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EDITORIALE
di
Simone Vivaldo

Norme che regolano la fotografia
Spesso quando si esce per fare fotografie
ci si trova a farsi delle domande, ma posso
fotografre quella persona, o un monumento o anche un’interno di un negozio, o di un
locale pubblico, in Italia c’è molta confusione in merito a cosa si può fotografare e no,
nel senso che non ci sono leggi precise che
vietano di fotografare, a volte troviamo più
regolamenti comunali o provinciali, è invece diversa la situazione su ciò che si può
pubblicare. Ma andiamo ad analizzare nel
dettaglio quello che riguarda il fotografare e
pubblicare fotografie delle persone.
Fotografia alle persone.
Di norme e leggi che fanno riferimento a fotografi e fotografati ce ne sono. Chiariamo subito che la legge sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 detta comunemente
legge sulla privacy) non riguarda l’ambito
fotografico; questo testo infatti è a tutela dei
dati sensibili e del loro trattamento. Per dati
sensibili si intendono le informazioni personali quali il credo religioso, l’indirizzo politico,
la vita sessuale, i dati medici, ecc.. Una foto
in primo piano ad una persona non contiene
dati sensibili anche se è riconoscibile. Quindi
in questo caso non si tratterebbe di dati sensibili ma di riservatezza, intesa come diritto a
non essere riconosciuti. In buona sostanza la
legge tende ad assicurare che chi venga in
possesso di dati sensibili non li pubblichi o
comunichi a terzi senza il consenso espresso
dell’interessato. Non riguarda quindi espressamente la fotografia.
La fotografia è regolata dalla legge sul diritto d’autore (L. 633/1941 modificata ed
aggiornata dal D.Lgs. 22/2014 e dal D.Lgs.
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163/2014) che, tutelando le opere fotografiche dei rispettivi autori, tratta anche dei diritti connessi ai ritratti (nei quali rientra anche
la fotografia). Il ritratto per il diritto non ha la
stessa definizione che in fotografia, infatti in
ambito giuridico si parla di ritratto riferendosi
a qualsiasi soggetto riconoscibile in una raffigurazione (fotografia, vignetta, dipinto, ecc.).
Il combinato disposto degli artt. 96 e 97 specifica che il ritratto di una persona non può
essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa.
E’ quindi il consenso il presupposto normativo per poter pubblicare una fotografia nella
quale sia riconoscibile una persona.
Viene però anche sancito che non è necessario il consenso quando:
- il “ritrattato” è un personaggio noto o pubblico come un politico o un attore o cantante,etc.
- la foto è giustificata da necessità di giustizia,
polizia;
- scopi scientifici o didattici
- scopi culturali (un reportage per una mostra
può ben essere definito scopo culturale ma
bisognerà dimostrare che siamo autori accreditati di quella mostra!).
Una gioia di tutti gli street photographer l’ultima parte del primo comma: non servono autorizzazioni se le riproduzioni riguardano fatti,
avvenimenti e cerimonie di interesse pubblico o che si svolgono in pubblico.
É quindi possibile scattare e pubblicare una
foto di un fatto o un avvenimento che si svolga in pubblico senza un consenso dei fotografati. La giurisprudenza ha chiarito che per
fatto e avvenimento si debba intendere una
situazione che giustifichi il fatto di scattare
la foto con la libera espressione del fotogra-

fo; resta inteso che la valutazione è caso per
caso. Per luogo pubblico ovviamente si intende ogni luogo aperto al pubblico (anche con
biglietto) che siano strade, piazze, montagne,
spiagge, monumenti, ecc. sono invece luoghi
privati dove è consentito l’accesso a determinate condizioni (biglietto, orario d’apertura,
affiliazione, ecc.), in questi posti è possibile
fotografare solo se non diversamente specificato (cinema, teatro, museo, Il secondo
comma dell’art. 97 tutela l’onore, il decoro e
la reputazione dei soggetti ritratti, ma è una
norma che sostanzialmente già esiste nel codice civile all’art. 10. Una foto, esposta o pubblicata o messa in vendita, che pregiudichi il
decoro o la reputazione di una persona (riconoscibile) può essere rimossa dall’autorità
giudiziaria su richiesta dell’interessato. Inoltre se l’esposizione della foto ha leso (rovinato) la reputazione della persona, questa potrà
agire in giudizio per il risarcimento del danno.
Prima di pubblicare una foto bisogna assicurarsi che non venga infangata la reputazione
dei soggetti riconoscibili. In alcuni casi come
una semplice foto ad un senzatetto che dorme sui gradini di una stazione è perfettamente lecito pubblicarla in un contest/concorso/
mostra sul degrado delle città o sulla povertà
ecc., É lecito fare una foto ad una persona
disabile che fa difficoltà a salire dei gradini.
É lecito anche pubblicare la foto in un contesto in cui vengono messe in evidenza le difficoltà dei disabili ad utilizzare le città o in un
contesto di inadeguatezza delle strutture per
disabili (barriere architettoniche). L’elemento
centrale di questa legge è la tutela del diritto
d’autore del fotografo nel rispetto anche dei
soggetti ritratti; ma anche un altro concetto è
fondamentale: tutte le norme contenute nella
legge in parola fanno riferimento a pubblicare, esporre o mettere in commercio le fotografie. Non ci sono norme in questa legge che ci
impediscano di scattare una foto, ma fatelo
sempre con buon senso. La legge sul diritto
d’autore regola la sola pubblicazione-esposizione-vendita delle foto, nulla dice riguardo
all’atto di fotografare! Il concetto sul quale
spesso ci si concentra nelle discussioni sul
web è quello della riconoscibilità. Si preme
sul fatto che un soggetto debba poter avere
la possibilità di accordare o meno che la sua
faccia venga pubblicata, molti parlano di pri-

vacy, ma abbiamo visto che la privacy parla
di tutt’altro con qualche accenno alla riservatezza. La legge sul diritto d’autore fa chiarezza, ma la sostanza di tutto il discorso è che,
vista la mancanza di una disciplina univoca,
bisognerà valutare caso per caso se è legittimo pubblicare una foto senza consenso
oppure no. Differentemente da come viene
riportato in molti siti web, anche di grosso calibro, non è possibile compilare una casistica
precisa di ciò che è pubblicabile e ciò che
non lo è. Molto infatti dipenderà dal contesto in cui si inserisce il soggetto ritratto; contesto che non dovrà mai ledere la dignità o
la reputazione di una persona, inteso anche
persone che non sono nello specifico il soggetto che abbiamo deciso di fotografare. Un
fotografo ha ben chiaro quale sia il soggetto
della foto, l’elemento principale, quello a fuoco, quello che ci ha spinti a scattare quella
foto; quel soggetto che, anche se non riempie l’intero fotogramma, dà il titolo alla foto.
Un giudice, ragiona in modo differente, non
si dà importanza al soggetto della foto (che
potrebbe essere una persona o una piazza
per esempio) ma agli elementi o situazioni
riconoscibili che producono rapporti giuridici. Questi possono essere persone, cose, o
momenti (si pensi, ad esempio, ad una foto
in cui il soggetto è una persona ma che alle
spalle se ne riconosce un’altra che sta rubando un cellulare su un tavolino o sta dando uno
schiaffo ad un bambino). Per il diritto quindi il
soggetto fotografico può non coincidere con
il soggetto depositario di diritti. Le valutazioni
vengono fatte caso per caso, foto per foto, in
caso di contenzioso. É bene ricordare che
quando si parla di consenso si intende, per
ovvie ragioni di prova, di un consenso scritto
(la cosiddetta liberatoria). Il web è pieno di
moduli prestampati più o meno ben fatti dai
quali prendere spunto.
Lo stesso discorso vale per le fotografie verso i minori con la differenza che l’autorizzazione dovrà essere rilasciata dai genitori o da
chi ne esercità la potestà.
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LEGALITA’ E DIS-INFORMAZIONE
Mostre - proiezioni - conferenze - professione - editoria
Villa Pomini – 23 febbraio 2020 - 15 marzo
2020
LE MOSTRE:
GIORGIO BIANCHI
SIRIA, IL LENTO RITORNO ALLA VITA
Parlare di Siria è sempre molto difficile.
Riallacciare le fila di un conflitto che dura
oramai da 8 anni che conta 500.000 morti, 2,5 milioni di feriti e mutilati, 6 milioni di
sfollati e danni materiali per 400 miliardi di
dollari, richiederebbe un trattato.........
GIOVANNI MEREGHETTI
RWANDA, GLI ALTRI CENTO GIORNI
Poco meno di un quarto di secolo fa, in questo meraviglioso angolo di Africa che chiamano la terra delle mille colline, tra parchi
nazionali ricchi di animali e gente dalla pelle
colore dell’ebano, dove le nubi si toccano
con le mani, fu compiuto uno dei genocidi
più sanguinosi della storia dell’Africa del XX
secolo................

Afghanistan - Ugo Panella

UGO PANELLA
AFGHANISTAN, LA VITA E’ COME UN AQUILONE
Sono tornati a volare gli aquiloni in questo
venerdì di ramadan, sulla collina che domina Kabul.
La cantilena del Muezzin ricorda a tutti l’ora
della preghiera.
Sono trascorsi 18 anni dal momento in cui
il primo aquilone, su questa stessa radura,
riprese il suo volo rincorso da un bambino.
I talebani li avevano proibiti, come tante altre attività ludiche censurate in nome di una
morale religiosa che nutriva il loro fanatismo
ed il loro potere.

Siria - Giorgio Bianchi
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Rwanda - Giovanni Mereghetti

LIBRERIA
di

Simone Vivaldo

Patrizia Pulga

LE DONNE FOTOGRAFE DALLA NASCITA
DELLA FOTOGRAFIA
Uno sguardo di genere
In ogni ambito professionale - e quello
fotografico è tra questi - le donne incontrano enormi difficoltà ad affermarsi; in misura
maggiore dove è determinante un approcio, se non aggressivo, almeno assertivo
per farsi largo tra molti concorrenti. Eppure
sono state e sono tantissime le donne che
hanno fatto della fotografia la loro professione. Questo volume presenta oltre duemilatrecento profili di fotografe di tutto il mondo, suddivisi per provenienza geografica e
inseriti all’interno dei movimenti culturali e
delle correnti che ahnno percorso la storia
degli ultimi due secoli: è quindi la fonte più
completa per quanto riguarda la fotografia
“al femminile”.
Una storia mai raccontata di determinazione e creatività.

