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“L’estate sta finendo… “, così cantavano i Righeira qualche decennio fa. Per
parafrasare la famosa canzone, anche noi di MoleArt stiamo diventando
grandi con un successo che non avevamo lontanamente immaginato. Quindi,
anche in questo terzo editoriale, vi ringraziamo di cuore!
Rimanendo sempre in tema musicale, vi invitiamo a leggere l’intervista a
Renzo Chiesa. Ho l’onore di conoscere Renzo personalmente. Da qualche
anno, condividiamo a Sanremo il sottopalco della Rassegna Tenco. Renzo
è una leggenda della fotografia live, ha iniziato a fotografare Jimi Hendrix
nel ’68 e da allora non si è più fermato. Il suo archivio non è solo musicale,
ma contiene anche migliaia di ritratti di grandi personaggi e una bellissima
raccolta di fotografia sperimentale.
Il nostro direttore Marco Canoniero ci delizia con un appassionato articolo,
“La dura legge del gol”, che, dopo la sbornia di gioia degli europei del luglio
scorso, è di estrema attualità.
Candido Cupertino ci presenta uno splendido libro d’autore: “Valparaìso” di
Sergio Larrain, una delle figure più singolari della fotografia del ‘900.
Il nostro Carlo Mogavero è andato a vedere l’imperdibile mostra “L’Italia di
Magnum” a Palazzo Ducale di Genova. Un’esposizione molto curata e ricca di
immagini della nostra bell’Italia.
Riccardo Rebora incontra Fiorella Vair, giovane ed eclettica fotografa,
facendoci compiere un viaggio onirico tra le sue ansie e paure, ma anche tra
le sue speranze.
Marco Cappello intervista Domenico Masiello che ci illustra le interessanti
tecniche di scatto e di elaborazione Fine Art.
Non dimentichiamo i social con un interessante articolo su Internet scritto dal
bravissimo Antonio Longo.
Settembre è anche il mese dei nuovi inizi e dei nuovi progetti. Cari lettori,
iniziate a pensare a qualche nuovo lavoro fotografico, non vediamo l’ora di
pubblicarlo come abbiamo fatto con l’ottimo progetto “Shibari” di Marco
Berni e con il bellissimo “Valley of the Dolls” di Carola Cunzolo.
Insomma, ancora una volta, ci siamo impegnati al massimo e abbiamo creato
per voi un numero ricco di spunti e di riflessioni, quindi… godetevelo!

Ricorderemo a lungo l’estate appena vissuta. Lo sport italiano ha regalato grandi
emozioni, prima la vittoria degli europei di calcio, poi le numerose e splendenti
medaglie alle Olimpiadi di Tokio.
Tra sport e fotografia c’è da sempre un amore reciproco, un sentimento che non
si affievolisce nonostante gli oltre 100 anni di convivenza.
Lo sport è fatto di emozioni, di gioie, di delusioni e di attimi irripetibili che la
fotografia rende immortali.
Pensate a quante foto sportive sono diventate iconiche. La foto di Tommie
Smith e John Carlos sul podio di Città del Messico, la foto di Neil Leifer a
Muhammad Ali, la foto di Pietro Mennea che vince la medaglia d’oro dei 200
metri piani oppure la foto di Sandro Pertini sull’aereo che gioca a carte con Zoff
e Bearzot al ritorno dai mondiali vinti dall’Italia nel 1982.
Gli esempi potrebbero andare avanti per pagine e pagine perché nulla come
uno scatto fotografico riesce a trasmettere ed immortalare le emozioni del
momento.
Una fotografia non è solo il risultato di un teleobiettivo puntato su un atleta, è
la visione speciale del fotografo che non ha a disposizione le decine di minuti di
filmato, ma un unico scatto attraverso il quale raccontare tutto. È il motivo per
cui una bella fotografia riesce ad emozionare così tanto.
Nonostante le distrazioni sportive dei mesi estivi abbiamo lavorato duramente
per darvi ancora una volta un numero ricco di articoli, spunti e grandi fotografie.
Vi auguro una buona lettura e rinnovo l’appuntamento per il prossimo numero.

MARCO CANONIERO
Direttore responsabile
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di Candido Cupertino
candido.cupertino@moleart.it

SERGIO LARRAIN

Ci proponiamo di accompagnarvi in un viaggio alla

Valparaiso

scoperta della visione intensa, riflessiva e filosofica di
Sergio Larrain, attraverso le immagini di Valparaíso, i

Lettera a Henr y
Cartier -Bresson. 28 Aprile
1965, Potosí, Bo livia.

Il fotografo vagabondo Sergio Larrain è una delle
figure più singolari e poliedriche della fotografia
del ‘900, maestro delle sfocature, delle angolazioni
audaci e delle composizioni instabili e nel
contempo un uomo avvolto da un alone di mistero.
Sergio Larrain ha pubblicato in vita solo quattro
libri e Valparaíso è sicuramente il suo lavoro più
rappresentativo ed intenso.
Dopo aver viaggiato per il mondo, insoddisfatto
della frenesia della società moderna, insofferente
al lusso e alla vita agiata, Larrain decide di
ritornare nella sua terra natia, il Cile, per isolarsi
creativamente con il desiderio di vivere umilmente
e dedicarsi completamente alla fotografia.
Proprio nella piccola cittadina cilena di Valparaíso,
camminando per anni tra i vicoli contorti che
si arrampicano tra le case, Larrain ritrova la sua

racconti di Pablo Neruda e le lettere scambiate con
Henri Cartier-Bresson e Agnès Sire.
Sergio Larrain nasce nel 1931 a Santiago del Cile da una
famiglia aristocratica cilena, studia musica e selvicoltura
all’Università prima di dedicarsi alla fotografia. Nel
1961 diventa membro effettivo dell’agenzia Magnum,

identità e le sue origini e realizza alcune delle sue
foto più famose.
«Durante quel periodo, avevo il mio laboratorio
e di tanto in tanto andavo a Valparaíso per
scattare foto. Iniziarono ad accadere miracoli e la
mia fotografia divenne magica», scrive lo stesso
Larrain all’amica Agnès Sire.
In una lettera indirizzata a Henry Cartier-Bresson
nel 1965, l’autore parla proprio del suo intento.

Il mio lavoro? Ho intrapreso la
grande 'impresa' di realizzare
un racconto su un soggetto
a cui tenevo molto, a cui ho
dedicato tutte le mie energie.
Ho lavorato per due anni a
Valparaíso, un porto miserabile
e bellissimo. Il risultato è una
collezione di fotografie molto

invitato direttamente da Henri Cartier-Bresson che aveva
conosciuto qualche anno prima.
Tuttavia la sua carriera fotografica è breve: nel 1968
Larrain conosce il guru boliviano Oscar Ichazo e
inizia un percorso di studio sulla cultura spirituale
del Buddhismo Zen. È così che decide di allontanarsi
dalla società moderna e di ritirarsi a vita privata nel
silenzio della campagna cilena, abbandonando per
sempre la fotografia. Larrain dedica il suo tempo
all’insegnamento dello yoga, alla poesia, alla pittura e
solo occasionalmente scatta fotografie, conducendo uno
stile di vita conforme ai suoi ideali ed a stretto contatto
con la natura, fino alla morte avvenuta nel 2012.

intense.
8
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paese nel racconto “Il vagabondo di Valparaíso”
che introduce alla visione delle fotografie e di cui
vi riportiamo un estratto.
«Le scale partono dal basso e dall’alto e si
contorcono arrampicandosi. Si assottigliano
come capelli, fanno una breve sosta, ritornano
verticali. Fanno il punto. Precipitano. Si allungano.
Retrocedono. Non finiscono mai.
Quante scale? Quanti gradini di scale? Quanti
piedi sui gradini? Quanti secoli di passi, di
scendere e salire col libro, con i pomodori, col
pesce, con le bottiglie, col pane? Quante migliaia
di ore che hanno consumato i gradini fino a
scavarne canali per cui corre la pioggia giocando
e piangendo?
Scale!
Nessuna città ne sparse tante, le sfogliò nella
sua storia, sul suo volto, le scagliò e le riunì come

La prima edizione di Valparaíso è piccola, 64

Valparaíso. Non c’è volto di città che abbia avuto

pagine e solo 36 fotografie in bianco e nero

di queste rughe per cui vanno e vengono le vite,

realizzate da Sergio Larrain nella cittadina portuale

come se stessero sempre salendo al cielo, come se

cilena di Valparaíso tra gli anni ‘50 e gli anni ‘60 e

stessero sempre discendendo al creato.

pubblicate dalla casa editrice Hazan solo nel 1991

Scale che a mezza strada diedero nascita ad

in occasione dell’esposizione presentata all’interno

un’agave dai fiori purpurei! Scale che salì il

dei Rencontres Internationales de la Photographie

marinaio che tornava dall’Asia e che a casa sua

d’Arles.

trovò un nuovo sorriso o una terribile assenza!

