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IN QUESTO 
NUMERO

IN PRIMA
PAGINA
PAOLO PETTIGIANI

Fotografo torinese, 
graphic designer, 
Art Director. Le sue 
immagini ci portano 
ad esplorare luoghi 
familiari modificando le 
porte della percezione 
per arrivare a vedere 
l’invisibile.

NON SOLO 

TECNICA

Uno sguardo nel mondo 
dell’invisibile.
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LIBRI D’AUTORE:

RETROSPECTIVE 

1975 – 2015

JOSEF HOFLEHNER

Un viaggio alla 
scoperta di uno 
dei più grandi 
fotografi paesaggisti 
contemporanei.
Un’esplorazione intima 
e personale del mondo 
attraverso visioni 
minimal, eleganti e 
pulite.  

VISTA PER VOI:

WE ❤   SPORTS

MARTIN PARR

Una mostra per 
raccontare il fotografo 
inglese attraverso 
le sue fotografie 
dedicate allo sport e, in 
particolare, al tennis.

NUOVE VISIONI:

JESSICA 

GAUDIOSO

Fotografa e 
Art Director. Ha 
sviluppato il progetto 
“A hidden world” 
di bodyscape e le sue 
fotografie in breve 
tempo hanno fatto il 
giro del mondo.

SOCIAL:

IL DIRITTO DI 

CRITICA ONLINE

Quando 
commentiamo 
online una foto, il 
lavoro che facciamo 
è di critica o di 
recensione? Qual è 
il nostro obiettivo? 
Un approfondimento 
per riflettere.

GALLERIA DEI 

LETTORI

“ROM: Read Only 
Memory” di
Anna Parisi.
“We are the tide. 
You are only G20.” di 
Stefano Pistis.
Due fra i nostri
lettori si raccontano
attraverso
la fotografia.A TU PER TU CON 

GIULIA CATANIA

Entriamo nel mondo 
di una professionista 
con la fotografia nel 
DNA, una tecnica 
impeccabile e un 
grande amore per il 
cinema e il teatro.

GIOVANI TALENTI:

FEDERICA IANNUZZI

È dall’irrequietezza 
degli ultimi anni che il 
nostro giovane talento 
ha raccolto alcune 
fotografie sotto il titolo 
di “Lunario dei giorni di 
Quiete”.
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Dicembre, il mese dedicato ai bilanci. In qualità di capo redattore dovrei 
stilare un resoconto del primo anno di MoleArt, ma non lo farò. Mi bastano le 
numerose mail di incoraggiamento e di congratulazioni che abbiamo ricevuto 
in questi primi 12 mesi di avventura editoriale. Non vi tedio con numeri o 
statistiche di download o di lavori ricevuti per la pubblicazione, ma vi dico 
che l’apprezzamento alla nostra rivista è stato superiore alle nostre più rosee 
aspettative. 

Ma parliamo di questo quarto numero. Vi anticipo che troverete due nuove 
rubriche, che ho l’onore di dirigere: “Giovani talenti”, dove conosceremo la 
bravissima Federica Iannuzzi e “Nuove visioni”, dove intervisto Jessica Gaudioso 
per scoprire i suoi lavori decisamente moderni. 
Se volete candidarvi per la pubblicazione in una delle due rubriche, non esitate a 
scrivermi una mail di presentazione.

La copertina del quarto numero è dedicata a Paolo Pettigiani con i suoi splendidi 
lavori in infrarosso. Non perdete l’interessante intervista di Marco Cappello.

Candido Cupertino ci racconta del bellissimo libro d’autore: “Josef Hoflehner 
- Retrospettive 1975 - 2015”, un’opera che non dovrebbe mancare nelle nostre 
librerie. 

Per la rubrica dedicata al web e alla tecnologia, Antonio Longo ci parla del diritto 
di cronaca online, materia che tutti noi dovremmo avere ben presente. Non 
perdetelo. 

In un articolo molto intenso, Riccardo Rebora ci presenta Giulia Catania con il 
suo modo di vedere e di vivere la fotografia.

Carlo Mogavero ha visitato per noi la mostra organizzata da Camera Torino 
“Martin Parr. We     Sports”, mentre Paola Zuliani ci accompagna nella galleria dei 
lettori presentando i lavori di due autori molto interessanti: Anna Parisi e Stefano 
Pistis.

Approfitto di questo spazio per augurare, a nome di tutta la redazione di 
MoleArt, un sereno Natale è un felice anno nuovo.

MARCO DONATIELLO
Caporedattore
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MARCO CANONIERO
Direttore responsabile

Da sempre la parola scritta viene considerata come la forma più alta di 
diffusione della cultura. 
Spesso i giornalisti considerano le fotografie meno importati dei loro articoli, 
ma provate ad immaginare un giornale senza immagini. Se tornate indietro 
con la memoria ai grandi eventi del passato, ricordate gli articoli scritti o le 
fotografie? Sono certo che nella vostra memoria ci siano le immagini, perché 
niente come una foto riesce a suscitare sensazioni e sicuramente racconta 
meglio di mille parole.
Nel corso di più di un secolo, la fotografia ha documentato gli eventi, 
testimoniando ciò che è accaduto. Qualche settimana fa mi è capitato di 
guardare il film “Il fotografo di Mauthausen“ che narra la storia di Francisco 
Boix, un fotografo costretto a immortalare i cadaveri dei prigionieri nel 
campo di concentramento. A costo della propria vita, Boix difese i negativi 
delle immagini scattate consapevole del fatto che i racconti dei sopravvissuti 
non sarebbero bastati e solo le fotografie avrebbero fatto capire al mondo le 
atrocità vissute dai prigionieri. 
È uno dei mille esempi di come la fotografia abbia il potere di imprimere 
messaggi più efficacemente di ogni altra forma di comunicazione. Dietro ad 
un semplice “click” si cela qualcosa di veramente straordinario! 
Prima di lasciarvi alla lettura di questo nuovo numero di MoleArt, seguendo il 
suggerimento di molti appassionati che mi hanno scritto in questi mesi, vorrei 
aprire un dialogo con voi lettori. 
Vi propongo di inviarmi le vostre riflessioni sul mondo della fotografia e sarò 
felice di rispondervi attraverso il mio editoriale. 
Scrivetemi a direttore@moleart.it per condividere l’amore per questa 
straordinaria arte. 
Vi aspetto.
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Josef Hoflehner, austriaco, classe 1955, è considerato 
uno dei più grandi fotografi paesaggisti 
contemporanei. Ha vissuto l’infanzia circondato 
dalle Alpi, uno splendido scenario che però ha 
impedito al suo sguardo di spaziare verso orizzonti 
infiniti. Così Hoflehner ha incominciato a viaggiare 
in tutto il mondo alla ricerca di visioni differenti.

JOSEF HOFLEHNER

Poco più che ventenne, Hoflehner decise 
di abbandonare il suo lavoro per viaggiare, 
fotografando e sperimentando con una macchina 
fotografica appena acquistata. Una scelta 
importante che ha portato l’autore a diventare 
uno dei massimi esponenti della fotografia 
paesaggistica fine art nel mondo.

di Candido Cupertino
candido.cupertino@moleart.it

LIBRI D’AUTORE

Retrospective 1975 – 2015

«Mi piacciono gli spazi vuoti», scrive Hoflehner. «Mi 
piace mescolare, cambiare spesso il mio stile e 
sperimentare. Sono i paesaggi apparentemente 
più desolati che mi affascinano maggiormente».

Oggi, il fotografo austriaco è rappresentato dalle 
principali gallerie d’arte in tutto il mondo e le sue 
stampe sono esposte in mostre personali, collezioni 
pubbliche e private. 

Hoflehner è noto soprattutto per il lavoro “Jet 
Airliner”, una serie di fotografie realizzate su una 
spiaggia caraibica dell’isola di St. Maarten, situata 
nei pressi di un aeroporto. Le immagini ritraggono 
il surreale spettacolo degli aerei in volo a bassa 
quota durante le fasi di decollo e di atterraggio. 

