavoro. Contattò la sua segretaria e mi
fissò un appuntamento per andare a Verona il giorno seguente. Fu una scommessa
a cui non potevo dire di no. Carla Fracci mi
accolse in modo molto gentile e caloroso,
lasciandomi la piena libertà di fotografarla.
Mi sono fidata del mio istinto e ho ascoltato me stessa realizzando delle immagini senza compromessi, a mio modo. Era il
maggio del ‘96, decisi di lavorare esclusivamente in bianco e nero, che gestivo totalmente. Il giorno dopo le portai gli scatti realizzati che le piacquero e nacque così una
collaborazione che è durata oltre 12 anni.
Quando incontrai la Fracci lei aveva 58 anni,
età complicata per una donna. Il corpo si
trasforma, in particolare per una ballerina
classica, e in questo caso una étoile di successo mondiale. Fotografare una donna con
tutte le sue fragilità e le sue forze non era
semplice. Il bianco e nero è una tecnica che
Parlaci della tua collaborazione con Carla
Fracci: come è nata e come hai scelto di
rappresentare questa grande ballerina?
La collaborazione è nata in modo del tutto
casuale: in quegli anni, nel 1995, avevo realizzato il mio primo libro “Giorni di Tango” e
il giornalista Enrico Gatta, che scriveva sulla
pagina culturale del quotidiano “La Nazione” mi fece un’intervista in merito a questo
libro di cui era rimasto molto colpito. Ad attirare la sua attenzione era stato il modo in
cui io fotografo la danza: era rimasto colpito
dal dinamismo, dalla dilatazione del movimento e del gesto, dilatazione, ovvero non
congelando l’attimo attraverso i miei scatti
ma, al contrario, mostrando la volontà di non
fermare l’istante, dandogli invece una vita
eterna e allargando il passaggio di un istante nel momento in cui lo “racconto”. Chiacchierando con lui venne fuori una proposta
che suonò come una sfida: fotografare il
balletto, che per me era qualcosa di molto
lontano dal contesto di sperimentazione che
stavo frequentando e agendo. Mi mise alla
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ha una resa meno glamour rispetto al colore
e il mio bianco e nero era molto materico,
denso, dinamico, dato dall’uso del mosso e
dello sfocato. Non erano foto “ruffiane” volte
a nascondere la sua età e l’implicazione di
questo. Lei si è fidata di me, del mio modo
di rappresentarla soprattutto come donna,
senza maschere e finzioni. Quello che a me

nario onirico più marcate e altre meno. Si
muovono in parallelo con quello che faccio. Ad esempio sto lavorando in questi
giorni con una compagnia di danza che si
occupa di disabilità e i danzatori in scena
sono persone con handicap. Il materiale
che ho prodotto tende alla leggerezza, che
è la leggerezza di allontanare queste persone da un’etichetta che “appesantisce” la
loro vita rendendole soavi, vicine al sogno.
Nei tuoi numerosi progetti, ce n’è qualcuno che vuoi segnalarci per particolare importanza, intensità o impegno?
Sono una persona curiosa e mi dedico a molti progetti, cosa che è molto interessante ma
allo stesso tempo faticoso e a volte dispersivo. Un progetto importante è stato quello
condiviso con Anna Dimaggio che riguarda il
tema del femminicidio. Nel 2012 è partita l’idea di creare dei gruppi di scarpe rosse e di
posarle in luoghi pubblici, inizialmente teatri,
poi piazze, scuole sensibilizzando sui temi
interessava era raccontare prima la donna
Carla poi l’artista poliedrica che lei incarnava. Da questo lavoro lungo 12 anni, ne sono
nati un libro e una mostra ed entrambi vivono e girano l’Italia e il mondo ancora. E’
stato un atto di fiducia e di stima reciproca,
femminile, di cui sono stata molto soddisfatta perché ha costruito anche un affetto amichevole che ancora oggi si mantiene integro.
Raccontaci del tuo progetto di ricerca legato all’onirico.
L’onirico non è un vero e proprio progetto,
ma piuttosto il filo conduttore che mi porto dentro in tutto quello che faccio. È in
tutto: nei libri, nelle mostre, nell’uso delle
Polaroid, della macchina a foro stenopeico, nelle mie installazioni, ecc. È qualcosa
che mi appartiene e mi accompagna nelle foto “sospese”, più “leggere” ed estranianti che hanno una relazione con un progetto ma che vivono anche di vita propria.
Ci sono immagini legate ad un immagi-