Realizzato in collaborazione con Agnès Sire,
photo editor dell’agenzia Magnum a Parigi e
direttore artistico della Fondation Henri CartierBresson, il libro è introdotto da un saggio scritto
appositamente per Larrain dall’amico poeta e
scrittore Pablo Neruda.
La prima edizione è preziosa ed introvabile.
La copertina è semplice e senza immagini di
presentazione. È la grafica essenziale ed efficace ad
evidenziare gli intenti del lavoro: il titolo dell’opera,
volutamente obliquo, riporta a Valparaíso, il paese
dalle infinite scale, dalle case sospese tra le colline
che vanno dolcemente dalle Ande nell’oceano
Pacifico. Paolo Neruda descrive bene l’atmosfera del

10

Scale per cui precipitò come una nera meteora
l’ubriaco che cadeva. Scale su cui sale il sole per
offrire amore alle colline!
Se camminassimo per tutte le scale di Valparaíso
avremmo fatto il giro del mondo».
L’edizione di Valparaíso che vi proponiamo in
questo articolo è una ristampa pubblicata qualche
anno fa, per la prima volta in lingua inglese, da
Aperture. La nuova versione segue fedelmente il
layout inedito che Larrain aveva studiato nel 1993,
in risposta all’edizione francese originale del 1991,
uscita prematuramente con due anni di anticipo
per l’entusiasmo mostrato dall’editore Hazan.
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mbre 1993, Ovalle.
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le diverse interpretazioni della
anni... Crea una grande storia sul
città... e su tutto il resto.
Così. Questo è il mio 100% sulla
Con amore,
Sergio. AD.
Ciò che colpisce maggiormente nella fotografia di
Oltre al racconto di Pablo Neruda, la nuova
edizione presenta una ricca introduzione di Agnès
Sire “Planet Valparaíso” e contiene 120 fotografie
composte dalle 36 immagini della prima edizione a
cui si aggiungono 84 foto inedite scattate tra il 1952
e il 1992.
È un lavoro intimo, impreziosito da note e disegni
scritti a mano da Larrain e da alcune delle lettere
scambiate con Henri Cartier-Bresson e Agnès Sire
che ci permettono di condividere e comprendere
meglio la visione del mondo unica e personale
dell’autore.
Proprio in una lettera scritta ad Agnès Sire nel
1993, inclusa nelle pagine finali del libro, Sergio
Larrain spiega come sia arrivato alla bozza
finale dell’ultima edizione e come si sia affidato
completamente ad Agnès per l’editing conclusivo.
Nella stessa lettera, l’autore chiede all’amica di
condividere la bozza del suo lavoro con Martine
Franck, Josef Koudelka ed Henri Cartier-Bresson
a riprova che il confronto con altri amici e maestri

Larrain è il senso di grazia e di purezza presente
nelle immagini che rispecchia il suo punto di vista
profondo e filosofico del mondo.
«La buona fotografia nasce da uno stato di grazia»
scrive Larrain all’amica Agnès. «La grazia si esprime
quando sei libero dalle convenzioni, dagli obblighi,
dalle comodità, dalla competizione. Sei libero
come un bambino alla sua prima scoperta della
realtà. Cammini sorpreso, osservi il mondo come
se fosse la prima volta».
Tuttavia, le immagini di Larrain non sono mai
rassicuranti, sono cariche di tensione, in equilibrio
instabile e precario. La verticalità, le diagonali, i
tagli obliqui, le inquadrature rigorose, le riprese
uniche di scorci e dettagli invisibili, rappresentano
l’inconfondibile firma dell’autore, così come
l’attenzione alla geometria e al volume delle masse.
La ripresa dei soggetti è quasi sempre ravvicinata,
ma allo stesso tempo questi non sono mai i veri
protagonisti e le figure restano in equilibrio
perfetto tra i diversi piani della composizione.

della fotografia è da sempre fondamentale.
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La fotografia con cui si apre il libro è forse una

Uno dei tanti insegnamenti che Sergio Larrain

delle più famose. Due bambine scendono le scale

impartisce con Valparaíso è l’importanza di

di uno degli innumerevoli cerros che, dalle colline,

liberarci dai preconcetti per poter realizzare una

discendono verso un orizzonte non visibile che si

buona fotografia autoriale che racconti di noi e

apre all’immaginazione. Si percepisce un senso

della nostra personale ed unica visione del mondo.

di poesia nelle due bambine apparentemente

Larrain insegna quanto sia fondamentale per un

uguali, entrambe con lo stesso vestito e lo stesso

fotografo tornare ad osservare il mondo con la

taglio di capelli. L’unica differenza sembra essere

curiosità infantile, ad eccitarsi come se si usasse

l’età, mentre la prima lascia la luce, l’altra sta per

la macchina fotografica per la prima volta, ad

esserne investita, come a simboleggiare lo scorrere

assaporare le sensazioni limpide e libere dalle

del tempo. Uno scatto che lo stesso Larrain definì

convenzioni.

«la prima foto magica che il mondo mi presentò
davanti».
Come racconta il fotografo Guy Le Querrec,
collega in Magnum, Sergio Larrain ci mostra la
realtà attraverso porte insolite e segrete. Celebra
l’incerto, rivela segreti e ritmi. Non rispetta regole
formali, né obbedisce a idee preconcette. Libero
dalle convenzioni, Larrain non va alla ricerca di un
risultato prestabilito. Il suo occhio, sempre vigile, è
libero di vagare, di improvvisare in base a ciò che
lo attrae. L’inquadratura è incerta. Oscilla, si alza,
si scontra, ondeggia. Per Larrain una foto non è il
risultato di una precisa strategia. Non gli importa
di fermarsi e di bloccare la macchina prima di
scattare. Senza costrizioni, in un moto continuo,
l’autore fonde il suo movimento con quello delle
cose che incontra.

In una toccante lettera spedita nel 1982 al nipote
Sebastián Donoso, Larrain scrive:
«Non sforzarti mai a fotografare, così facendo
perderai la poesia, perderai il sentimento. È come
forzare l’amore o l’amicizia, non si può… Fai quello
che ti piace e nulla più, segui sempre il tuo gusto.
Tu sei vita e la vita è ciò che ognuno sceglie,
lascia perdere quello che non ti piace, non ti
servirà».

Lettera a
Henr y Cartier -Bresson.
5 giugno 1962, Santiago.
Caro Henri,
o sempre
Grazie per la tua breve nota. Son
lo più
felice di sentirti. Eccomi qui, per
ografie.
a scrivere... a scattare poche fot
Sono perplesso...
...
Amo la fotografia come arte visiva
e
come un pittore ama la pittura,
mi piace praticarla in quel modo...
una
fotografare per vendere è per me
pittore
dolorosa forzatura. È come se un
mi
realizzasse poster... Non mi piace,
sembra di perdere tempo.
e
La buona fotografia è difficile
richiede molto tempo. Io ho sempre
o
cercato di adattarmi da quando son
care di
entrato nel tuo gruppo... per cer
i... ma
imparare ed ottenere pubblicazion
.
vorrei tornare a fare sul serio..
via
Sono confuso... vorrei trovare una
vitale...
d'uscita, per me è una questione
Quindi ti scrivo, penso e medito...
aspettando che si delinei in me una
direzione chiara.

La fotografia su commissione rendeva Larrain
infelice e sterile tanto da decidere di lasciare per
sempre il mondo della fotografia commerciale e
quindi la stessa Magnum. Sentiva l’urgenza di isolarsi
creativamente, di rimanere fedele alla sua visione,
di seguire l’istinto per acquisire una consapevolezza
più profonda della realtà. Voleva rimuovere il velo
dell’illusione. Pensieri e sentimenti che condividerà
con Henri Cartier-Bresson in una lettera del 1962, solo
un anno dopo essere diventato membro effettivo
dell’agenzia Magnum.
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Infine, lasciamoci trasportare dai racconti di Pablo
Neruda su Valparaíso scritti per l’amico Larrain e
concludiamo con qualche passo che accompagna
alcune delle sue fotografie più intense.
«Valparaíso è segreta, sinuosa, fatta a gomiti. Come
una cascata, la miseria si riversa sui colli. Si sa
quanto mangia, come veste (ed anche quanto non
mangia e come non veste) l’infinito popolo dei colli. I
panni stesi ad asciugare imbandierano ogni casa e
l’incessante proliferazione di piedi scalzi denuncia col

«La notte di Valparaíso! Un punto del pianeta

suo alveare l’inestinguibile amore».

si è illuminato, minuscolo, nell’universo
vuoto. Palpitarono le lucciole ed ecco ardere

«Piccoli mondi di Valparaíso, abbandonati, senza

fra le montagne un ferro di cavallo d’oro.