In questo articolo presentiamo il libro 
RETROSPECTIVE 1975 – 2015, edito da teNeues, 
una raccolta di 217 immagini in bianco e nero, tra 
le più significative della produzione del fotografo. 

Oltre ad alcune delle fotografie di “Jet Airliner”, 
la retrospettiva contiene interessanti immagini 
tratte da altri progetti degni di nota come “China“, 
“Iceland“, “Unleashed 3“ e “Nine 9“.

Sfogliando il libro, possiamo apprezzare fotografie 
quadrate di grandi dimensioni che riempiono quasi 
l’intera pagina, realizzate da Josef Hoflehner in ogni 
angolo del mondo, utilizzando la sua fotocamera a 
pellicola medio formato Hasselblad 6×6 e trattando 
chimicamente gli scatti in camera oscura.

Le immagini rappresentano un’esplorazione intima 
e personale del mondo, che si traduce nella ricerca 
accurata delle condizioni meteo ottimali, nelle 
lunghe e pazienti attese, nella ricerca delle forme 
e delle texture, attraverso l’uso sapiente di luci ed 
ombre. Il fotografo accompagna l’osservatore in un 
viaggio intorno al mondo non svelando quasi mai 
l’identità dei luoghi che fotografa. 
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LIBRI D’AUTORE

La sua visione minimalista spoglia le immagini da 
tutti gli elementi di disturbo, rendendo i paesaggi 
privi di riferimenti geografici. La percezione 
dell’osservatore è di guardare immagini che 
potrebbero essere state realizzate ovunque.

Il fotografo utilizza il bianco e nero aggiungendo, 
come tocco finale, un viraggio cremoso in camera 
oscura e ci trasporta in un mondo di pace e 
tranquillità. L’autore porta a contemplare ogni 
immagine come se fosse avvolta da una misteriosa 
quiete e da un silenzio dove tutto si risolve in 
forme, linee e ombre, nebbia e fumo. Le lunghe 
esposizioni rendono i mari lisci e gli orizzonti 
perfetti, cancellano informazioni superflue e 
riducono le immagini all’essenziale. Il risultato è 
una nuova visione dei paesaggi, che appaiono privi 
di rumori assordanti e restituiscono l’impressione 
che il tempo si stia dilatando. 

Nella maggior parte delle fotografie non ci sono 
persone e l’osservatore avverte una sensazione 
tattile di immobilità e di silenzio assoluto. Tuttavia 
l’atmosfera silenziosa restituita dai luoghi astratti 
ritratti da Hoflehner è rotta improvvisamente 
da immagini piene di frastuono degli aerei che 
sembrano scagliarsi sui bagnanti di St. Maarten. 

Anche l’accostamento delle fotografie presenti 
nel libro non è casuale. La sensazione è che le 
immagini si incastrino e si completino in visioni 
apparentemente simili oppure volutamente 
contrastanti, creando un armonioso puzzle di 
frammenti di mondo. È d’obbligo il paragone 
delle immagini di Josef Hoflehner con quelle del 
contemporaneo inglese Michael Kenna. Anche 
Kenna è conosciuto soprattutto per la luce eterea 
che caratterizza le sue fotografie di paesaggio in 
bianco e nero, anche se le immagini di Hoflehner 
sono sicuramente più didascaliche.
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Per entrambi gli autori, la fotografia quadrata 
accompagna una composizione rigorosa e 
particolarmente curata, caratterizzata da un 
equilibrio estetico non solo nelle forme, ma anche 
nelle tonalità dei grigi, dei bianchi e dei neri.

Nel libro osserviamo onde di sabbia innalzarsi 
fino alla sommità di una duna, apparenti fronde 
di una palma galleggiare sull’acqua tra banchi 
di nebbia a Dubai. Contempliamo un albero 
solitario nell’immobilità di un silenzio assoluto. 
Riconosciamo forme e superfici nere stagliate 
nei cieli bianchi a formare geometrie nello spazio 
quadrato. Ci immergiamo in riflessi tra la soffice 
foschia e la neve ovattata.

Come scrive W. H. Hunt nel saggio monografico 
che introduce la retrospettiva, la fotografia di Josef 
Hoflehner «It is all a mad dance in the frame».

LIBRI D’AUTORE
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Grande opportunità a Torino per conoscere il 
noto, ma anche discusso, fotografo Martin Parr. In 
occasione delle Nitto ATP Finals di tennis, che si 
sono tenute a Torino dal 14 al 21 novembre, Camera 
ha deciso di allestire una mostra per raccontare 
il fotografo inglese attraverso le sue fotografie 
dedicate allo sport e, in particolare, al tennis.

Martin Parr si ama e si stima oppure si odia e si 
critica per il suo genere provocatorio ed ironico 
e l’uso del colore quasi bulimico. La mostra, 
organizzata in 150 fotografie, illustra il percorso 
artistico dell’autore dagli inizi negli anni ‘70, 
quando scattare in bianco e nero era un must, agli 

MARTIN PARR
L’IRONIA COLORATISSIMA

anni ‘80 durante i quali Parr raggiunge la maturità 
artistica, fino ad arrivare al recente progetto sul 
tennis commissionato dalla Lavazza.
La mostra non è dedicata ai protagonisti dello 
sport, ma agli elementi di contorno ed in 
particolare al pubblico nei suoi atteggiamenti più 
caratteristici. Parr fotografa diversi sport, da quelli 
più noti come il calcio e il tennis a quelli meno 
noti come il cricket. L’ironia è il fil rouge che lega 
tutte le foto in mostra. Le immagini non sono e 
non devono essere definite kitch, come l’autore 
stesso afferma e come potrebbe sembrare ad una 
prima visione superficiale, ma sono il modo di 
Parr per descrivere la gente con una visione quasi 
antropologica carica di affetto e di solidarietà nei 
confronti dei soggetti ritratti nei quali anch’egli si 
riconosce.

Percorrendo le diverse sale ci si innamora del 
pubblico sportivo ritratto in modo esuberante e 
orgoglioso di manifestare la passione sia per lo 
sport professionistico che per quello giocato nei 
campetti amatoriali delle periferie.

In tutta l’opera di Martin Parr l’attenzione è sui 
particolari, sui vestiti, sui cibi spesso calorici 
simbolo di una società proiettata verso la fruizione 
bulimica degli eventi e dei beni di consumo.

La mostra è organizzata in sei sale tematiche 
alle quali si aggiunge una galleria finale che 
consentono di assaporare le diverse letture dello 
sport offerte dall’autore che ha collaborato alla 
progettazione dell’allestimento. 

Le stanze sono colorate in modo differente a 
seconda della sezione trattata e i titoli delle sale 
sono impresse su sciarpe da tifoso realizzate 
appositamente per la mostra.

Il culmine emotivo della visita si raggiunge in 
sala 5 e 6 arredate come un vero e proprio campo 
da tennis con pavimento blu elettrico e rete nel 
mezzo. Un modo ironico e colorato per esporre il 
frutto del progetto commissionato dalla Lavazza al 
fotografo inglese. 

CURATORI: Walter Guadagnini e 

Monica Poggi

LOCATION:  CAMERA - Centro 

Italiano per la Fotografia - Torino

DATE:  dal 28 ottobre 2021 al 13 

febbraio 2022

di Carlo Mogavero 

carlo.mogavero@moleart.it

Provenienza foto: cartella fornita 

in conferenza stampa.