Patrizia Pulga, nata a Bologna nel 1950,
laureata in Scienze politiche, è fotografa,
docente di fotografia e Charter Member di
Women In Photography International (WIPI).
Incentra la sua ricerca sulla condizione delle donne nel mondo, sull’intercultura e sulle
modificazioni urbanistiche nelle città europee e statunitensi. Ha esposto in Europa e
negli Stati Uniti e pubblicato numerosi libri
fotografici. Sue immagini sono state acquistate dal Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma, dalla
Beinecke Rare Book and Manusript Library
e dallo Yale/WIPI online Archive, entrambi
presso la Yale University.
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CULTURA

di
Laura Vivaldo

Man Ray
Emmanuel Rudnitzky meglio conosciuto
come Man Ray, nasce a Filadelfia il 27 agosto del 1890 da una famiglia di immigrati
russi di origini ebraiche : Melach e Manya
Rudnitzky. Man Ray Cresce a New York dove
completa i suoi studi diplomandosi in architettura , ma la sua vera passione fu sempre
l’arte in tutte le sue forme: pittura, scultura,
grafica, cinematografia, per questo motivo
decise di rinunciare alla borsa di studio in
architettura per dedicarsi all’arte. Nel 1908 a
New York iniziò a lavorare come disegnatore
grafico e quasi per gioco acquistò una macchina fotografica solo per poter immortalare
le sue opere. Nel 1912 la famiglia Rudnitzky
decise di cambiare il cognome in Ray a causa delle discriminazioni raziali subite ed al
sentimento anti-semita dominante in Europa
in quel periodo. Emmanuel che veniva spesso chiamato col soprannome Manny, decise
di cambiare definitivamente il suo nome in
Man, e così cominciò a firmare tutte le sue
opere in Man Ray “ uomo raggio”. Presto
le sue produzioni artistiche ed i suoi primi
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scatti attirarono l’attenzione di collezionisti
e colleghi famosi come ad esempio Marcel
Duchamps che fu un esponente di punta
del dadaismo ( movimento artistico- letterario di avanguardia che negava tutti i valori
razionali per dare spazio ai valori istintivi) e
successivamente del surrealismo. Nel 1915,
Walter Conrad, collezionista, insieme a Man
Ray e Duchamps fondarono la “ Society of
Independent artist, un associazione che
esponeva opere d’arte d’avanguardia. Nel
1919 Man Ray iniziò a dipingere le sue prime
aerografie, immagini relizzate con un’aeropenna, strumento usato spesso in architettura. Nel 1921 Man Ray si trasferì a Parigi

dove, grazie a Duchamp, face conoscenza
degli artisti più influenti della città , fra questi
Andrè Breton e Philippe Soupault , proprio
quest’ultimo ospitò la prima mostra di Man
Ray nella sua libreria, qui fu esposta anche
la sua opera più famosa: “ cadeau”, che si
trattava di un ferro da stiro sul cui fondo,
l’artista incollò in riga 14 chiodi rendendolo inutilizzabile , Man Ray amava mettere
insieme oggetti che non avevano nessun
legame logico , ma solo mentale, immagini paradossali e controverse. Ma il grande
successo di Man Ray fu grazie alla sua abilità come ritrattista, fece ritratti a personaggi
celebri come James Joyce, Geltrude Stein
e molti altri. Nel 1921 Man Ray, per caso,
scoprì quelle che poi lui battezzò come le
rayografie: in camera oscura , mentre sviluppava, gli cadde un folglio di carta sensibile ,non ancora utilizzata, in mezzo agli
altri fogli che erano in soluzione acquose
di sviluppo, irritato poggiò degli oggetti di
vetro sul foglio che era a mollo ed accese
la luce, la luce era in grado di lasciare una
forma distorta di tutto ciò che toccava la pellicola ancora impressionabile , si ottennero
così delle immagini deformate, sembravano
in rilievo su fondo nero , con contrasti fortissimi, forme distorte e dall’aspetto spettrale. Utilizzò così la rayografia per esaltare il
carattere paradossale ed inquietante della
vita quotidiana. Man Ray si dedicò anche a
sperimentare altre tecniche di manipolazione fotografica, famosissime sono le due “f “
aggiunte a pennello sulla schiena nuda della modella Kiki di montparnasse ( Alice Prin )
nell’opera “ violon d’ingress” Nel 1924 nasce
il surrealismo e Man Ray divenne il primo fo-

tografo surrealista , contemporaneamente
iniziò a fare foto di moda , per Vogue, qui
incontrò la famosa cantante francese Alice
Prin di cui si innamorò e divenne sua modella. Nel 1925, nella galleria Pierre a Parigi ,ci
fù la prima esposizione surrealista dove Man
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Ray, fu rappresentato insieme ad artisti del
calibro di Joan Mirò, Pablo Picasso, Andrè
Masson. Molte furono le donne fotografate
da Man Ray , artiste, modelle, amiche , compagne, molti i nudi , come quelli di Meret
Oppenheim, Bridget Bate Tichenor, e Lee
Miller, Dora Maar,Berenice Abbot le donne
furono fonte di ispirazione primaria , con i
loro corpi spesso rivolti di schiena , mostrava le loro curve e la loro sensualità naturale
e semplice. Man Ray fu anche mentore di
due fra le maggiori fotografe di quel periodo
, di Berenice Abbott e Lee Miller, che iniziarono come sue assistenti per poi affermarsi nel mondo della fotografia . Man Ray fu
anche il primo ad utilizzare la solarizzazione, una tecnica fotografica che consiste in
un’inversione tonale che si manifesta durante lo sviluppo di materiale sensibile precedentemente sovraesposto alla luce solare,
in questo modo alcune zone del negativo
(appunto quelle sovraesposte) dopo lo sviluppo risultano positive . Nella stampa , invece, avviene il contrario, le zone solarizzate
risulteranno negative. Questa tecnica divenne l’emblema dell’invenzione fotografica di
inizio secolo.Con lo scoppio della seconda
guerra mondiale Man Ray, per le sue origini
ebraiche, fu costretto a rientrare a New York
e poi a los Angeles dove insegnò fotografia
e pittura presso un college , qui conobbe
Juliet Browner , ballerina di origini ebraiche
con la quale andò a vivere e si sposò. Finita
la guerra fece ritorno a Parigi , a Montparnasse, e nel 1975 le sue foto furono esposte
alla Biennale di Venezia. Non va però dimenticato che Man Ray anche se famoso per le
sue fotografie, dette il suo contributo anche
come pittore e come scultore , sono famose infatti le sue sculture note come “ oggetti
d’affezione “ , “ oggetto da distruggere “ , un
metronomo in cui Man Ray incolla un occhio.
Il 18 Novembre del 1976 Man Ray muore ,
nella sua Montparnasse e sulla sua lapide
fu scritto “ Unconcerned but not indifferente” ….Non curante, ma non indifferente.
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gratuitamente sulla rete, così come le immagini pubblicate, libere da copyright.
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TECNICA
di

Francesco Gelati

Mosso creativo
Non tutte le foto mosse sono da cestinare
La maggior parte delle immagini che facciamo tutti i giorni hanno un tempo abbastanza
rapido da evitare il micromosso ma sappiate che esistono foto dove il mosso creativo
darà un valore aggiunto allo scatto finale.
Il mosso creativo accende la curiosità dell’osservatore perchè, se fatto bene, non è nitido
al primo sguardo e crea quell’effetto vedo/
non vedo che obbliga l’osservatore a farsi
qualche domanda su cosa sta guardando.
Attenzione
però….questo
non
deve
essere un’alibi per quando sbaglierete completamente un’immagine facendola sfocata perchè avete usato parametri di scatto sbagliati! Così non vale!
Il mosso creativo va fatto bene e con del
criterio e in questo articolo vedremo qualche utile consiglio per farlo nel modo giusto,
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stuzzicando la vostra creatività. Per ottenere un buon mosso creativo la cosa più importante è il tempo d’esposizione che deve
essere abbastanza lento da permettervi di
ottenere la sfocatura dell’immagine finale.
Dovrete impostare la vostra fotocamera in
manuale o in priorità di tempi ed impostare un
tempo d’esposizione abbastanza lento a seconda del soggetto che state per fotografare.
Un tempo d’esposizione preciso non c’è,
se state fotografando una macchina da
formula uno che vi sfreccia davanti potrebbe bastare anche 1/200 di secondo
ma normalmente un tempo d’esposizione
buono per ottenere un mosso creativo va
da un minimo di 1/10sec. sino a 1/2 sec.
Una regola che va sempre bene, anche
quando parliamo di fotografie nitide, è quella di avere uno sfondo il più omogeneo
possibile. Nel mosso creativo è una rego-

classico da fotografare con la fotocamera posizionata sul treppiede e tempi lunghi
sono le scie notturne dei fari delle autovetture. Anche qua, se includete palazzi, ponti
o qualsiasi altra cosa completamente ferma, l’immagine acquisisce molta più forza.

la ancor più importante perchè già la foto
è sfocata, se oltre a questo ci aggiungete
uno sfondo confuso e pieno di colori e oggetti, il vostro soggetto principale si perderà
in mezzo a tutto e diventerà irriconoscibile.
Il mosso creativo può esser fatto principalmente in 3 modi:
- Mettete la fotocamera sul treppiede e lasciate muovere il soggetto
- Muovetevi voi e il soggetto resta fermo
- Muovetevi voi mentre si muove anche il
soggetto
Mettete
la
fotocamera
sul
treppiede e lasciate muovere il soggetto
Delle 3 differenti tecniche di cui stiamo
per parlare questa è forse la più semplice.
Una volta messa la fotocamera in manuale
o in priorità dei tempi, impostate un tempo relativamente lento, diciamo 1/25 sec.,
e posizionate la fotocamera sul treppiede.
Per non toccarla, l’ideale sarebbe avere un telecomando ad infrarossi in
modo da poter scattare a distanza, in
alternativa
potete
usare
l’autoscatto.
In questo caso, per enfatizzare maggiormente l’effetto del mosso creativo, vi
consiglio d’inserire all’interno della composizione anche uno o più elementi completamente fermi. L’immagine finale sarà un
mix di tranquillità e velocità assieme…uno
spettacolo per gli occhi dell’osservatore.
Un classico esempio sono le foto fatte nelle
stazioni metropolitane dove si vede il treno
in movimento e le persone ferme. Un altro

Ultimo, ma non ultimo suggerimento per un
mosso creativo interessante da fare con la
fotocamera ferma su un treppiede è il cosidetto “effetto seta” dell’acqua. I tempi abbastanza lunghi d’esposizione creano un
particolare effetto sull’acqua che sembra un
unico lenzuolo adagiato sul letto del torrente.
Muovetevi voi e lasciate fermo il soggetto
Questa è una tecnica più complessa rispetto alla precedente ma non meno interessante. Imposterete la fotocamera sempre
nello stesso modo, in manuale o in priorità di tempi con un tempo d’esposizione
abbastanza lungo ma, in questo caso, toglierete la fotocamera dal treppiede per
prepararvi ad uno scatto a mano libera.
Posizioniatevi di fronte al vostro soggetto, impugnate bene la vostra fotocame-
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ra con entrambe le mani, muovetela con
piccoli spostamenti e scattate mentre
state ancora muovendo la fotocamera.
Dunque…innanzitutto i movimenti devono essere leggeri, non dovete uovere la
fotocamera di mezzo metro, vi basteranno pochissimi centimetri. L’altra cosa che
vi state sicuramente chiedendo è: in che
direzione devo muovere la fotocamera?
Bella domanda. Questo dipende da cosa
avete di fronte! Il mio suggerimento è
quello di osservare cosa state per fotografare e cercare delle linee guida (c’è
un’intera lezione nel corso di fotografia).
Se siete di fronte al mare o ad una scalinata
muovete la fotocamera da destra a sinistra
e poi scattate. Se siete nel bosco invece
seguite le linee verticali degli alberi e muovetevi dall’alto al basso prima di scattare.
Un altro bellissimo effetto di mosso creativo
è quello di ruotare leggermente la fotocamera per ottenere un effetto vortice. Muove-

solo sbagliando migliorerete la tecnica.
In
realtà
questa
particolare
tecnica ha un nome ben preciso: Panning
Il panning consiste nel riuscire a fotografare in modo NITIDO il vostro soggetto mentre tutto attorno a lui sarà sfocato. Questo
è possibile solamente se riuscirete a seguire il movimento del vostro soggetto con
la stessa velocità con cui si sta muovendo.
Questa tecnica viene usata sopratutto in
ambito sportivo, in particolar modo nelle corse automobilistiche o ciclistiche.
Una volta presa ben salda la vostra fotocamera in mano e impostata in manuale con un tempo relativamente breve ma non troppo, attendete il passaggio del soggetto davanti a voi e
seguitelo mentre premete il pulsante di scatto.