ragione e senza tempo, come casse che rimasero

[…] La notte dei suoi vicoli si riempì di nere

un tempo in fondo ad un magazzino e che nessuno

nayadi. Nell’oscurità ti spiarono le porte, ti

ha più reclamato, e non si sa da dove siano venute,

imprigionarono le mani, le lenzuola del sud

e non usciranno mai dai loro confini. Forse in questi

smarrirono il marinaio. Poiyanta, Tritetonga,

domini segreti, in queste anime di Valparaíso,

Carmela, Flor de Dios, Multicula, Berenice

rimasero custodite per sempre la perduta sovranità

popolarono le birrerie, curarono i naufraghi

di un’onda, la tempesta, il sale, il mare che palpita e

in delirio, si sostituirono e si rinnovarono,

mugghia. Il mare d’ognuno, minaccioso e chiuso: un

ballarono sfrenate, con la melanconia della

suono incomunicabile, un movimento solitario che è

mia razza piovosa».

divenuto farina e spuma dei sogni».
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MoleArt questa volta è andata in trasferta a Genova

Il percorso espositivo inizia con il doveroso

per recensire la mostra a Palazzo Ducale “L’Italia

omaggio ai fondatori della Magnum: Bresson, Capa

Lessing, persone che sembrano forti, energiche

di Magnum. Da Robert Capa a Paolo Pellegrin”

Si passa agli anni ‘50 e René Burri immortala gli

e Seymour. Si parte con una serie di fotografie di

ed invincibili. Ma gli anni ‘60 non rappresentano

composta da una sequenza di oltre duecento

italiani stupiti e perplessi di fronte alla mostra di arte

Henry Carter Bresson che descrive il suo viaggio

solo il boom economico, ma anche l’impegno

immagini che raccontano la storia e il costume del

contemporanea allestita a Palazzo Reale di Milano.

in Italia. La capacità di cogliere l’attimo fuggente è

politico e la presa di coscienza sociale, aspetti

nostro Paese negli ultimi 70 anni.

Da quei volti si intuisce come il pubblico italiano,

ben rappresentata anche nelle fotografie di David

perfettamente colti da Bruno Barbey al funerale

L’esposizione è curata da Walter Guadagnini con

reduce dalla guerra e ancora legato ai problemi di

Seymour che immortala i visitatori della Cappella

di Palmiro Togliatti. Dalle fotografie traspare, in

la collaborazione di Arianna Visani ed organizzata

tutti i giorni, non sia ancora pronto a capire Picasso e i

Sistina mentre osservano estasiati gli affreschi. Le

modo inequivocabile, l’amore che molti italiani

da SUAZES in collaborazione con CAMERA – Centro

suoi contemporanei. Impossibile non citare nella sala

immagini raccontano visivamente la volontà del

avevano all’epoca per il leader comunista.

Italiano per la Fotografia e Magnum Photos.

dedicata agli anni ‘50 le foto di Erwitt, ironiche come

popolo italiano di uscire dagli orrori della guerra

Ma è negli anni ‘70 che si arriva alla sequenza di

La giornata è calda, ma l’aria è frizzantina e

sempre, una su tutte la Topolino che sembra fare da

per tornare a godere della bellezza tramite l’opera

foto che è, per dirla alla Barthes, il punctum della

Genova ci accoglie con tutte le suggestioni del suo

supporto ad un busto di epoca romana.

di Michelangelo. Ma le rovine della guerra sono

centro storico. La mostra è allestita nelle austere

ancora nella mente degli italiani rappresentate in

E arriviamo agli anni ‘60, gli italiani sono belli,

un’esplosione di emozioni e di sensazioni, una

e fresche sale del Palazzo Ducale, ma veniamo

modo crudo e forte dagli splendidi bianchi e neri di

ottimisti e pieni di voglia di fare. Sono gli italiani delle

su tutte quella del bambino seminudo alla

immediatamente accolti dal calore delle splendide

Robert Capa.

foto scattate nelle spiagge di Cesenatico da Erich

processione.
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mostra: le foto in Sicilia di Ferdinando Scianna,
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VISTA PER VOI

SOMMARIO DEGLI AUTORI
ESPOSTI
Gli anni Trenta
Henri Cartier-Bresson
Gli anni Quaranta
Robert Capa, David Seymour
Gli anni Cinquanta
Elliott Erwitt, René Burri,
Herbert List
Gli anni Sessanta
Thomas Hoepker, Erich Lessing,
Bruno Barbey
Gli anni Settanta
Ferdinando Scianna, Leonard
Freed, Raymond Depardon
Gli anni Ottanta
Ferdinando Scianna, Martin Parr,
Patrick Zachmann
Gli anni Novanta-Duemila
Peter Marlow, Alex Majoli,
Thomas Dworzak,
Chris Steele-Perkins, Paolo
Pellegrin, Mark Power.
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Negli anni ‘80 spiccano le gigantografie di
Martin Parr, riprodotte sotto forma di poster,
come si usava a quei tempi, per amplificare
volutamente l’effetto trash. Il consumismo e la
superficialità raccontate dal fotografo inglese si
contrappongono ai crudi bianchi e neri di Patrick
Zachmann che raccontano la crescita della
criminalità e delle mafie in quegli anni, due facce
della stessa medaglia, sangue e violenza contro la
ricerca del benessere e dell’edonismo reaganiano.
Infine, arriviamo all’ultima sala dedicata agli
anni ‘90 e duemila con i nuovi autori italiani
della Magnum: Paolo Pellegrin e Alex Majoli. Le
foto di Paolo sono incentrate sulla sua fotografia
“umanistica” con l’uomo protagonista sia della
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MAGNUM PHOTOS
L’agenzia Magnum nasce nel 1947 su
una terrazza del MoMA per tutelare
il diritto d’autore e il rispetto della
creatività. I fondatori sono: Robert Capa,
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Henri Cartier-Bresson, George Rodger,

drammaticità che della bellezza. Immagini

David “Chim” Seymour. Nasce come un

dai bianchi e neri molto contrastati e densi di

gruppo di fotografi con piccole macchine

contenuti, con i neri che dominano sui bianchi.

fotografiche ma grandi menti e l’intento

È rappresentato soprattutto il primo Pellegrin,

La mostra è molto ben realizzata con una scelta

In coda alla mostra, Alex Majoli con “Tragedia

di far prevalere il contenuto sulla tecnica.

quello finalizzato a raccontare tante storie in

equilibrata di foto. Attraverso le immagini, lo

contemporanea”.

Al momento della nascita i quattro

una foto riempiendo il fotogramma in ogni suo

spettatore non più giovane può rivivere i drammi,

angolo. Dell’autore romano è presente un’opera

le mode e le suggestioni degli ultimi settant’anni

Alla fine della mostra una graditissima coda

fondatori si dividono il mondo: Seymour Europa, Capa - USA, Bresson - India e Far

molto interessante, quella che gli ha consentito

raccontati dai più grandi fotografi del periodo,

East, Rodger – Africa. Non c’è uno staff

di vincere il primo dei dieci World Press Photo

mentre i più giovani possono conoscere un lungo

editoriale che detta delle linee guida ed

che gli sono stati attribuiti, un progetto realizzato

periodo della storia d’Italia.

ognuno è libero di muoversi come vuole.

durante la veglia dopo la morte di Giovanni
Paolo II, una raccolta seriale di volti di pellegrini

Il fil rouge che accompagna durante tutta la mostra

Tuttavia tutti i lavori legati al difficile periodo

Non lavora su assignment come invece fa

affranti.

è la capacità mostrata dagli autori di realizzare

pandemico dovranno essere rivisti tra qualche

National Geographics e non impone uno

reportage di grandi o piccoli eventi e momenti

anno quando saremo in grado di valutare i progetti

stile fotografico.

Nella stessa sala troviamo anche le originali

rappresentativi degli ultimi settanta anni coniugando

in modo più imparziale e meno emotivo.