MOSTRA
FOTOGRAFICA 

MARTIN PARR 

We ❤   Sports
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VISTA PER VOI

LIBRO CONSIGLIATO:

“Match point – Tennis by Martin Parr”
Editore: Phaidon 2021
Quasi un catalogo della mostra, il 
libro è frutto della collaborazione 
tra Lavazza e Martin Parr che ha 
raccontato con il suo stile unico il 
mondo del tennis frequentando 
Wimbledon (2015), Roland Garros 
(2016), Us Open (2017) e Australian 
Open (2018). Curato da Sabina Jaskot-
Gill, referente della fotografia alla 
National Portrait Gallery di Londra, 
contiene 80 foto dell’autore che ha 
avuto, per il progetto, l’autorizzazione 
a scattare negli ambienti più riservati 
ed esclusivi del grande Slam. È un 
grande affresco dell’interazione sociale 
all’interno del mondo del tennis. Il libro 
è acquistabile presso la mostra.

Per quattro anni Parr si è aggirato per i campi da 
tennis del grande Slam ritraendo il mondo che 
vive ai bordi di questi grandi eventi e che ha dato 
origine al libro “Match point” di cui parleremo più 
approfonditamente nel box dedicato.

Sala 1 – PROLOGUE
La sala 1 introduce al primo Martin Parr, quello di 
Hebden Bridge e dei suoi due anni trascorsi in 
Irlanda, con immagini rigorosamente in bianco 
e nero come in uso a quei tempi. In queste 
prime foto, l’autore è ancora alla ricerca di uno 
stile personale, ma si può già intravedere la sua 
passione antropologica per lo studio delle persone 
e delle loro abitudini sia che ci si trovi nelle strade 
di Shanghai, oppure nel Darjeeling in India o alle 
corse dei cavalli in Inghilterra. 

Sala 2 – ALL AROUND THE WORLD
In sala 2 esplode il Martin Parr a colori che ritrova 
l’Inghilterra cambiata dopo i due anni trascorsi in 
Irlanda e travolta dal consumismo tatcheriano. La 
sala contiene una miscellanea di scatti realizzati in 
tutto il mondo dedicati allo sport e ai passatempi.  
Fra le opere esposte si trovano due scatti iconici: 
“Kleine Scheidegg” e “Switzerland” del 1994. 
L’uso del flash, tipico di Parr, toglie profondità 
all’immagine rendendola un simbolo metaforico di 
una mancanza di profondità culturale.

Sala 3 – A DAY AT THE RACES
Tutta la capacità di descrivere gli inglesi con ironia 
ed affetto traspare in modo evidente in questa 
sala, intitolata come il celebre film del 1937 di 
Sam Wood. Nelle fotografie vengono raffigurati 
gli spettatori alle corse di cavalli, particolarmente 
diffuse nei Paesi un tempo assoggettati alla 
dominazione britannica come l’Irlanda, il Sudafrica, 
l’Australia e Hong Kong. Rispetto alle altre attività 
sportive qui gli abiti sono più eleganti e gli 
atteggiamenti più snob.

Una su tutte spicca la foto “The derby”, scattata 
ad Epson nel 2004, dove un enorme cappello 
fucsia nasconde il volto di un distinto signore 
avvolgendo la figura nel mistero. Un’immagine 
bellissima sia per l’abbinamento cromatico che per 
la composizione.

Sala 4 – FEVER PITCH
Anche il titolo della quarta sala è ispirato al cinema 
con un richiamo a “Fever Pitch”, film del 1997 
diretto da David Evans e tratto dal celebre romanzo 
di Nick Hornby. La sala è dedicata al tifo ed alla 
passione che travolge il pubblico tanto da far 
perdere ogni inibizione e comportamento consono 
alla classe sociale. I primi piani e le inquadrature 
ravvicinate raccontano efficacemente la passione 
calcistica con un effetto amplificato dalla rapidità 
con cui Parr scatta quando si aggira per gli spalti. 
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Molto suggestiva è la foto “Wolves fans” in cui l’urlo 
del tifoso, probabilmente entusiasta per un goal 
della sua squadra, pare uscire dalla cornice ed 
echeggiare in tutta la sala.

Sala 5 e sala 6 – MATCH POINT
Come abbiamo già detto, queste due sale 
rappresentano l’apice della mostra con gli 
scatti dedicati al tennis valorizzati dall’originale 
allestimento che riproduce un campo in sintetico. Il 
pavimento blu elettrico si sposa perfettamente con 
i colori sgargianti delle immagini appese alle pareti 
in una atmosfera pop che ben si addice all’autore 
inglese.

Le immagini sono disposte in modo simmetrico 
quasi a rappresentare un elenco analitico dei 
comportamenti dei tifosi. Molto interessanti i due 
wallpapers che rivestono i lati opposti della sala 
e riproducono due modi diversi di fotografare gli 

eventi sportivi: i fans con i loro cellulari che scattano 
senza preoccupazioni foto che probabilmente 
andranno perse nei meandri del web e i 
professionisti che scattano con costosissimi tele 
obbiettivi per fornire immagini perfette ai grandi 
media. 

Sono tante le foto interessanti, una su tutte quella 
con il grande cappello americano in primo piano 
utilizzata spesso come icona della mostra e del 
progetto.

Galleria – SUPPORTERS
La parte in fondo alla galleria conclusiva della 
mostra contiene una raccolta ironica di foto di 
supporters dello sport. Colpisce la foto che ritrae 
un appassionato di vela che osserva una regata, 
stupenda per l’abbinamento dei colori vividi e 
saturi.

Galleria – LIFE’S A BEACH
Non può mancare in una mostra di Martin Parr una 
collezione di foto delle spiagge che sono state il 
leitmotiv di tutta la sua carriera, un palcoscenico in 
cui l’artista ha iniziato ad aggirarsi dagli inizi della 
carriera a New Brighton per continuare in giro per il 
mondo fino ai giorni nostri.

Anche in questa serie si trovano alcune foto 
iconiche come l’uomo con i sandali indossati con 
i calzini e la donna con gli occhialini intenta ad 
abbronzarsi.

Si esce dalla mostra soddisfatti con la sensazione di 
conoscere e capire meglio Martin Parr, un autore 
spesso controverso, ma sicuramente originale e 
grandioso nella capacità di raccontare la società 
dei consumi. Anche se filtrata dal tema dello 
sport, la mostra contiene una galleria esaustiva 
delle tematiche raccontate da Parr e delle sue 
caratteristiche stilistiche: i primi piani ravvicinati, le 
foto del cibo e dei particolari, gli abiti sgargianti e 
gli atteggiamenti curiosi, tutto sempre raccontato 
con ironia ed affetto senza mai ridicolizzare in 
modo volgare i soggetti. 
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PAOLO PETTIGIANI

02 - 2021

Paolo Pettigiani è un fotografo torinese che, a 
dispetto della giovane età (ha da poco compiuto 30 
anni), vanta già un curriculum professionale da fare 
invidia a molti.

Le sue foto sono state pubblicate sul Washington 
Post, Wired, Vogue e Huffington Post.
La Lumas, importantissima Galleria d’Arte con base 
a Berlino, ma con sedi distaccate a Milano, New 
York e in tutto il mondo, ha esposto alcuni dei suoi 
lavori.

Una sua fotografia è stata lo “splash screen” della 
versione 2021 di Adobe Lightroom Classic.

Ha curato e supervisionato gli aspetti comunicativi 
del G20 di quest’anno che si è tenuto a Santa 
Margherita Ligure.

Recentemente è entrato a far parte della No Panic 
Agency, una nuova agenzia di comunicazione con 
un focus sulla “strategic brand narrative”, in cui ha 
assunto il ruolo di Art Director. 

Marco: Ciao Paolo, grazie per averci concesso un 
po’ del tuo tempo.

Paolo: Grazie a te Marco, è un vero piacere.

Marco: Parlaci di te e di come la fotografia è 
entrata nella tua vita.