degli stereotipi di genere e sulla violenza,
anche verbale tra sessi. Il progetto si chiama “Scarpe senza donne e i custodi in cammino”. Le scarpe rosse sono diventate poi
un simbolo usato oramai in maniera diffusa
nella giornata contro la violenza sulle donne e Anna ed io ne siamo molto soddisfatte.
Mi esprimo anche attraverso la materia,
creando piccoli progetti manuali attraverso
i quali realizzo cose tangibili come piccoli
libri d’artista, collage. La necessità di disintossicarmi dal digitale mi porta a cerca-
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re la dimensione materica. La macchina a
foro stenopeico è una compagna di viaggio
complice che mi permette di abbandonare il
controllo che invece l’uso del digitale impone.
Ho creato una mia personale casa editrice
in cui pubblico piccoli libri in tiratura limitata,
a volta limitatissima. E’ un laboratorio in cui
comincio a far vivere idea in fase di crescita,
idee che ancora non sono pronte per stratificarsi e diventare progetti più ampi, ma allo
stesso tempo ho piacere a dargli vita per
renderli tangibili. Oggetti visivi su cui posare
l’attenzione e ampliare il respiro del pensiero. Oggetti editoriali per pochissimi “utenti collezionisti appassionati” che giocano
con me e condividono il nascere di un’idea.
Allo stesso tempo, in questo momento della mia vita sono alla ricerca di qualcosa che mi coinvolga e mi assorba di
nuovo in modo completo su cui costruire un nuovo progetto ampio e intimo.
Tengo workshop di fotografia di scena da
molti anni in giro per l’Italia per professionisti
e/o aspiranti tali. Mi appassiona molto an-
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che l’insegnamento per i ragazzi, cambiando le regole, cercando il gioco e la relazione
con il se. Mi sono inventata dei laboratori
per ragazzi piccoli e più grandi. Per i piccoli
un laboratorio di “educazione all’immagine”
durante i quali insegno fotografia senza l’utilizzo della macchina fotografica. Disintossicare i ragazzi dall’uso eccessivo di tablet
e smartphone è il mio obiettivo. I ragazzi si
divertono molto, fanno cose manuali; li faccio agire in camera oscura e faccio imparare
loro a diventare “maghi alchemici” in grado
di trasformare un foglio in una fotografia.

Per i ragazzi adolescenti invece ho costruito un laboratorio sull’autorappresentazione dove mi confronto con loro realizzando
autoritratti in opposizione ai selfie facendo varie attività che sono viaggi d’esplorazione del se e dello stare con gli altri.
Ogni laboratorio con i ragazzi è una scoperta,
una sorpresa, una crescita forte anche per me.
.
Hai lavorato a diversi progetti fotografici
sul Tango, danza seducente ed appassionata che ti ha catturata e ti ha offerto svariati spunti espressivi come testimoniano
i libri “Giorni di tango”, “Anime altrove”,
“Tangomalìa” assieme alle esposizioni
che ne sono derivate. Come hai voluto
raccontare attraverso i tuoi scatti questa
danza? Parlaci della tua collaborazione
con la giornalista Michela Fregogna.

Per vent’anni ho attraversato la cultura argentina, la danza è solo uno dei vari piani di
lettura. Il Tango e quello che ho tratto dalla
musica, dalla letteratura argentina e fondamentalmente è stato un pretesto per raccontare altro. Nei miei libri dedicati alla cultura
del tango argentino, l’elemento d’indagine
e di narrazione principale è stata la relazione “uomo-donna” o di due persone che si
amano e di come questo amore non venga
capito e letto allo stesso modo da entrambi.
Della forza di attrazione e allontanamento,
di spazi personali da indagare, varchi da
aprire in cui entrare, ma allo stesso tempo
mettere dei blocchi per spostare l’incontro su elementi nuovi, inaspettati. Il Tango
come danza rappresenta questo e molto
altro come metafora di relazione amorosa.
“Giorni di Tango” (del 1995) l’ho realizzato
da sola anche se il libro era accompagnato
da un cd di musiche di due grandi musicisti: Luis Rizzo e Cesar Stroscio, miei grandi
primi maestri nella conoscenza di questa