tevi voi mentre si muove anche il soggetto
Questa è decisamente la tecnica più difficile per il mosso creativo. Vi servirà
parecchia pratica per arrivare ad ottenere buoni risultati ma non disperate,

14

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

FOTO DEI SOCI

Laura Vivaldo

Foto che fanno parte di un progetto
collettivo “Tributo alla fotografia d’autore” in queste foto si è voluto mettere
in evidenza e far conoscere una fotografa professionista molto brava e
dalle capacità creative inimmaginabili, lei è Marion Luttenberger.
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SPECIALE

“Aurora” di Marco Goisis
Aurora
è
una
ragazzina
affetta da sindrome di Rett, una malattia genetica dello sviluppo neurologico.
Aurora riesce a camminare ma non parla. Spesso trattiene il respiro così a lungo che quando riprende a respirare perde l’equilibrio, può cadere e farsi male. Le
mani non le usa in modo funzionale, spesso le tiene serrate e le porta alla bocca.
Le bambine Rett sono chiamate le bimbe dagli occhi belli perchè comunicano
prevalentemente con la forza dello sguardo. Anche Aurora parla con gli occhi.
Ho studiato medicina ma questa malattia
non la conoscevo. Quando mi hanno parla-
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to della sindrome di Rett ho sentito nascere
in me immediatamente il desiderio di fotografare quegli occhi e l’urgenza di raccontare una storia per far conoscere la malattia.
Determinato a realizzare il mio progetto, sulla fine del 2015, scrivo una mail
ad AIRETT, l’associazione italiana che finanzia la ricerca e sostiene le famiglie.
Presento il progetto e chiedo che mi
si metta in contatto con una famiglia.
Mi vengono dati un nome, un indirizzo e un numero di telefono. Sono di Eleonora, la mamma di Aurora, referente dell’associazione per la Lombardia.
La
famiglia
di
Aurora
abi-

ra, ricevo un messaggio. E’ di Eleonora, la
mamma: “Siamo pronti”, dice il messaggio.
La mia determinazione si trasforma in gioia.
Inizio a frequentare la casa di Aurora, a seguirla nelle sue attività. Le prime volte non mi porto la macchina fotografica. Voglio prima diventarle amico.
Arriva l’estate. I primi scatti sono di luglio e li
faccio in piscina, anch’io in acqua con Aurora,
con la reflex al collo, per fotografare il più vicino possibile quello che vedono i suoi occhi.
Decido di fotografarla solo quando
sta bene, quando non ha le sue crisi. Non m’interessa mettere il dolore sotto i riflettori ma le sue emozioni.
Frequentando Aurora mi si apre un mon-

ta a 20 minuti di auto da casa mia.
Chiamo, mi presento, chiedo e ottengo un appuntamento; un giorno di gennaio del 2016.
Le possibilità che la famiglia mi congedasse in pochi minuti erano molte. Invece, dopo
quel primo incontro, torno a casa fiducioso.
I genitori di Aurora hanno mostrato interesse e Aurora mi si è addirittura seduta sulle gambe. Mi ha preso in simpatia, penso...
Per giorni non sento nessuno. E io non
chiamo. Il desiderio di raccontare la storia di Aurora è forte ma sento forte anche il rispetto per i sentimenti di una famiglia provata da una sfida così difficile.
Passano tre mesi. Poi, un giorno di primave-

do, fatto di persone che quotidianamente vivono la disabilità per lavoro o perchè nella loro famiglia c’è chi è malato.
L’idea di realizzare delle mostre si fa sempre
più forte non solo per far conoscere la malattia
ma per dare anche visibilità e credito a queste
figure, eroi nascosti del quotidiano. A breve
verranno realizzati dei pannelli e inizieremo
con le esposizioni. Contiamo, ad ogni mostra,
di raccogliere fondi da devolvere ad Airett.
Aurora
oggi
è
la
‘mia’
bambina... così dico quando parlo di lei.
Devo grazie ad Aurora e alla sua famiglia,
un esempio di come affrontare le difficoltà, con coraggio, dignità e forza d’animo.
“Credo di essere un uomo fortunato”.
Marco Goisis
Dicembre 2019
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La Sindrome di Rett è una malattia genetica dello sviluppo neurologico.
Una
malattia
‘rara’
che
colpisce
una bambina ogni 10/15 mila nate.
Le bambine nascono sane. Lo sviluppo prenatale e postnatale è
normale,
almeno
apparentemente.
Tra i 6 e i 18 mesi si ha un rallentamento dello sviluppo psicomotorio con la comparsa di
disattenzione verso l’ambiente circostante
e verso il gioco. A questa prima fase della
malattia che può durare qualche mese, segue una fase di regressione in alcuni casi
improvvisa e rapida, in altri la regressione
avviene in modo lento e graduale. E’ una
regressione dello sviluppo con perdita delle
capacità acquisite, irritabilità, insonnia, disturbi dell’andatura. Compaiono manifestazioni di tipo autistico, perdita del linguaggio
e dell’uso funzionale delle mani, accompagnata da movimenti stereotipati e comportamenti autolesivi. Spesso le mani vengono serrate, strofinate e portate alla bocca.
In questo stadio della malattia compaiono
anche
anomalie
respiratorie. Le apnee e l’iperventilazione sono
i
disturbi
respiratori
più
frequenti.
Dopo la fase di regressione, lo sviluppo si
stabilizza. Diminuiscono gli aspetti di tipo
autistico e viene recuperato il contatto emotivo con l’ambiente circostante. La scarsa
coordinazione muscolare è accompagnata
da frequenti attacchi epilettici. Questa terza
fase della malattia può durare mesi o anni.
All’incirca dopo i 10 anni, migliora il contatto emotivo e gli attacchi epilettici sono
più controllabili ma la debolezza, l’a-
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trofia, la spasticità e la scoliosi impediscono a molte ragazze di camminare.
Per la sindrome di Rett attualmente non
esistono cure ma una diagnosi precoce è importante per attivare quanto prima le misure necessarie ad aiutare le
bambine e le loro famiglie. Un team multidisciplinare di dietisti, fisioterapisti, logopedisti, terapisti musicali e terapisti occupazionali è in grado di valorizzare le
capacità residue delle bambine. L’approccio
farmacologico aiuta a migliorare i disturbi del
sonno, le difficoltà respiratorie, le crisi epilettiche e i movimenti stereotipati delle mani.
Le famiglie devono essere accompagnate nel
percorso da un sostegno psicologico e sociale.
Si sa pochissimo della prognosi a lungo termine e dell’aspettativa di vita. Gli
studi hanno determinato che una bambina Rett ha il 95% di probabilità di vivere fino a 20-25 anni. Tra i 25 e i 40 anni il
tasso di sopravvivenza può calare al 69%.
Non
ci
sono
stime
attendibili sulla sopravvivenza oltre i 40 anni.

FOTOGRAFIE E TESTO DI MARCO GOISIS
website: www.marcogoisis.it
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INTERVISTA
di
Silvia Locatelli

Patrizia Pulga

Nata a Bologna e laureata in Scienze Politiche, Patrizia Pulga dal 1979
è fotografa e docente di fotografia.
Realizza fotoreportage relativi a tematiche sociali, come la condizione della donna, l’immigrazione e l’Intercultura in Italia
e all’estero, con particolare attenzione a
realtà socio-culturali, collaborando con
case editrici, giornali, riviste, enti pubblici, associazioni di volontariato e O.N.G.
Presidente dell’associazione “DONNE FOTOGRAFE” (www.donnefotografe.org) che
comprende 50 professioniste italiane, Patrizia è Charter Member di “WOMEN IN
PHOTOGRAPHY INTERNATIONAL (WIPI)”,
associazione internazionale di fotografe
i cui gli archivi sono stati acquisiti dall’Università di Yale e consultabili on line.
Nel 2017 è uscito il suo libro “Le donne fotografe dalla nascita della fotografia ad oggi:
uno sguardo di genere” presentato in numerose città europee e acquisito nelle biblioteche della New York University, della Yale University e del Museum of Photographic Arts
(M.O.P.A.) di San Diego. Patrizia si occupa
inoltre di architettura e delle mutazioni urbanistiche delle metropoli in Europa e U.S.A.
Vincitrice nel 2018 del “Julia Margareth Cameron Award” nella sezione “Cityscapes”,
Patrizia ha esposto le sue opere presso: Museo d’Arte Moderna di Monaco di Baviera;
Museo d’Arte Moderna di Zagabria, Museo
d’Arte Moderna di Vilnius, Accademia Italiana di Londra, World Trade Center di Barcellona, 5a Biennial of Fine Art and Photography di Barcellona, Galleria degli Uffizi di
Firenze, SICOF di Milano, Galleria d’Accur-
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sio, Biblioteca dell’Archiginnasio, Palazzo
Comunale, Palazzo dei Notai, Cineteca di
Bologna, Photo L.A di Los Angeles. Alcune
sue foto sono presenti anche nella collezione del C.S.A.C. (Centro Studi e Archivio della Comunicazione) dell’Università di Parma.

Patrizia Pulga

Ciao Patrizia, come è iniziata la tua passione per la fotografia e come ti sei avvicinata alla professione di fotoreporter?
Ho iniziato la mia attività di fotoreporter nella seconda metà degli anni Settanta durante
un viaggio via terra dall’Italia all’India con il
desiderio di raccontare l’esperienza con le
immagini più che con le parole. Sapevo già
fotografare: avevo esperienza di fotografia
perché sin da piccola mi divertivo ad utilizzare la Rolleiflex di mio padre, ma in occasio-

ne del viaggio in India comprai la mia prima
reflex; successivamente ho iniziato a fotografare le manifestazioni del movimento femminista di cui facevo parte durante gli anni ’70.
Il mio primo cliente è stata la testata femminista “EFFE”, poi “NOI DONNE”. In quel
periodo, dopo la laurea, facevo vari lavori che mi permettevano di essere autonoma (appena laureata sono uscita di casa)
e quando ho capito che potevo mantenermi con la fotografia, ho mollato tutto il resto.
La tematica della condizione della donna nella società e in diverse culture
ti vede protagonista di diversi progetti: parlaci di come racconti le donne attraverso la tua macchina fotografica.
Per me è naturale come donna occuparmi
delle mie simili, in particolare delle donne
“altre” da me, cosa che ho fatto prima in India, poi in USA, Francia e Inghilterra ritraendo le immigrate e poi in Italia, quando l’immigrazione è arrivata anche nel nostro Paese.
Uno dei lavori che mi ha più entusiasmato è
stato “E-venti di festa” un reportage sulle feste delle comunità straniere a Bologna (città
in cui vivo) iniziato nel 1998 e realizzato sotto forma di mostra e libro per “Bologna2000
Città Europea della Cultura”; da allora ne
sono seguiti tanti altri. In questo caso mi interessava mettere in risalto gli aspetti positivi del contributo delle diverse culture alla
nostra vita ed è stato un lavoro divertente e
gioioso sia per me che per gli stranieri, che
mi hanno nutrito con il loro cibo e mi hanno arricchito con i loro balli e la loro musica.
Non amo fare “foto rubate”, per cui cerco
sempre che siano i miei soggetti ad autorappresentarsi e il risultato sono foto in cui emergono come protagonisti e non come oggetti.
Parlaci della tua esperienza presso
i
campi
profughi
Sahrawi.
Sono stata contattata nel 2001 dal
C.E.S.T.A.S., una O.N.G. che lavora in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri,
per un servizio fotografico su alcuni ospedali nei campi profughi Sahrawi per pazienti
paraplegici: un lavoro per nulla facile all’ap-

Progetto - E-venti di festa

parenza perché la tematica non era di certo
allegra! Inoltre io e la responsabile del progetto (un’italo-francese tosta ma simpaticissima) dormivamo in una situazione tutt’altro
che confortevole ma, di fronte alla vita dei
profughi, mi veniva naturale non pensarci. Il
clima era difficile: tre giorni di caldo e mosche ovunque e i successivi quattro con un
vento che faceva penetrare la polvere ovunque: nelle orecchie come nelle fotocamere.
Tuttavia, in questo isolamento e in questo silenzio, mi sentivo in pace. Siccome Jacqueline, la responsabile del progetto, conosceva tutti, ogni sera eravamo a cena da una
famiglia diversa, viaggiando su una Jeep
immerse in un paesaggio lunare e ascoltando musica cubana; pertanto il ricordo di
quell’esperienza è fatto di pace e di grande
serenità.