Paolo: Grazie ai miei genitori, ho sempre viaggiato 
moltissimo e sin dall’infanzia ho esplorato l’intero 
arco alpino, ma il mio primo contatto diretto con 
la fotografia avviene a 11 anni, quando insieme alla 
mia famiglia andiamo ad esplorare la Patagonia. 

di Marco  Cappello
marco.cappello@moleart.it

IN COPERTINA



22 04 - 2021

IN COPERTINA

Per l’occasione riesco ad avere il permesso di 
portare una macchina fotografica con la quale 
documentare i magnifici paesaggi tipici di questo 
territorio. In particolare ricordo, con somma gioia 
dei miei familiari, di esser stato almeno un’ora 
davanti al ghiacciaio del Perito Moreno per riuscire 
ad immortalare il distacco di una porzione di 
ghiaccio! 

A 15 anni ricevo in regalo la mia prima fotocamera 
digitale e inizio a portarla sempre con me, avendo 
quindi molte possibilità per fare pratica, seppur 
completamente da autodidatta. 

Faccio parte di una generazione digitale, ma 
sono cresciuto respirando creatività in una 
famiglia che mi ha sempre stimolato ad essere 
curioso e spinto a sperimentare cose nuove. 

Questa triade natura-arte-viaggio mi ha fatto 
scoprire il mondo con la mia macchina fotografica 
sempre al collo.

Contemporaneamente inizio ad utilizzare, sempre 
da autodidatta, Photoshop, con il quale sperimento 
varie tecniche di manipolazione dell’immagine.

Oltre alla fotografia, da sempre mi affascina il 
mondo della comunicazione e della grafica e per 
questo motivo mi iscrivo e mi laureo alla facoltà 
di Design e comunicazione visiva al Politecnico di 
Torino. 

Sequenza fotografata da Paolo Pettigiani a 11 anni

Paolo Pettigiani: progetto “Geometrie”

Questo percorso di studi influenza molto la 
mia visione estetica anche dal punto di vista 
fotografico. Infatti, la formazione da graphic 
designer unita alla irresistibile passione per la 
fotografia, fa in modo che pian piano io passi 
dal fotografare ciò che mi accade tutti i giorni, 
a creare una progettualità nei miei lavori e 
nelle mie fotografie che spaziano nell’astratto 
delle forme geometriche pure.

Prende forma una personale fusione tra la 
grafica e la fotografia che si concretizza in scatti 
realizzati a particolari di elementi architettonici 
di edifici urbani. 
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Pubblico i miei primi progetti sulla piattaforma di 
condivisione di contenuti visuali Bēhance grazie 
alla quale i miei lavori iniziano ad essere conosciuti 
ed apprezzati e ottengo le mie prime piccole 
commissioni, seppur a livello locale.

Quindi, realizzo diversi progetti, tutti di impronta 
minimal quasi astratta, finché sorge nuovamente 
il desiderio di tornare a immortalare i paesaggi 
naturali che da sempre prediligo.

Marco: Mi puoi raccontare come approdi alla 
fotografia a infrarossi?

Paolo: Siccome non mi è mai piaciuto fotografare 
in modo tradizionale, mi metto a studiare 
per trovare una tecnica “nuova” che mi possa 
distinguere dagli altri fotografi.
In realtà era già presente in me la curiosità di 
approfondire modi diversi di rappresentare il reale 
(la tesina di maturità si intitolava “Apparenza e 
realtà”). 

Nel 2014 inizio ad approfondire i temi del “vedere 
l’invisibile” spinto dal desiderio di esplorare luoghi 
familiari modificando le porte della percezione 
attraverso un’esplorazione grafica e visiva del 
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territorio, con un’attenzione particolare alla 
ricerca del colore. Per questo motivo, comincio ad 
approfondire nuove tecniche di comunicazione 
trovando il mio stile distintivo nella fotografia a 
infrarossi: una fusione di scienza e creatività che 
gioca con colori, forme e contrasti per mettere in 
discussione la realtà così come viene percepita.

Marco: La fotografia a infrarossi è da sempre un 
filone della fotografia molto di nicchia. A chi ti sei 
ispirato?

Paolo: Girovagando su Internet mi sono imbattuto 
in Richard Mosse, fotografo irlandese che dal 2010 
al 2013 ha raccolto nel reportage “Infra” immagini 
della guerra civile in Congo, dove, a seguito di 
conflitti, massacri e difficili vicende, dal 1998 sono 
morti 5,4 milioni di persone.

L’obiettivo e la sfida di Mosse erano di utilizzare 
questa tecnica fotografica, solitamente adoperata 

per la ricognizione militare (l’infrarosso permette 
di distinguere i soggetti vivi da quelli inanimati), 
in una situazione diversa per stravolgere quelle 
che sono sempre state le convenzioni generiche 
del fotogiornalismo sfidando il modo in cui ci è 
permesso di rappresentare i conflitti.

Rimango subito affascinato dalle immagini di 
Mosse e da come, grazie alla pellicola infrarosso, 
anche i paesaggi naturali, appaiano sotto una veste 
assolutamente inedita. 

Ma le pellicole infrarossi non sono di facile 
reperibilità e inoltre, il dover dipendere da un 
laboratorio di sviluppo, mi spinge, a provare a 
replicare gli stessi effetti in digitale.

C’è da sottolineare che, in quegli anni, la tecnologia 
infrarossi era poco conosciuta e soprattutto era 
molto difficile veicolare questa visione del mondo 
così particolare.
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Richard Mosse era riuscito ad emergere perché era 
già un fotografo conosciuto ed affermato.
Invece, la mia ambizione è di far vedere il mondo 
che ci circonda in una veste assolutamente inedita.

Quindi, acquisto i vari filtri necessari ed inizio 
a scattare. In particolare nel 2015 realizzo degli 
scatti del lago di Avigliana che ottengono discreti 
apprezzamenti.

Nel 2015 mi laureo e nel 2016 mi trasferisco per tre 
mesi a New York.

Una mattina mi reco a Central Park e mi rendo 
conto che devo cercare di fare qualcosa di 
particolare, perché quello è un luogo che tutti 
conoscono e con la tecnica infrarosso posso 
realizzare qualcosa di assolutamente nuovo. Voglio 
far vedere la Grande Mela sotto una nuova luce, 
quella dell’infrarosso.

Esploro in lungo e in largo il parco e scatto diverse 
fotografie.

Nasce proprio qui il progetto “Infrared NYC” in cui 
stravolgo la visione di uno dei luoghi più conosciuti 
e fotografati al mondo.

Scelgo una serie di immagini scattate, le condivido su 
Bëhance e vado a dormire.

Il giorno dopo, leggendo le innumerevoli mail che 
nel frattempo sono arrivate, mi rendo conto di aver 
realizzato veramente qualcosa di importante.
I miei scatti del Central Park a infrarosso vengono 
rilanciati da molte agenzie di stampa e vengono 
pubblicate sul Washington Post.

Marco: Quindi possiamo dire che le fotografie 
realizzate a New York ti permettono di fare il 
cosiddetto “salto di qualità”?