Website: www.luciabaldini.it

cultura argentina. Anni dopo, durante una
mia mostra a Venezia ho incontrato Michela che aveva acquistato il mio libro. E’ nata
una bella amicizia e da lì l’idea di costruire a quattro mani un nuovo lavoro sul tango.
Con lei sono usciti “Tangomalìa” e “Buenos
Aires Cafè”, dove la cultura europea e argentina si incontrano prima in Italia e poi
in Argentina; nel nostro primo libro abbiamo rievocato le atmosfere di Buenos Aires
cercandole in un giro per l’Italia attraverso
l’incontro con artisti, musicisti, scrittori e traduttori di letteratura ispano/americana, nel
secondo abbiamo raccontato Buenos Aires
in un viaggio oltreoceano direttamente nella capitale argentina mediante varie forme
espressive che vanno dal diario di viaggio al
romanzo fotografico; in quest’ultimo libro il
Tango non c’è più, si cerca l’Italia in Argentina come salendo sulla macchina del tempo
e vivendo periodi storici del secolo scorso
che ancora Buenos Aires serba e nasconde.
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ATTIVITA’

Workshop
Workshop dei soci
Come spesso accade nel format annuale
delle nostre attività, ci sono, serate dedicate
a workshop, dei veri e propri esperimenti fotografici, dei laboratori, dove scegliendo un
tema vengono allestiti diversi piccoli stand
o box per eseguire delle prove fotografiche.
Una di queste utlime serate è stata dedicata alla fotografia still-life, ma non tanto per
valorizzare un oggetto a scopo pubblicitario,
ma semplicemente per provare a fotografare con diversi sfondi o piani e diverse posizioni di illuminazione, oltre che fonti luminose differenti. Sono stati usati come sfondi dei
pannelli bianchi e neri lucidi e degli specchi,
e come fondali dei cartoncini bianche e neri
e carta da lucido, con faretti a luce fissa e
torce.
Il risultato è stato soddisfacente, e sicuramente molto costruttivo, queste sono alcune
immagini prodotte durante la serata.
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OSPITE

Virgilio Carnisio
In collaborazione con:
“ARCHIVIO FOTOGRAFICO ITALIANO”

Virgilio Carnisio
si avvicina al mondo fotografico nel 1961-62
frequentando un corso di fotografia pubblicitaria presso l’Enalc (Ente nazionale addestramento lavoratori commercio). Dal 1968 inizia un
lavoro di documentazione analitica del capoluogo lombardo, mosso dall’esigenza interiore
di immortalare quegli aspetti della città destinati
a scomparire. Soggetti privilegiati sono vecchi
cortili, case di ringhiera, osterie e antiche botteghe, attraverso cui intende restituire l’immagine
della cosiddetta “vecchia Milano”. Paesaggio,
architettura ed insegne commerciali diventano
il mezzo privilegiato attraverso cui Carnisio riesce, nel corso degli anni, ad offrire un ritratto
completo della città, non solo dal punto di vista
paesistico, ma anche dei cambiamenti sociali
in atto.Da allora affina sempre più la sua ricerca, finalizzando il proprio linguaggio espressivo nell’ambito del reportage in bianconero di
impostazione prevalentemente sociale, con cui
affronta con successo altre realtà significative,
come la sua amata Valsesia, l’Italia, l’Europa,
l’Asia, fino all’America. Numerose sue fotografie sono apparse su giornali e riviste, libri e enciclopedie. Sue fotografie fanno parte di collezioni pubbliche e private, e di lui hanno scritto
alcuni tra i più importanti giornalisti, critici ed
esperti del settore, pubblicando redazionali
su prestigiose testate. Ha partecipato a più di
centocinquanta mostre collettive e realizzato
duecentosei mostre personali, in ogni parte del
mondo. Ha pubblicato oltre trenta libri e varie
cartelle. L’archivio Carnisio è stato acquisito
dall’Archivio Fotografico Italiano nel 2016. Inoltre il Museo della Fotografia Contemporanea
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(MUFOCO) possiede un fondo di fotografie anni
60 donate dall’autore. La Fondazione 3M possiede un fondo di fotografie anni 60/70 donate
dall’autore. La Biblioteca Civica di Varallo possiede un fondo di fotografie relative alla Valsesia
che vanno dagli anni 60 fino al 2000 donate
dall’ autore. Carnisio prosegue ancora oggi la
sua indagine fotografica e negli ultimi anni si è
dedicato a osservare le radicali trasformazioni
del quartiere Isola di Milano.

