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Cari lettori, innanzitutto grazie per la vostra risposta al primo numero. Tutto il 
team di MoleArt è rimasto stupito per l’alto numero di download della rivista 
e per i moltissimi commenti che sono arrivati in redazione. Grazie, davvero. 
Siamo convinti di aver colpito nel segno e di essere sulla giusta strada, ma non ci 
addormenteremo sugli allori. Infatti, i vostri feedback saranno il punto di partenza 
per i futuri numeri. Quindi, non esitate a scriverci, a darci suggerimenti ed a 
inviarci i vostri lavori. 
Entriamo ora nel vivo del secondo numero di MoleArt!
Riccardo Rebora intervista Michele Guyot-Bourg, classe 1930, fotografo di rara 
sensibilità, conosciuto soprattutto per il lavoro “Vivere sotto una cupa minaccia” ed 
autore molto prolifico e versatile. 
Diamo spazio anche alle tematiche sociali, a me particolarmente care, grazie al 
delicatissimo lavoro “Through Our Eyes” curato da Nicoletta Novara. Non anticipo 
nulla, ma vi rimando all’articolo. Rimarrete sorpresi.
Candido Cupertino ci proietta nello spazio in direzione di Marte. In questi giorni 
siamo tutti con gli occhi rivolti al cielo per scoprire il pianeta rosso ed affascinati 
dalle immagini che ci arrivano dalla Nasa.
Abbiamo intervistato il CFJTo, il Collettivo Fotografi Jazz Torino, di cui fa parte il 
nostro Carlo Mogavero. Da grande appassionato di Jazz, è stata una gioia scoprire 
un collettivo così appassionato e in grado di produrre bellissime immagini. Spero 
che anche in altri festival possano nascere realtà simili, in modo da avere degli 
archivi fotografici degni di questo nome. 
C’è sempre ampio spazio alle vostre immagini in MoleArt. Ci avete inviato davvero 
tanti progetti. È la risposta più bella che potevate dare. In questo numero potrete 
vedere le bellissime immagini di Claudia Lo Stimolo e di Daniele Gianoglio: due 
stili molto diversi, ma decisamente interessanti. 
Per quanto riguarda le mostre fotografiche, vi segnaliamo Lisette Model, street 
photographer irriverente e fuori dagli schemi, e Horst P. Horst, classicheggiante ed 
elegante, presso Camera di Torino. 
Come sempre non mancano gli articoli di tecnica o di tecnologia curati dai 
bravissimi Marco Cappello e Antonio Longo.
Insomma, un numero davvero spaziale, ricco di contenuti, idee e spunti. 
Buona lettura!

MARCO DONATIELLO
Caporedattore
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MARCO CANONIERO
Direttore responsabile

“Mamma fotografia era una zoccola che andava con tutti”, con questa 
battuta Michele Guyot-Bourg definisce il suo approccio alla fotografia. 
È una definizione dura e schietta, ma che a suo modo definisce ciò che 
è stata ed è la fotografia. Un amore che tanti provano e lei non si nega 
mai, ricambiando indistintamente il sentimento sia verso gli affermati 
professionisti che nei confronti dei dilettanti alle prime armi. Ogni 
fotografo racconta delle storie tramite le immagini, veicolando attraverso 
la fotografia la personale esperienza di vita ed il proprio vissuto.

Nel secondo numero di MoleArt vogliamo accompagnarvi in un viaggio 
di esperienze e di visioni che passano dalla fotografia di Guyot-Bourg, 
con i suoi 91 anni, alle immagini di ragazzi dai 12 ai 17 anni raccolte da 
Nicoletta Novara. Età, punti di vista e temi completamente diversi, ma 
uniti da un fil rouge che attraversa intere generazioni: la passione per la 
fotografia.

Per MoleArt è un privilegio poter condividere con voi le storie che 
ricerchiamo e che raccogliamo in ogni numero della rivista. Il successo 
straordinario che avete tributato all’uscita del primo numero ci ha 
riempiti di gioia e ci ha trasmesso un’incredibile energia che abbiamo 
riversato nel secondo numero.

Cari lettori, non possiamo che ringraziarvi per essere ancora qui con noi. 
Sono sicuro che apprezzerete anche questa seconda uscita della rivista in 
cui abbiamo letteralmente “spaziato” tra gli infiniti mondi della fotografia.

Buona lettura!
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Con grande coraggio Camera affronta la ripartenza, 
dopo il lockdown, con due nuove mostre, 
quando altri musei hanno adottato una tattica 
più cautelativa riaprendo con prolungamenti di 
mostre già esistenti. Camera ripropone il formato 
CAMERA DOPPIA in cui vengono presentati e 
messi a confronto, nella stessa location, due 
autori apparentemente molto distanti. Lisette 
Model, street photographer irriverente e fuori 
dagli schemi, e Horst P. Horst classicheggiante 
ed elegante. Nonostante entrambi siano nati in 
Europa e poi trasferiti negli Stati Uniti, i due autori 

LISETTE E HORST, IRRIVERENZA ED 
ELEGANZA A CONFRONTO 

rappresentano la società americana ed europea 
degli anni ‘30 e ‘40 in modo diametralmente 
opposto. Lisette è dissacrante e provocatoria, 
mette alla berlina la borghesia ritraendola in 
modo caricaturale. Al contrario Horst colloca i suoi 
personaggi su piedistalli virtuali rappresentandoli 
come statue greche. La prima timida e fuori dalle 
righe, il secondo affermato e glamour.
L’allestimento è sobrio, essenziale, originale 
e accompagna il visitatore nel percorso di 
conoscenza dei due autori creando un fil rouge che 
lega le due mostre. La doppia mostra è articolata in 
sale attigue: le prime dedicate a Lisette e le ultime 
ospitano Horst.

LOCATION:  Camera, Centro Italiano 

per la Fotografia

DURATA:  Dal 28/04 al 4/07

di Carlo Mogavero

Provenienza foto: cartella fornita 

in conferenza stampa.

MOSTRA
FOTOGRAFICA 

CAMERA DOPPIA

Horst P. Horst:  Style and Glamour

CURATORE: GianGavino Pazzola

Lisette Model:  Street life

CURATRICE: Monica Poggioli

LISETTE MODEL
STREET LIFE

Lisette (1901 - 1983) è una delle prime street 
photographer, poco nota al grande pubblico, 
cresciuta in una famiglia borghese austriaca 
appassionata di musica. Attraverso la mostra si 
impara a conoscere l’autrice che, nei suoi esordi, 
manifesta un carattere timido e impacciato 
scattando le prime fotografie da lontano senza 
troppa interazione con i soggetti. Fin dall’inizio 
Lisette mostra una grande originalità utilizzando 
inquadrature innovative per l’epoca: dal basso, ad 
altezza gambe o tramite i riflessi nelle vetrine. 
Osservando cronologicamente le fotografie, si 
percepisce la sua crescita personale fino al 
raggiungimento della maturità artistica. Negli 
Stati Uniti inizia ad affermarsi diventando una 
nota e capace insegnante di fotografia tanto da 
annoverare tra i suoi allievi Diane Arbus e Larry Fink.

Nella prima sala troneggia una gigantografia in 
cui Lisette appare giovane, semplice e naturale, 
insomma una signorina discreta. Si comprende 
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LIBRO CONSIGLIATO:

“LISETTE MODEL” (editore New 
York, Aperture 2007) con la 
prefazione di Berenice Abbott, 
contiene 50 foto di Lisette ed 
è facilmente disponibile sia su 
Amazon che presso la mostra. 
È una ristampa del primo libro 
della Model. Contiene fotografie 
del periodo francese e del 
periodo newyorkese.

immediatamente che la Model vuole raccontare 
storie dallo sfondo sociale e con impegno politico, 
ma si intuisce che non è ancora completamente 
formata dal punto di vista stilistico. Nel lavoro 
“Promenade des Anglais, Lisette usa i sette 
chilometri di passeggiata della Costa Azzurra 
come un set in cui ritrarre la borghesia francese 
imbellettata e intenta a godersi la vita. Sono 
stupende anche alcune fotografie fatte a Parigi, 
una su tutte “Sleeping by the Seine”, un capolavoro 
di composizione.

Nella sala successiva si approda oltreoceano 
e il progetto che colpisce maggiormente, per 
innovazione e creatività, è “Reflection” in cui le 
vetrine di New York sono usate come schermi 
riflettenti per raccontare la frenesia della città. 
Nelle immagini proposte in mostra i manichini 
e i grattacieli spesso si sovrappongono creando 
suggestioni visive quasi irreali. È in questo periodo 
che Lisette inizia a frequentare la Photo Leage, di 
grande importanza per la sua formazione prima 
che venga inserita nella lista nera delle associazioni 
comuniste.

In sala 3 si svela la passione di Lisette per la musica 
e il suo mondo raccontati tramite un reportage 
sulle persone che frequentano il Newport 
Jazz festival. Ma la sua passione si manifesta 
completamente nella sala 4 dove un’intera parete 
è dedicata al Jazz e ai suoi protagonisti. Le foto 
ritraggono con naturalezza noti musicisti del 
periodo d’oro del jazz degli anni ‘40 e ‘50 durante le 
performance nei nightclub dell’epoca. I locali sono 
bui e fare fotografie è difficile con la macchina di 
piccolo formato di cui Lisette dispone. La grana e la 
mancanza di nitidezza sono evidenti, compensati 
tuttavia da una grande forza evocativa.
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LIBRO CONSIGLIATO:

“Horst: Photographer of Style” di 
Susannah Brown (editore V&A 
publishing). Un libro completo 
che copre tutta la carriera del 
fotografo, dai nudi ai ritratti, 
dagli interni fino alle fotografie 
di moda. Facilmente reperibile 
su Amazon e disponibile anche 
presso la mostra.

HORST P. HORST
STYLE and GLAMOUR

Lo studio del corpo è ciò che colpisce 
maggiormente entrando nelle sale che ospitano 
le immagini del fotografo tedesco. Il corpo è il 
soggetto principale delle opere di Host, sia esso 
un nudo maschile, una modella che indossa 
un abito o le gambe lunghissime utilizzate 
per pubblicizzare delle calze. I modelli sono 
rappresentati spesso come delle sculture 
classiche esposte ed illuminate perfettamente 
per evidenziare forme, ombre e luci.
Horst (1906 -1999) è uno dei principali 
rappresentanti della fotografia di moda artistica 

della metà del ‘900. Le sue opere sono spesso 
paragonate all’arte greca, ma si ispirano anche al 
surrealismo per contenuti e ironia.

Nelle prime sale attrae l’attenzione l’opera 
“Electric Beauty” in cui Horst mette al servizio del 
surrealismo le sue capacità tecniche ed estetiche. 
Ma l’opera che più intriga, per la gestione della 
luce e la perfetta disposizione degli elementi 
compositivi, è “Madame Bernon, corset by Detolle 
for Mainbocher” una delle opere iconiche che lo 
hanno reso famoso. 