Dalla fondazione, 92 fotografi hanno

fotografie di Chris Steele-Perkins che narrano

contribuito alla storia dell’agenzia ed oggi

contenuti e bellezza artistica. È un aspetto non

una piccola storia: la Clericus Cup, un torneo di

Usciamo dalle fresche sale della Loggia degli Abati

49 membri continuano a portare avanti i

scontato perché non sempre le storie interessanti

calcio per sacerdoti organizzato in Vaticano. Foto

valori del gruppo con grande onestà verso

vengono rappresentate in modo esteticamente ed

semplici e suggestive che raccontano un mondo

il pubblico.

artisticamente bello. Gli ultimi World Press Photo ne

chiuso spesso descritto solo tramite immagini

sono la dimostrazione: grandi storie, ma spesso con

austere.

foto non all’altezza dal punto di vista estetico.

accoglie il visitatore, quasi una ciliegina sulla torta.
8 grandi fotografie di Alex Majoli che raccontano il
periodo della pandemia. Sono immagini davvero
belle ed originali mirabilmente post prodotte.

e siamo subito immersi nella Genova calda ed
accogliente del tardo pomeriggio, soddisfatti della
trasferta in Liguria spesa bene.
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Laura Costa - Mauro Freo

IN COPERTINA
di Marco Donatiello
marco.donatiello@moleart.it

INTERVISTA A RENZO
Quando durante la riunione di redazione in cui
abbiamo deciso i contenuti dell’odierno numero di
MoleArt, ho proposto l’intervista all’amico Renzo,
ho pensato quanto fossi fortunato a conoscere un
fotografo della levatura di Chiesa. Un artista a tutto
tondo, capace di spaziare su una mole infinita di
generi, da quello musicale a quello sperimentale,
sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Sono molto
onorato di presentarvi questa nostra bellissima
chiacchierata.
Chi è Renzo Chiesa?
Sono arrivato a Milano con i miei genitori negli
anni ’60, con una valigia di cartone, poca voglia di
studiare e tanta passione per l’immagine, passione
che avevo già alla fine degli anni ‘50 quando mio

24

CHIESA

padre comprò il nostro primo televisore ed io mi
innamorai delle cose che trasmettevano. Poi ci
sono stati alcuni episodi che hanno fatto crescere
il mio amore per la fotografia, come ad esempio il
film “Blow-up” di Antonioni dove possiamo vedere
un ambiente fotografico un po’ favoleggiante.
Ho incominciato studiando di sera, lavorando di
giorno e facendo la classica gavetta di una volta:
l’assistente da un fotografo per un mese o due e
poi da un altro e così via. Era il modo per imparare
e cambiando fotografi, si cambiavano stili di
fotografia per trovare il tuo. Poi ho aperto il mio
studio e mi sono dedicato a quello che amavo di
più: il ritratto e la musica. Fortunatamente verso
la fine degli anni ‘70, primi anni ‘80 era facile
collaborare con i giornali e le riviste: le edicole
lavoravano molto e, con un buon portfolio, si
trovavano collaborazioni molto interessanti.

02 - 2021

IN COPERTINA

Donato De Santi

Renzo, hai parlato di studi serali. Sono stati studi
specifici per la fotografia?
Ho fatto la scuola di grafica perché pensavo
che la grafica camminasse parallelamente alla
fotografia, non tanto dal punto di vista lavorativo,
ma dal punto di vista estetico. In quel percorso ho
conosciuto giovani con cui sono cresciuto, che sono
diventati art director di agenzie pubblicitarie o di
riviste e con cui ho collaborato praticamente per
tutta la mia attività fotografica.

Boris Preti

Qual è il tuo approccio alla fotografia?
Penso che la fotografia per un fotografo sia come
la scrittura per uno scrittore, è un modo per
esprimersi. Quindi, fotografo non solo per avere il
frigorifero pieno a fine mese, ma fotografo perché
per me la fotografia è proprio un mezzo espressivo.

Roberto Freno

Ugo Pratt

Carlo Montana
Ora che ho una certa età, posso fare una
fotografia slegata da qualsiasi vincolo economico,
senza nessun fine commerciale, per cui
posso sbizzarrirmi e inventare immagini che
rappresentano veramente quello che penso e
che raccontano un po’ di più il personaggio che
ritraggo.
Mi è piaciuta molto l’analogia che hai fatto
con lo scrittore e faccio una domanda un po’
provocatoria: hai mai avuto la sindrome da
pagina bianca?

Fernando Botero
26

In passato sì, quando lavoravo per alcune riviste
e facevo servizi interni e copertine. Ogni mese il
caporedattore mi dava il tema e quindi mi trovavo
davanti alla pagina bianca perché è una sfida
dover costruire l’immagine da zero. Io avevo un
segreto: mi venivano tutte le idee stando fermo in
macchina in mezzo al traffico oppure al telefono
con il caporedattore.

Vanda
03 - 2021
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Silvia Bertocchi - Roberto Dellera

Com’è cambiata la professione dagli anni
‘70 ad oggi?
Nel ‘70 ero già l’assistente di un fotografo
pubblicitario e posso dirti che, a differenza
di allora, negli ultimi anni lo studio non serve
più perché sono cambiate le committenze.
In passato avevo lo studio pieno di scrittori e
artisti che dovevo ritrarre per le riviste o per loro
stessi, mentre adesso ti chiedono di fotografarli
durante la presentazione del libro o del disco,
in situazioni molto più da fotocronaca. È tutto
molto diverso quando lo scrittore viene in studio
per un paio d’ore appositamente per te. Puoi
avere un dialogo, puoi bere un paio di birre in
modo da instaurare un rapporto. Il ritratto che
vien fuori è diverso da quello che puoi fare in
conferenza stampa.
In passato alcune riviste come Amica, non
volevano assolutamente le foto dell’ufficio
stampa, volevano fotografie originali, quindi era
bellissimo lavorare per loro.

David Hockney

Bob Marley
28
28
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Devi avere moltissimi ricordi. Qual è il più bello
che ti viene in mente?
Ti racconto un aneddoto. Dovevo ritrarre Gioele Dix
e durante il servizio doveva indossare degli abiti
di Versace un po’ lontani dal suo personaggio. Ho
messo un po’ di jazz, ma il ghiaccio non si rompeva,
così ho cambiato disco, ho messo su i Blues
Brothers e lì c’è stata la svolta. Gioele si è lasciato
andare ed è rimasto due ore in più del previsto. Ho
portato a casa anche del lavoro interessante oltre a
quello per il cliente.
Ogni tanto facevo fare ai miei personaggi anche
degli autoscatti, in modo che si fotografassero da
soli. Si divertivano come matti! E spesso succedeva
che il giornale scegliesse proprio le fotografie più
spiritose.
Altro esempio è l’iconica foto di Dalla a Carimate.
Ho chiamato Lucio e gli ho chiesto se volesse
farsi fotografare. Eravamo nel ’78 e, visto che ero
giovane e inesperto, ho pompato un po’ il mio

Roberto Vecchioni

Paolo Conte

Giorgio Gaber
Lucio Dalla

curriculum, raccontando che ero un fotografo di
Panorama, che lavoravo per Mondadori e ci sono
cascati tutti. Sono andato a fotografare Dalla, ma la
fotografia che è diventata la famosa copertina del
disco, mi sono accorto di averla due anni dopo.
Era l’ultima del rullino, scattata quando finalmente
si era instaurato un certo feeling e gli avevo chiesto
di mettere gli occhiali sul cappello e guardare in su.
Introduciamo uno dei tuoi due filoni più
importanti: la fotografia musicale. Hai fatto una
lunga carriera dai Rolling Stone alla Rassegna
Tenco. Com’è nato questo amore per la musica?

Bill Evans
30

Ho sempre amato la musica. A sette anni sono
andato a scuola di pianoforte, mio padre suonava
la fisarmonica, mia madre adorava Celentano. Una
volta arrivato a Milano ho dovuto abbandonare
la scuola di musica perché troppo costosa, ma la
musica è sempre rimasta nel mio cuore.
La prima volta ad un concerto con una macchina
fotografica è stata per Jimi Hendrix nel ’68 al Piper.

Mick Jagger
03 - 2021
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Enzo Jannacci

Fabrizio De Andrè

Woody Hermann

Claudia Crabuzza

Jimi Hendrix
32
32
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non so perché, ma non ci sono più andato, però
mi piaceva. Sono tornato sette anni fa per amicizia
con un gruppo musicale che aveva vinto una targa
e adesso non riesco più a smettere, devo andarci
per forza, c’è un gruppo di fotografi molto affiatato,
oramai amici.

RENZO CHIESA

La luce del locale era un disastro, avevo una
macchinetta da niente, ma con obiettivi tedeschi,
quindi molto buoni. Invece, il primo lavoro vero
è stato al live dei Rolling Stones nel ‘70 sotto
il palco del Palalido di Milano. All’epoca non
pensavo minimamente che fotografare i concerti
potesse diventare un lavoro. Negli anni ’70 non
era usuale, credo di essere stato uno dei primi. La
prima volta al Tenco è stata nel 1982-1983 dove ho
fotografato Paolo Conte, Vecchioni, Vanoni e poi,
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Nato a Cremona nel 1951, ma milanese
d’adozione dal 1961. Milano la città dello
studio, dello sviluppo e della crescita
professionale. La passione per l’immagine
è nata alla fine anni cinquanta dopo
l’acquisto in famiglia del primo televisore.
Ha fotografato i grandi della musica
nazionale e internazionale, da Duke
Elligton a Ella Fitgerald, da Jimi Hendrix
ai Rolling Stones, da Fabrizio De André
a Lucio Dalla. Fotografo eclettico e
fantasioso, negli ultimi anni si è dedicato
anche alla fotografia sperimentale.