Campo Profughi Sahrawi

Quale attrezzatura usi per il tuo lavoro?
Preferisci l’analogico o il digitale?
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Ho usato l’analogico, dal piccolo formato al
banco ottico, con preferenza del bianco e
nero - che amavo stampare da sola - fino a
quando il digitale, sia per le fotocamere che
per i software di postproduzione, non è diventato valido e paragonabile come qualità
ai procedimenti analogici. Non sono una nostalgica, ma ho ancora tutte le attrezzature
per la ripresa e la stampa del bianco e nero
e, se in futuro avrò tempo, per alcune ricerche personali le utilizzerò ancora.
Progetto - Frammenti metropolitani, Madrid

Di quale progetto o progetti sei più orgogliosa? Quale il più complesso o difficile
che hai realizzato?
Se li gestisco io dall’inizio alla fine i miei
progetti mi piacciono tutti; poi, quando ho
esaurito la curiosità per la tematica che ho
scelto, li considero finiti e, dopo un periodo
di stasi, mi viene in mente un’altra tematica
che mi interessa affrontare e mi ci butto. Per
questo, dopo tanti anni in cui mi ero occupata di culture “altre”, dopo un periodo di
assoluto vuoto mentale, mi sono guardata
intorno (non mi ricordo se ero a Londra, a
Parigi o a Praga) e ho scoperto che l’architettura e l’urbanistica erano mutate. Da lì è
nato il mio progetto “Frammenti Metropolitani” che ho realizzato in una ventina di città
europee, statunitensi e a Istanbul, esposto
a Bologna alla Casa della Fotografia nel
2010, al Photo L.A. di Los Angeles del 2012,
al World Trade Center di Barcellona nel
2014, alla 5a Biennial of Fine Art and Photography della stessa città nel 2018. Pre-

Progetto - Frammenti metropolitani, Istanbul
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miato con il Julia Margareth Cameron Award
del 2019, è un progetto tuttora in corso.
Quando un progetto mi piace non è mai difficile; i più difficili sono stati alcuni su commissione ideati da altri. Uno è stato il servizio fotografico sul matrimonio di un figlio di
Gheddafi a Tripoli: ho scoperto cosa dovevo
fare solo una volta arrivata. Tutti si sono mostrati da subito molto gentili ma sono arrivata sul luogo senza sapere cosa dovessi
fotografare dato che anche agli altri italiani
della troupe (tecnici luci, tecnici audio, una
ragazza che faceva il video) era stato detto
solo che si trattava di un “evento musicale”;
purtroppo non ho mai potuto vedere le foto
che ho fatto perché andavano consegnate
prima di uscire dal posto (che era la cittadella di Gheddafi con mura, polizia, soldati
e controlli militari con metal detector). Tuttavia, a parte questo e la fatica di stare nello
stesso posto dalle 10 di mattina alle 5 della
mattina successiva per 3 sere, ero molto incuriosita e mi sono rilassata perché mi sembrava di far parte di un film. Io e la operatrice video dovevamo riprendere la festa a
cui partecipavano le donne invitate mentre i
nostri colleghi “tecnici” dovevano stare fuori dalla sala appartati dall’evento. Dato che
avevo fatto amicizia con i camerieri, portavo
il cibo e acqua anche a loro ma non potevo
allontanarmi da lì e quando dovevo andare in bagno mi accompagnava un militare.
Un altro lavoro complesso l’ho svolto in Lituania: ero stata selezionata assieme ad altri 40 fotografi famosissimi (tra cui Stanley
Greene, Yuri Kozirev, Bruno Barbey, Jane

Evelyn Atwood e Yann Arthus-Bertrand davanti ai quali mi sentivo davvero piccola) per
il progetto “Lithuania 24 hours” sull’entrata
della Lituania in Europa che ha prodotto un
libro e una mostra al Museo d’Arte Moderna
di Vilnius. Ad ognuno era stato dato un autista e una guida che parlava inglese e dovevamo realizzare foto su un argomento scelto
da noi e su un altro scelto dagli organizzatori; tutto si doveva svolgere tra le 5 di mattina
del 30 aprile e le 5 di mattina del 1° maggio
2004, giorno in cui la Lituania entrava in Europa. Poi, nei 2 giorni successivi, in una sala
dell’hotel di Vilnius dove alloggiavamo, fornita di una decina di computer, dovevamo
fare la postproduzione e consegnare le foto:
era l’unica soluzione per poter realizzare il
libro e la mostra con le immagini di fotografi di tutto il mondo. Era la prima volta che
usavo una fotocamera digitale che avevo
appena comprato perché era la condizione
per partecipare al progetto e avevo un po’
d’ansia, ma per fortuna è andato tutto bene:

formato gigante sui muri della città. Il tema
mi è continuato a girare per la testa così
nel 2019 - dato che l’associazione DONNE
FOTOGRAFE di cui sono presidente è stata
invitata a esporre al Festivalfilosofia di Modena il cui tema era “Persona” da noi declinato con “Invisibile” - sono partita da questo concetto e, fotografando vari stranieri su
fondo bianco e montando poi i loro ritratti
sullo sfondo della carta di identità, ho creato
la serie di scatti “L’Italia sono anch’io - Identità in transito” volta a sottolineare fotograficamente la contraddizione di persone che,
pur avendo la carta di identità italiana, sono

Progetto - Lithuania 24 hours

ho anche aiutato un fotografo danese che
non sapeva scaricare le immagini. E poi dicono che le donne “non sanno la tecnica”!!!
Ultimamente mi sono concentrata su foto di
taglio sociale che hanno come protagonisti
le persone ma a livello formale sono ritratti.
Nel 2011 ho partecipato al progetto internazionale dell’artista JR “Inside Out” che in
Italia si chiamava “L’Italia sono anch’io”; a
Reggio Emilia, assieme ad altri fotografi, ho
ritratto i cosiddetti extracomunitari le cui foto
l’anno successivo sono state attaccate in

Progetto - L’Italia sono anche io - Identità in transito

considerati stranieri. Sempre con DONNE
FOTOGRAFE la serie è stata esposta anche
a novembre dello stesso anno al Quadriportico dell’Archiginnasio di Bologna. Vi sono
poi altre categorie di persone il cui lavoro
(che ormai nessun italiano vuole fare) ci allevia la vita: sono le operatrici socio sanitarie
e le inservienti o le cosiddette badanti che
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si prendono cura dei nostri parenti anziani.
A partire da un fatto personale (dal 2018 la
mia anzianissima madre è in una di queste strutture) ho voluto riconoscere quanto
fanno per me ritraendole in un servizio fotografico che ho realizzato nella palestra
della struttura utilizzando un fondale, luci da
studio e inserendo in post-produzione una
cornice dorata per sottolineare la loro importanza. Il progetto si chiama Taking Care.
Sempre con l’idea di valorizzare persone a cui la società non dà importanza, nel

Progetto - Artisti colorati

Progetto - Taking Care

2019 è nato un altro progetto: “Artisti Colorati” tuttora in corso, che ritrae gli artisti
di Africa, Asia e America Latina presenti
in Italia: è un modo visivo per sottolineare
che i cosiddetti immigrati non sono un problema ma spesso una grande risorsa. Alcune foto degli artisti africani o afro-discendenti verranno esposte nel febbraio/marzo
2020 al Black History Month di Bologna.

Website: www.patriziapulga.it
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Progetto - Lithuania 24 hours

25

ATTIVITA’

Gita a Manarola
Una passeggiata a Manarola.
Fotografie di:
Francesco Gelati
Manolo Ripamonti
Marco Mavilla
Antico borgo della Riviera Ligure di Levante,
è una frazione del Comune di Riomaggiore,
in provincia di La Spezia, e costituisce una
delle Cinque Terre.
E’ stretta tra il Mar Ligure a la ripida catena
montuosa che si distacca dall’Appennino
presso il Monte Zatta e scende in direzione
sud-est, facendo da spartiacque tra la Val
di Vara e la zona costiera. Il borgo sorge nel
tratto terminale della valle del torrente Groppo. Le abitazioni variopinte, costituite dalle
tipiche case torri genovesi, si affacciano una
ridosso all’altra sulla via principale, detta
Via Discovolo, ricavata dalla copertura del
corso d’acqua. Il paese poi si inerpica sul
costone roccioso che si protende sul mare,
determinando un intreccio di stretti carrugi,
che corrono paralleli su più livelli intermedi,
collegati tra loro da irregolari scalinate in ardesia.
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in collaborazione con

SPECIALE

Fotogiornalismo
GIORGIO BIANCHI
SIRIA, IL LENTO RITORNO ALLA VITA
Parlare di Siria è sempre molto difficile.
Riallacciare le fila di un conflitto che dura
oramai da 8 anni che conta 500.000 morti, 2,5 milioni di feriti e mutilati, 6 milioni
di sfollati e danni materiali per 400 miliardi di dollari, richiederebbe un trattato.
Nessuno sa esattamente quali e quanti soggetti abbiano preso parte ad un conflitto che
molti si ostinano ancora a definire “guerra civile”: sul campo, a fronteggiare i soldati del
Syrian Arab Army (SAA) e gli alleati russi e
iraniani (presenti sul territorio in maniera legale in base al diritto internazionale, perché
invitati dal legittimo governo rappresentato
all’ONU ad affiancare il proprio esercito), si
contano combattenti provenienti da mezzo
mondo che hanno ingrossato le fila di milizie mercenarie spalleggiate da paesi quali
Turchia, Arabia Saudita, Qatar, USA, Francia, Gran Bretagna e Israele, solo per citare
quelli che hanno svolto un ruolo più attivo.
Il 21 maggio 2015 l’ISIS dichiarava conquistata la città di Palmira e il suo sito archeologico dando inizio ad uno dei peggiori scempi contro il Patrimonio culturale dell’Umanità
della storia recente. La furia iconoclasta della
soldataglia del califfato, nel periodo dell’occupazione del sito Patrimonio UNESCO, non
risparmiò neanche il museo cittadino e molti
dei tesori architettonici compresi nell’area archeologica tra cui il tempio di Bel (simbolo di
fusione tra i culti romani e orientali), il tempio
di Baalshamin, il tetrapilo e il teatro romano.
Dal punto di vista dei jihadisti distrugge-
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re patrimonio archeologico della Siria significava soffocare qualsiasi rivendicazione nazionalista, essendo i siti archeologici
considerati potenziali minacce in grado di
alimentare il sentimento nazionale siriano,
in contrapposizione al panislamismo propagandato dall’ISIS. Bisogna tuttavia sottolineare che l’iconoclastia dei jihadisti, in questi
anni di devastazioni, è stata piuttosto selettiva, in quanto ha risparmiato tutti i piccoli
oggetti facilmente trafugabili e trasportabili.
Oggi la popolazione siriana sta cercando
di
tornare
alla
normalità.
Mentre le sanzioni internazionali stanno strangolando il paese agendo come una moderna
forma di assedio medievale, il governo, non
essendo ancora riuscito a riprendere il controllo della zona dei pozzi petroliferi occupata al momento dai militari statunitensi, deve
fare i conti anche con l’indisponibilità di una
risorsa essenziale per l’economia della Siria.
Questo aspetto, oltre a far lievitare il costo del carburante, tra strascinando al
rialzo anche i prezzi dei generi di prima necessità, con conseguenze disastrose sui bilanci familiari dei siriani.
Il combinato disposto dell’aumento dei prezzi
e della svalutazione della lira siriana (e quindi
del potere di acquisto dei salari), sta mettendo
a dura prova la resilienza della popolazione.
Molte delle aree che oggi iniziano lentamente a ripopolarsi, hanno le sembianze di luoghi sopravvissuti ad un olocausto nucleare
nei quali i superstiti si muovono come ombre.
Le attività commerciali cominciano a riaprire i battenti mentre alcune famiglie, non riuscendo a far fronte per via della crisi alle

rate degli affitti nelle zone non toccate dalla
guerra, iniziano a fare ritorno presso le loro
abitazioni, anche in quelle situate nelle aree
colpite maggiormente dai combattimenti.
Nonostante le condizioni di vita durissime, la maggior parte dei siriani ritiene che la fase peggiore della crisi sia oramai alle spalle e che si possa
finalmente guardare al futuro con ottimismo.