Paolo: Assolutamente sì, e giusto per dirti la velocità 
con cui questo avviene, ti voglio raccontare un 
aneddoto. Una mattina mi reco presso la sede 
newyorchese della Lumas, una delle più famose e 
importanti gallerie d’arte del mondo e chiedo se è 
possibile esporre le mie foto. Il responsabile mi tratta 
con estrema sufficienza e mi accompagna, senza 
troppi complimenti, alla porta dicendo che è la sede 
centrale di Berlino a selezionare le opere da esporre.
Il giorno dopo è la Lumas stessa a contattarmi 
chiedendomi se sono disposto ad esporre le mie foto 
del Central Park. 
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In poche ore, le mie fotografie erano diventate 
conosciute in tutto il mondo!
Grazie al successo riscontrato dai miei progetti 
fotografici, negli anni, ho avuto l’onore di collaborare 
con aziende come Adobe, Huawei, Red Bull, Pantone, 
Sofidel, Affinity e Serif.
In particolare, una mia foto del Lago di Braies è stata 
scelta come immagine di “splash screen” per l’edizione 
2021 di Adobe Lightroom Classic.
Le mie fotografie sono state esposte in mostre a New 
York, Parigi, Milano e Berlino e pubblicate da The 
Washington Post, Wired, La Repubblica, La Stampa, 
Vanity Fair, Lonely Planet, Vogue e Zeit Wissen.
Negli ultimi anni, ho iniziato a pianificare i miei viaggi 
sulla base dei luoghi che desideravo fotografare e questo 
mi ha portato a scoprire il Sud Africa, il Perù e la Bolivia, 
ma anche riscoprire posti mozzafiato a poche ore da 
casa come le Dolomiti, la Liguria ed il Piemonte stesso.
Nei miei progetti, sono guidato non solo dall’impulso 
di creare immagini, ma dal desiderio di esplorare 
luoghi familiari come se fossero territori sconosciuti.
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https://www.paolopettigiani.com/

https://www.instagram.com/paolopettigiani/

https://www.behance.net/PaoloPettigiani

https://www.nopanic-agency.com/it/agenzia
-di-comunicazione/

PAOLO PETTIGIANI

Per raccogliere le fotografie a infrarossi scattate 
negli anni, ho creato “Infraland”, un progetto 
fotografico-artistico-sociale, il cui intento è 
mettere in risalto la bellezza della natura che ci 
circonda e che troppo spesso viene dimenticata, 
enfatizzandone i colori nascosti, non visibili 
all’occhio umano con l’obiettivo di mettere 
in discussione la realtà rispetto a come viene 
percepita. 

Marco: Grazie Paolo. La tua storia dimostra come 
un giusto mix di conoscenze tecniche, studio, 
passione e duro lavoro permettano ancora oggi 
di affermarsi in tutto il mondo. Quale consiglio 
vuoi lasciare ai lettori?

Paolo: Secondo me, il segreto sta nel trovare 
un proprio stile, ovvero una propria modalità 
di visione del mondo che ci circonda. Occorre 
uscire e sperimentare, guardare il mondo 
emozionandosi, stimolare il più possibile la 
propria creatività (che è insita in ognuno di noi), 
non arrendersi e perseverare. La pazienza e la 
costanza prima o poi daranno i loro frutti.
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CHE COS’È

LA FOTOGRAFIA 

AD INFRAROSSI

di Marco Cappello

marco.cappello@
moleart.it

NONSOLOTECNICA La fotografia a infrarossi è uno sguardo nel mondo 
dell’invisibile. 
Ma come è possibile mostrare ciò che è invisibile? Per 
rispondere a questa domanda dobbiamo prima di tutto capire 
cosa sono i colori e come li vediamo.
Il fenomeno del colore ha origine attraverso radiazioni 
elettromagnetiche emesse dalla luce solare che si misurano in 
nanometri.

La luce visibile, cioè quella che il nostro occhio percepisce, è 
costituita da emissioni con una lunghezza d’onda compresa 
tra i 400 nm e i 720 nm, dove si trovano le onde luminose 
responsabili delle sensazioni visive dei sette colori, ovvero il 
classico arcobaleno. 

L’infrarosso, è una radiazione elettromagnetica che viene riflessa dalla clorofilla con 
una frequenza maggiore rispetto a quella della luce visibile, tra i 720 nm e i 1200 nm. 
Invece, al di sotto della luce visibile, troviamo luce ultravioletta. Sia la radiazione ad 
infrarossi che quella ultravioletta riescono ad impressionare il sensore delle macchine 

fotografiche digitali andando però ad alterare i colori che siamo abituati a vedere. Per 
evitare che queste onde raggiungano il sensore, i costruttori di macchine fotografiche 
montano un filtro chiamato low-pass o IR-Cut (in italiano, filtro passa-banda) che 
permettere alla fotocamera di catturare solo i colori che vengono percepiti dai nostri 
occhi.

La radiazione infrarossa e quella visibile vengono spesso riflesse e trasmesse dagli 
oggetti in modo completamente diverso. La clorofilla presente nel fogliame assorbe 

una grande quantità di radiazione visibile mentre assorbe solo una piccola quantità 
di IR, riflettendone la maggior parte. È per questo motivo che scattando a infrarossi 
si vede cambiare il colore della maggior parte degli elementi organici come le foglie 
e l’erba. Invece, la pelle è piuttosto trasparente alla radiazione infrarossa e quindi 
apparirà più chiara. Ci sono molti altri tipi di materiali che hanno un elevato potere 
di riflessione dell’infrarosso ed è possibile che, in alcuni casi, si vedano cambiare le 
tonalità di altri elementi come indumenti, legno, rocce o la sabbia. 

STORIA DELLA FOTOGRAFIA A INFRAROSSI

La fotografia a infrarossi ha origini molto lontane. 
Nel 1910, il fisico e inventore americano Robert 
W. Wood produce la prima serie di fotografie 
di paesaggi ad infrarosso su lastre fotografiche 
sensibilizzate alle lunghezze d’onda oltre i 720 nm.

All’inizio degli anni ‘30, la fotografia a infrarossi 
viene utilizzata nel campo militare per distinguere i 
camuffamenti nemici dalla vegetazione circostante 
perché permette di scindere facilmente ciò che è 
organico (la natura) da ciò che è sintetico (le divise 
mimetiche o i teli degli accampamenti nemici).

Solo dieci anni dopo, negli anni ‘40, la 
Kodak commercializza la pellicola a 
infrarossi Aerochrome nel formato da 
35 mm.

Durante l’era della fotografia analogica 
viene utilizzata in ambito scientifico 
dai botanici per la preservazione e 
l’analisi delle foreste, dagli astronomi 
per studiare le stelle, fino all’uso in 
applicazioni mediche. 

Inizia negli anni ‘60 una nuova divulgazione in ambito artistico della fotografia a 
infrarossi quando alcuni musicisti, tra cui Jimi Hendrix, Bob Dylan e Frank Zappa, 
utilizzano delle immagini scattate a infrarossi come cover per i loro album. 

Credits: Roberts W. Wood
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COME SI FA A FOTOGRAFARE A INFRAROSSI?

Ci sono due possibilità per cimentarsi in questo tipo di fotografia: una più economica, 
che utilizza un filtro sulla lente della macchina fotografica e un’altra più complicata, che 
prevede una modifica all’interno del corpo macchina.
 
Il metodo più facile ed economico prevede di utilizzare una classica macchina 
fotografica e un filtro appositamente progettato per catturare la radiazione infrarossa da 
montare sull’obiettivo. 

Il sensore delle fotocamere digitali è in grado di catturare le lunghezze d’onda 
comprese tra 300 nm e 1200 nm, cioè tutto lo spettro della luce dagli ultravioletti agli 
infrarossi. Per fare in modo che la macchina fotografica scatti immagini fedeli a ciò che 
vede l’occhio umano, le case produttrici montano un vetrino chiamato IR-Cut davanti al 
sensore per bloccare la luce non visibile e catturare solo quella tra i 400 nm e i 720 nm, 
tagliando tutto ciò che il nostro occhio non percepisce (spettro visibile). 

Per fortuna, il vetrino IR-Cut non taglia completamente l’infrarosso. Di conseguenza, 
posizionando un filtro da 720 nm sull’obiettivo, è possibile scattare fotografie a 
infrarossi. In questo caso, bisogna tener presente che ci saranno due filtri nel percorso 
dell’acquisizione della luce: il filtro interno davanti al sensore che blocca la luce a 
infrarossi e il filtro esterno che blocca la luce visibile facendo passare solo gli infrarossi. 
Per questo motivo, la radiazione della luce infrarossa richiede più tempo per arrivare 
al sensore obbligando ad utilizzare tempi di esposizione intorno ai 30 secondi per 
ottenere un’immagine correttamente esposta. 

Pro: è sicuramente il modo più economico 
per provare la fotografia a infrarossi. Basta 
l’acquisto di un filtro, l’uso di un cavalletto e 
un po’ di pazienza.