IMMAGINI, TEMPO E MEMORIA
“L’anima non pensa mai senza immagini”
Aristotele, da De Anima (III, 7, 431 a-b)
Quando Virgilio Carnisio ha deciso di donare
tutto il suo archivio e la sua vicenda fotografica all’Afi, ci siamo da subito assunti l’onore di comprendere meglio lo stile e il lungo
lavoro di documentazione, analizzando i diversi progetti che maggiormente identificano il suo percorso, in parte ancora inedito.
Ci siamo misurati con il tempo, dello scatto ma anche del pensiero, con l’enigma
costante del rapporto tra immagine e memoria, ma anche con l’impegno di Carnisio nel dare riscontro visivo al suo girovagare, a volte impressionato altre volte
tormentato, concentrando nelle sue inquadrature vite e lavoro, architetture e pa-

esaggi, volti e persone, l’abitare i luoghi
che in maggior misura l’hanno affascinato, e che ancora oggi destano emozione.
Il pensiero si fa immagine, le metafore dell’esistenza affiorano in dicotomie tra razionale e
inventiva, interpretazione e poetica, consentendo al dato di superare la superficie per
esprimere la profondità che le fotografie di
Carnisio descrivono, dando spunto a riflessioni sui mutamenti repentini e sulla necessità
di condensare in un frammento di pellicola la
radice delle sue osservazioni, eleganti e mai
eccessive con accenti di intensa obiettività.
Ci siamo assunti diversi obblighi, in questi
ultimi anni, non solo lavorativi e professionali, ma soprattutto rappresentativi, poiché
ogni fondo che acquisiamo contiene le vicende dell’uomo che ha prodotto tale patrimonio, per il quale sentiamo la responsabilità della memoria e di tramandarne l’opera.
Scatole di ogni formato, registri accuratamente compilati, informazioni abbozzate,
stampe dall’odore acre della chimica, scoperte continue, libri, articoli, volumi, riviste,
fogli ripiegati e gelosamente conservati,

diapositive mai scansionate e pubblicate, il gusto della scoperta che appassiona
e favorisce dialoghi. L’approccio fotografico di Carnisio è schietto e si sviluppa in
funzioni metodologiche apparentemente
ossessive, quanto traccia sulle cartine i
propri percorsi, lasciando poco al caso,
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tornando negli stessi luoghi nelle diverse stagioni, documentando scritte e insegne, strade e cortili, mestieri e botteghe,
istanti che da stabili divengono sfuggenti.
L’autore non ha mai avuto l’ambizione di
raccontare il mondo, ma di narrare le proprie impressioni non omettendo rapportarsi alle radici da cui proviene, per cogliere l’essenza nella semplicità, catturando
con il proprio sguardo le metamorfosi che
via via si sono fatte repentine, esorcizzando il passato, senza rimpianti e malinconie, con cariche istintive che di dipanano
generosamente nel desiderio dello scatto,
ricercando convergenze tra società e paesaggio che ancora oggi ci interrogano.
Nelle sue fotografie in bianco e nero, che lui
definisce “la tenerezza del grigio”, sono impressi i sentimenti reconditi che sostanziano
il suo percorso espressivo la poetica, raramente accentuata, velatamente intrisa di incanto, intensa quando parla al cuore, portentosa quando viene meno la tecnica a favore
della supremazia della bellezza. Il suo è un
realismo esistenziale, fedele alla tradizione
del tempo, di cui è stato indiscusso interprete senza i vezzi malsani del protagonismo da
salotto, seguendo il filo delle analogie e perfezionando le componenti storiche e visive.
Oltre centomila negative, venticinquemila
stampe, il lavoro di sessant’anni, per ap-
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prodare al digitale, senza rimpianti, rinverdendo gli impulsi, ritrovando equilibri e una
singolare e armonica energia gagliarda,
che lo porta a ripercorrere le strade della
propria città, Milano, alla ricerca di scorci intimi, forse simili a quelli del recente
passato, dove riporre le vibranti narrazioni che mobilitano lo sguardo, consumando ancora le suole per cogliere l’umanità.
Lo fa senza preconcetti, in fondo si tratta di un
mezzo, quello che conta è il sussurro dell’inquadratura, più affilata di un tempo, esistenziale, a tratti umanistica e reportagistica,
che assimila stratificazioni antropiche che
albergano nella natura estetica connessa al
suo stile, il cui scrutare non offre risposte ma
interroga. Quella città fatta di botteghe, trattorie, luoghi di incontro culturali, sale da ballo all’aperto, spazi urbani estesi, periferie in
costruzione, corti in cui il dialogo tra le perso-