Con il materiale raccolto negli anni sulla guerra in Ucraina sta realizzando un docu-film
dal titolo “Apocalypse Donbass”, che è stato selezionato tra i progetti finalisti nell’edizione 2017 dei DIG Awards pitch session.
Dal
2016
ha
iniziato
ad
occuparsi
del
conflitto
siriano.
Il lavoro di Giorgio ha ricevuto numerosi
riconoscimenti nazionali e internaziona-

Siria - Giorgio Bianchi

Giorgio Bianchi è un fotogiornalista, fotografo documentarista e filmmaker italiano nato nel 1973. Ha realizzato reportage in Europa, Siria, Ucraina, Burkina
Faso, Vietnam, Myanmar, Nepal, India.
Nella sua fotografia Giorgio ha sempre
posto particolare attenzione alle tematiche di carattere politico e antropologico, alternando i progetti personali a
lungo termine ai lavori su commissione.
Dal 2013 ha compiuto diversi viaggi in Ucraina per documentarne attraverso immagini e
video la crisi, a partire dagli scontri di Euromaidan fino all’odierno conflitto nel Donbass.

li e viene pubblicato regolarmente su riviste e giornali sia cartacei che online. Le
sue immagini sono state esposte sia in Italia che all’estero. Giorgio Bianchi è attualmente rappresentato da Witness Image.
Principali mostre: Festival of Ethical Photography 2017 (Lodi), Strand Gallery (London), Royal Geographical Society (London),
MIBAC (Rome), A.F.I. Archivio Fotografico Italiano Palazzo Cicogna (Varese), La
Fabbrica del Vapore (Milan), C40 Mayors
Summit (Mexico City), Beijing Photo 2017.
Principali pubblicazioni: Guardian Magazine, National Geographic, Internazionale
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Magazine, La Stampa, Il Giornale, Il Venerdì, La Repubblica, Il Manifesto, Sette Magazine Corriere della Sera, Gente
di Fotografia Magazine, Fotografia Reflex
Magazine e molte altre gallerie on line.
Ha ricevuto i seguenti premi: Best New Talent nel 2014 al PX3 competition, overall
winner at the 2014 Terry O’ Neill Award, Discovery of the year at the 2014 Monochrome
Award, vincitore nel 2015 al Lugano Photo
Days finalista nel 2014, 2015, 2016 al Manuel Rivera-Ortiz Foundation for Documentary Photography & Film, Grant e vincitore
al Umbria World Fest 016, selezionato per
il 2015 Prix Pictet, Top Finalist al 2016 Visura Photojournalism Grant, Finalista al
LensCulture Exposure awards/17, Finalista
ai DIG Awards 2017 (Pitch session) con il
docufilm Apocalypse Donbass, vincitore
dell’edizione 2017 del World Report Award,
finalista al POYi 75th, 1st place winner at
the 2018 Moscow International Foto Awards.
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GIOVANNI MEREGHETTI
RWANDA, GLI ALTRI CENTO

GIORNI

Poco meno di un quarto di secolo fa, in questo
meraviglioso angolo di Africa che chiamano
la terra delle mille colline, tra parchi nazionali ricchi di animali e gente dalla pelle colore dell’ebano, dove le nubi si toccano con le
mani, fu compiuto uno dei genocidi più sanguinosi della storia dell’Africa del XX secolo.
Dal 6 aprile 1994 fino alla metà di luglio,
per circa cento giorni, il Rwanda fu ridotto
in un lago di sangue. Un milione di persone vennero massacrate a colpi di machete, armi da fuoco e bastoni chiodati.
Le vittime furono a maggioranza ruandesi di etnia tutsi, ma neanche la minoranza hutu moderata venne risparmiata.
Nonostante la comune fede cristiana tra
hutu e tusti, l’odio tra le due etnie è sempre
stato diffuso fin dal periodo del colonialismo.
Infatti furono i belgi ad accentuare e a creare una differenza, non solamente sociale ma
legata anche all’aspetto fisico: gli hutu sono

medio bassi, mentre i tutsi sono snelli con
lineamenti del viso più sottili. Durante tutta
la permanenza dei belgi a Kigali, ai tutsi fu
dato un incarico di potere, mentre gli hutu
erano reclutati nelle mansioni più umili e al
lavoro nei campi. La popolazione era ben
divisa, non solo nella società, ma anche
sulla carta d’identità. Un timbro blu stampigliato sopra la fotografia di riconoscimento posta nella prima pagina del documento,
distingueva gli hutu dai tutsi facendo la differenza. Da dopo il genocidio naturalmente,
questa distinzione fra le etnie è stata abolita.
Nel 1990 il gruppo politico-militare dell’RPF (Fronte Patriottico Rwandese), nato
nella comunità tutsi rifugiatasi in Uganda, tentò un colpo di stato alimentando
una guerra civile a cui seguì il genocidio,
con la successiva presa al potere dell’RPF.
Il 6 aprile del 1994 l’aereo presidenziale
dell’allora dittatore Juvenal Habyarimana, al
potere dal 1973, fu abbattuto da un missile di origini ignote nei cieli di Kigali mentre
era di ritorno da un colloquio di pace. E’ da
questo pretesto di vendetta che la Guardia Presidenziale, appoggiata dai gruppi
paramilitari hutu Interahamwe diede inizio
al massacro dei tutsi. In poche ore furono
interrotte tutte le comunicazioni del paese,
l’unica radio attiva in tutto il Rwanda era sotto il controllo degli hutu e veniva utilizzata
all’incitamento dello sterminio degli “scarafaggi”, così venivano chiamati i tutsi dall’etnia rivale. Seicentomila macheti importati
dalla Cina erano pronti per essere usati, la
meticolosa organizzazione del genocidio
curata dal colonnello Thèodeste Bagosora
e dal generale Augustin Bizimungu stava
per prendere forma in tutta la sua ferocia.
Nell’indifferenza dell’occidente che aveva
percepito il problema ruandese come lontano dai propri interessi, un milione di persone stava fuggendo in Congo, in Uganda, in
Burundi e in Tanzania per mettersi in salvo
dall’epurazione etnica in atto da parte degli
hutu e dal governo stesso. Fiumane di persone in un biblico cammino, si dirigevano in
cerca di un luogo dove stare al sicuro lontano dalla ferocia avversaria. Un altro milio-

ne di persone purtroppo furono brutalmente
massacrate dalle squadre della morte, interi villaggi furono setacciati in cerca degli
“scarafaggi” tutsi da sterminare. Neppure
le chiese, dove spesso si rifugiava la gente
per scampare alla morte, furono risparmiate.
Nelle sole chiese di Nyamata e Ntarama, oggi
adibite a memoriale in ricordo del genocidio,
sono state massacrate centinaia di persone
rifugiatesi per scampare alla morte sicura.
Anche le Nazioni Unite si disinteressarono
del problema, nonostante le tempestive richieste d’aiuto inviate dal generale canadese Romeo Dallaire, allora comandante delle
forze armate di stanza nella capitale ruandese. Le duemilacinquecento unità militari
dei caschi blu presenti in Rwanda, furono
ridotte a sole cinquecento dopo un mese
dall’inizio del genocidio. Né l’Onu e tantomeno l’occidente avevano riconosciuto il
genocidio. Forse per mancanza di interessi
diretti nella zona, o forse per non intraprendere una nuova missione in un’Africa dove il
ricordo della battaglia di Mogadiscio, denominata Restore Hope, di pochi mesi prima
era ancora viva. In quell’occasione in Somalia persero la vita ben diciannove marines
americani. L’allora presidente Bill Clinton
non voleva altri morti americani nel Continente Nero. Da non sottovalutare è la posizione di Mitterrand e della Francia, che in
un primo momento si schierò dalla parte dei
tutsi, per poi affiancare successivamente
gli hutu e spingerli alla rivolta. Un altro ruolo dei francesi in terra ruandese fu l’addestramento dei clan del “presidente” Habyarimana, preparandoli alla carneficina più
violenta. Il mondo voltò le spalle al Rwanda
e quello che successe oramai lo sappiamo
tutti, è nei libri della triste storia dell’Africa.
Se il genocidio ebbe fine, è solo grazie
ad un esercito di tutsi esuli facenti parte del “Rwanda Patriotici Front” che penetrò nel Paese, ormai martoriato e allo
stremo, dalla vicina Uganda. Sotto il controllo e la guida del generale Paul Kagame, dopo qualche anno di inevitabile instabilità, si ristabilì l’ordine in tutto il Paese.
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Oggi in molti si chiedono come mai l’atavico
odio perpetrato per quasi un secolo e rinfocolato dai colonizzatori europei, esplose
solo il 6 aprile del 1994 dopo l’abbattimento
dell’aereo presidenziale. Il genocidio non fu
improvvisato quella mattina, era in preparazione da tempo. C’è la teoria che ad abbattere l’aereo furono addirittura gli hutu, per
avere un appiglio di accusa nei confronti
dei tutsi e dare inizio allo sterminio di massa.
Il 18 dicembre 2008 il tribunale internazionale speciale istituito ad Arusha, nella confinante Tanzania, ha condannato all’ergastolo
alcuni membri dell’ex governo di Kigali, tra
cui anche il generale Bagosora, allora capo
del Ministero della Difesa ruandese e ritenuto il principale ideatore del genocidio che
costò la vita a circa un milione di persone.
L’inizio di una stabilità sociale nel Rwanda ha favorito già dal 1995, una notevole crescita economica che oggi lo porta
ad essere, seppur la sua economia fosse
piccola e prevalentemente fondata sull’attività agricola, il paese africano con un PIL
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che sfiora il dieci per cento e un’inflazione
che si è stabilizzata al tre per cento annuo.
Oggi il Rwanda vanta primati inimmaginabili:
le donne ricoprono la maggior parte dei ruoli amministrativi, il novanta per cento degli
abitanti ha l’assicurazione medica, un milione di poveri è stato sollevato dalla povertà,
ma soprattutto il Rwanda è un Paese in pace.
Nonostante ciò, c’è chi denuncia l’autorità del presidente Paul Kagame in quanto i
diritti, sia civili che politici, pare siano stati
ridotti. Ad oggi però, circa un milione di rifugiati fuggiti nei paesi limitrofi, sono quasi tutti rientrati nei propri villaggi ed oggi il
Rwanda è un paese resuscitato e sicuro.
Attualmente è in atto un progetto denominato “Visione 2020” per la lotta contro la povertà, che comprende anche la privatizzazione
e la liberalizzazione delle attività imprenditoriali, allo scopo di raggiungere una crescita
economica duratura. Le maggiori esportazioni del Paese sono il caffè e il tè. Quest’ultimo è considerato uno dei migliori al mondo, mentre il caffè costituisce il cinquanta