Contro: si è obbligati ad utilizzare esposizioni 
lunghe di circa 30 secondi ed è necessario 
l’uso di un cavalletto. È impossibile avere 
soggetti in movimento nitidi e la possibilità di 
sperimentare è limitata perché l’unico filtro 
utilizzabile è da 720 nm. Inoltre, le lunghe 
esposizioni con i filtri IR generano più rumore 
della luce visibile anche scattando a bassi ISO.

Il secondo metodo prevede di modificare la fotocamera in modo che diventi sensibile 
alla luce non visibile. La modifica richiede la sostituzione del vetrino IR-Cut con uno 
neutro. In questo modo, si ottiene una fotocamera con modifica full spectrum, ovvero 
sensibile a tutti i tipi di luce: UV, visibile e IR. Utilizzando diverse tipologie di filtri esterni, 
la fotocamera può scattare immagini con luce visibile, luce infrarossa, luce UV o 
qualsiasi altra combinazione di queste. 

Pro: i tempi di esposizione diventano standard. È possibile utilizzare la fotocamera 
in modo classico anche per scattare foto normali e c’è libertà di scelta per il taglio di 
intensità di luce che si vuole catturare. 

Contro: è un metodo più costoso rispetto all’uso di un filtro perché la fotocamera deve 
essere modificata. Inoltre, la modifica è irreversibile e qualunque tipo di luce si voglia 
catturare, sarà necessario scattare sempre utilizzando dei filtri aggiuntivi. 
Le modifiche descritte vengono effettuate esclusivamente da laboratori specializzati. 
Ogni modello di macchina fotografica ha il vetrino interno con dimensione e spessore 
diverso e non è facile trovare o creare un vetrino neutro sostitutivo identico. Inoltre, 
le onde della luce infrarossa viaggiano su lunghezze differenti e quindi il centro 
specializzato dovrà ricalibrare il piano focale per una corretta messa a fuoco. A meno 
che non si sia molto esperti, non è consigliabile modificare la macchina fotografica 
in autonomia poiché il rischio di danneggiare definitivamente le parti elettroniche è 
molto alto.

I FILTRI

Di seguito presentiamo tutti filtri 
appositamente progettati per la fotografia a 
infrarossi. I filtri vanno avvitati sull’obiettivo e 
permettono di decidere il taglio di luce che si 
vuole catturare. 
In commercio si trovano diversi tipi di 
filtri con vari tagli di luce per la fotografia 
infrarossa. Con i filtri da 720 nm a 950 nm, 
si ha la possibilità di entrare nel pieno del 
mondo dell’invisibile partendo da immagini 
molto poco sature in cui la vegetazione è 
leggermente colorata fino a un bianco e nero. 
Esistono anche filtri al di sotto della soglia del 
720 nm che fanno passare un po’ di spettro 
del visibile restituendo immagini in cui sia il 
cielo che la vegetazione sono più cariche e 
sature di colori.
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Scattando con una macchina full spectrum abbinata ai filtri, si ottengono immagini 
i cui colori originali virano molto al viola/rosso. Sarà necessario effettuare un 
bilanciamento del bianco seguito da uno swap channel per ottenere la colorazione 
tipica dell’infrarosso. 

Citiamo ancora il filtro IR Chrome. 
Progettato recentemente, il filtro simula nel modo più fedele possibile i colori della 
celebre pellicola Kodak Aerochrome. È in grado di restituire direttamente in camera 
l’immagine con il colore della vegetazione rossa senza dover effettuare lo swap 
channel in Photoshop.

Terminiamo con una nota IMPORTANTE! Per ottenere immagini a infrarossi con 
una macchina fotografica non modificata si può utilizzare solo il filtro da 720 nm. 

È un’azienda americana specializzata in attrezzatura per la fotografia a infrarossi e 
ultravioletta. Sul sito si trovano tutte le informazioni e le risorse utili per approfondire 
qualunque argomento e per acquistare macchine fotografiche o accessori per il 
mondo dell’infrarosso. 
L’azienda è negli Stati Uniti, quindi bisogna aggiungere al costo degli articoli anche 
le spese di spedizione e i dazi doganali che possono variare a seconda del luogo di 
acquisto.

Per ogni dettaglio potete visitare il sito: https://kolarivision.com

KOLARI VISION

In vendita, ci sono parecchi filtri economici di bassa qualità, ma il rischio è di non 
ottenere il risultato voluto. Attualmente, l’unico filtro che funziona bene è l’HOYA 
Infrared 720 nm. È acquistabile facilmente anche su Amazon e, a seconda del diametro, 
ha un prezzo che varia da 40 € a 120 €.

Immagini scattate e post prodotte da Paolo Pettigiani con una fotocamera full spectrum
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Chi è l’artista Jessica Gaudioso?

Lascio giudicare agli altri ciò che ispiro. Io mi 
concentro solo su ciò che il mio universo interiore 
mi spinge a fare. Produrre nuove fotografie è un 
modo per liberare ciò che si crea dentro di me. In 
genere non programmo, è pressoché impossibile, 
perché certe cose nascono all’improvviso. Sento 
solo l’adrenalina crescere e il mio umore cambiare. 
Divento iper concentrata su me stessa. Mi isolo 
totalmente per un po’ per liberare prima possibile 
l’energia. 

Parlaci del tuo progetto personale di bodyscape 
“A hidden world”.

Si tratta di una raccolta di macro fotografie che 
ho personalmente curato partendo dall’idea al 
trucco, dallo scatto alla post produzione finale. “A 
hidden world” parla di un mondo ideale nascosto 
dentro di me, perché dovete sapere che ognuno 
di noi ne ha uno. Un micro mondo segreto abitato 
da personaggi in miniatura (in scala 1:87) che 
conducono le loro attività quotidiane sul mio 
corpo, sulle labbra, sugli occhi e su tutto ciò che 
rimane. Faccio in modo che i personaggi prendano 
vita su di me e molto spesso vengono fuori degli 
scatti divertenti che mettono di buon umore. È 
proprio questa la forza del mio progetto: strappare 
un sorriso all’osservatore. Le fotografie vengono 
stampate su accessori ed elementi di arredamento 
per la casa/ufficio venduti attraverso il mio 
e-commerce. 

Chi sono i tuoi maestri?

In questo progetto mi hanno ispirato le case di 
bambola e gli utensili in miniatura con cui giocavo 
da bambina. Per un periodo della mia infanzia non 
potei più giocarci, ma questa è una storia di cui non 
mi piace parlare. Poi, ci sono i grandi maestri della 
fotografia che mi ispirano profondamente, per 
citarne qualcuno: Guy Bourdin, Man Ray, David La 
Chapelle e Tony Kelly. 

JESSICA 

GAUDIOSO

di Marco Donatiello

marco.donatiello
@moleart.it
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Buttati che è morbido



42 04 - 2021

C’è una fotografia a cui sei particolarmente 
affezionata e puoi raccontarci il perché? 

Non ne ho una preferita perché tutte insieme mi 
danno armonia, perciò ogni scatto contribuisce 
a creare un puzzle in perfetto equilibrio. Ogni 
immagine rappresenta la mia adrenalina che scorre 
nelle vene e poi si libera, quindi hanno tutte un 
grande valore per me.

Che consigli daresti a un giovane autore?

Ognuno di noi ha delle opportunità e non è detto 
che queste siano nel posto in cui nasciamo o viviamo. 
Quindi… viaggiare, viaggiare e viaggiare per ampliare 
le proprie opportunità. Infatti, nei miei programmi c’è 
un viaggio negli USA per arricchire la mia esperienza 
lavorativa.

Come mai le tue fotografie del progetto “A 
hidden world” hanno fatto il giro del mondo? 