Seguendo l’itinerario di visita, si arriva al corridoio 
laterale dove, verso il fondo, si incontra una serie 
di fotografie a colori di grande formato della 
serie “Fashion in color” che fanno parte del suo 
lavoro per Vogue negli anni ‘40. Le donne sono 
raffigurate nell’ideale femminile dell’epoca, 
sempre vestite alla moda e moderne per quel 
tempo. Le stampe sono ricavate dalle pellicole 
originali e sono una bella testimonianza della 
tecnica sopraffina di Horst.
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Risalendo il corridoio si incontrano le fotografie in 
formato quadrato degli interni delle case fastose 
di noti personaggi, da Cy Twombly a Marella 
Agnelli. Le immagini sono particolarmente 
interessanti anche per l’originalità con cui gli 
ospiti sono ritratti, a volte in pose classiche, in altri 
casi in modo furtivo e curioso.

Alla fine della mostra, presso l’uscita, si trovano 
tre grandi ritratti di gambe di donne che 
pubblicizzano calze di pregio. Sono fotografie 
di grande impatto a degna conclusione di una 
mostra che vale la pena di vedere. La qualità, 
la plasticità dei corpi e la composizione sono 
perfette, le trame, il bianco e nero sono davvero 
sublimi. Percorrendo il corridoio finale ci si rende 
davvero conto che Horst è un maestro sia nella 
gestione del colore che del bianco e nero.

VISTA PER VOI
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È con grande piacere che indosso per MoleArt i 
panni dell’intervistatore del Collettivo Fotografi 
Jazz Torino (CFJTo) del quale faccio parte dalla 
sua nascita. Il CFJTo, noto come “Il Collettivo” tra 
gli appassionati di musica e gli addetti ai lavori 
di Torino, non è un’agenzia fotografica, ma è un 
gruppo di fotografi amanti della musica, spinti 
dall’amicizia e dalla passione a lavorare su progetti 
comuni. Il collante del gruppo è l’amore per il 
jazz che ha condotto il Collettivo a documentare 
negli anni il Torino Jazz Festival (TJF), uno dei più 
importanti festival musicali italiani. Possiamo 
dire che, negli ultimi dieci anni, sono stati pochi 
gli eventi musicali torinesi legati al jazz che non 
abbiano visto la presenza di almeno un fotografo 
del Collettivo.

L’intento del gruppo è di raccontare per immagini 
le emozioni che si percepiscono durante un 
concerto, in maniera empatica e originale, con 

di Carlo Mogavero

A TU PER TU

la convinzione che risultati di qualità si possano 
raggiungere solo se si è innamorati del jazz. Nel 
corso degli anni, il Collettivo ha cercato, attraverso 
i social, le mostre realizzate, gli articoli, le foto 
pubblicate su giornali e le riviste, di esprimersi 
attraverso uno sguardo personale. Il gruppo 
ha raccontato non solo ciò che è successo sul 
palco, ma anche nel backstage catturando 
l’umore e le emozioni del pubblico e degli artisti, 
documentando le location che hanno ospitato 
le performance e il loro legame con il contesto 
cittadino.

Purtroppo la pandemia impone ancora il 
distanziamento, di conseguenza l’intervista con Il 
Collettivo si è svolta in modalità virtuale. Tuttavia, 
anche se costretti dietro uno schermo, l’amicizia 
che ci lega ha accorciato le distanze.

Il Collettivo e il Torino Jazz Festival
Torino è da sempre una fucina culturale 
in continuo fermento e la musica, il 
jazz in particolare, non fa eccezione. Il 
TJF rappresenta un evento di grande 
importanza per l’intera città. La linea 
artistica, impostata dai direttori 
Giorgio Li Calzi e Diego Borotti, apre 
all’internazionalità, al borderline e alle 
produzioni originali che vedono sullo 
stesso palco musicisti di fama mondiale 
e talenti locali. Inoltre, l’evento coinvolge 
l’intero tessuto artistico cittadino. Il main 
stage affianca i locali e i club grazie ai quali 
il jazz vive senza soluzione di continuità.
Il Torino Jazz Festival è stato inaugurato 
nel 2012 per consolidare il rapporto tra un 
genere musicale che vanta una tradizione 
di rilievo e una vivace scena locale. In 
ogni edizione il festival ha visto sfilare 
importanti musicisti e il pubblico considera 
l’evento un’importante appuntamento 
della stagione primaverile.

Cos’è il Torino Jazz Festival (TJF)

Lapsus Lumine - Stefano Barni

Nik Bärtsch - Mamo Delpero

Dan Berglund - Carlo Mogavero
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La prima domanda è d’obbligo, cosa vi spinge a 
fotografare il jazz?

Mamo Delpero: L’intensità dell’atto creativo, 
le emozioni e i colori che si sprigionano 
dall’improvvisazione. E, naturalmente, la passione 
per questo meraviglioso linguaggio musicale.

Antonio Baiano: Sono cresciuto in una famiglia 
dove la musica ha sempre avuto un ruolo 
importante. Sia mio fratello che mia sorella sono 
musicisti classici e sono cresciuto ascoltando la loro 
musica. Mio padre, invece, mi ha avvicinato al jazz 
e alla fotografia, facendomi ascoltare i suoi V-Disc 
e lasciandomi usare la sua Nikon F. Penso che 
fotografare il jazz sia stato uno sbocco naturale per 
unire le due passioni che si sono sviluppate dentro 
di me. 

Ferdinando Caretto: Nel mio caso la passione 
per il jazz è nata casualmente dopo anni di 
ascolto dei maggiori gruppi rock, con la scoperta 
dei Weather Report che mi hanno introdotto a 
questa stupefacente musica. Alla passione per il 
jazz si abbina ovviamente quella per la fotografia 
e pertanto, come per Antonio, i due interessi si 
sposano. 

Stefano Barni: Anch’io sono mosso dalla passione 
per la fotografia e per il jazz che è una musica 
complessa, sempre in cambiamento, mai uguale 
a se stessa. Non essendo musicista non credo di 
essere in grado di coglierne appieno tutti i dettagli 
soprattutto sotto il profilo della tecnica musicale. 
Però la fotografia mi permette di approfondire 
un aspetto altrettanto intrigante: quello visuale. 
Mi accade spesso di pensare che un concerto jazz 
sarebbe coinvolgente anche se “silenzioso”. Ogni 
volta mi lasciano a bocca aperta gli sguardi di 
intesa tra i musicisti, la gestualità, la simbiosi che, 
con la massima naturalezza, instaurano col proprio 
strumento. Cogliere tutto questo in uno scatto 
è una sfida che mi eccita e mi attrae come una 
calamita. 

Ricordate qualche aneddoto curioso legato al 
Torino Jazz Festival?

Mamo Delpero: Hugh Masekela aveva appena 
terminato il soundcheck sul palco del TJF di Piazza 
San Carlo. Dopo essersi generosamente concesso 
per alcune interviste, andò verso un’area isolata del 
backstage e iniziò a praticare Tai Chi in solitudine. 
Rimasi incantato a guardare un mio eroe in un 
momento così intimo e vulnerabile, un leone che 
raccoglie le energie prima di dare tutto se stesso 
attraverso la musica. Quando finì, un ragazzo che 
aveva assistito alla scena accanto a me gli chiese 
l’ennesima intervista, alla quale naturalmente 

Masekela non si sottrasse. Iniziarono a conversare 
fino a quando l’intervistatore si mise a cercare 
qualcosa nello zaino. Alzai la macchina per un 
ritratto estemporaneo, ma in quel momento 
mi squillò il telefono. Mia moglie, in preda a un 
attacco di pigrizia, mi disse che non sarebbe 
venuta al concerto. Masekela ascoltò divertito 
(in casa parliamo inglese) il mio tentativo di farle 
cambiare idea e, percepite le mie scarse capacità 
di persuasione, con un cenno mi invitò a passargli 
il telefono. “Hello, this is Hugh Masekela and I 
agree with your husband. You should definitely 
come to see the show tonight, I promise you won’t 
regret it…”. Parlarono per qualche minuto e la 

A TU PER TU

Da sinistra a destra : Mamo Delpero, Antonio Baiano, 
Marco Alessi, Bobby Watson, Carlo Mogavero, 
Stefano Barni, Ferdinando Caretto.

Archie Shepp - Mamo Delpero

Han Bennink - Marco Alessi
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promessa di un brindisi dopo il concerto risolse 
ogni esitazione. Per qualche curiosa ragione 
questa storia deve essere rimasta impressa 
anche nella sua memoria. Infatti, un paio di anni 
dopo ci incontrammo per caso all’imbarco di un 
volo da Cape Town a Johannesburg e Masekela, 
incrociando il mio sguardo incredulo, si fermò 
e mi disse “We know each other, right?”. Mi 
chiese notizie di mia moglie e di mia figlia e mi 
pregò di fargli avere qualche scatto di quella 
serata torinese. Stava tornando a casa dopo un 
concerto per il Mandela Day, uno degli ultimi 
della sua incredibile vita.

Quali sono i momenti del TJF che ricordate con 
maggiore piacere e intensità?

Marco Alessi: Ricordo piacevolmente 

l’inaugurazione dell’edizione del 2018 all’interno 
della Mole Antonelliana. L’unione tra la musica 
jazz di una manifestazione così importante 
e il principale simbolo di Torino ha generato 
un’atmosfera magica e indimenticabile.

Antonio Baiano: Alcuni concerti mi hanno colpito 
per la loro intensità, come quello di Fred Hersch 
alle OGR che ha chiuso in maniera emozionante 
l’edizione del 2018. E poi l’attesa per le prime 
note di un concerto. Sono proprio i momenti 
prima dell’inizio dello spettacolo che io trovo più 
elettrizzanti. 

Ferdinando Caretto: I concerti e le varie iniziative 
all’aperto, in particolare ricordo con piacere 
quella di fronte al Polo del ‘900 in occasione della 
festa del 25 aprile, con il coinvolgimento di un 

pubblico numeroso e il piacere di incontrare altri 
appassionati di musica e gli amici fotografi. 

Quali sono le responsabilità che ha un fotografo 
nei confronti dei musicisti e del pubblico?

Antonio Baiano: Sicuramente bisogna disturbare 
il meno possibile sia il pubblico che i musicisti. 
Purtroppo non si riesce ad essere invisibili, 
complice il fatto che si è generalmente in molti 
sotto il palco. Poi, verso i musicisti c’è, a mio avviso, 
la responsabilità di pubblicare sempre scatti che 
non ne diano un’immagine negativa o comunque 
che possano provocare la loro contrarietà. 

Ferdinando Caretto: Condivido. Ogni fotografo 
deve avere un grande rispetto per chi è sul palco. 
Purtroppo, in alcune occasioni, mi sono accorto di 

A TU PER TU

Roberto Carlone - Marco Alessi

StianWesterhus - Ferdinando Caretto

Don Moye & Torino Night Ensemble - Carlo Mogavero



22 02 - 2021

un certo fastidio da parte dei musicisti. In questi 
casi è necessario usare il buon senso e fare un 
passo indietro. Stessa cosa vale per il pubblico, la 
nostra presenza ed i rumori di scatto non devono 
distrarlo dallo spettacolo. 

Ci sono momenti del TJF che più amate ritrarre?