Renzo, oltre a essere fotografo musicale sei
anche un originale sperimentatore. Da dove
nasce questo tuo desiderio?
Nasce dalla voglia di non fossilizzarmi in un settore
ben preciso. Nasce anche da un gallerista che
avevo conosciuto a Milano dove venivano esposti
generi di pittura, scultura e fotografia di un certo
tipo. Nasce anche dall’amore per il cinema. Vado
al cinema non tanto per guardare il film, ma per
vedere le inquadrature, per capire dove hanno
messo le luci. Guardando il film da fotografo è nata
una voglia di fotografare situazioni vuote e cupe,
un po’ turpi, un po’ strane, di fotografare luoghi
vuoti dove non c’è gente oppure dove c’è tanta
gente. Altro lavoro interessante riguarda le radici
che trovo sulle spiagge in Sardegna. Sono le radici
delle canne che il mare riporta sulla spiaggia, sono
delle piccole sculture, le faccio asciugare e poi le
fotografo.
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In tutti questi anni è emersa la routine del
fotografo oppure c’è ancora qualcosa che ti
emoziona?
Se non mi emoziono davanti alla mia fotografia
non la lavoro nemmeno! Se un’immagine non
mi emoziona, non la faccio vedere neanche mia
moglie che è una critica molto severa.

Esiste un’immagine o un progetto a cui tu sei
particolarmente legato?
Sono ancora innamorato delle fotografie musicali
e della ritrattistica in genere, nello specifico i ritratti
dell’ambiente musicale: De Andrè, Jannacci, Dalla.
Da un anno collaboro come direttore della
fotografia di un regista, in più ho la possibilità di
estrapolare delle immagini dalle performance
riprese. Questo tipo di lavoro mi piace tanto
perché mi svincola da tante questioni tecniche.
Uno dei miei ultimi lavori di questo tipo si intitola

“Clandestino”. Si tratta di una striscia lunga
un metro, composta da 5 fotogrammi: un viso
realizzato di sabbia, c’è del vento che scompiglia
il viso e per ultimo arriva un’onda che fa sparire il
volto, è stato sommerso dal mare.
Progetti futuri?
Ho compiuto cinquant’anni di fotografia
musicale e pubblicherò un libro, intitolato
“Cinquanta” con foto che vanno dal 1968 al
2017. La cosa interessante del libro è che non
conterrà fotografie con semplici didascalie, ma
le immagini saranno accompagnate da piccoli
contributi scritti dai soggetti stessi. Uscirà
il prossimo anno, visto che vorrei fare tante
presentazioni con il pubblico e attualmente, con
le restrizioni covid, non è possibile organizzare
eventi del genere.
Grazie mille Renzo per la bellissima intervista
che ci hai rilasciato.

Clandestino

36
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Testo e foto di Marco Canoniero
marco.canoniero@moleart.it

Ibrahimovic

Lukaku
Messi

LA DURA LEGGE DEL GOL
Italiani popolo di poeti, navigatori e… allenatori di

Non bisogna pensare che fotografare il calcio

calcio. Se siete tifosi e appassionati di fotografia, la

significhi solo fotografare campioni come Messi

fotografia calcistica potrebbe essere ciò che avete

e Ronaldo. Viviamo in un Paese dove si gioca

Dybala

sempre desiderato, ma è un genere davvero alla

Messi

portata di tutti?
La risposta è no, o meglio, se pensate di poter
prendere la reflex e immortalare facilmente il
vostro idolo, state sognando troppo in grande.
Arrivare a fotografare una partita di Serie A o di
Champions League richiede anni di sacrifici. Come
qualsiasi calciatore, anche un fotografo sportivo
deve partire dalla gavetta iniziando a fotografare
nei campetti vicino a casa e, se si hanno le qualità
giuste, si può puntare a categorie maggiori e
po’ di fortuna, potrete ritrovarvi a bordo campo in
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vogliamo essere più “artistici”, un grandangolo. A

semplicemente nel giardinetto sotto casa ed è

queste ottiche vanno abbinati dei corpi macchina

sorprendente vedere come, con un pizzico di

che permettano una messa a fuoco rapida e uno

fantasia e con la collaborazione dei soggetti, si

scatto a raffica estremamente veloce perché

possano fare splendide fotografie di calcio con

la rapidità con cui si muovono i soggetti, unita

pochissime risorse.

alla loro imprevedibilità, mette a dura prova le
potenzialità delle macchine.

magari un giorno, con una dose di bravura ed un
una finale di Champions League.

a calcio ovunque, nel campetto di periferia o

Buffon

Il manuale del perfetto fotografo di calcio prevede

Come potete immaginare, non si tratta di un

un corredo composto da un teleobiettivo 400mm,

corredo alla portata di tutti, ma stiamo parlando

preferibilmente f/2.8, uno zoom 70-200mm e, se

dell’attrezzatura indispensabile ai fotografi
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Vojvoda
Barella

Dybala

Ronaldo

professionisti. Non disperate, anche un semplice
zoom e una macchina sufficientemente rapida
possono bastare per iniziare a cimentarsi nella
fotografia calcistica.
Ma avere un super corredo è sufficiente per fare
belle fotografie di calcio? La risposta è ovviamente
no, occorre avere buone conoscenze della tecnica
fotografica perché non sempre si fotografa in
condizioni ottimali. Capita di dover scattare in
pieno controluce, oppure di notte quando la luce è
scarsa, oppure combattere con dominanti di tutti
i colori possibili e magari fotografare sotto una
pioggia scrosciante.
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Belotti

03 - 2021

ATTUALITÀ

Ibrahimovic

Ovviamente i soggetti non si mettono in posa
durante una partita, i movimenti dei giocatori sono
spesso imprevedibili e all’inizio vi sentirete spaesati,
magari presi dallo sconforto perché ottenere le foto
che avevate immaginato non è affatto facile. Non
abbattetevi, è capitato a tutti, anche i più affermati
professionisti hanno iniziato facendo foto orribili.
L’esperienza in questo campo conta tantissimo,
ma la conoscenza del gioco e dei movimenti dei
giocatori vi aiuterà a prevedere l’azione.
Prevedere ciò che accadrà in campo è uno degli
elementi essenziali per ottenere buoni risultati

Mandzukic

Mandzukic
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fotografici. Tutto avverrà in una frazione di

Non è finita. Dovrete prevedere quello che potrà

secondo e in quell’attimo dovrete scegliere i tempi

succedere, scegliere il giocatore giusto tra i 22 in

di scatto, la profondità di campo, l’esposizione,

campo e l’azione che potrà fare. Tirerà in porta?

inquadrare e mettere a fuoco il soggetto. Non

Arriverà un difensore a contrastare il gioco? Se

facile, vero? Ovviamente non sarà possibile fare

sbaglierà il tiro, si dispererà? Se farà gol, esulterà?

tutto nell’istante in cui accadranno le cose, la

E se farà gol, dove andrà ad esultare? Le variabili

maggioranza delle scelte andrà presa prima dello

sono tantissime e non sempre si farà la scelta giusta.

scatto per poi modificare di volta in volta poche

L’esperienza vi aiuterà a sbagliare il meno possibile,

cose in base all’azione da riprendere e procedere

ma vi assicuriamo che anche i migliori professionisti

con le variazioni delle impostazioni di partenza nei

hanno “bucato”, come si dice in gergo, l’azione del

momenti di pausa.

gol, la rovesciata del campione o l’esultanza.
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Spesso la fotografia calcistica viene considerata
come un mero esercizio di messa a fuoco e di
scatto a raffica. È una visione molto miope della
realtà. Con l’esperienza sul campo, ci si rende
conto di quanto la componente ritrattistica sia
fondamentale per un bravo fotografo sportivo,
così come lo studio dell’inquadratura, la cura
dei particolari e la scelta, laddove possibile, della
postazione per avere lo sfondo migliore.