per cento del valore totale delle esportazioni. Negli ultimi anni si stanno facendo
importanti investimenti nel turismo, nell’industria dei fiori e nel pesce di allevamento.
E’ recente la notizia che il RIPA (Rwanda
Investment Promotion Agency) ha aperto
le porte agli investitori stranieri, l’obiettivo
è quello di condurre l’economia del piccolo stato africano verso un avvenire migliore
e soprattutto creare una stabilità duratura.
Nel Rwanda di oggi, nessuno parla più di
quei cento interminabili giorni dove fu seminata paura e morte senza tregua. Kigali
è una città moderna, le nuove generazioni
guardano avanti verso il futuro. La tecnologia
è arrivata anche in questo angolo di Africa,
i giovani passeggiano nei quartieri del centro con lo sguardo perennemente incollato
al monitor di uno smartphone, mentre i pollici si muovono veloci sul vetro della tastiera
touch. Sono alla ricerca di qualcosa di nuovo, senza però dimenticare la storia passata.
Quella che si nasconde tra le mille colline.
Giovanni Mereghetti, fotogiornalista e do-

cente. Inizia la sua attività di fotografo nel
1980 come free-lance.Successivamente collabora con le più importanti agenzie italiane
ed estere specializzandosi in reportage geografico e fotografia sociale.Nel corso della
sua carriera ha documentato l’immigrazione
degli anni ’80 a Milano, il ritiro delle truppe
vietnamite dalla Cambogia, la via della seta
da Pechino a Karachi, l’embargo iracheno, gli aborigeni nell’anno del bicentenario australiano nonché le popolazioni Nuba
del Sudan. Negli ultimi anni si è dedicato
a ricerche fotografiche di carattere sociale
nelle carceri italiane e allo studio dei flussi
migratori provenienti dall’Africa Occidentale.
E’ autore dei libri “Bambini e bambini”
(Mesero), “Piccoli Campioni” (Pubblinova), “Ciao Handicap!” (Click), “Omo River e dintorni” (Periplo Edizioni), “Bambini Neri” (Les Cultures – Sahara el Kebira),
“Friendship Highway ...verso il Tibet” (Bertelli Editori), “Destinazione Mortirolo” (Bertelli Editori), “Nuba” (Bertelli Editori), “Da
Capo Nord a Tombouctou… passando per
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il mondo” (Immagimondo-Bertelli Editori), “Veli” (Les Cultures Edizioni) e “Hotel
Bel Sit, storie di Migranti (Bertelli Editori).
Grazie all’esperienza maturata nel settore
dello styling per conto di un’importante azienda italiana, nel 2010 fonda Spazio Foto Mereghetti, laboratorio di ricerca e comunicazione
visiva, operante nel settore dell’immagine di
design e nella creazione di concept aziendali.
I suoi lavori sono stati esposti in mostre personali e collettive presentate in Italia e all’estero.
Le sue opere fotografiche fanno parte della
collezione dell’Archivio Fotografico Italiano.
Vive e lavora in provincia di Milano.
UGO PANELLA
AFGHANISTAN, LA VITA E’ COME UN AQUILONE
Sono tornati a volare gli aquiloni in questo venerdì di ramadan, sulla collina che domina Kabul.
La
cantilena
del
Muezzin
ricorda
a
tutti
l’ora
della
preghiera.
Sono trascorsi 18 anni dal momento in cui
il primo aquilone, su questa stessa radura,
riprese il suo volo rincorso da un bambino.
I talebani li avevano proibiti, come tante altre attività ludiche censurate in
nome di una morale religiosa che nutriva il loro fanatismo ed il loro potere.
La libertà di tornare a volare con i triangoli di carta è una delle rare conquiste visibili che questa guerra di liberazione è riuscita a regalare alla popolazione afgana.
Eppure, le promesse di allora urlate al mondo,
recitavano tante buone intenzioni rimaste tali.
Qualcuna si è persa per distrazione, altre sacrificate ad interessi e convenienze.
Per chi è costretto a vivere un quotidiano avaro di speranze concrete, in un
luogo senza apparente identità,
fatica
a riconoscersi in quelle promesse che
avrebbero dovuto regalare democrazia,
progresso e pace stabile. In sostanza, la
certezza di una vita meno complicata.
Il centro di Kabul sta cambiando solo
per la novità di un centro commerciale e per nuove palazzine pretenziose,
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del tutto estranee al paesaggio urbano.
Il resto sono check-points militari e barriere di
cemento armato a proteggere ambasciate ed
obiettivi sensibili dalla furia dei martiri con la vocazione al sacrificio allenato nelle madrasse.
Attentati
kamikaze,
rapimenti, strade insicure, sono gli ingredienti di un quotidiano ancora difficile.
Nel frattempo le forze militari internazionali (ISAF) hanno saggiato gli armamenti
più sofisticati e stanato i terroristi alzando il bilancio delle vittime civili con numeri
a più zeri….come risultato di una “ bonifica “ di cui si avvantaggia l’odiato nemico.
Una riflessione a parte meritano le conseguenze meno note, dovute agli esodi
dai villaggi, l’esposizione a malattie che
non possono essere curate perché lontani dei centri di salute, l’aumento esponenziale di una criminalità figlia del conflitto.
Sullo sfondo, sopravvive una popolazione che viene periodicamente spogliata,
violentata e sfruttata dal signore di turno.
I talebani stanno riconquistando territori e
consensi da una popolazione stremata da
40 anni di guerra ininterrotta. Il grande gioco
vede la Russia protagonista indiretta e che
non ha mai abbandonato l’idea di un Afghanistan complice ed alleato, che favorisca l’espansionismo in quell’area dell’Asia Centrale.
Dall’altra parte un occidente che protegge i
propri interessi strategici, economici e geopolitici, sostenendo governi fragili e corrotti.
Il tutto alimentato da un mercato, sempre
più fiorente, della droga e che vede l’eroina al primo posto nelle esportazioni. Oggi
copre l’80% del PIL nazionale. Ovviamente il mercato delle armi ne ha un vantaggio straordinario e arricchisce i signori della guerra ed i loro eserciti personali.
In Afghanistan circola un detto che dice
“ chi non muore di guerra, muore di droga “. Una nuova generazione si sta distruggendo con la siringa nel braccio,
per sfuggire ad un quotidiano che promette solo insicurezza e disoccupazione.
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UGO PANELLA inizia la carriera di fotogiornalista documentando i conflitti in Centro
america alla fine degli anni ’70. In particolare, la guerra civile in Nicaragua e più ntardi,
quella in Salvador. In questo Paese ha realizzato un reportage in collaborazione con
UNCHR ( alto Commissariato per i Rifugiati )
sugli atti di pace e la deposizione delle armi
da parte del gruppo guerrigliero “ Farabundo Martì “ alla fine degli anni ’80. Atti che
potevano fine ad un decennio di massacri.
La passione per la fotografia di denuncia e
impegno civile, lo ha portato in vari luoghi del
mondo dove la vita quotidiana è fatta di violenza e dove la dignità umana non ha valore.
In Bangladesh ha documentato la fatica di
migliaia di uomini che nel porto di Chittagong, smantellano navi cargo a due dollari al giorno, in condizioni di lavoro difficili.
In Egitto, al Cairo, la vita in un cimitero
abitato da un milione di senzatetto che
hanno fatto delle tombe la loro dimora.

Sempre in Bangladesh, in collaborazione con l’inviata esteri di Repubblica Renata Pisu, ha realizzato un lungo reportage
sulla condizione di migliaia di ragazze sfigurate dall’acido solforico perché rifiutano le “avances” di uomini violenti. Questo
lavoro è stato pubblicato dalle maggiori
testate internazionali ed ha costretto il governo di quella nazione a cam,biare le leggi, introducendo la pena dei morte per chi
si rende responsabile di un simile delitto.
Il suo lavoro lo ha portato in Albania, centro e
sud America,India, Sri Lanka, Filippine, Oman,
Cipro, Palestina, Somalia, Etiopia, Sud Africa, Iraq, Afghanistan, Ucraina, Sierra Leone.
In Italia ha realizzato un lungo lavoro nell’Istituto Papa Giovanni XXIII°di Serra d’Aiello, in (Calabria). Un istituto psichiatrico dove centinaia di persone vivevano in
condizioni di abbandono. Questo reportage è diventato un progetto tradotto in
un libro fotografico “In direzione opstina-
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ta e contraria” e in una mostra itinerante.
Con Soleterre Onlus ha realizzato un lungo reportage sui tumori infantili derivanti da disastri
ambientali, lavorando soprattutto in Ukraina
ma anche in Marocco, Salvador e Guatemala.
Da molti anni documenta in Afghanistan i

progetti di microcredito della Fondazione
Pangea Onlus mentre il suo ultimo lavoro è
dedicato ai flussi migratori in Africa, in modo
particolare in Mali, Nigeria, Gambia e Senegal.
Nel 2009 ha vinto il premio Eugenio Montale per il fotogiornalismo.
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CONFERENZE – PROIEZIONI - EDITORIA
DOMENICA 1 MARZO 2020 ore 17
Presentazione del libro e proiezione
FRANCO ZECCHIN in dialogo con
CLAUDIO CORRIVETTI editore di Postcart
Continente Sicilia
Dal 1975 al 1994, Franco Zecchin ha fotografato la Sicilia e a partire dalla Sicilia.
Erano
gli
anni
della
guerra di mafia e dell’impegno civile.
Le immagini di “Continente Sicilia” nascono
dalla tensione tra ricerca estetica e critica
sociale. Alla brutalità mafiosa, fatta di omicidi
e di attentati, si accompagnano i processi e i
funerali. Alle immagini delle esperienze di
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vita all’interno degli ospedali psichiatrici, si
alternano quelle degli spazi urbani, delle feste
religiose, degli incontri e delle relazioni in un
contesto sociale denso e aperto sul mondo.
La prospettiva che propone il libro è antitetica
a quella di un’insularità marginale e bloccata
nella sua unicità, rassegnata a subire l’oppressione del potere mafioso e incapace di reagire
agli stimoli dell’attualità globale. Le proteste
universitarie o le mobilitazioni contro le basi
americane ricordano che la Sicilia non è
solo il luogo di nascita della mafia ma anche
dell’antimafia e di numerose sperimentazioni sociali.
DOMENICA 8 MARZO 2020 ore 17

Conferenza con proiezioni
Visita con gli autori alle mostre
FOTOREPORTAGE. Tra verità, imparzialità e
soggettività
GIORGIO BIANCHI
GIOVANNI MEREGHETTI
UGO PANELLA
IL TELEGIORNALISMO AL TEMPO DEI SOCIAL
MATTEO INZAGHI Giornalista, direttore di
Rete55 dialogano con Claudio Argentiero
Un dibattito sul tema del rispetto umano,
della legalità, dell’informazione, un confronto tra
fotografi e le loro esperienze, pronunciandosi anche dalla condizione femminile in alcuni
contesti nel mondo, dove la legalità e il rispetto sono marginali e spesso violati.
Immagini eloquenti realizzate in Siria, Rwanda
e Afghanistan si associano alle narrazioni dei
tre noti fotogiornalisti, con un focus anche
sul ruolo della televisione al tempo dei social,
con Matteo Inzaghi.
Un progetto ambizioso, di alto livello qualitativo, che affronta temi sociali legati alla
comunicazione, approfondendo il ruolo del
fotografo come testimone degli avvenimenti
unitamente a quello dell’informazione.
Previsti incontri con studenti per approfondire gli argomenti, nel tentativo di educare,
informare e sensibilizzare attivando una sinergico dialogo.