Marco Alessi: Sicuramente gli eventi del main 
sotto il palco delle OGR, oppure del Piccolo Regio, 
oppure nelle splendide cornici del Conservatorio 
di Torino, mi danno la sensazione di partecipare 
a momenti di grande importanza celebrativa. 
Tuttavia, mi piace essere presente anche ai concerti 
nei club torinesi e nei locali storici del jazz cittadino 
dove si respira un’aria di casa a diretto contatto con 
i musicisti e il pubblico appassionato. 

Stefano Barni: Amo ritrarre i musicisti insieme sul 
palco soprattutto se si tratta di formazioni nate 
appositamente per il TJF, ma anche cogliere le loro 
espressioni legate al momento. I dettagli dei loro 
movimenti durano un istante e riuscire a fissarli in 
uno scatto è fantastico. 

Ferdinando Caretto: Assolutamente i soundcheck 
e i backstage, poiché si riscontrano le migliori 
situazioni fotografiche. I musicisti risultano più 
rilassati e disponibili anche nei confronti dei 
fotografi.

Marco Alessi, bravo sassofonista oltre che 
fotografo, cosa vuol dire vivere il TJF in questa 
doppia veste?

Marco Alessi: Il TJF è sempre stato una delle 
manifestazioni jazz più importanti del nostro 
territorio e seguirlo dal punto di vista fotografico 
è un gran privilegio. Ma quando nel 2014 fummo 
chiamati ad aprire la manifestazione, per 
rappresentare “Il Jazz della Liberazione”, con la 
“Big Band Theory” diretta dal trombonista Luca 
Begonia, mi sembrò davvero l’avverarsi di un sogno. 
La sensazione si ripeté nel 2018 quando partecipai 
al nuovo progetto “Jazz Blitz” portando, con un 
quartetto composto da tre fiati e una batteria 
mobile, la musica negli ospedali, nelle carceri, nei 
centri d’incontro e nei dormitori. Ricorderò sempre 
con immenso piacere la telefonata di Diego Borotti, 

neo co-direttore del TJF e mio primo insegnante 
di sassofono al Centro Jazz di Torino, che mi 
confermava la partecipazione all’evento.  

Come pensate debba interagire un fotografo 
con i social?

Marco Alessi: I social sono ormai parte del nostro 
quotidiano e, soprattutto per un fotografo come 
me che pratica esclusivamente per passione, 
rappresentano una delle principali vetrine per 
condividere i propri scatti e a far rivivere i vari 
momenti del festival.

Stefano Barni: Sono d’accordo con Marco. I social 
sono una vetrina facile da utilizzare e possono 
raggiungere una platea molto ampia. Poi, a 
seconda degli obiettivi che ciascuno si pone, la 
visibilità ottenuta può essere utilizzata in modi 

diversi, il più ovvio è farsi pubblicità. Personalmente 
sono più interessato alle reazioni che le fotografie 
suscitano e alla possibilità di raccontare il jazz e gli 
eventi in cui esso è protagonista. 
Infine, i social sono fantastici per entrare in 
contatto con chi condivide l’interesse per 
la fotografia jazz: altri fotografi, musicisti e 
appassionati con i quali confrontarsi, cercare 
occasioni di collaborazione e dai quali imparare e 
trarre ispirazione.

Qual è stata la maggiore soddisfazione che avete 
avuto come fotografi al TJF?

Mamo Delpero: Essere contattato da artisti che 
hanno voluto utilizzare le mie fotografie per 
loro progetti. L’ultimo è stato Nik Bärtsch che, in 
collaborazione con la moglie Andrea Pfisterer, ha 

A TU PER TU
Fabrizio Bosso - Ferdinando 
Caretto

Fulvio Chiara - Stefano Barni

Carla Bley - Antonio Baiano
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voluto inserire un mio scatto nel libro ‘Biopoetic 
Phenomenas’, di imminente pubblicazione, nel 
quale gli animali sono fonte di ispirazione per la 
creatività. Come fotografo e biologo mi ha molto 
gratificato. 

Marco Alessi: Beh, per un sassofonista come 
me, avere il piacere di incontrare, ascoltare e 
fotografare un gigante come Archie Shepp è stata 
sicuramente una grande soddisfazione.

Pensate che possa essere migliorata la relazione 
tra i fotografi e il mondo della musica, cioè con 
musicisti, direttori artistici e uffici stampa?

Antonio Baiano: Mi piacerebbe arrivare a una 
maggiore interazione dal punto di vista culturale 
e mediatico. Il fotografo può offrire la sua visione 

artistica attraverso le fotografie che regalano 
l’essenza e il vissuto del festival. 
Sarebbe importante che il TJF desse più libertà 
in certi ambienti, per esempio nel backstage, e 
trovasse sponsor per collaborazioni editoriali in 
modo da attribuire maggior lustro sia al festival 
che al fotografo. 

Mamo Delpero: Penso a un’area stampa/ristoro, 
come avviene nei festival europei, dove poter 
interagire con colleghi, giornalisti e magari anche 
musicisti.

Stefano Barni: Io credo che la relazione, almeno 
con il TJF, sia già ottima. Negli ultimi anni, con la 
sola eccezione del 2020, a causa delle restrizioni 
legate alla pandemia, ci è stata data la possibilità 
di fotografare tutti i concerti e, in diverse occasioni, 

abbiamo avuto accesso anche al soundcheck. 
Non è una cosa scontata, anzi, richiede un 
impegno notevole da parte dell’organizzazione. A 
tal proposito, colgo l’occasione per ringraziare la 
dottoressa Luisa Cicero e i direttori Giorgio Li Calzi e 
Diego Borotti. 

Come è cambiato il mondo della fotografia 
musicale in questi ultimi dieci anni?

Antonio Baiano: È un discorso incominciato con 
l’avvento del digitale e di internet che riguarda 
in generale la fotografia. Il digitale ha offerto 
ad una vasta platea la possibilità di scattare a 
basso costo senza sacrificare la qualità. Inoltre, la 
disponibilità immediata dell’immagine ha portato 
ad una grande offerta fotografica, anche in campo 
musicale, mettendo in crisi un modello consolidato. 
Per emergere, i fotografi sono stati costretti ad 
evolvere proponendo alternative più articolate e 
complesse dal punto di vista progettuale.

C’è una fotografia mancante nel vostro portfolio 
Torino Jazz Festival? 

Ferdinando Caretto: Il massimo sarebbe 
trascorrere un’intera giornata con uno dei grandi 
musicisti ancora in vita, in modo da poter avere 
qualche scatto in situazioni diverse dal contesto 
usuale del concerto. Magari una passeggiata per 
Torino, un pranzo... 

Stefano Barni: Un abbraccio. L’abbraccio a fine 
concerto tra due musicisti diversi per origine, 
cultura, lingua e cifra stilistica. Il jazz è sempre 
molto aperto a collaborazioni e contaminazioni. 
In questo senso, l’abbraccio rappresenta per me 
la prova che le barriere esistono soltanto dentro di 
noi e che abbatterle significa aprirsi alla fratellanza 
e alla creatività. Credo che il jazz sia portatore di 
questo messaggio con grande forza.

A questo punto ci siamo salutati e abbiamo chiuso 
la videoconferenza con la speranza di poterci 
incontrare presto sotto il palco del TJF.

Gary Bartz - Carlo Mogavero

Kyle Eastwood - Ferdinando Caretto

Jon Balke - Antonio Baiano
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IN COPERTINA

MICHELE
GUYOT-BOURG

02 - 2021

“Fotografare quello 

che gli altri guardano, 

ma non vedono”.

Classe 1930, 91 anni appena compiuti, ma tutta 
l’energia di un giovanotto, Michele Guyot-Bourg 
esordisce al nostro incontro dicendo “Chiamami 
pure Sig. Michele” e si crea immediatamente una 
connessione e una grande complicità.

La storia di Michele è affascinante e abbraccia 
tutto l’ultimo secolo con i suoi drammi, compresa 
la guerra, la vita da sfollato e tanto altro. Una 
miniera di racconti, storie e aneddoti, ma anche 
un bellissimo spaccato del mondo della fotografia 
amatoriale alla quale Michele ha dato tanto.

Si avvicina alla fotografia nel periodo di leva 
acquistando una Kodak Retina usata inizialmente 
per scattare foto ricordo. Si innesca così un vortice 
di passione che spinge Michele, da completo 
autodidatta, a perfezionare le sue conoscenze. 

Identifica i suoi maestri e inizia a studiare. 
Approfondisce il Bauhaus tedesco, la fotografia 
soggettiva di Steiner, senza tralasciare gli autori 
europei (tra cui gli italiani) per arrivare ai fotografi 
americani della Farm Security Administration, 
come Walker Evans e Dorothea Lange. Nel suo 
curriculum non manca l’esperienza nei circoli 
fotografici. Sono addirittura due i club che fonda e 
chiude l’esperienza collettiva nel “Circolo Anonimo 
Fotosalotto”, un format per parlare di fotografia 
comodamente a casa.

A chi assomiglia maggiormente il Michele Guyot-
Bourg fotografo? Ci risponde con grande simpatia 
e con la schiettezza di una battuta: “Io sono un 
bastardo, mamma fotografia era una zoccola che 
andava con tutti. Pertanto, io sono figlio di 100 
maestri”.
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Le soddisfazioni cha ha ottenuto sono, come 
lui stesso afferma, a lunga scadenza, pensiero 
coerente con il grande lavoro di ricerca e di 
valorizzazione che si cela dietro le sue fotografie.

È proprio l’approccio meditato alla fotografia che 
ha portato Michele ad allontanarsi dal mondo dei 
concorsi. Nonostante le numerose onorificenze 
(AFIAP, EFIAP e BFI) e le soddisfazioni raccolte, tra 
cui la vittoria all’unica edizione della targa “Guido 
Rossa”, Michele non si sente appagato da un tipo di 
fotografia che ricerca solamente l’immediatezza, la 
bellezza e la competizione.
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Il suo pensiero, ormai celebre, è “volevo fotografare 
quello che gli altri guardavano, ma non vedevano”. 
Infatti, per lui, la fotografia non ha soltanto un 
fine rappresentativo, ma soprattutto espressivo, 
“Non bisogna avere fretta quando troviamo 
un’inquadratura che ci piace, ma dobbiamo girare 
intorno al soggetto per vedere se ne esiste una 
migliore”.

Il 14 agosto 2018 alle 11.36, Michele si è ritrovato al 
centro dell’attenzione internazionale. Il suo lavoro 
“Vivere sotto una cupa minaccia” (il cui titolo in 
origine avrebbe dovuto essere “Tenaglia”) era 
appena diventato una tragica realtà a causa del 
crollo del viadotto Polcevera a Genova. L’ispirazione 
per il reportage nasce negli anni ‘80 mentre 
aspettava l’autobus a Quezzi, in Valbisagno. Un 
rumore improvviso, una specie di tuono. Michele 
alza gli occhi per capire l’origine dello strano suono: 
i giunti del viadotto sovrastante.
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carreggiata, impreziosita dalla presenza del camion 
che sta transitando sulla strada. La composizione 
di tale immagine è stata anche usata per una lectio 
magistralis alla facoltà di architettura.