Khocholava
Gattuso
Bani

Don Moye & Torino Night Ensemble - Carlo Mogavero

Alves - Bousquet
Leao

La grande differenza tra un fotografo amatoriale ed

inviano direttamente dalla macchina fotografica,

un fotografo professionista è proprio nel margine

per cui scordatevi di rimediare agli errori in post-

d’errore. Oltre a possedere la giusta attrezzatura,

produzione. La fotografia deve essere “quasi

ad un professionista viene richiesto di sbagliare

perfetta” già in fase di scatto.

il meno possibile, si lavora spesso in condizioni di
forte pressione con la consapevolezza che gli attimi

Per la maggioranza dei fotografi professionisti

sono irripetibili. Se si sbaglia lo scatto, si perdono

impegnati sui campi da calcio, ci sono compiti

potenziali guadagni e quindi la capacità di reazione

precisi da rispettare: azioni che portano al gol,

e di adattamento alle situazioni viene portata

esultanze, delusioni, specifici giocatori da seguire.

all’estremo. Le foto si devono inviare ai clienti in

Dimenticate di poter fotografare quello che più vi

tempo reale, si scaricano sul computer oppure si

aggrada perché a decidere sono i committenti.
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Vlahovic

Mancini
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ATTUALITÀ

Chiellini

Barella

Bernardeschi

Ronaldo

Non basta immortalare il gesto atletico

In conclusione, se il vostro sogno è di fotografare

dei giocatori, il racconto della partita è

in un campo di serie A con una reflex, sappiate

fondamentale per ottenere un buon reportage

che il percorso sarà lungo. Saranno necessari

e spesso gli scatti dei giocatori che esultano o si

anni di pratica, di sacrifici e di investimenti sia in

disperano diventano le immagini più belle. Le

attrezzatura che su se stessi. Partita dopo partita,

fotografie devono trasmettere emozioni e nei 90

bisognerà perfezionare le capacità fotografiche e

minuti di una partita l’aspetto emozionale del

non è detto che tutti gli sforzi compiuti possano

giocatore, dell’allenatore o del tifoso è di fatto

bastare, senza un pizzico di fortuna sarà stato

l’elemento preponderante. Chiaramente in uno

tutto inutile. Basti pensare che in una finale

stadio con 50.000 persone la componente emotiva

di Champions League vengono normalmente

sarà molto più facile da immortalare rispetto alle

accreditati 60-70 fotografi da tutto il mondo

possibilità che si possono trovare in un campetto

per cui, come vedete, non sarà facile arrivare ad

di periferia. Però non c’è paragone con l’emozione

essere selezionati tra migliaia di fotografi, ma non

catturata nell’esultanza di un bambino dopo che

demordete. Tutto è possibile.

ha segnato un gol. Non trovate?
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A TU PER TU
di Riccardo Rebora

riccardo.rebora@moleart.it
L’entusiasmo della gioventù e l’estro dell’artista,

FIORELLA VAIR

Introspezioni oniriche

un esplosivo mix che sintetizza alla perfezione la
personalità artistica di Fiorella Vair.
La fotografia entra precocemente nella vita di
Fiorella, vedere il babbo intento a trafficare con le
sue macchine fotografiche stimola la fantasia da
bambina attribuendo un alone di magia a questi
curiosi oggetti. I viaggi di famiglia, specialmente in
Francia, sono ottime occasioni per i primi clic.
Il percorso di studi non si orienta subito verso
l’arte, anche se il corso di grafico pubblicitario che
frequenta esercita su di lei un forte fascino. Inizia
con un più rassicurante, lavorativamente parlando,
liceo turistico commerciale.
Nel tempo libero, grazie a una semplice compatta
e sotto l’attenta guida del papà, Fiorella fotografa
con passione. Come tutti i novizi, il primo periodo
è caratterizzato da una bulimia fotografica in cui
ogni occasione è buona per fare clic.
La consapevolezza che la fotografia può diventare
qualcosa di più strutturato, inizia, quasi per scherzo,
partecipando nel 2017 a un concorso organizzato
dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche). L’opera presentata ottiene ottimi
risultati ed inizia così un vortice che porta Fiorella
a utilizzare Photoshop e ad approfondire gli studi
ispirata dalla sua musa Brook Shaden.
Due anni più tardi, Fiorella perde suo padre e per
quattro anni non riesce più ad avvicinarsi ad una
macchina fotografica. Poi, come spesso accade,
trova la forza di reagire e di tornare in sella.
L’approccio alla fotografia diventa duplice, Fiorella
vuole ispirare ed essere ispirata.
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Sceglie l’autoscatto per realizzare le immagini un
po’ per esigenza e un po’ perché il suo carattere
introverso rende difficile comunicare con gli altri,
creando una barriera alla sua idea fotografica. Inoltre,
confrontarsi con se stessi, come in una seduta di
fototerapia, semplifica il processo, i concetti escono
fluidi e le idee prendono forma più facilmente.
Le ansie, le paure, le incertezze, ma anche le
speranze diventano nitide dietro l’obiettivo. Idea,
scatto e post-produzione diventano il suo mantra.
Le immagini prendono vita come bozzetti che
Fiorella ottiene unendo magistralmente più scatti
in Photoshop. Il risultato è una fotografia quasi
pittorica. Il cavalletto, le ottiche fisse e soprattutto
la luce naturale sono elementi imprescindibili per
mantenere un controllo totale sul risultato.
Le sue opere trattano diverse tematiche ricorrenti: il
sogno, la dimensione onirica, la tradizione popolare,
le storie antiche dei luoghi, il dramma e la perdita.
Infine, sono molte le citazioni e i rimandi alla cultura
Norrena (ovvero l’insieme dei miti appartenenti
alla religione tradizionale pre-cristiana dei popoli
germanici della Scandinavia): gli affascinanti
vichinghi e il potente Odino, ma anche tante altre
storie sui pozzi della conoscenza e sugli alberi della
vita.
Le donne sono spesso rappresentate in pose sospese
dando origine a una sorta di limbo fiabesco, un
luogo a metà tra il reale e il surreale. Sullo sfondo

I riconoscimenti prestigiosi non tardano ad

Guardando “Lucid Dream Project”, abbiamo la

delle immagini si alternano lande invernali e alberi

arrivare, nel 2016 Fiorella vince il concorso Nikon

possibilità di entrare in un vero sogno a occhi

secolari con cieli pittorici in cui si stagliano stormi

Talent Best Young Italia, le sue opere vengono

aperti, dove gli elementi reali sono trasfigurati fino

di uccelli. La natura nella sua struggente bellezza è

esposte alla Parigi Image Nation e nel 2020

a fondersi con l’IO dell’artista e la sua percezione.

la sintesi perfetta della vita, un ciclo continuo che

partecipa al Milano Photofestival.

Si viene così a creare un dualismo tra la speranza e

non si interrompe mai. Un altro elemento ricorrente
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l’amore rispetto alla dura realtà.

è il vestito rosso, un simbolo di femminilità a volte

Con grinta e determinazione, Fiorella sviluppa

controcorrente e inquieta, ma mai doma.

progetti completi dedicandosi meno alla

L’ultimo progetto, ma solo in ordine cronologico,

realizzazione di foto singole.

è nato durante il lockdown, in cui, in questo caso
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per esigente tecniche, la fusione tra fotografo

docente. Non possiamo che augurarci che la

e soggetto è completa. Nella serie di immagini

passione rimanga una costante dei suoi lavori

emerge tutta la determinazione e la padronanza

permettendo a noi fruitori di essere partecipi

della tecnica di Fiorella. Un percorso non solo

delle sue emozioni.

tecnico, ma anche psicologico e di consapevolezza
che ha permesso all’autrice di metabolizzare la
distanza dalle persone care.
Lungo il cammino di Fiorella Vair, tante nuove idee

Esplorate la fotografia, il lavoro
ed i progetti di Fiorella Vair sul sito
https://grimildeapple.wixsite.com/fiorellaph

da mettere in pratica e una nuova esperienza come
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MASIELLO
FINE
FOTOGRAFIE
LA
ART. QUANDO
NTRA IL
REALTÀ INCO
SOGNO.
ello
di Marco Capp
@moleart.it
marco.cappello

Il personalissimo stile di Domenico coniuga la
precisione tecnica dei maestri del genere con una
sensibilità artistica non comune. Una passione per
la pittura a cui si unisce una profonda conoscenza
di Photoshop, frutto di anni di studio spesi ad
imparare ed utilizzare il famosissimo software
Adobe in modo completamente autodidatta.
MAC: Domenico, parlaci un po’ di te. Come
avviene il tuo incontro con la fotografia?
DOMENICO: L’incontro con la fotografia non è
stato casuale (e secondo me non lo è mai per
nessuno di noi). Nel mio caso, la passione è
germogliata ed è cresciuta fino ad esplodere.
Tutto il percorso è durato anni e certamente
il mio lavoro di grafico mi ha profondamente
influenzato ed agevolato. La mia grande e storica
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passione per la pittura mi ha fortemente ispirato
portandomi all’attuale stile che si potrebbe definire
“architettura pittorica ed onirica”.
Per me, la fotografia, più che una passione, è una
magia perché ho scoperto che da una fotocamera
si può catturare la bellezza. Per tale motivo,
continuo a studiare migliorando le tecniche d’uso
di luci e ombre combinandole all’inverosimile.
MAC: Come sei giunto alla fotografia di
architettura?
DOMENICO: Il cammino verso la fotografia di
architettura è stato lungo, tortuoso e (purtroppo)
anche dispendioso. Sono partito con la fotografia
di paesaggio, genere che quasi tutti i fotografi
esplorano, per giungere al ritratto (anch’esso
piuttosto inflazionato) a cui mi sono dedicato con

grande profusione di risorse arrivando ad allestire
in casa uno studio semiprofessionale con luci e
sfondi per cercare di creare qualcosa di valido. Ed è
proprio così che ho avuto la “visione”! La fotografia
di un soggetto creato, plasmato dalle mani e dalla
mente può essere esplorata con attenzione, senza
fretta e da ogni angolo possibile.
Per me oggi l’architettura deve essere
rappresentata come arte spaziale in grado di
modellare le superfici e i volumi con criteri di
comunicazione visiva propri dei pittori e degli

scultori. Il tutto deve esprimere una componente
visiva che sia legata alle sensazioni di vivere uno
spazio. L’architettura è intesa come trasformazione
del paesaggio da parte dell’uomo e, in questo
contesto, voglio esprimere la mia creatività in
modo concreto realizzando dei lavori dove fantasia
e ragione siano collegati per arrivare a un risultato
di spazio tridimensionale non solo come forma, ma
anche come espressione visiva.
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Domenico Masiello classe ’55 è
un fotografo torinese dedito alla
fotografia di architettura.
Lavorando, il tempo è tiranno e talvolta, anzi
sempre, ne ho a disposizione troppo poco. Mi devo
accontentare e sfruttare al meglio quello che ho
davanti agli occhi.