È una storia incredibile e avrei dovuto prestare più 
attenzione alla pubblicazione delle mie foto su 
piattaforme dedicate ai fotografi. In breve tempo le 
immagini sono andate a ruba. Sono state scaricate 
da milioni di utenti e da aziende che ne hanno fatto 
uso personale per abbellire i propri siti, blog ecc. 
Invece altri hanno stampato le mie fotografie su 

Planet Boobs n°2 trap between the tits

Planet donuts

Lips with arm Sparkling

I sopracciglieri

Surf on an ocean of thootpaste
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Classe 1990, fotografa e Art Director di 
origine siciliana. Vive e lavora a Roma 
dove ha studiato l’uso della fotografia 
nel ramo beauty e fashion. 
Ha curato l’immagine di diversi artisti 
emergenti e affermati nel mondo 
della musica, della pittura e del 
cinema. 
Pratica meditazione trascendentale 
ed è da qui che nascono le sue idee. 
Parallelamente ha sviluppato 
il progetto “A hidden world” 
di bodyscape, una raccolta di 
autoritratti close-up di labbra e 
altre zone del corpo creandone un 
e-commerce. 

JESSICA GAUDIOSO
T-shirt, elementi d’arredo per la casa, zaini, borse, 
cover smartphone e venduto i prodotti attraverso 
siti e-commerce. Un commercio totalmente 
illecito fatto a mia insaputa. Ho scoperto tutto 
per caso una sera navigando su Internet. Ho 
immediatamente incominciato a mandare 
gli avvisi di rimozione attraverso un avvocato 
facendone rimuovere gran parte. Ad oggi alcune 
cose sono rimaste on line su piattaforme come 
Amazon, Spotify, Pinterest, Alibaba, Aliexpress, 
Redbubble. Ho capito a mie spese che la tutela 
delle proprie fotografie attraverso il copyright è di 
primaria importanza. Oggi, purtroppo, chiunque 
può scaricare una foto trovata sul web e farne ciò 
che vuole.

Potete vedere ed acquistare le 
creazioni di Jessica Gaudioso su 
https://www.wonderjessystore.com/

NUOVE VISIONI

The breakfast is served

Lips fire vintage

Model Federica Zongoli mua Aurora Spinnato

Model Adriana Papana mua Martina Erriu

Model Roxana hair e mua Carola Quantela
Model Rachele Maggi 
Mua Edoardo De Falco Agency Fashion Artwise
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Spesso nella vita i sogni da bambino non si 
realizzano, ma non è certamente il caso di Giulia 
Catania, savonese di nascita, ma ormai torinese 
d’adozione.

Il suo interesse per la fotografia nasce e cresce 
nelle lunghe vacanze estive in compagnia dello zio 
Egidio che l’accompagna nei suoi luoghi d’origine 
nel sud d’Italia. Con tutta la spensieratezza che 
si ha a 12 anni, l’interesse diventa curiosità e poi 
passione. Lo zio, come un mentore di altri tempi, 
riconosce il talento della nipote e la sostiene 
donandole la propria macchina fotografica digitale 
offrendo a Giulia la possibilità di continuare 
l’esplorazione.

di Riccardo Reabora

A TU PER TU

Avvolta - Silvia Di Francesco

GIULIA CATANIA
La fotografa nel DNA

Come per molti, la prima fase fotografica è 
caratterizzata da una bulimia di scatti: oggetti, 
ambienti e panorami, non c’è nulla che non 
stimoli la voglia di immortalare un attimo e 
una situazione. Successivamente, Giulia inizia a 
mettersi alla prova con i primi ritratti sfruttando la 
sorella come modella.

La strada ormai è segnata, non si può tornare 
indietro. Non esistendo all’epoca un vero e propio 
percorso di studi di fotografia, la scelta ricade 

sull’indirizzo grafico-pubblicitario che contiene 
al suo interno anche la fotografia. Questa scelta 
si dimostrerà anche vincente nel lavoro attuale 
della nostra autrice, ma andiamo per gradi. 
Giulia prosegue gli studi e giunge il momento di 
frequentare l’Accademia delle Belle Arti di Torino 
con indirizzo in scenografia, scelta quasi obbligata 
vista la sua attrazione per il mondo del teatro.

Nel frattempo viene a mancare lo zio. Bisogna 
svuotare la casa ed è così che viene alla luce un Autoritratto

Avvolta - Andrea Zirio

Avvolta - Alma Vassallo

riccardo.rebora@moleart.it

Portfolio makeup
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Barella Dybala

Vojvoda

corposo archivio fotografico. Scatole e scatole di 
stampe, negativi e diapositive che ancora oggi 
non sono state completamente visionate da 
Giulia come un libro ancora da leggere. Il 10% del 
meraviglioso archivio dello zio rappresenterà il 
punto di partenza della tesi di Giulia: “Io, Egidio”. 
Una ricerca fotografica confluita in due libri dove a 
fianco delle fotografie originali dello zio si trovano 
le rivisitazioni di Giulia. Non solo un enorme 
esercizio di tecnica per ricreare luci e inquadrature, 
ma anche un lavoro di riscoperta di luoghi, di 
persone e del loro cambiamento nel corso degli 
anni.

Conclusa l’esperienza, non resta che completare 
il percorso con un prestigioso master di 
fotografia di moda e di fotoritocco all’Accademia 

Roverhair

Io ed Egidio

John Kaverdash di Milano per approfondire la 
fotografia di studio e soprattutto l’uso delle luci. 
Curiosamente, durante il master, Giulia evita di 
cimentarsi con lo still-life ritenuto all’epoca molto 
tecnico e poco creativo.

Ma ciò che si esclude a priori non è detto che si 
escluda per sempre. Infatti, Giulia modifica la sua 
visione sullo still-life in occasione dell’ingresso nel 
mondo del lavoro. Se da una parte l’aspetto tecnico 
viene confermato in pieno, dall’altra Giulia scopre 
un mondo nuovo dove la sfida è ritrarre gli oggetti 
in modo originale e non ripetitivo. Documentarsi 
diventa essenziale e le community online sono di 
grande aiuto per ricercare nuovi stili e per cogliere 
nuovi spunti.

A TU PER TU

Sponky - coreografo ballerino

Roverhair

Dior
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A TU PER TU

Aurora Dante paradiso

Marta Tortia - violinista

MBA Scuola di trucco Torino

Silvia Caroline Schirinzi 
Talent Influencer, autrice e content creator Lavanda - Silvia Di Francesco

Nelle sessioni di scatto, Giulia è talvolta affiancata 
da art directors, ma molto più spesso è da sola con 
l’oggetto, una sfida solitaria fatta di inquadrature, 
accostamenti cromatici e compositivi che si 
traducono in una cura maniacale del dettaglio e di 
ogni più piccola sfumatura. Sessioni di scatto che 
diventano avventure lunghe a volte anche un’intera 
settimana.

Tra i clienti a cui Giulia è più legata non si 
può non citare il marchio Aurora con le sue 
iconiche penne stilografiche. Per quanto alcune 
inquadrature siano ormai diventate standard, ogni 
volta è una esperienza diversa per valorizzare al 

meglio il prodotto, soprattutto il pennino. Il lavoro 
è concentrato principalmente nella fase di scatto, 
poiché, con le penne, la post-produzione è molto 
leggera essendo impossibile proporre cromie 
irrealistiche (come ad esempio il bianco e nero 
o bilanciamenti del bianco che non riproducano 
fedelmente i colori). All’affascinante mondo 
della scrittura tradizionale, Giulia affianca altre 
esperienze nel mondo della moda, del beauty e 
del food. Ogni settore ha le sue peculiarità, che 
permettono a volte di essere maggiormente 
creativi, come nel caso di Dior, ma tutti 
accomunati dalla necessità di essere sempre 
perfetti, senza possibilità di sbaglio.

Il consiglio di Giulia Catania per chi vuole 
dedicarsi a questo genere di fotografia è di non 
deprimersi davanti alle difficoltà, ma di provare 
e riprovare, cercando di capire dove di sbaglia 
e secondariamente di sperimentare facendo 
interagire l’oggetto con altri elementi di contorno 
come l’aria, l’acqua o il fumo.