Le immagini del progetto hanno avuto una 
calorosa accoglienza in tutta Italia, più tiepida a 
Genova, un po’ come accaduto per il lavoro sulle 
grandi navi di Berengo Gardin a Venezia. Dopo il 
crollo del ponte Morandi, il reportage di Michele 
ha trovato la giusta collocazione anche a Genova 
dove si sono aperte le porte della sede della Banca 
d’Italia. È stato anche realizzato, dall’editore Galata, 
il libro “43 fotografie a Genova” in edizione limitata 
di 400 copie il cui ricavato è andato totalmente a 
favore dell’emergenza abitativa per gli sfollati in 
seguito al crollo del ponte.

IN COPERTINA

Da qui la voglia ed il bisogno di rappresentare 
i luoghi e le vite attraversati dall’autostrada a 
Genova, dove il serpentone di asfalto passa in mezzo 
alle case nel tratto tra Voltri e Nervi. Un lavoro, 
durato quattro anni, che nasce come necessità di 
documentazione piuttosto che di denuncia.

Il risultato è un progetto composto da 40 fotografie 
in bianco e nero di grande impatto e valore, non per 
il sapore quasi profetico, ma per la partecipazione e 
l’atmosfera che ogni immagine riesce a trasmettere. 
Michele, con la sua pazienza, riesce a farsi aprire 
porte e finestre, scoprendo un’umanità fiera che, 
percorrendo i ponti dell’autostrada per entrare o 
uscire dalla città, non avrebbe mai conosciuto. 

Le persone ritratte sono tranquille, riprese nella 
loro quotidianità e non sofferenti. I momenti di 
convivialità familiare di cui ci rende partecipe non 
appaiono turbati dal rumore dell’autostrada o 
dall’ombra incombente che proietta nelle case.

La complicità tra Michele e i soggetti ritratti è 
evidente e le fotografie realizzate sono uniche. 
Nell’immagine della donna intenta a sistemare le 
foto mentre passa un camion, l’istante catturato è 
assolutamente perfetto grazie alla segnalazione del 
marito della signora che vediamo sulla sinistra.

Da un punto di vista compositivo spicca la 
foto della donna che apre le finestre creando 
una struttura a T che crea un dittico visivo con 
l’immagine formata dal pilone del ponte e dalla sua 
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L’attento occhio di Michele Guyot-Bourg non si è 
rivolto solamente alla minaccia dei viadotti sulle 
case, ma si è diretto anche verso altre tematiche 
ecologiche. Il lavoro “Morte di una cava” mette in 
evidenza ciò che resta dopo che la cava sopra i 
Camandoli a Genova è stata abbandonata. Non 
rimane solo uno scempio paesaggistico, ma 
restano anche le rovine di tanti manufatti umani 
a imperitura memoria dell’agonia e della morte di 
un lavoro.

Michele non ha prodotto solo reportage di 
denuncia e foto singole d’impatto, ma ha 
creato tanti lavori articolati e dalle molteplici 
sfaccettature come “Nascer quadri e morire tondi” 
sviluppato nella sua seconda casa in Calabria. 
Nell’opera, gli oggetti arrivati a fine vita ne iniziano 
una nuova e totalmente diversa, come le reti dei 
letti che diventano una recinzione per i campi.

Ovviamente, nella sua lunga carriera non mancano 
i classici reportage di viaggio che spaziano da 
Cirella Vecchia alle vie di Istanbul per spingersi 
fino all’ancestrale Bhutan degli anni ’80. Da buon 
fotoamatore, Michele non fa mancare nel suo 
repertorio anche tramonti con fantastici giochi 
di luci e ombre creati dal sole che fa capolino 
dietro le nubi. Anche nella semplicità in cui la 
natura fa quasi tutto, Michele sente la necessità di 
aggiungere una sua quinta che identifica lo stile 
dell’autore seppur indirettamente.

Un occhio di riguardo è ovviamente riservato alla 
sua Zena che descrive con tante foto di street 
in bianco e nero oppure documentando alcuni 
mosaici storici del Cimitero Staglieno spesso 
dimenticati dalle guide turistiche oppure ancora 
con il progetto “L’invasione dei mototerrestri” 
esposta all’Ansaldo.
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Il percorso fotografico di Michele è una continua 
sperimentazione. Nel 1989 realizza il progetto 
“Interrelazione Paradossale”, quattro foto che 
formano un piccolo portfolio per dimostrare come 
la fotografia sia un paradosso e non una cosa di 
tutti i giorni. La realtà sotto gli occhi di ognuno di 
noi può essere scomposta e ricomposta a piacere 
per assumere significati differenti.

L’elemento alla base del lavoro sulle Colombiadi 
del 1992 è l’intenzione di fare sempre qualcosa di 
diverso dagli altri. Per celebrare i 500 anni della 
Colonizzazione Europea delle Americhe, diretto 
al porto antico alla ricerca di spunti interessati, 
Michele si è trovato di fronte ad una folla di persone 
armata di macchina fotografica che avrebbe 
prodotto immagini tutte “uguali”. Tornato a casa 
ha preso tre specchi rettangolari che, posizionati a 
triangolo all’interno di un tubo di cartone, gli hanno 
permesso di realizzare delle immagini “uniche” 
mediante il suo personale caleidoscopio.

Anche se di base è fedele al bianco e nero per la 
sua schiettezza, Michele non disdegna il colore 
soprattutto in questi ultimi anni. Il colore come 
sorgente di puro piacere visivo, di contemplazione 
estetica e di serenità interiore come solo nella musica 
si può trovare un analogo.

Tante storie si intrecciano con la Storia e la 
quotidianità. Avvenimenti che continuano a fornire 
a Michele stimoli e spunti per non appendere la 
macchina fotografica al chiodo. La sua produzione 
fotografica, alternata alla riscoperta della storia 
dell’arte con i libri di Arturo Carlo Quintavalle, è 
rimasta prolifica anche durante la pandemia in cui 
ha sfruttato la quinta formata dalla sua finestra per 
scattare fotografie, ma soprattutto non gli mancano 
le idee per nuovi progetti.

Michele ci congeda con un’anticipazione del suo 
prossimo lavoro. Coerentemente con la sua filosofia 
non sarà un progetto di documentazione classico, ma 
parlerà di un soggetto caro a tutti i genovesi. Il nuovo 
lavoro rappresenterà il fil rouge che legherà ancora 
una volta Michele alla sua Genova, raccontando ciò 
che è invisibile agli occhi dei più. Il tempo di trovare 
l’attrezzatura necessaria e la magia si compirà.
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di Candido Cupertino

FOTOSCIENZA

L’esplorazione dello spazio è uno dei traguardi 
più ambiziosi dell’uomo e le missioni spaziali 
vanno al di là delle motivazioni prevalentemente 
scientifiche perché risvegliano l’innato desiderio 
umano di conoscenza, spingono a superare i limiti 
dei confini conosciuti e trascinano con la fantasia 
nei misteri dell’Universo. L’esplorazione di Marte è 
forse l’esempio più rappresentativo e sicuramente 
l’obiettivo del XXI secolo. Negli ultimi mesi gli occhi 
degli studiosi, degli appassionati, ma anche dei 
semplici curiosi sono puntati su Perseverance, il 
più avanzato rover realizzato dalla NASA, atterrato 
sul suolo marziano lo scorso 18 febbraio 2021 e 
guidato da un avanzato sistema di intelligenza 
artificiale. Le prime immagini inviate da Marte 
sono impressionanti, ma ancor più straordinario 
è il video delle ultime fasi del touchdown ripreso 
dalle fotocamere presenti sul rover. Uno spettacolo 
emozionante ad altissima definizione: dall’apertura 
del paracadute, all’avvicinamento al cratere Jezero, 
dal modulo di discesa Skycrane che sgancia il 
rover, alla polvere di un altro pianeta che si alza 
vorticando subito prima dell’atterraggio.

Non sappiamo ancora quali scoperte ci riserverà 
Perseverance nel suo lungo viaggio, ma ci 
proponiamo di accompagnarvi in questa avventura 
attraverso la visione delle prime emozionanti 
fotografie ad alta risoluzione realizzate su un altro 
pianeta e messe a disposizione dall’archivio digitale 
ufficiale della NASA. 

Mars2020
FOTOGRAFIE 
DELL’ALTRO MONDO

Credit: NASA/JPL-Caltech – L’ultima fase di 
atterraggio di Perseverance ancorato con i cavi 
allo Skycrane.

DARE MIGHTY THINGS

“Osa cose straordinarie”, non esiste miglior 
messaggio per un’esplorazione spaziale che ha 
catturato l’attenzione di tutto il mondo, non solo 
per la spettacolare impresa di atterraggio con 
una precisione di appena 5 metri, ma soprattutto 
per la sua ambiziosa missione: ricostruire la storia 
di Marte quando, qualche miliardo di anni fa, era 
parzialmente ricoperto d’acqua, cercando in quel 
passato le tracce di possibili forme di vita. 

Le tre parole Dare Mighty Things costituiscono il 
messaggio in codice nascosto nell’alternanza di 
strisce bianche e rosse all’interno del paracadute 
che ha frenato la discesa di Perseverance, visibile 
in una delle prime fotografie realizzate da una 
fotocamera posizionata sul rover.

LA MISSIONE

Gli obiettivi della missione Mars 2020 e del 
rover Perseverance sono entusiasmanti. Da un 
lato, cercherà di capire se Marte abbia davvero 
avuto condizioni favorevoli ad ospitare la vita, 
studiandone la geologia ed il clima del passato 
e ricercando eventuali tracce di vita microbica 
fossilizzata. Dall’altro, Perseverance sarà il primo 
rover a raccogliere campioni di roccia che verranno 
sigillati ermeticamente e lasciati sulla superficie 
marziana, dove potranno essere recuperati e 
riportati sulla Terra da una successiva missione, la 
Mars Sample Return, in cui sarà coinvolta anche 
l’Italia. Ma soprattutto Mars 2020 aprirà la strada 
all’esplorazione umana prevista per il prossimo 
decennio. Dunque, prepariamoci ad assistere ad 
un nuovo piccolo passo per l’uomo, ma un grande 
nuovo balzo per l’umanità!

La NASA ha scelto il cratere Jezero come sito di 
atterraggio per il rover Perseverance. Jezero si trova 
all’interno della pianura marziana, nota come Isidis 
Planitia, in cui l’impatto di un meteorite ha generato 
un cratere di circa 1.200 chilometri di diametro. 
Si ritiene che più di 3,5 miliardi di anni fa, quando 
Marte era ricco d’acqua, i canali fluviali si siano 
riversati nel cratere e abbiano creato un grande 
lago: tutte condizioni ideali per la presenza di vita. 

Il rover è atterrato proprio nei pressi di un antico 
delta fluviale ricco di sedimenti costieri dove è 
più probabile trovare segni di vita passata.

La fotografia qui riportata è stata scattata dalla 
telecamera stereo ad alta risoluzione a bordo 
dell’Orbiter Mars Express dell’Agenzia Spaziale 
Europea (ESA), una sonda in orbita intorno a 
Marte. Non vi sembra di riconoscere facilmente 
le anse dell’antico fiume che sfociava nel lago 
Jezero miliardi di anni fa in un delta simile a 
quello del Nilo?

Credit: NASA/JPL-Caltech – Fotografia del paracadute 
durante la discesa di Perseverance contenente il 
messaggio in codice Dare Mighty Things.