MAC: Hai degli autori ai quali ti ispiri per i tuoi
lavori?
DOMENICO: La mia è una fotografia che si distacca
da qualsiasi canone o scuola. È qualcosa che
si è evoluto nel corso degli anni, sia dal punto
di vista tecnico che dal punto di vista visivo
ed interpretativo. Per questo motivo, non ho
frequentato nessun corso o workshop specifico,
ovviamente però seguo e studio con vivo interesse
il mondo della fotografia e dell’arte a 360 gradi.

56

MAC: Vorrei conoscere qual è il tuo modus
operandi. Come scegli i tuoi progetti? Immagino
che il tempo speso nel lavoro di ricerca sia una
parte molto importante.
DOMENICO: Guarda, la scelta dei miei progetti
dipende da una tensione artistica che ho urgenza
di trasferire su un supporto materico finale. In
realtà è tutto molto semplice. Quanto tempo ho
a disposizione? A quale distanza da casa posso
arrivare? Cosa posso fotografare in quel luogo?

MAC: Quale caratteristica ti fa scegliere un
determinato luogo, palazzo o chiesa rispetto ad altri?
DOMENICO: La mia scelta è sempre dettata
dall’estetica e dal sentimento. Tutto nasce dalla
previsualizzazione, da come i miei occhi vedono e
mentalmente elaborano il progetto.
Sì o no, tutto nasce da lì. Posso fare qualcosa di
valido? Sarà interessante una volta elaborato e
stampato?
Se la risposta a queste domande è sì, allora piazzo
la fotocamera e inizio a scattare. Se la risposta è no,
passo ad altro.

MAC: Immagino che sia necessaria un’attività
propedeutica di scouting. Oppure una volta
individuato il luogo, vai a colpo sicuro?
DOMENICO: Quando individuo un soggetto, cerco
e studio su Internet, così normalmente vado a
colpo sicuro, ma la decisione finale è influenzata
dalle sensazioni che il luogo mi restituisce. In alcuni
casi, se arrivato sul posto, il luogo e il soggetto
scelto non mi trasmettono nulla, torno a casa a
mani vuote.
Mi capita di ritornare più volte a fotografare lo
stesso soggetto perché l’immagine scattata
in precedenza non mi aveva completamente
convinto. La luce, l’atmosfera, i contrasti, tutto
determina la bellezza e la poesia della fotografia e
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non sempre la perfezione è dietro l’angolo. Occorre
molta perseveranza.
MAC: Le tue immagini sono sempre prive di figure
umane. Come mai?
DOMENICO: In realtà, in ogni mia fotografia, l’uomo
è presente. L’uomo è il creatore e l’artefice dei
soggetti che fotografo, è dentro ogni colonna, ogni
muro, nei vetri e nelle travi di acciaio. L’uomo è lì
con la sua mano e la sua mente. L’architettura parla
da sola, sa raccontarsi senza necessità di raffronto
con i gesti e le pose di una figura umana.
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MAC: Scatti in momenti particolari della giornata?
DOMENICO: La fotografia è luce, quindi cerco di
fotografare quando la luce è migliore, ma non
la inseguo in modo ossessivo come farebbe un
paesaggista. In ogni caso, prediligo la luce morbida
e il cielo coperto.
MAC: Nei tuoi lavori è evidente l’interpretazione
personale che riesci a dare grazie ad un sapiente
uso di Photoshop. Quando sei in fase di scatto è già
chiaro cosa farai in postproduzione?
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DOMENICO: Io penso che Photoshop abbia
rivoluzionato il mondo della cosiddetta “fotografia
d’arte”. Ha espanso a dismisura le possibilità
artistiche rispetto a quanto era possibile fare
in camera oscura, ha permesso di uscire dal
cliché “scatta, sviluppa e stampa”. La mente può
finalmente volare dove prima non era possibile
giungere.
Lo scatto è solo l’inizio della mia visione.
Normalmente, quando sono sul campo ho in
mente la stampa finale e cerco di portare a casa
un file grezzo il più possibile idoneo alla mia futura
interpretazione.
La mia fotografia non è di reportage, non
rappresento il reale. È una fotografia più intima
dove in ogni immagine finita si annida una parte
del mio io.
Ovviamente la qualità è fondamentale. Se ho
a disposizione uno scatto grezzo mediocre, il
lavoro finito non potrà che essere scadente. La
fotografia di architettura, essendo un genere
statico, mi consente di scattare utilizzando una
fotocamera medio formato con le migliori ottiche
in commercio in modo da avere un file di altissima
qualità che permetta ampi margini di lavoro in fase
di sviluppo in camera chiara.
MAC: Mi incuriosisce il tuo approccio alla post
produzione. Quando consideri il lavoro terminato
e la foto finita? Ti capita di tornare a lavorare su
fotografie già postprodotte in passato?
DOMENICO: Normalmente la fase di sviluppo e di
postproduzione, che richiede parecchio tempo,
avviene tutta in un’unica sessione. A volte torno
sull’immagine il giorno successivo per eventuali
finiture che non avevo ben chiare.

È possibile avere una panoramica dei
suoi lavori navigando il sito internet
www.domenicomasiello.it
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Si tratta normalmente di cose marginali che
contribuiscono però a dare quel “tocco in più”.
Ma una volta finito il lavoro, non apro più il file di
Photoshop perché la magia che mi ha colpito in
fase di scatto si esaurisce una volta compiuta la
visione.
Invece, mi succede di tornare a fotografare
nuovamente un soggetto già immortalato in
precedenza per riprenderlo con ombre e contrasti
differenti, ma a questo punto si tratta di una nuova
visione diversa dalla precedente.
MAC: Un’altra componente importantissima dei
tuoi lavori è la stampa finale che immagino sia la
destinazione ultima ed unica dei tuoi lavori. Ci vuoi
dire qualcosa di più?
DOMENICO: Purtroppo, da questo punto di vista,
la fotografia digitale e tutti i progressi tecnici degli
ultimi anni hanno solo creato danni. I monitor, o
peggio, gli smartphone, tramite i quali fruiamo
delle fotografie, sono lo “strazio” di ogni immagine.
La fotografia deve avere una vita, una consistenza,
deve respirare l’aria circostante. Solo grazie alla
stampa si può ottenere tutto questo. È la stampa
(ovviamente di qualità) che dona matericità ad
un’immagine, che le dà la forza.
Ogni fotografia deve vivere sulla carta, il primo
contatto è quello con le dita. Il piacere di toccare la
carta ci permette di iniziare il dialogo con l’opera e
quindi con l’autore e il soggetto.
Nei miei lavori è fondamentale la tipologia e le
dimensioni della carta: una stampa su carta Arches
Matte 50x70 parlerà in modo diverso rispetto a
una stampa su carta A4 lucida. È anche grazie alle
dimensioni che si apprezza la qualità di un lavoro
Fine Art. Senza la stampa, l’immagine è destinata
all’oblio.
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INTERNET VS ALFABETIZZAZIONE
di Antonio Longo (antonio.longo@moleart.it)

«I social network sono un
fenomeno positivo, ma danno
diritto di parola anche a legioni
di imbecilli che prima parlavano
solo al bar dopo un bicchiere
di vino senza danneggiare la
collettività. Ora questi imbecilli
hanno lo stesso diritto di parola
dei premi Nobel».
Umberto Eco.
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Nel 1971, esattamente 50 anni fa, veniva
pubblicato il primo romanzo di Paolo
Villaggio: Fantozzi.
Era un devastante capolavoro. Un testo
che descriveva in modo preciso l’archetipo
dell’impiegato di classe medio borghese.
Goffo, sgraziato, sposato con una moglie
brutta e una figlia decisamente inguardabile.
Schiavo dell’italico servilismo, la mega ditta
per cui lavorava era la sua vita e culto. Una
merdaccia, ma con dei nobili interessi: il
calcio, le donne e il biliardo.
Oggi Fantozzi purtroppo non esiste più e
chi, come noi che vi scriviamo, prova a non
rifugiarsi nella trappola della nostalgia e di
vivere il presente, cerca di dominare tutte le
diavolerie tecnologiche che negli anni si sono
succedute. Però il processo di acquisizione
di una nuova tecnologia è difficile e senza
adeguati studi è facile imparare la tecnica
per destreggiarsi, ma è difficile stimare gli
effetti indesiderati.
I temi più difficili sono i social media. Ai
tempi, Ugo arrabbiato contro il mega
direttore Arcangelo scrisse un insulto in
cielo. Fantozzi venne punito e la questione si
chiuse.
Invece ora per protestare contro la tirannia
del nostro capo ruberemmo qualche foto dal
profilo del nostro superiore, creeremmo un
malvagio meme per bullizzarlo e ci faremmo
licenziare.