photo courtesy:
ARCHIVIO FOTOGRAFICO ITALIANO
www.archiviofotograficoitaliano.org

Informazioni sulla Rassegna:
Luogo: Villa Pomini – Via Don L. Testori, 14
Castellanza VA
Periodo espositivo: 23 febbraio 2020 – 15
marzo 2020
Inaugurazione: 23 febbraio 2020
Orari di visita: venerdì e sabato 15/19 – domenica 10/12 – 15/19 – Ingresso libero
Curatore artistico: Claudio Argentiero
Organizzazione:
Archivio Fotografico Italiano
Segreteria organizzativa Afi:
Alfiuccia Musumeci
Sito
web:
www.archiviofotografico.org
Informazioni e richieste:
afi.foto.it@gmail.com
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SPECIALE

Bergamo da vedere
“BERGAMO DA VEDERE”
Una mostra fotografica, un progetto, un libro in cantiere. Tutto nasce da una richiesta
arrivata da Niccolò Panettoni uno dei titolari della Marianna il bar pasticceria simbolo
della città di Bergamo, che oltre a essere un
nostro amico e sostenitore di fotograFARE,
è anche appassionato di fotografia. Verso
i primi di dicembre, mi ha contattato e mi
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ha chiesto di realizzre una mostra fotografica sulla città di Bergamo, tutta in bianco
e nero, da esporre nei suoi locali di Largo
Colle Aperto.
Il primo pensiero è stato “cosa esponiamo?”,
la nostra città offre moltissimo a livello di architettura, di storia e cultura ma anche di
paesaggio e cercando tra le nostre foto sia
datate che recenti, ci siamo subito accorti
di avere si un enorme patrimonio fotografi-

co della nostra città, ma anche della mancanza di tantitssimi altri luoghi che magari
non essendo nel primo perimetro del centro,
rimangono sempre un po’ nascosti un po’
nell’ombra.
Così ci siamo dati subito da fare e organizzato alcune uscite per andare a fotografare
ciò che ci mancava a completare l’esposizione, che oggi conta ben 45 fotografie.
Da questo progetto/mostra, nasce così l’idea di realizzare un libro che raccontasse
tutte le cose belle da vedere della nostra città, monumenti, palazzi, vicoli, scorci, etc.un
libro fotografico ma anche un libro da leggere per conoscere meglio Bergamo e arrcchire il nostro bagaglio culturale. Il libro è già in
cantiere e ci sono già diversi sotenitori pronti a darci una mano economica nelle stampe,
la strada è sicuramente ancora lunga, ma
vorremmo riuscire a completarlo per il prossimo Natale così da avere sotto l’albero un
regalo speciale.
Di seguito alcuni scatti che troverete esposti
alla Marianna e che troverete anche sul libro.
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www.fotofare.it
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PORTFOLIO

Saura Bianchi
Saura Bianchi vive a Mura, un piccolo comune della provincia di Brescia.
È da sempre appassionata di fotografia
ma è solo da qualche anno che ha iniziato ad approfondire questa passione
grazie a corsi workshop e condivisioni.
Oggi questa passione è sempre più
viva ed è diventata il suo modo di
esprimere
emozioni
e
sensazioni.
È dall’emozione che il violino ha suscitato in lei che ha preso vita questo portfolio.
È attualmente socia del Fotoclub8marzo di
Vestone.
Portfolio “Vibrazioni”
Tutto
è
vibrazione.
La Vita è vibrazione,
l’universo vibra, la materia è vibrazione, il suono è vibrazione, la luce è vibrazione.
È dalla vibrazione delle corde del Violino che
nasce un suono simile alla voce umana ed
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è questo che ne fa uno strumento diverso e
più intimo, più vicino al nostro sentire, il suo
suono è una forza di tinte intense o più tenui,
può urlare di gioia o singhiozzare affranto.
Il violino può stregarti e farti vibrare con lui.

Segui Saura su:
https://www.facebook.com/saura.bianchi
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DIDATTICA
di
Simone Vivaldo

Still Life

La fotografia Still Life riguarda l’arte
di riprendere oggetti inanimati, immortalandoli all’interno di un particolare
contesto scenico e di luce. Non pensare sia una pratica semplice e inutile,
perché gli scopi di una fotografia del
genere possono essere diversi, anche
commerciali. In gergo questa specialità
fotografica viene definita anche natura
morta e la sua origine parte da molto
lontano, richiamando la grande arte.
Le origini:
Per cimentarti in uno stile fotografico,
per approcciarti ad esso, devi conoscerlo e farti un po’ di cultura in materia.
A che cosa fa pensare la “Canestra di
frutta“? Ad un grande artista e pittore
Caravaggio, per la sua splendida opera
d’arte chiamata appunto con codesto
nome. L’opera però non è solo speciale in quanto creata da un grandissimo
artista, ma lo è soprattutto perché rappresenta un famoso esempio di natura
morta. Cosa significa? Nell’arte, la natura morta è una particolare rappresentazione di pittura, che si concentra sulla
raffigurazione di oggetti inanimati, solitamente strumenti di musica, bottiglie,
stoviglie, frutta, fiori, oggetti e Caravaggio è sicuramente la figura di spicco
per la scelta di questa forma artistica.
Sin dall’antichità, più specificatamente
in epoca ellenistica, erano già presenti
nature morte con caratteristiche sicu-
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ramente diverse rispetto a quelle moderne, anche se i più grandi maestri
indiscussi furono i fiamminghi, ma solo
in seguito. La rappresentazione degli
oggetti che sono stati messi in posa, a
poco a poco prende una valenza sempre più simbolica, assumendo un significato moralistico. L’artista che decide
di raffigurare la natura morta, sia esso
pittore o fotografo, cerca di esprimere la
fugacità e la transitorietà della vita umana, dandone quasi una visione pessimistica. Ora che in queste poche righe
hai assunto un’infarinatura generale e la
consapevolezza che questo stile nasce
dalla pittura di diversi secoli fa, ti aspetta il compito più difficile ossia quello di
riproporre tutto ciò non con un pennello o con un carboncino, ma con la tua
fotocamera, attualizzando un concetto
che è uno stile antico, donandogli una
reinterpretazione in chiave moderna. Il
primo Still Life fotografico lo si è avuto
nel 1827 per merito di un certo Niepce
il quale ha pensato bene di immortalare una tavola apparecchiata in maniera molto semplice, in grado di ospitare
una persona. Trattandosi di fotografia,
la luce riveste una fondamentale importanza che in questo caso diviene ancora più decisiva al fine di ottenere eccellenti risultati e rispettare lo scopo che ti
sei prefissato.

L’importanza della luce
La luce in questa forma artistica di Still
Life è l’elemento caratterizzante della
raffigurazione stessa. Essa ha il compito di esaltare le forme degli oggetti proposti, levigando il colore dell’opera con
l’intento di creare un vero e proprio gioco di ombre e di chiaro scuro, rendendo l’immagine molto suggestiva e ricca
di carica emotiva. Osservando in rete o
sui libri le fotografie di questo stile, è interessante notare la collocazione della
luce, che, nella maggior parte dei casi,
proviene da un lato (solitamente quello
sinistro), creando ombre su quello opposto. Il posizionamento della sorgente
luminosa risulta fondamentale perché
è proprio la luce che deve dare esaltazione a forme e colori e molto dipende
anche dal fotografo e dal suo obiettivo,
inteso come scopo della rappresentazione fotografica.
La luce deve saper valorizzare l’oggetto fotografato non unicamente ponendo
in risalto le forme, ma cercando di trasmettere all’osservatore un’immagine
che induca a pensare all’importanza
quotidiana di quello oggetto specifico.
La fonte luminosa solitamente è una
sola: un punto di luce in un contesto
tendenzialmente buio. Questa è la situazione più estrema, ma poi esistono
tante altre sfaccettature che regalano

ambientazioni diverse. L’intensità, la direzione, il contrasto, possono variare di
volta in volta generando immagini sempre diverse. Sei tu il protagonista del
processo creativo della fotografia Still
Life, in quanto decisore degli aspetti fotografici più importanti, tra cui proprio
le luci, l’inquadratura e l’ambientazione. Sempre ritornando all’esempio della “Canestra di frutta” caravaggesca, la
luce giunge dalla parte alta di sinistra
in maniera purissima, quasi ultraterrena, suggerendo quasi una mistica interpretazione dell’immagine, dando valore
agli oggetti decadenti e inanimati. Sei
in grado di replicare tutto questo con la
fotografia? Molto dipenderà dalla luce
di cui deciderai di avvalerti. Se sei alle
prime armi il consiglio è quello di impiegare una luce fissa, riducendo il più
possibile l’impiego del flash (consigliato
invece se sei un fotografo esperto). Con
questo espediente riuscirai ad avere
un’idea migliore dell’insieme, valutando il corretto rapporto tra la luminosità
e l’oggetto, avendo la consapevolezza
delle ombre che si creano nella scena.
Attrezzati con una torcia, con un faretto
o comunque con una luce e posizionala
dove preferisci: vedrai come mutano le
zone scure sulle superfici, scatta e valuta il tuo operato.
Un Elemento chiave nella fotografia
Still Life: lo Sfondo
Dato che uno dei principali fini dello Sti-
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le Life é la valorizzazione degli oggetti,
questa avviene anche grazie a un gioco
di contrasti tra il primo piano e lo sfondo,
non tanto ai fini cromatici, ma ai fini dello
spazio. L’oggetto deve dare l’impressione che si stacchi dal fondale. L’occhio
umano dell’osservatore deve essere
catalizzato interamente dall’inquadratura e l’oggetto fotografato deve attirare la
totale attenzione. Con questa premessa,
anche se potrebbe apparire banale, lo
sfondo riveste un’importanza decisiva
nella composizione fotografica di una
natura morta, in quanto in grado di accentuare il distacco del primo piano rispetto alla parte retrostante, effetto che
potrai ottenere agendo sulla profondità
di campo. Inoltre, anche l’utilizzo dei
colori degli sfondi appare fondamentale: vengono utilizzati maggiormente colori neutri, oppure tendenzialmente scuri (il nero o il grigio sono i più gettonati),
per esaltare la colorazione degli oggetti
ritratti, posti in evidenza grazie alla luce.
Colori chiari o il bianco, valorizzano invece le ombre. Molto importante è il materiale con il quale si crea lo sfondo: non
tutti infatti sono uguali e hanno la medesima resa. Alcuni materiali assorbono
troppa luce smorzando la fotografia, altri invece creano fastidiosi riflessi, assolutamente da evitare. Non male sarebbe impiegare come sfondo una lastra
di pvc opalino, capace di smorzare gli

46

effetti della luce di rimando, mentre se
propendi per un fondale scuro potresti
provare ad acquistare un pezzo di moquette o di stoffa. Un’altra caratteristica
dello sfondo è che può essere continuo
o discontinuo.
- Fondale continuo: se con la fotografia
Still Life vuoi provare a descrivere qualcosa è preferibile optare per uno sfondo
continuo, che non presenti alcune interruzione. Così facendo l’attenzione è
maggiormente focalizzata sull’oggetto.
Ad esempio è possibile impiegare un
fondale simile, magari di colore chiaro,
per quelle foto che devono poi essere
pubblicate su siti web o su cataloghi.
- Fondale discontinuo: in questo caso
la scelta propende per questa soluzione se il tuo intento è comunicare un
messaggio. Un fondale discontinuo
significa un contesto specifico, come
può essere una cucina, un locale, in cui
l’oggetto dello scatto fotografico si integra rientrando perfettamente nel suo
ambiente quotidiano. Immagina di fotografare una tazzina di caffè su uno sfondo bianco indefinito oppure fotografarla
all’interno della cucina, su un tavolo con
alle spalle la macchina del caffè o una
moka. Se la prima fotografia presenta
la tazzina di caffè come fine a sé stessa, la seconda la contestualizza nel suo
ambiente originario e naturale, trasmettendo un messaggio all’osservatore.