Credit: ESA/DLR/FU-Berlin – Fotografia del cratere 
Jezero scattata dalla telecamera a bordo del Mars 
Express Orbiter. Sono ben visibili i resti di un antico 
fiume e del delta fluviale.

Marte, la nuova frontiera. 
Vi portiamo alla scoperta del pianeta 
rosso svelandovi i segreti delle 
prime ed emozionanti fotografie 
realizzate dal rover Perseverance.Mars
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LE FOTOCAMERE DI PERSEVERANCE

Obiettivi così sfidanti sono possibili solo grazie 
all’ausilio di tecnologie molto avanzate e 
Perseverance è un vero e proprio laboratorio 
mobile a sei ruote di geologia e astrobiologia che 
sfrutta un sistema di guida autonoma innovativo, 
grazie al quale sarà in grado di raggiungere le aree 
di interesse calcolando il percorso e muovendosi in 
autonomia. 

Il rover, costruito dal centro di ricerca Jet Propulsion 
Laboratory della NASA, è dotato di svariati 
strumenti di rilevazione e un sistema formato da 
23 fotocamere che consentono di osservare il 
suolo marziano con una risoluzione mai raggiunta 
prima ed in grado di registrare anche il più piccolo 
dettaglio con elaborazioni in 3D ad una qualità 
eccezionale.

Le 23 fotocamere di Perseverance si suddividono in 
9 camere ingegneristiche, 7 scientifiche e ulteriori 
7 sono dedicate alla fase di discesa, di atterraggio e 

di navigazione. Alcune hanno regalato le immagini 
di atterraggio e di apertura del paracadute, altre 
servono a controllare lo stato dell’hardware, 
ulteriori fotocamere sono gli occhi che il rover 
utilizza per la guida autonoma, il tracciamento 
dei percorsi e l’aggiramento degli ostacoli, altre 
ancora svolgono compiti scientifici specifici, come 
la coppia SHERLOC-WATSON situata sulla torretta 
all’estremità del braccio robotico.

Invece, la SuperCam è uno “sguardo laser” che 
studia la composizione delle rocce analizzando i 
vapori generati dall’impatto dei fasci laser inviati 
dal rover.
Il sistema fotografico che più affascina e stupisce è 
sicuramente Mastcam-Z, installato sull’albero del 
rover a due metri di altezza che può ruotare di 360 
gradi. Mastcam-Z è composto da due fotocamere 
in grado di ottenere immagini stereoscopiche, di 
realizzare video, di scattare foto ad alta risoluzione e 
– per la prima volta su Marte – di mettere a fuoco. È 
il sistema di immagini a colori più performante mai 

inviato su Marte ed è il primo capace di zoomare. 
Mastcam-Z è costruito per resistere a condizioni 
ambientali estreme e alle radiazioni, ma i suoi 
principi di funzionamento sono molto simili alle 
fotocamere consumer terrestri.

La definizione di Mastcam-Z è impressionante, 
compresa tra 0,15 e 7,4 millimetri per pixel a 
seconda della distanza. Le due fotocamere 
hanno un’apertura compresa tra f/7 e f/10 e le 
immagini che si ottengono hanno una risoluzione 
di 1600x1200 pixel. Ma il vero protagonista è lo 
zoom 26-110 mm, realizzato con uno specifico 
meccanismo che permette di spostare gli obiettivi. 
Nelle fotocamere terrestri le lenti sono poggiate 
su elicoidi e scorrono all’interno degli obiettivi con 
l’ausilio di un lubrificante. Impossibile pensare di 
affidarsi alla stessa soluzione anche su Marte, visto 
il rischio di usura dei componenti o rottura a causa 
del congelamento del lubrificante. Qui gli elementi 
scorrono su opportuni binari lineari con guide a 
sfere, azionabili senza lubrificanti.

Un’incredibile esperienza sensoriale è possibile 
grazie al sistema di microfoni che registrano 
i suoni ambientali sulla superfice di Marte. Le 
registrazioni sono disponibili sul sito della NASA 
dedicato alla missione. Chiudete gli occhi e 
lasciatevi trasportare dall’emozione di ascoltate 
per la prima volta nella storia dell’umanità il 
suono del vento di un altro pianeta!

INGENUITY, LA NUOVA SFIDA

Non è finita qui. Perseverance ha portato con sé 
un piccolo elicottero da far volare a bassa quota 
nella rarefatta atmosfera di Marte: Ingenuity Mars 
Helicopter. 

Ingenuity è dotato di quattro pale in fibra di 
carbonio appositamente profilate per l’atmosfera di 
Marte, azionate da due rotori coassiali controrotanti 
a 2.500 giri al minuto. L’elevato numero di giri è 
necessario per garantire la corretta portanza del 
velivolo nell’atmosfera marziana meno densa di 
quella terrestre. Per Ingenuity non sono previsti 
esperimenti scientifici, eseguirà solo fotografie 

Credit: NASA/JPL-Caltech – Mastcam-Z e SuperCam 
fotografate dalla camera SHERLOC-WATSON, situata 
all’estremità del braccio robotico (7 aprile, Sol 46).

Credit: NASA/JPL-Caltech – Fotografia della propria 
ombra scattata da Ingenuity durante il suo primo volo 
avvenuto il 19 aprile 2021 (Sol 58).
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utilizzando due fotocamere, una ingegneristica 
in bianco e nero, l’altra a colori in alta definizione. 
Siamo rimasti tutti con il fiato sospeso per l’esito 
dei test di volo perché Ingenuity ha dimostrato 
che su Marte si può volare. Il piccolo elicottero 
rappresenta il precursore di velivoli più complessi 
che potranno essere utilizzati per scopi scientifici 
e di ricognizione in future missioni che porteranno 
l’uomo sul Pianeta Rosso.

Il 19 aprile 2021 è una data destinata ad entrare 
nella storia perché per la prima volta un dispositivo 
costruito dall’uomo si è alzato in volo su un altro 
pianeta. La prima fotografia che Ingenuity ha 
inviato è un’immagine in bianco e nero della sua 
ombra scattata da un’altezza di 3 metri. 

La fotografia del primo piano di Ingenuity 
ripreso dallo zoom delle fotocamere Mastcam-Z 
è incredibilmente emozionante. L’immagine è 
così nitida e dettagliata che sembra di essere 
fisicamente sul suolo di Marte, di poter percepire la 
polvere e i sassi sotto i piedi. 

Credit: NASA/JPL-Caltech/ASU – L’elicottero 
Ingenuity in un primo piano ripreso dallo zoom di 
Mastcam-Z (5 aprile 2021, Sol 45).

Credit: NASA/JPL-Caltech – Un esempio di 
immagini RAW disponibili nell’archivio digitale 
della NASA.

Credit: NASA/JPL-Caltech/ASU - Deposito 
alluvionale prodotto dal delta dell’antico fiume che si 
immetteva nel lago Jezero (22 febbraio 2021, Sol 4).

LE PRIME IMMAGINI

Tutte le immagini realizzate da Perseverance 
vengono inviate giornalmente al centro di controllo 
della NASA dal satellite Mars Reconnaissance 
Orbiter (MRO) in orbita intorno a Marte e messe a 
disposizione in tempo reale nell’archivio pubblico 
digitale on-line. In questo immenso catalogo sono 
presenti non solo le immagini elaborate dal centro 
di ricerca Jet Propulsion Laboratory (JPL), gestito 
dal California Institute of Technology (Caltech), ma 
anche tutte le immagini RAW originali scattate 
dal rover. Tra le migliaia di fotografie realizzate 
per verificare lo stato delle componenti del 
rover, con un po’ di pazienza, si possono trovare 
curiose inquadrature, dettagli inediti e decine di 
singoli frame che uniti compongono immagini 
panoramiche ad alta definizione. Le immagini 
sono accessibili a tutti ed è possibile una personale 
elaborazione con i comuni programmi di post-
produzione. Modificando i colori o eseguendo la 
fusione di più scatti, si possono realizzare immagini 
di grande impatto. 

La sensazione è di sentirsi un po’ come i ricercatori 
del Caltech!

Dopo soli tre giorni dall’arrivo su Marte (Sol 3, come 
vengono indicati i giorni solari sul pianeta rosso), 
la coppia di fotocamere Mastcam-Z ha realizzato il 
primo panorama a 360 gradi ottenuto fondendo 142 
immagini scattate con una lunghezza focale di 110 
mm.

L’elevato potere risolutivo e la lunga focale utilizzata 
consentono di catturare particolari fino a 50 
centimetri presenti sul bordo del cratere visibile 
all’orizzonte e lontano quasi 3 chilometri dal rover. 
Basta ingrandire l’immagine originale, un file in 
formato TIFF da 610 MB, per restare impressionati 
dal livello di dettaglio che le Mastcam-Z riescono a 
catturare.

Molto curiosa, ad esempio, è la forma appuntita di 
una roccia scura scolpita probabilmente dal vento 
nel corso di miliardi di anni che emerge da un 
ingrandimento molto spinto.

Interessante è la fotografia di una piatta e rossa 
collina solitaria forse troncata dall’acqua o dal 
vento. L’altura larga circa 200 metri e lontana 2,3 
chilometri dal rover è ciò che rimane di un deposito 
alluvionale prodotto dal delta dell’antico fiume. 
Osservando l’immagine, emergono altri particolari 
come la roccia scura e arrotondata d’avanti alla 
collina la cui forma suggerisce un’origine ancora 
da scoprire. Inoltre, colpisce lo sfondo più chiaro e il 
ripido declivio del cratere.

Credit: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS – Prima immagine panoramica a 360° realizzata fondendo 142 
fotografie scattate il 21 febbraio 2021 (Sol 3). Nei riquadri sono visibili alcuni ingrandimenti.
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Il 6 aprile 2021, Sol 46 della missione, il rover 
Perseverance ha realizzato il primo straordinario 
selfie di famiglia con il piccolo Ingenuity. 
L’elicottero è immobile a circa 4 metri di distanza 
ed in attesa del battesimo del volo avvenuto con 
successo due settimane dopo.
Il selfie di Perseverance con Ingenuity è composto 
da 62 immagini scattate in sequenza dalla 
fotocamera WATSON situata all’estremità del 
braccio robotico del rover. Le fotografie singole 
sono state opportunamente assemblate in post-
produzione per mostrare il panorama circostante 
e consentire l’eliminazione del braccio su cui si 
trova la fotocamera. L’effetto finale è emozionante, 
Perseverance e Ingenuity sembrano in posa per 
una fotografia ricordo scattata da qualcun altro.

Il dettaglio delle fotografie che ci arrivano ogni 
giorno è incredibile; sono talmente realistiche e 
nitide che hanno la capacità di trasportarci nelle 
rosse atmosfere marziane. Guardando le rocce 
disseminate sul terreno, così arrotondate e levigate, 

è difficile non pensare che sono lì da centinaia di 
milioni di anni, ma ricevono per la prima volta il 
nostro sguardo curioso.

Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS – Selfie di Perseverance 
insieme all’elicottero Ingenuity a 3,9 metri dal rover. 
Immagine scattata dalla telecamera WATSON sul braccio 
robotico del rover il 6 aprile 2021 (Sol 46).