ne era la normalità non l’eccezione, e le donne indossavano il tipico grembiule, réclame
evidenti ma non invadenti, le nebbie umettate, oggi Carnisio la incrocia nuovamente con
sguardo affascinato, agguantando le tracce
del passato nelle più corpulente pubblicità, nei palazzi di vetro che svettano ma non
avvincono, nelle dissonanze dell’arredo urbano, nella eccessiva cementificazione dei
suburbi, senza per questo perdersi d’animo.
Il suo è un girovagare libero, fotografa i
nuovi cittadini, che silenziosi e sempre più
numerosi cambiano la fisionomia di intere zone, torna nei mercati, scatta immagini
ne bar dove l’Happy hour è divenuto luogo di ritrovo, osserva le stazioni e la frenesia del quotidiano, si sofferma sul naviglio,
pensando ai barconi e alla vita dura del
tempo, guarda con ammirazione i nuovi
quartieri urbani, dove le persone paiono
piccole figure che orbitano nello spazio.
Tornare in Valsesia pare essere un desiderio recondito, ma i suoi scatti ci appagano,
poiché si misurano con una identità montana forte che non vogliamo dimenticare,
dalla quale attingere l’intimità dell’esistenza scandita dai ritmi dalla natura, greve
e nel contempo prodiga, e da un’idea di
spazio illimitato che con intuizione Carnisio incornicia, come essenziale contemplazione degli eventi. Poi c’è il mondo.
Quello dei suoi viaggi, degli incontri, dell’esperienza umana, che riprende in chiave
narrativa, a tratti iconografica, senza preoccuparsi di chiudersi in schemi linguistici

imitabili, prediligendo rappresentazioni dai
tratti felici, mai di denuncia, ad alta densità
lirica, con la leggerezza di chi sente il bisogno della riservatezza per essere a suo agio
nel dominio della scena, con discrezione.
Una discrezione che ritroviamo in tutto il
suo lavoro, in sessant’anni di fotografia, in
cui non si scorgono etichette e classificazioni, ma la genuinità di un fotografo che
ha saputo percorrere i decenni senza cedere ai graffianti stimoli modaioli, ai concorsi amatoriali, al baratto della commissione, perseguendo i suoi istinti lasciando
risuonare le infinite espressioni della gioia
con una calligrafia comprensibile e raffinata.
Amabili queste fotografie, un involucro di
esperienze legate da una amicizia trentennale, così forte da attraversare la fascinazione patetica, l’ambizione superflua, la
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suggestione del sentirsi maestro, favorendo l’ambito relazionale che senza tempo si
avvia alla storicizzazione di un amico, di un
fotografo, di un ispiratore, che con passione
ha elargito il tumulto di un animo romantico.
Grati per la donazione, sapremo conservare e divulgare con gioia l’immutabilità del tuo sguardo, presente nell’animo di chi ti ha conosciuto e stimato.

Testo di:
Claudio Argentiero
Presidente Archivio Fotografico Italiano

photo courtesy ARCHIVIO FOTOGRAFICO ITALIANO
website: www.archiviofotograficoitaliano.org

32

33

PORTFOLIO

Michela Ghidini

Michela Ghidini, nasce a Chiari Bs. nel 1971.
La sua attività artistica inizia nel 2012, oltre
a prediligere il biano e nero lavora ad un tipo
di fotografia che richiede la costruzione di
uno scenario o di un’ambientazione. Il lavoro sostanzialmente si colloca nell’ambito
della staged photography, a volte l’autrice
si lascia attrarre da suggestioni visive che
rimandano in qualche misura alla optical art.
Con i progetti realizzati in questi anni, l’autrice vuole rappresentare il percorso di ricerca
visiva ed emotiva nel corso del tempo e degli eventi, cercando di trasmettere al pubblico espressioni e situazioni che rispecchiano
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anche nella quotidianità. Partecipa a numerose esposizioni e da qualche anno l’autrice
si dedica con estrema intensità e passione
alla sola realizzazione di portfolio fotografico, realizzando progetti in continua trasformazione ed evoluzione.
Portfolio “Spaventapasseri”
Per un istante le nostre vite si sono incontrate... le nostre anime si sono sfiorate. Ora
faccio di tutto per dimenticarti, ma mi manchi sempre, è uno strano dolore morire di
nostalgia per qualcosa che non vivrai mai.
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DIDATTICA
di
Simone Vivaldo