Fotografia Still Life alcune indicazioni
Anche se l’argomento è pregno di informazioni e di possibilità, bastano poche cose fatte bene per poter ottenere
il massimo dalle tue fotografie di nature
morte. Ecco quindi alcune indicazioni
che hanno lo scopo di aiutarti a migliorare il tuo stile Still Life:
Utilizzo Live View: ecco il momento per
utilizzare con profitto il piccolo schermo
della tua fotocamera digitale. Il Live View
ti consente immediatamente di avere la
percezione di ciò che stai inquadrando
e di prendere piena coscienza dell’intero scenario. Una volta che hai un’idea
complessiva puoi intervenire sulle luci,
intensificandole o smorzandole.
Parametri di scatto: dove è più possibile intervenire è senza dubbio la profondità di campo in quanto è il valore in
grado di fare la differenza. Il principio
base ricalca parzialmente quello della fotografia ritrattistica: per staccare
l’oggetto in primo piano devi sfocare lo
sfondo, alzando il valore focale. Meglio
quindi un f/8 o un f/11 rispetto ad un
f/2.8 perchè così facendo hai modo di
rendere lo sfondo indefinito focalizzando l’attenzione sull’oggetto in primo piano. Ovviamente con un fondale bianco
o nero questo parametro non sarà così
determinante, ma nella maggior parte
dei casi agire sulla profondità di campo
ti aiuterà a levarti dagli impicci (quindi

dovrai lavorare con zoom e lunghezza
focale). Se hai padronanza del mezzo
puoi operare in modalità manuale M
perché hai la possibilità di mettere a
fuoco dove meglio desideri (diffida dalla
messa a fuoco su tutta l’area, ma cerca
di portare la zona del focus al centro), in
caso contrario, puoi lasciare alla macchina la scelta del tempo, gestendo tu
l’apertura del diaframma (modalità A o
Av).
Posizione della fotocamera: a seconda di dove posizioni la macchina fotografica otterrai ombre diverse. Quindi se
vuoi fornire un’impressione importante
del tuo lavoro, puoi porre la fotocamera allo stesso livello della composizione
o dell’oggetto che intendi immortalare,
per dare un senso di tridimensionalità. Diversamente, per una visione più
d’insieme senza perdere la percezione
dello spazio, puoi alzare leggermente
la posizione dell’obiettivo e riprendere
con un’angolazione più aperta, senza
mai superare però i 60° rispetto all’oggetto: così riuscirai ad ottenere un buon
impatto visivo e porre in risalto il gioco
di luci e ombre. In alcuni casi è ammesso lo scatto dall’alto, perpendicolare:
con tale angolazione nella maggior parte dei casi potresti perdere in spazialità
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e in tridimensionalità, ma potrai guadagnare in ombre a patto che posizioni
correttamente l’illuminazione (prova a
porla perpendicolare alla tua posizione
e vedrai un bellissimo effetto ombra e
luce). La ripresa dall’alto richiede una
maggior padronanza dello stile ed è indubbiamente più difficile.
Fondale: decidi prima quale potrebbe essere lo scopo della tua fotografia
e successi vamente scegli il fondale.
In caso di colori chiari puoi optare per
una lastra in termoplastico (pvc opalino), ponendo però una fonte di luce
dietro per esaltare il contrasto con la
composizione di scena. Attento anche
agli sfondi neri qualora preferissi valorizzare i colori: il rischio è che una parte
del contorno dell’oggetto ripreso possa
perdersi nell’oscurità del fondale.
Composizione: il vantaggio è tutto dalla tua parte! Hai a che fare con degli
oggetti senza vita, privi di anima, che
puoi disporre a tuo piacimento. Muovili,
collocali, posizionali singolarmente oppure in un insieme e divertiti a riprenderli con scatti dalle diverse posizioni.
Prova a comporre la scena ragionando
anche sui colori: in questo caso da frutti
e ortaggi potresti ricavare grandi soddisfazioni. Quanto più la composizione
è articolata, tanto più sarà indicativa
di un messaggio. Ciò significa donare
all’oggetto un contesto in cui riprenderlo. Sei tu che devi progettare l’immagine e averla ben chiara nella tua mente
prima di realizzare lo scatto. Attenzione
ai riflessi che potrebbero generarsi sulle superfici degli oggetti. Un esempio
banalissimo (ma deleterio per questo
genere fotografico) è il peperone: all’interno di una composizione la pelle del
peperone può riflettere la luce creando un effetto poco piacevole e invasivo, che andrebbe limitato sul nascere
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(ad esempio cambiando angolazione).
Leggi anche questo articolo sulla Regola dei Terzi.
Luce: anche in questo caso il controllo di tale variabile è solo tua. Sai bene
che esiste luce calda e luce fredda, con
la prima in grado di trasmettere una luminosità più tendente al giallo, mentre
la seconda verte più sul bianco. Potrai
ben intuire come, a seconda della luce,
la tua fotografia cambierà in termini di
resa. L’unico modo che hai per verificare quale sia la luce migliore è provare
a scattare qualche immagine sia con
l’una che con l’altra soluzione e trarre
poi le debite valutazioni. In generale, la
luce fredda crea ombre più nette ed è
più improntata alla modernità, la luce
calda rimane invece più nostalgica e
crea ombre più soffuse. Per le lampade
puoi utilizzare quello che in gergo viene
definito softbox, ossia un velo che posto davanti alla luce possa ammorbidire
l’intensità luminosa.
Provaci: il consiglio di provare a scattare diverse fotografie è sempre valido,
soprattutto nello Still Life. In questo caso
più che sulla fotocamera devi agire nella scena. Procurati diversi oggetti di
utilizzo quotidiano realizzati con diversi
materiali: una bottiglia in vetro, un frutto,
un particolare in legno, un altro in stoffa, una tazza, una caffettiera. Disponili
insieme oppure uno per volta e guarda
come cambia la resa della fotografia a

seconda del colore e della superficie. In
alcune immagini noterai la presenza di
riflessi, in altre otterrai colori più vivaci
e splendenti. Inserisci degli effetti e osserva la differenza con la foto originaria.
Devi avere l’assoluta percezione di ciò
che ti sta intorno e di quello che sarà lo
scenario di scatto.
Lo scopo della fotografia still-life
Fotografare una natura morta non è solo
esercizio per il proprio bagaglio tecnico
e se provi ad ampliare solo per un momento la tua visione delle cose, potrai
scorgere all’orizzonte molte possibilità,
prima fra tutti quella commerciale.
Una bella foto di un cesto ricco di frutta
su uno sfondo bianco potrebbe essere
l’ideale pubblicità delle offerte promozionali di un supermercato, oppure la
visione in primo piano di una tazzina di
caffè (magari con qualche chicco sparso nelle vicinanze) potrebbe promuovere l’apertura di una nuova torrefazione
o di un nuovo bar. Se non ti convincono questi esempi di fotografia still life,
prova a fotografare, secondo i dettami
tipici dello Still Life, una cassetta degli
attrezzi e sottoponi l’immagine a tuo zio
meccanico: probabilmente gli suggerirai un logo o un’insegna per la sua nuova officina meccanica.
Un ulteriore impiego riguarda la presentazione di cataloghi o di brochure.
Scopi commerciali e fini pubblicitari
possono giustificare abbondantemente
questa tecnica fotografica, che nasce

dall’arte pura e che, nel corso di secoli,
muta il suo essere, trovando esternazione nella fotografia e nel mondo del business. La padronanza della luce e degli
sfondi sono due parametri determinanti
per la fotografia Still Life e, a seconda
dello scopo della stessa, possono assumere forme e caratteristiche differenti.
Lo stesso soggetto ripreso dalla stessa
angolazione con lo stesso fondale può
dare un’immagine diversa se lo scatto
viene realizzato con un controllo differente della luce. Lo stesso dicasi se
la variabile mutante è lo sfondo. In entrambi i casi a cambiare è lo scopo. Le
potenzialità che tale genere fotografico
offre sono moltissime e sta alla tua fantasia trovarne altre. Indipendentemente
dallo scopo delle tue foto, ricorda che la
creatività è l’unica arma che davvero è
in grado di fare la differenza tra una foto
banale e una Still Life di qualità.
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Il Fotoritocco nella Fotografia Still
Life
Nella fotografia Still Life il ritocco riveste una buona importanza. Se hai ben
chiaro il concetto di natura morta, delle
caratteristiche che ti sono necessarie
per realizzare una foto d’autore, allora
saprai anche ove intervenire con il fotoritocco. Con esso puoi agire sui colori,
sui contrasti, sulla luminosità, sulle superfici: puoi regolare la gamma colori e
la saturazione, puoi operare smorzando
i riflessi indesiderati che si creano sulle zone superficiali. La luce e lo sfondo
sono i due aspetti chiave di questo genere fotografico e con un buon software
di elaborazione grafica è possibile intervenire su entrambi gli aspetti.
Aumentare la luce può porre in evidenza
un miglior dettaglio (inserendo magari una luce riempiente), ma può anche
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essere utile incrementare le zone scure per valorizzare le ombre. Modificare
lo sfondo, sbiancandolo o scurendolo,
può essere utile per dar più risalto al
primo piano, mentre sfocandolo è possibile ottenere artificialmente una diversa profondità di campo. Un aspetto che
non va tralasciato nella postproduzione
è la possibilità di inserire gli effetti: bianco e nero, anticato, nostalgico, donano
all’immagine Still Life uno stile ancor
più particolare. Attenzione ai contorni:
un fondale scuro tenderà a far perdere il dettaglio dei contorni, soprattutto
di oggetti scuri. Con il software potrai in
qualche modo recuperare e dettagliare
meglio i bordi.
Ma non solo in base al genere di fotografia che andrete a fare, esempio su
una natura morta di un cesto di frutta
o altri tipi di oggetti, con i software di
fotoritocco e post-produzione, potrete
scegliere di dare effetti speciali, quali:
Bianco e nero: è l’effetto per antonomasia, l’estremizzazione del contrasto
tra luce e ombra, il modo migliore per ricondurre la memoria in un’epoca in cui
il colore era qualcosa di inarrivabile. Col
bianco e nero il significato dell’immagine può addirittura aumentare e spinge il
pensiero verso qualcosa di trapassato,
ma non per forza negativo.
Anticato: vi sono differenti modi per donare un simile effetto. E’ possibile pre-

ferire un’impostazione a scala di grigi,
oppure sbiadire i colori. L’immagine
acquista un tono malinconico, segno di
un tempo che è passato e che ora non
c’è più. Con questo effetto puoi riportare alla luce un messaggio ormai sopito, oppure puoi trasmettere qualcosa di
estremamente forte che è però radicato
nel tempo.

Nostalgico: qualcuno lo definisce anche effetto seppia, ossia una fotografia che presenta una dominante gialla
(ocra o senape) che vela l’immagine
stessa. Solitamente riguarda una ripresa Still Life formata da composizioni e
oggetti che sono riproposti in era moderna ispirandosi ad un design vintage.
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