Notate la differenza?
«Tra gli utenti e i social media c’è un vuoto
enorme: l’alfabetizzazione digitale. L’accesso è
garantito praticamente a tutti, ma questo non
vuol dire che tutti siano consapevoli da subito
delle opportunità, dei rischi, dei vantaggi e dei
limiti dell’accesso a queste piattaforme, della
gestione della propria identità, dell’effetto
dei commenti, degli strumenti a disposizione
per cambiare il mondo. E ciò vale allo stesso
modo per adulti e bambini. Demonizzare
o esaltare i social media a prescindere non
aiuterà a comprendere ciò che l’attualità ogni
tanto, ahimè, ci presenta», così racconta Dino
Amenduini stratega di Proforma e come dargli
torto?
I social non sono un mondo solo virtuale, ma
un’estensione del reale. Ogni fotografia è di
proprietà di chi l’ha realizzata e quindi coperta
da diritto d’autore. Rubare foto dai profili
altrui, creare meme e bullizzare qualcuno può
portare a rispondere di svariati reati contro
la persona e soprattutto di diffamazione,
che consiste nell’offesa della reputazione
di qualcuno comunicata a più persone. Il
reato è perseguibile su querela della persona
offesa ed è punito con la reclusione fino a un
anno oppure con una multa fino a 1.032 euro
che può essere ulteriormente aggravata dal
“recata col mezzo della stampa o con qualsiasi
altro mezzo di pubblicità”. Infatti, i nostri post
Facebook sono visti da un imprecisato numero
di persone.
Vale la pena pagare il proprio sfogo a così caro
prezzo?
Quando postiamo una foto, un meme o
scriviamo un messaggio su un social, dobbiamo
prestare molta attenzione al contesto. Alcune
situazioni, che al bar potrebbero sembrare
divertenti, possono generare effetti molto
dolorosi e sfociare nell’odio. Infatti, dobbiamo
ricordare che i social network fanno vivere
dentro bolle ermetiche che escludono voci
diverse da quelle che condividiamo e ci
nutrono solo di ciò che ci piace. Siamo noi

a scegliere le notizie e a lasciar fuori ciò che
mette in discussione le nostre opinioni e queste
diverranno sempre più granitiche.
Il risultato di questo processo è la polarizzazione
e la radicalizzazione delle opinioni politiche,
come scrive Sunstein nel suo libro, ormai
classico, Republic.com.
Fate attenzione perché l’odio tende a
radicalizzare le opinioni estreme e può portare
alla violenza come è avvenuto con il recente
assalto al congresso americano del 6 gennaio
2021.
Come uscire da questo cortocircuito? Utilizzando
in modo consapevole Internet e i social media.
Umberto Eco, da buon maestro, indica la
strada: «La difesa istintiva del pubblico può
avvenire su Internet? Dipende solo dalla capacità
critica di chi ci naviga».
Ora sta a noi varcare la soglia e utilizzare il web
non in cerca di consensi, ma per verificare i fatti
e farci un’opinione su un argomento che non
conosciamo.
I social, se usati consapevolmente, danno
anche l’opportunità di cambiare il mondo in cui
viviamo e di migliorarlo. Infatti, sono un veicolo
potente e immediato per smuovere le coscienze
e proporre dei cambiamenti.

GLOSSARIO
Cyberbullismo: azione volta a intimorire,
mettere in imbarazzo, escludere,
molestare altri individui spesso coetanei,
attraverso l’uso di Internet.
Meme: rielaborazione grafica, umoristica
e creativa in forma di immagine o breve
video che diventa virale su Internet.
L’origine del nome è ascrivibile al biologo
Richard Dawkins che indicava con tale
termine un’entità minima di informazione
replicabile.
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GALLERIA dei LETTORI
di Paola Zuliani
paola.zuliani@moleart.it

MARCO BERNI
“Shibari”
Il confine dell’amore… o l’amore senza confini.
La legatura è spesso praticata come rituale sadomaso e richiede una perizia specifica. Si tratta di
un’esperienza mistica che sprigiona forti sensazioni sia in chi partecipa sia in chi eventualmente osserva.
Uno dei due si affida totalmente all’altro che si assume la responsabilità della vita stessa del partner.
Questa forma di dedizione assoluta è un atto di amore spinto ad estremi confini da entrambe le parti.
Il legame della coppia, che in questo caso è unita anche nella vita, è intensissimo e quasi palpabile
durante tutte le fasi.
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MARCO BERNI
Fiorentino, architetto e
appassionato di fotografia fin
dai tempi del liceo quando ha
iniziato anche a stampare in
camera oscura sia con tecniche
argentiche che cianotipiche.
Aperto all’innovazione tecnologica,
ha iniziato ad usare i programmi
per l’elaborazione digitale nel 1991
ed è passato alla fotografia digitale
nel 2003. Ama spaziare nei generi
passando dalla natura agli animali,
dal corpo umano alla fotografia
subacquea, fino all’infrarosso
ed alle elaborazioni. Frequenta
l’ambiente dei circoli fotografici
e partecipa a mostre e concorsi
nazionali ed internazionali.
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CAROLA CUNZOLO
“Valley of the Dolls”
Nei giochi di ombre, nei volti tagliati, nelle gambe senza busto, l’estenuante solitudine delle
protagoniste diventa un’estetica artefatta che dimentica l’umanità dei soggetti per farsi istantanea
di un tempo presente che non si trasforma mai in esistenza e vita.
Questo progetto si ispira ad Anne, Neely e Jennifer, tre donne che a Manhattan hanno cercato il
grande sogno americano e invece hanno trovato solitudine e autodistruzione. Scappate dalla noia
della periferia statunitense e vittime di loro stesse quanto di una modernità esasperata e spietata,
le protagoniste di “La valle delle bambole” di Jaqueline Susann sono un concentrato di speranze,
ingenuità e fame di successo. Tenute a galla da amori brevi, intensi e superficiali troveranno rifugio
nelle cosiddette “bambole”, pasticche di psicofarmaci a colori in una vita grigia e distante. La
fredda lucidità dell’autrice che si esprime in una prosa schietta, fredda e analitica, si traduce in un
progetto fotografico in cui i toni del rosso, dell’oro e del nero segnano il contrasto netto di una vita
falsa che assume i tratti di una rivista patinata e impersonale.
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CAROLA CUNZOLO
Nata nel 1983 a Torino. Sono un art director e
amo la fotografia. Ho deciso di voler catturare la
realtà con una macchina fotografica dopo aver
visto un documentario di Annie Leibovitz. Da
allora la mia fame di fotografia ha continuato
a crescere giorno dopo giorno. Ho iniziato a
fotografare oggetti e cose, ma ho capito che si
riesce a creare maggiore empatia con chi guarda
una foto quando ci si trova davanti a un essere
umano nella sua stravaganza, nei suoi difetti e
peculiarità. Amo il bianco e nero. Amo la sintesi
di un’immagine. Nelle mie fotografie cerco
di mescolare il più possibile questi elementi,
per creare qualcosa che possa emozionare lo
spettatore.
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GALLERIA dei LETTORI
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CONDIVIDI

getto!

Mandaci il tuo pro

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.

CONTATTACI
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.
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resta sempre in ascolto
La redazione di MoleArt
r migliorare. Se hai
dei tuoi suggerimenti pe
ti che ti piacerebbe
consigli oppure argomen
a info@moleart.it
venissero trattati, scrivici

Un progetto realizzato da
GRUPPO FOTOGRAFICO LA MOLE

CONTATTI
info@moleart.it
direttore@moleart.it
redazione@moleart.it
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LA MOLE

CORSI e INCONTRI
di fotografia DAL 1969
Libera la tua passione fotografica
unisciti a noi

GRUPPO FOTOGRAFICO LA MOLE
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Via Fontanesi 14/A, Torino

+39 3245464117
info@gflamole.it
www.gflamole.it