Credit: NASA/JPL-Caltech – Dettaglio di rocce 
levigate e arrotondate ripreso dallo zoom di 
Mastcam-Z (Sol 38).

Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS –  Formazione Kimberley alla base del Monte Sharp ripreso da Curiosity al 
Sol 580 della sua missione (colori rielaborati in post-produzione).

UNO SGUARDO “CURIOSO”

Che fine ha fatto Curiosity, il rover atterrato su 
Marte nel 2012?  La missione sarebbe dovuta 
durare poco più di due anni terrestri, ma dopo nove 
anni il rover è ancora perfettamente attivo con un 
instancabile desiderio di curiosare tra i paesaggi 
marziani.

Le ultime fotografie inviate sulla Terra da Curiosity 
sono probabilmente le più straordinarie tra le 
migliaia realizzate durante la sua lunga camminata 
di 25 chilometri tra canyon, deserti e montagne.

In attesa di ricevere le fotografie che Perseverance 
trasmetterà durante il suo girovagare per il cratere 
Jezero e per il delta fluviale, immergiamoci 
nell’atmosfera marziana attraverso la visione di 
alcune delle più belle e suggestive immagini 
realizzate da Curiosity.

Alcune delle fotografie che vi presentiamo sono 
state rielaborate in postproduzione regolando il 
bilanciamento del bianco per consentire ai geologi 
una visione delle rocce molto simile a quella 

terrestre. L’elaborazione realizzata compensa 
l’assenza di blu causata dall’atmosfera su Marte. Il 
risultato è un cielo stranamente azzurro, con una 
dominante blu nelle zone in ombra, mentre sul 
pianeta i nostri occhi vedrebbero di giorno un cielo 
completamente giallo. 

Un esempio è la fotografia della formazione a strati 
chiamata “Kimberley” alla base del Monte Sharp 
che evidenzia il segno della presenza di un corso 
d’acqua esistente miliardi di anni fa. 

Sicuramente interessante è la panoramica del 
Monte Sharp che, opportunamente bilanciata, 
risulta molto simile ad alcuni paesaggi dell’Arizona. 
In primo piano, a circa 3 chilometri dal rover, si 
innalza una lunga cresta di ematite e, poco oltre, 
una pianura ondulata ricca di minerali argillosi e 
rilievi di minerali solfati. La varietà mineralogica di 
questi strati ci fa comprendere come l’ambiente 
primordiale di Marte fosse estremamente variabile 
e ricco d’acqua.

FOTOSCIENZA
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Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS/Texas A&M Univ. – Tramonto dalle tinte blu ripreso all’interno del cratere Gale da 
Curiosity il 15 aprile 2015 (Sol 956).

Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS – Fotografia scattata da Curiosity dopo aver attraversato una duna nel cratere Gale 
il 9 febbraio 2014 (Sol 538). I colori sono stati elaborati in post-produzione.

Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS – Panoramica del Monte Sharp realizzate 
da Curiosity il 9 settembre 2015 (colori rielaborati in post-produzione).

Credit: NASA/JPL-Caltech – Panoramica del Bagnold Dune Field, realizzata da Curiosity il 13 dicembre 2015 (Sol 1.192).

Molto suggestive sono le immagini delle dune 
di sabbia increspate e modellate dal vento nel 
Bagnold Dune Field, una fascia scura lungo il 
fianco nord-occidentale del Monte Sharp. Le 
immagini della panoramica sono state scattate 
la mattina presto ed elaborate opportunamente 
per renderle più chiare e simili all’aspetto che 
avrebbero sulla Terra.

Degna di nota tra le tante immagini realizzate da 
Curiosity è la fotografia scattata il 9 febbraio 2014. 
Tre giorni dopo aver attraversato una duna nel 
cratere Gale, il rover ha rivolto lo sguardo alle tracce 
lasciate dalle sue ruote sulla sabbia marziana. 

L’immagine è stata elaborata in post-produzione 
eseguendo un bilanciamento del bianco, in modo 
da rivelare i materiali presenti come se fossero 
illuminati dalla luce del Sole sulla superficie 
terrestre. L’immagine originale RAW disponibile 
nell’archivio NASA mostra i colori che i nostri occhi 
vedrebbero se fossimo su Marte: dimentichiamoci 
il blu terrestre, la dominante complessiva marziana 
ha marcate tinte gialle e marroni.

Una curiosità: a causa della presenza di particelle di 
pulviscolo in sospensione nell’atmosfera rarefatta, 
i tramonti marziani regalano invece reali tinte 
bluastre.
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La particolare immagine ravvicinata del suolo 
sabbioso realizzata qualche anno dopo è in realtà 
una fotografia in bianco e nero ripresa dalla 
camera di navigazione destra di Curiosity, ricolorata 
successivamente in post-produzione. La fotografia 
potrebbe essere stata scattata nel deserto 
giordano del Wadi Rum e le dune sembrano quelle 

del Wahiba Sands in Oman, una testimonianza 
di quanto il pianeta rosso assomigli alla Terra per 
alcuni aspetti. Ma quanto è emozionante sapere 
che la sabbia che vediamo proviene invece da 
un altro pianeta! Così come accade sulla Terra, 
la conformazione delle dune di sabbia cambia a 
causa del vento marziano. 

L’impronta del rover è così dettagliata da riuscire a 
distinguere chiaramente l’usura delle ruote causata 
da decine di chilometri percorsi su terreni pietrosi.

Infine, ecco Curiosity in tutto il suo splendore in 
uno dei suoi selfie più belli. L’autoritratto realizzato 
il 19 gennaio 2016 mostra il rover intento a 
raccogliere campioni di sabbia della “Namib Dune”, 
una duna di sabbia scura situata lungo il fianco 
nord-occidentale del Monte Sharp. Così come il 
selfie appena realizzato da Perseverance, anche 
questa immagine è una fusione di 57 fotografie 
scattate dalla fotocamera Mars Hand Lens Imager 
(MAHLI) posta all’estremità del braccio robotico 
del rover.

Le fotografie che vi abbiamo presentato non sono 
state riprese in un set di film di fantascienza, ma 
sono meravigliosamente reali! Le dune di sabbia, 
le montagne in lontananza, le rocce sparse sul 

terreno polveroso, i canyon formati nel corso di 
milioni di anni dal passaggio di antichi fiumi, 
appartengono ad un altro mondo che oggi abbiamo 
il privilegio di poter ammirare da vicino. Le immagini 
che ci arrivano giornalmente dallo spazio alimentano 
la curiosità, lo spirito esploratore umano e la voglia 
innata di superare i limiti delle attuali conoscenze. 

Non resta che attendere i risultati e le scoperte che 
Perseverance ci regalerà nei prossimi anni, senza 
rinunciare a sognare il giorno in cui sarà l’uomo a 
lasciare le impronte sul terreno polveroso di Marte. 

Sarà l’inizio di una nuova era dove le famose parole 
del capitano Kirk ci sembreranno molto più reali.

«Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi 
dell’astronave diretta all’esplorazione di strani e 
nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita, 
fino ad arrivare là dove nessun uomo è mai 
giunto prima».

Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS – Selfie del rover Curiosity 
realizzato sulla Namib Dune il 19 gennaio 2016 (Sol 1228).

Credit: NASA/JPL-Caltech - Impronte di Curiosity sulla sabbia marziana ripresa dalla Right Navigation 
Camera il 16 maggio 2019 (sol 2408).
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di Marco Donatiello

ATTUALITÀ

“Through our eyes” è un reportage fotografico di 
un collettivo molto particolare: studenti del centro 
educativo “Mazí” aperto dalla Onlus “Still I Rise” 
sull’isola di Samos in Grecia. Piccoli autori che, 
armati di macchina fotografica Kodak usa e getta, 
hanno documentato la vita quotidiana nel campo 
profughi. 
Una storia fotografica raccontata attraverso gli 
occhi di ragazze e di ragazzi tra i 12 e i 17 anni, da 
cui emerge la volontà di non arrendersi nonostante 
l’orrore che stanno vivendo. 

Il lavoro è stato possibile grazie a Nicoletta Novara 
che, arrivata a Samos nel 2018, ha insegnato 
fotografia ai ragazzi e ha raccolto le immagini per il 
progetto. Il lavoro completo è composto da circa 230 
fotografie scattate nel corso del 2019 e nell’estate 
del 2020 visibile sul sito https://astiegem.sites.
gettysburg.edu/through-our-eyes/

NICOLETTA NOVARA

THROUGH OUR EYES

Nicoletta Novara attualmente sta portando avanti 
il progetto anche nelle altre scuole internazionali e 
nei centri educativi aperti da Still I Rise in Kenya e 
in Siria.

“Through Our Eyes” si è concretizzato 
in una mostra collettiva che ha 
girato sia l’Europa che l’America. A 
novembre 2020, il lavoro è diventato 
un libro edito da Bur con il titolo 
“Attraverso i nostri occhi”.

FOTO IN COPERTINA: “Non so bene cosa 
mi abbia colpito, forse quella ciabatta in 
primo piano lasciata sulla spiaggia o il 
fatto che finalmente questi bambini fossero 
usciti dal campo e si stessero divertendo in 
riva al mare”. Autore Faizuddin.

“Questi tre fratellini che si tengono per mano stanno guardando una nave attraccare al porto con la 
speranza che, un giorno, arrivi il loro turno per lasciare finalmente quest’isola”. Autore Samaneh.

“Queste persone sono in fila 
per cambiare la loro carta, 
l’auswais, quando è aperta 
significa che finalmente 
se ne potranno andare da 
quel campo e da Samos. Il 
coronavirus fa paura, ma 
bisogna scegliere tra la libertà 
e la possibilità di ammalarsi”. 
Autore Qaisar.
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“Un giorno ho preso alcune di queste canne e con un mio amico abbiamo 
provato a costruire una barca. Volevamo andarcene, ma appena abbiamo 
messo la barca nel mare, è subito affondata”. Autore Milad.

“Le persone che vivono nella 
giungla (tutti chiamano la 
boscaglia intorno al campo, 
the jungle, ndr) non hanno 
accesso all’acqua e così 
entrano nel primo livello del 
campo e la prendono da 
questo rubinetto comune”. 
Autore Jebreeil.

“Questa foto ci mostra come le persone costruiscono le proprie 
“case” nella giungla”. Autore Omid.

“C’era una protesta quel giorno. Tutti i ragazzi africani chiedevano di 
essere trasferiti e hanno bruciato due bagni”. Autore Mahdi.
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“Questo artista da quando è iniziato il lockdown si è spostato in un parchetto 
pubblico e ha iniziato ad insegnare a tutti quelli che fossero interessati ad 
imparare. Ho trovato che fosse una cosa meravigliosa”. Autore Razia.

“I miei genitori si amano tantissimo. Tutti i giorni, mio padre chiede a mia madre di uscire dal campo 
e fare una passeggiata fino al porto per dare molliche di pane agli uccelli”. Autore Omid.

“Questa è la fila per prendere 
il cibo. Facciamo questa fila tre 
volte al giorno per ore e spesso 
scoppiano risse”. Autore Ali.

“Nel mio Paese le donne 
non possono guidare il 
motorino, è loro vietato e 
rischiano il carcere. Mi sono 
sentita così sollevata nel 
vedere che in Europa, le 
cose sono diverse”. Autore 
Samaneh.