Portfolio fotografico

In questo numero voglio parlarvi del “Portfolio fotografico”. Per portfolio si intende un insieme di immagini coerenti tra loro usate nel
loro insieme per trasmettere un messaggio.
La creazione del portfolio è sicuramente una
delle cose più importanti e difficili, ma nello
stesso tempo diventa uno strumento decisivo se decidiamo di intraprendere una strada
fotografica dove per noi è importante comunicare messaggi. Parlare di portfolio vuol
dire lo sviluppo di un progetto, della narrazione di un tema. Oggi le scuole di pensiero sulla definizione di portfolio sono molte
e differenti, anche noi abbiamo una nostra
idea di portfolio, magari differente da altri, e
in questa occasione vi parleremo del nostro modo di fare un portfolio. Come prima
cosa molto importante è avere un tema, un
titolo e un obiettivo da raggiungere. Un secondo passo è imparare a scrivere manualmente uno storytelling con i vari passaggi
delle foto che si vogliono fare e come, come
crearsi il portfolio disegnato prima di realizzarlo fotograficamente, se poi le foto devono essere fatte in luoghi diversi fare anche
dei sopralluoghi e magari scattare delle foto
anche con uno smartphone senza soggetto.
Una volta preparato tutto, si passa alla fase
più importante, realizzare le fotografie ovviamente ne andremo a fare qualcuna in più rispetto a quelle che ci siamo prefissati, come
si sa poi nel momento dello scatto possono emergere altre situazioni o altre idee, e
comunque meglio averne qualcuna in più e
fare poi una selezione. Ricordiamoci sempre
visto che stiamo raccontando qualcosa, di
considerare un inizio e una fine, quindi una
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foto di apertura che dovrà portare il nostro
occhio all’interno del progetto, una foto forte e di impatto, ed una di chiusura che ne
definirà la conclusione e sarà portatrice di
tutto il messaggio. Una volta fatto ciò l’ideale
è stamparle tutte anche su carta, stenderle
e cercare di posizionarle in modo coerente,
ma sopratutto imparando ad essere autocritici ed eliminare quelle superflue o simili tra
loro. Cercate sempre di riuscire a mantenere
una certa omogeneità sia nei colori che nelle forme questo per non deviare lo sguardo
dell’osservatore, inoltre mantenete sempre
un formato, verticale o orizzontale, oppure
anche quadrata, e che siano o tutte a colori
o tutte in bianco e nero. La presentazione
finale è importante, la qualità di stampa e
la dimensione può cambiare notevolmente
un lavoro, quindi prestare sempre attenzione a questi dettagli, preparatevi sempre una
scheda di presentazione del portfolio, alcuni
lettori la leggono prima di passare alla lettura, altri preferiscono sentirla raccontata da
voi. Un portfolio è sempre un modo personale di raccontare qualcosa, un momento di
vita, una situazione, uno stato d’animo, un
viaggio, etc.etc. e ognuno di noi lo riesce
a fare in modo semplice e intuitivo, ma altri
hanno un approccio molto più profondo, e
spesso a primo colpo d’occhio non è facile
inutire ciò che il fotografo vuole dire, quindi
fate molta attenzione al titolo, è una componente importante del portfolio è una sorta di
guida verso l’interno del racconto.
Ho voluto prendere come esempio questo
portfolio che vedete a lato, è un lavoro molto
particolare dove l’autore voleva trasmettere

più di un messaggio:
- la difficoltà economica e la disperazione
rappresentata dalle notifiche che tiene tra le
mani.
- un senso di impotenza di paura e di vergogna con l’uso della maschera.
- la voglia di mollare tutto pensando ull’unico
gesto possibile.
- nello stesso tempo la voglia di ricominciare
a vivere perchè la vita è bella ed è solo nostra, lo vediamo nelle foto 6-7-8
- e infine l’abbandono della maschera proprio come senso di libertà e di ripresa della
vita.

E’ un lavoro studiato nei dettagli dove tutto è stato preparato prima, da come fare le
foto, la scelta dei luoghi degli oggetti alla sequenza e alla scelta del bianco e nero.
E c’è un’altro forte messaggio proprio in
questo lavoro rivolto alle migliaia di persone
che si trovano in queste situazioni.

“non bastano milioni di notifiche o cartelle che
possano dare un valore alla vostra vita non
buttatela via inutilmente e guardate sempre
avanti per voi stessi e per i vostri cari”
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