56 02 - 2021

Gaspare Silverii, ingegnere elettronico di origine 
abruzzese, ma trapiantato nelle Marche è 
l’ideatore del ™ Panel, un software di estensione 
progettato per Photoshop tra i più conosciuti ed 
apprezzati in Italia.

Gaspare ci accoglie, seppur in modalità 
virtuale (l’unica possibile in questi difficili 
tempi di pandemia), una sera di aprile e siamo 
immediatamente travolti dalla sua inesauribile 
carica di energia ed entusiasmo per la vita e, in 
particolare, per la sua passione che ha tramutato 
in lavoro.

MAC: Ciao Gaspare e grazie per esserti reso 
disponibile per questa intervista.

™ PANEL 
IL SOFTWARE 

CREATO DA UN 

FOTOGRAFO 

PER I FOTOGRAFI

di Marco Cappello

NONSOLOTECNICA 

GAS: Ciao Marco, grazie a voi e complimenti 
per la rivista che ho trovato veramente molto 
interessante, stimolante e ben realizzata.

MAC: Grazie Gaspare, parlaci di te. Raccontaci chi 
sei e come la fotografia è entrata nella tua vita.

GAS: In realtà la fotografia è entrata nella mia vita 
in modo estremamente casuale, come credo per 
la maggior parte di noi. Era Natale 2011 mi trovavo 
in un supermercato di una nota catena di prodotti 
tecnologici e mi sono attardato a curiosare nel 
reparto fotocamere. La mia ragazza se ne è accorta 
e sotto l’albero mi ha fatto trovare una macchina 
fotografica nuova fiammante.

Nei mesi successivi mi sono reso conto che passavo 
molto più tempo con la macchina fotografica in 
mano che sui testi universitari e ho capito che la 
fotografia incominciava ad appassionarmi molto.
Comunque, ho finito il mio corso di studi, mi sono 
laureato in ingegneria elettronica e sono andato a 
lavorare in un’impresa del settore automotive dove 
mi sono occupato di sistemi di controllo avanzato 
dell’immagine.
Ho continuato a dilettarmi con la macchina 
fotografica, ma non ho mai avuto nessuna velleità 
di far diventare un lavoro il mio hobby per la 

fotografia. Sono stato sempre dell’idea che sia 
difficile mantenere viva una passione se poi essa 
diventa una professione perché significa sottostare, 
prima o poi, a determinati compromessi che il 
mercato impone.
Da questo punto di vista posso dire di esser stato 
molto fortunato e sai perché? Perché è successo 
che mi sono innamorato della fotografia, mi sono 
fatto trasportare, mi sono licenziato dal mio lavoro 
di ingegnere, ho aperto la partita IVA e ho iniziato 
il nuovo lavoro da fotografo facendo solo ciò che 
mi piaceva.
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Non mi sono cimentato in settori della fotografia 
a me estranei perché sapevo che non avrei potuto 
offrire il massimo delle mie capacità. Io amo la 
fotografia di paesaggio e mi sono concentrato 
esclusivamente su questo genere fotografico. 
Ritengo che la credibilità nasca dall’offrire ciò per 
il quale si è in grado di dare il 100% delle proprie 
capacità.

MAC: Cos’è per te la fotografia?

GAS: La fotografia è la possibilità di far vedere 
agli altri una parte del mio io interiore attraverso 
immagini che rappresentano il mondo visto dai 
miei occhi, ma anche e soprattutto con la mia 
mente e con la mia anima. 
Se iniziamo a mettere dei paletti alla fotografia 
significa che limitiamo la nostra creatività e 

capacità di espressione e, di conseguenza, 
vanifichiamo la nostra possibilità di comunicare 
un messaggio.

È come dire che la “Divina Commedia” di Dante 
non è un buon libro perché non racconta il vero. 
Quindi, è importante che la fotografia comunichi 
qualcosa. È fondamentale riuscire a trasmettere un 
messaggio.
La fotografia, come tutte le arti, impiega un 
linguaggio che è influenzato dal contesto 
storico e sociale in cui si colloca. Si è passati dal 
documentare un luogo così come appare ad 
un’interpretazione dello stesso, anche attraverso la 
post produzione. Oggi in camera chiara si replicano 
le stesse tecniche che si sono applicate da sempre 
in camera oscura. Ansel Adams docet.
Non sto dicendo che si può fare tutto quel che si 
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vuole, parliamo di fotografia e non di arti grafiche, 
che sono due cose diverse ed entrambe meritevoli 
di rispetto e di attenzione.

Anche se non è sempre facile cogliere la differenza 
tra arte grafica e fotografia, io intendo la 
fotografia come qualcosa che nasce da uno 
scatto e termina con un risultato dove non è 
stato aggiunto o rimosso nulla di radicalmente 
significativo al file raw originale.
Ritengo fondamentale che la fotografia comunichi 
qualcosa. Penso che la semplice capacità tecnica, 
fine a se stessa, risulti stucchevole. Penso sia 
importante riuscire a comunicare qualcosa, come 
ci insegnano molti grandi Maestri della fotografia 
del passato.
È mia opinione che il problema principale di un 
fotografo sia di rappresentare in un supporto 

bidimensionale una scena con almeno quattro 
dimensioni percettive oggettive (altezza, 
lunghezza, profondità e tempo che passa) a cui 
bisogna aggiungere altre dimensioni tipicamente 
più soggettive (profumo, ricordi, sensazioni, stati 
d’animo ecc.).
La post produzione, insieme alle impostazioni di 
scatto che devono essere funzionali ad essa, deve 
permettere all’autore di esprimere le dimensioni 
“perse” durante la fase di ripresa. Per esempio, se 
sto scattando una foto ad un tronco d’albero, devo 
restituire all’osservatore la sensazione tattile di cosa 
si prova abbracciando quel tronco d’albero.

MAC: Gaspare, tu sei diventato famoso per aver 
creato il ™ Panel. Raccontaci come è nato e cosa fa.

GAS: Appassionato di fotografia digitale, mi sono 
dovuto subito cimentare con i software di post 

produzione e la mia professione di ingegnere mi 
è stata di grande aiuto. Inizialmente ho installato 
Lightroom che ho quasi immediatamente 
abbandonato per passare a Photoshop.
Grazie alle mie esperienze lavorative ho imparato a 
utilizzare Photoshop e le maschere di luminosità in 
pochissimo tempo, ma ho capito presto che per poter 
fare realmente un passo avanti era necessario farne 
dieci indietro.
Ho studiato a lungo lettura e visione dell’immagine 
e poi ho ripreso in mano le mie foto per lavorarle 
come veramente intendevo. Mi sono reso conto 
che, pur avendo una capacità avanzata di utilizzo 
di Photoshop, occupavo molto tempo a replicare 
passaggi ripetitivi per ottenere i risultati desiderati. 
Quindi, ho caricato una serie di immagini 
campione e ho passato due settimane a mappare 
con Matlab tutte le funzioni di Photoshop per 
creare le corrispondenti funzioni matematiche di 
ogni comando. Sfruttando la mia preparazione 
universitaria ho applicato a Photoshop un vero e 
proprio reverse engineering. Ho potuto comprendere 
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come “ragiona” il software ed individuare le migliori 
tecniche per sfruttare al meglio il programma. 
Ho creato un tool di interfaccia in modo che 
Photoshop facesse esattamente quello che volevo 
io, ma più velocemente e in modo più efficace e 
immediato.
Il tool realizzato è stata la versione embrionale del 
™ Panel ed è stato realizzato per rispondere alle 
mie esigenze di fotografo. Infatti, contrariamente 
ai più famosi software di postproduzione pieni 
di funzionalità e features che non sono sempre 
veramente utili, il mio ™ Panel è stato pensato da 
un fotografo per i fotografi. Ha esattamente tutto 
quello che occorre, posizionato nel modo giusto e 
nell’ordine giusto. Questa è la differenza che rende 
™ Panel unico in questo momento.
Poi, è successo qualcosa che ha cambiato il punto 
di vista sul mio lavoro. Un amico ha osservato il mio 
tool, ne ha intuito le potenzialità commerciali e ha 

esclamato: “Gas, ma quello che hai realizzato è 
una bomba! Quanto ti fai pagare per questo? “.
Sono rimasto spiazzato perché il pannello non era 
stato ideato per finalità commerciali, ma per un 
utilizzo personale. Ho ascoltato il mio amico ed ho 
pubblicato la prima versione del ™ Panel.
È stato un successo inaspettato. Avevo immaginato 
ci volesse un anno per rientrare dei costi di 
realizzazione e guadagnarci qualcosa ed invece è 
stato sufficiente un mese!
Tengo a precisare che, per la prima pubblicazione, 
mi sono affidato esclusivamente alla promozione 
sui social e al passaparola di amici e colleghi che si 
sono fidati di me e del mio lavoro.
Ho ricevuto complimenti e apprezzamenti 
talmente importanti che ho proseguito a lavorare 
per migliorare il ™ Panel rendendo pubbliche 
funzionalità già presenti nella versione demo che 
utilizzavo per me.
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Oggi, felice ed orgoglioso, posso affermare che 
un’avventura nata per scherzo in uno sgabuzzino 
è diventata una Srl che provvede al suo 
sostentamento, impiega personale collaboratore 
e attrae capitali da realtà esterne. E questo, mi 
permette di proseguire con l’attività di fotografo 
paesaggista e di divulgatore di tecniche di post 
produzione. Oggi posso dire di aver tramutato la 
mia passione in un lavoro.

MAC: Immagino che sia impegnativo mantenere 
il software compatibile e funzionante con gli 
aggiornamenti di Photoshop.

GAS: Hai perfettamente ragione. Utilizzo 
quotidianamente il mio ™ Panel e sono il primo 
ad accorgermi quando i continui aggiornamenti 
di Photoshop richiedono un’implementazione del 
mio pannello. Di frequente accade che qualche 
cliente utilizzatore mi scriva segnalando un 

Il Pannello è compatibile con windows e 
Mac OS e costa 49€.

È disponibile anche una versione gratuita 
con molte funzioni disattivate. Potete 
trovare tutte le informazioni sul ™ Panel 
sul sito www.tonalitymasks.com

problema ed io gli risponda che ne sono già a 
conoscenza e che sto lavorando per risolverlo.

MAC: Il tuo pannello come è strutturato? A chi si 
rivolge? 

GAS: Il pannello, proprio perché è nato per 
rispondere alle mie esigenze di fotografo, è rivolto 
a qualsiasi fotografo che voglia ottimizzare il 
proprio processo di post produzione. 
Attualmente è composto da tre moduli: un 
modulo base, con il quale si possono disegnare 
delle maschere di luminosità molto precise, usare 
il panello IRIS (Infinity Range Image Selection) e 
le frequenze, accedendo a un set di possibilità di 
sviluppo della fotografia pressoché infinite.
Poi c’è un modulo specifico per il paesaggio 
che risponde a precise esigenze del genere 
fotografico. Per esempio, il bilanciamento del 
bianco, l’ottimizzazione dei singoli colori e la 

rimozione degli hot pixels.
Infine, c’è un modulo dedicato all’esportazione, 
realizzato per venire incontro alle problematiche di 
visualizzazione delle foto a seconda del supporto 
finale in cui saranno fruite.
Nel futuro, il pannello sarà implementato con una 
serie di features dedicate ad altri generi fotografici 
come il ritratto, la fotografia di architettura e lo still 
life. Anche se, ripeto, le funzioni principali sono già 
disponibili nel modulo base.
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Nelle ultime settimane abbiamo sentito parlare di 
opere d’arte digitali vendute per svariati milioni e 
anche noi di MoleArt ci siamo stupiti e abbiamo 
voluto approfondire l’argomento.

NFT è l’acronimo per “Non Fungible Token” dei 
beni esclusivi di tipo visual firmati dall’autore. Sono 
una copia unica di una foto o di un video, firmata 
digitalmente dall’autore. Quindi, se state pensando 
di poter comprare i diritti dell’opera originale per 
poter ricavare qualche milione di euro di diritti 
d’autore, siete fuori strada!

Per aver valore, la copia deve essere autentica e unica 
(è un tacito accordo tra venditore e compratore) e 
la transazione di vendita deve essere registrata in 
modo permanente attraverso una blockchain.
La blockchain è un registro condiviso e immutabile 
che facilita il processo di registrazione delle 
transazioni e di tracciamento di un bene (asset) in 
una rete.

Come faccio a creare un NFT?
Per prima cosa serve un portafoglio elettronico 
(wallet) per acquistare la criptovaluta necessaria 
per pagare la creazione del NFT e per ricevere il 
pagamento della vendita. Il consiglio è di utilizzare 
Metamask.

Dopo aver creato il wallet, bisogna riempirlo con la 
criptovaluta. Esistono dei servizi online di cambio 
moneta (exchange), come per esempio CoinBase, che 
permettono di creare un account, caricare soldi reali e 
acquistare criptovalute.

Una volta pronto il wallet non resta che collegarlo 
ad un sito specializzato in NFT, come ad esempio 
Opensea, caricare la vostra foto/video, trasformarla in 
NFT (minting) e venderla.

Fare il minting di un file non è gratis. Se si scegle la 
blockchain di Ethereum, attualmente la più famosa e 
affidabile, si spende fino a 50€ o più per singolo file.

Come faccio ad acquistare un NFT?
Analogamente alla creazione, per poter acquistare 
gli NFT è necessario dotarsi di un wallet che 
conterrà le criptovalute da noi acquistate da un 
servizio di cambio moneta (exchange). Per evitare 
le frodi è suggerito di affidarsi ad un venditore noto 
per l’acquisto (Flow https://www.onflow.org/).

Cosa rende speciale un NFT?
L’esclusività. Il possesso di un pezzo unico. Tutti 
possono fruire dell’opera che generalmente è 
di pubblico dominio, ma solo una persona potrà 
vantare di essere il legittimo proprietario di quella 
copia e potrà rivenderla, se lo desidera.

È il futuro dell’arte online?
L’industria attuale ci sta abituando a fruire dei 
beni senza averne il possesso fisico. Per leggere un 
libro o acquistare un film non servono più le copie 
fisiche dei supporti, ma è sufficiente acquistare la 
copia elettronica dal nostro “amico” Amazon per 
gustarsi la riproduzione.

Però in questo caso non stiamo effettuando un 
acquisto per fruire del bene, ma solo per dire al 
mondo che ne abbiamo la copia. Ad oggi, quindi, è 
una mera operazione per dichiarare il proprio stato 
sociale o per fare una speculazione a breve termine.

Che impatto ambientale hanno gli NFT?
Gli NFT hanno un impatto ambientale non 
indifferente. Secondo uno studio di The Verge, 
per crearne uno si consuma la quantità di energia 
elettrica che soddisfa il fabbisogno di una persona 
in un mese. 

Qual è l’NFT più famoso?
Ad oggi è un’immagine JPG intitolata “The First 
5000 Days”, un collage di cinquemila opere digitali 
realizzate (una al giorno) da Beeple, nome d’arte 
del designer Mike Winkelmann.

L’NFT è stato venduto dalla storica casa d’aste 
Christie’s per 69,3 milioni di dollari.

Per Christie’s si è trattato della prima asta di NFT 

e per poterla effettuare ha dovuto accettare il 
pagamento in criptovaluta. L’opera è stata venduta 
a Metakovan, proprietario di Metapurse, che si 
ritiene essere il più grande fondo di NFT al mondo.

Che differenze ci sono tra le agenzie di vendita 
di immagini stock classiche e i siti di vendita 
degli NFT?
I siti che permettono di vendere NFT lasciano 
decidere il valore dell’opera all’artista e 
trattengono una piccola commissione attorno al 
2 o 3 %. Sono piattaforme che hanno meccanismi 
di vendita mutuati da Ebay e implicitamente, se 
vogliamo vendere, obbligano a farsi carico della 
promozione dell’opera. Inoltre, non essendo 
garantita la vendita potremmo aver sostenuto 
delle spese non minime per la creazione dell’NFT 
e non averci ricavato nulla.

Invece, le agenzie stock non necessitando 
di registrazione della foto, non creano spese 
minime, ma gestiscono foto senza autenticità ed 
esclusività trattenendo anche il 70% del prezzo di 
vendita in commissioni.

IL FUTURO DELL’ARTE ONLINE? 
COSA NON SONO GLI NFT

NFT
  di Antonio Longo

GLOSSARIO

Criptovaluta: è una valuta virtuale che non esiste in 
forma fisica, ma si scambia esclusivamente per via 
telematica.
È quindi impossibile trovare in circolazione della 
criptovaluta in formato cartaceo o metallico.
Le criptovalute non hanno corso legale e 
l’accettazione come mezzo di pagamento è su base 
volontaria.
La criptovaluta più importante, nonché la prima ad 
essere stata messa in circolazione è il Bitcoin.

Wallet: è un portafoglio elettronico che ci permette 
di conservare e gestire le criptovalute

Blockchain: è un registro pubblico e condiviso 
dove vengono annotate tutte le transazioni delle 
criptovalute, è il libro mastro della contabilità delle 
criptovalute.

Mining: è l’operazione di verifica e aggiunta delle 
transazioni alla blockchain. 

Miner: è la persona che mette a disposizione i propri 
mezzi informatici per effettuare l’operazione di 
mining. Come ricompensa per questo lavoro riceverà 
della criptovaluta appositamente generata per lui.



68 02 - 2021

EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS
token ID: 40913
wallet address: 0xc6b0562605D35eE710138402B878ffe6F2E23807
smart contract address: 0x2a46f2ffd99e19a89476e2f62270e0a35bbf0756
non-fungible token (jpg)
21,069 x 21,069 pixels (319,168,313 bytes)
Minted on 16 February 2021. This work is unique.

BEEPLE (b. 1981)
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di Paola Zuliani e Marco Donatiello

GALLERIA dei LETTORI

CLAUDIA LO STIMOLO

In questo sentire la modella DeliCate 
s’incarna nell’Angelus Novus, diventa 
la musa, che sussurra,
indica, volge lo sguardo verso 
le macerie e nello stesso tempo 
richiama a sé l’eco della Natura.
Nudĭtas corporea che si fa spirituale, 
ascetica in senso più astratto, diviene 
intima essenza
dell’assenza della messa a nudo 
di questi spazi dimenticati che si 
rivelano allo sguardo nella loro
decadente bellezza.

La Nudĭtas dell’Angelus Novus
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Ho sempre sentito la necessità di 
esprimermi attraverso l’arte con 
la danza, la scrittura, il disegno 
ed infine la fotografia. In questi 
ultimi anni ho riscoperto l’amore 
per la montagna e la natura e, 
da questa rinnovata vicinanza, è 
emersa l’esigenza di riprodurre 
ciò che tanto mi affascinava. Ho 
così scoperto l’amore profondo 
per la fotografia che mi dona 
grandi soddisfazioni. Sono riuscita 
a coniugare la fotografia con il 
mio lavoro. Sono una insegnante 
in discipline multimediali e, 
giorno dopo giorno, cerco di 
trasmettere tutta la mia passione 
agli studenti insegnando loro 
a comunicare attraverso quello 
che vedono mediante l’obiettivo: 
uno strumento dell’anima che 
consente di immortalare la 
realtà interiore e quella esteriore 
così come viene percepita. Dal 
2019 collaboro con “Giroinfoto” 
partecipando come fotoreporter 
agli eventi proposti e sul 
magazine del gruppo sono stati 
pubblicati dei miei articoli. Sono 
attualmente iscritta al Circolo 
Fotografico “Il Mascherone”.

CLAUDIA LO STIMOLO
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DANIELE GIANOGLIO

Forte della cultura della “strada” tanto cara a chi ha 
vissuto la rivoluzione culturale degli anni ’70, mi sono 
aggrappato ad una via di fuga e sono partito. La strada 
come unica salvezza, cantava Gaber, il libro “On the 
road” di Kerouac e poi i grandi della fotografia mi 
hanno accompagnato durante il viaggio. Insomma, la 
strada come grande fonte di ispirazione, salvifica per 
alcuni e triste destino per altri.

Strade
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Classe 1953, nato a Villar 
Perosa, inizia a fotografare 
nel 1970. Nel 2007 si licenzia 
da Poste Italiane per partire 
per un lungo viaggio alla 
ricerca dell’entusiasmo che 
una routine trentennale 
aveva fiaccato. Il viaggio, 
terminato nel 2019, è 
stato per lui occasione di 
rinascita.

DANIELE GIANOGLIO



CONTATTACI
La redazione di MoleArt resta sempre in ascolto 

dei tuoi suggerimenti per migliorare. Se hai 

consigli oppure argomenti che ti piacerebbe 

venissero trattati, scrivici a info@moleart.it

02 - 2021

Ecco come fare:

1) Ridimensiona le tue immagini
2500 pixel lato lungo, max 3 MB.

2) Manda un WeTransfer alla e-mail

redazione@moleart.it

avendo cura di inserire
- le immagini
- titolo e breve presentazione del progetto
- breve biografia

I lavori selezionati verranno esposti nella 
Galleria dei Lettori del numero successivo.

L’autore è responsabile delle proprie opere e 
solleva MoleArt da ogni responsabilità civile 
e penale. MoleArt non potrà utilizzare le 
immagini per usi commerciali senza 
consenso dell’autore.

GALLERIA dei LETTORI

VUOI FAR PARTE ANCHE TU DELLA 

NOSTRA GALLERIA DEI LETTORI?

Mandaci il tuo progetto! 
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CONDIVIDI
Se ti è piaciuta la nostra rivista condividi con 
i tuoi amici l’esperienza MoleArt. Fai in modo 
che la fotografia, la cultura e l’arte possano 
diffondersi in ogni direzione.

Un progetto realizzato da

GRUPPO FOTOGRAFICO LA MOLE

info@moleart.it

direttore@moleart.it

redazione@moleart.it

CONTATTI
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Libera la tua passione fotografica
unisciti a noi

GRUPPO FOTOGRAFICO LA MOLE
Via Fontanesi 14/A, Torino

GRUPPO
FOTOGRAFICO

LA MOLE

CORSI e INCONTRI 
di fotografia DAL 1969 

+39 3245464117

info@gflamole.it
www.gflamole.it