Giulia, oltre all’aspetto lavorativo, preserva la 
sua passione fotografica sviluppando progetti 
personali di più ampio respiro. Le persone 

Aurora Black Mamba Roller
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Alves - Bousquetdiventano punto focale delle immagini e la libertà 
di esprimersi raggiungere il massimo livello.

Il suo progetto più sentito è senza dubbio 
“Avvolta”, un lavoro composto da tre differenti 
serie di soggetti che permettono a Giulia 
di esprimere le sue sensazioni, le paure e le 
ansie. Nato nella splendida cornice dell’Area 
Marina Protetta dell’Isola di Bergeggi troviamo 
una ragazza immersa nel blu, come se stesse 
annegando, ma lo stacco cromatico del tulle 
rosa rappresenta il legame che porta la donna a 
riemergere dagli abissi. Invece, nella seconda e 
nella terza serie l’ambientazione non è più naturale, 
ma è creata in studio. Il soggetto è un ragazzo 
ritratto come se stesse soffocando dentro un telo 

di plastica. Le pose nascono spontaneamente 
stimolate dall’interazione tra fotografo e soggetto, 
sono le parole di Giulia a determinare le reazioni 
del modello. Infine, nell’ultima serie rimane il 
cellophane, ma il soggetto riemerge con la testa, un 
messaggio di speranza, una dichiarazione di lotta 
continua, ma con un minor senso di costrizione.

La passione per il teatro e il mondo del cinema 
è la base per il progetto “Attore/Doppiatore”, 
un lavoro non ancora concluso che ha lo scopo 
di dare un volto a una voce che siamo abituati 
ad associare ad un attore. Ecco nascere un 
concetto di doppiaggio fisico in cui il doppiatore 
ricrea visivamente le pose e gli atteggiamenti 
dell’attore a cui presta la voce. Troviamo 

A TU PER TU Alex Polidori (voce di Tom Holland, conosciuto 
soprattutto per la sua interpretazione di Spider-
Man) in mezzo ai fumogeni rossi e blu come un 
vero supereroe. Una sfida duplice per il fotografo 
che deve ricreare il parallelo visivo, ma anche 
per il doppiatore che ci deve mettere la faccia 
abbandonando l’ovattata sicurezza della cabina di 
doppiaggio.

Concludiamo con il progetto “Balloons”, 
un’esplosione di palloncini colorati pronti a librarsi 
nell’immensità del cielo blu. Un’idea che nasce da 
un sogno di Giulia dove un attore romano pubblica 
una foto su Instagram in cui appare con una giacca 
nera, lo sguardo truce e un mazzo di palloncini. 
E perché non dimostrare che a volte i sogni si 

possono realizzare? Dopo aver fatto una prova con 
un’amica al mare e contattato l’attore apparso in 
sogno, ecco la visione che diventa realtà. Nel centro 
di Roma, il giubbotto nero dell’attore contrasta 
cromaticamente con i palloncini che, sollevati verso 
l’alto, rappresentano un invito a sentirsi liberi di 
esprimersi in ogni momento. Non solo un sogno, 
ma anche una rappresentazione dell’essenza di 
Giulia, del suo mix di negatività apparente che 
racchiude invece tutta la sua positività.

Ci aspettiamo ancora molto da Giulia, le sue 
capacità tecniche sono sicuramente un dato di 
fatto, mentre la sua vena creativa e soprattutto il 
suo saper mettersi in gioco, non pongono limiti ai 
nuovi progetti che l’aspettano.
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GIOVANI TALENTIRubrica

FEDERICA IANNUZZI

Chi è Federica?

Sono Federica e sono nata e cresciuta in Brianza, 
la zona più inquinata della Lombardia. È un luogo 
complicato, dove gli amici che ti scegli, l’apparenza 
sociale, i soldi, le fabbrichette e i suicidi fanno da 
sfondo. La mia fortuna è stata crescere molto più 
vicina all’acqua che alla città. In quindici minuti 
potevo essere al lago o in uno dei parchi più grandi 
d’Europa. Da un anno e mezzo mi sono trasferita in 
Sicilia con il mio compagno, in campagna.

Mi hai detto che sei in Danimarca. Di cosa ti occupi 
in questo momento?

A settembre sono stata tutto il mese in un paesino 

a nord della Danimarca, un luogo sperduto nella 
campagna al limite con il mare. In quel periodo ho 
fatto da assistente di studio per un fotografo che ha 
deciso, come me, di vivere con la sua famiglia lontano 
dalla città, ci siamo occupati della stampa e della 
spedizione di stampe fotografiche fine art.
Non è nello specifico ciò che faccio per vivere, ma 
ogni tanto capitano delle belle occasioni che ti 
permettono di stare lontano da casa per un mese 
intero.

Come nasce la Federica fotografa? Come ti hanno 
influenzato gli studi di archeologia?

La scelta della fotografia l’ho un po’ sofferta e 
tutt’oggi penso spesso che una sola disciplina, 
presa come unico mezzo di espressione, non sarà 
per me esaustiva. Sia per quanto riguarda il vivere 
quotidiano, sia per l’aspetto di interesse. Sono 
mossa verso una fotografia che ha uno sfogo sul 
sociale e che è dettata da ragioni d’indagine e di 
comprensione.
Quindi, per rispondere alla domanda, direi che è 
stato un percorso di diversi anni. Non ho mai preso 
una decisione netta, solo che, ad un certo punto, a 
cavallo della laurea, i miei sentimenti verso quello che 
stavo studiando stavano diventando profondamente 
avversi e il dover studiare tomi da centinaia di pagine 
diventava sempre una lotta di coscienza. 

L’archeologia rimane un amore profondo. Il 
mio campo era quello preistorico che è, per 
definizione, il periodo precedente alla scrittura e 
quindi parliamo di studiosi che si approcciano alla 
disciplina con una continua interpretazione della 
realtà passata.
Questo è soprattutto ciò che mi affascina del 
periodo storico ed è quello che mi spinge nel 
mezzo fotografico, ovvero la parte interpretativa.

Un giorno d’inverno al mare. Credo che il mare d’inverno 
sia universalmente il simbolo della malinconia e quel 
giorno mi ci sono ritrovata in pieno. L’ultimo bagno in una cava gelata prima dell’arrivo 

dell’inverno. Era fine ottobre. 

Un ragazzo mi ha voluto mostrare uno dei suoi ultimi ta-
tuaggi. Stava scontando la sua pena in una comunità per 
tossicodipendenti nelle valli piacentine. Ho passato una 
settimana con lui e altri ospiti che alloggiavano lì.

Il giorno in cui sono sbarcata in Sicilia.

di Marco Donatiello

marco.donatiello
@moleart.it
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Ci racconti i tuoi progetti fotografici futuri?

Non ho progetti definiti, per il momento 
rimangono solo scritti e appuntati sul taccuino. 
Da gennaio tornerò a studiare e credo che 
l’esperienza mi permetterà di maturare sotto alcuni 
punti di vista e questo è attualmente il progetto su 
cui sto incanalando gran parte delle mie energie.  

È dall’irrequietezza degli ultimi anni che ho 
raccolto alcune fotografie sotto il titolo di “Lunario 
dei giorni di Quiete” e questo è sicuramente un 
disegno che voglio portare avanti. Dare un nome 
alle cose aiuta ad ammettere che esse esistano 
e soprattutto ho dato una forma al mio bisogno 
di quiete. Quando lavoro e rilavoro su queste foto 
capisco perfettamente cosa stessi cercando in 
quei momenti e non mi metto in discussione, cosa 
che invece succede nella quotidianità minimo 
quindici volte al giorno. Fa strano riuscire ad avere 
occasionalmente una percezione di se stessi lineare 
e definita. E fa ancora più strano raggiungere 
quella percezione grazie al proprio lavoro 
fotografico.

Sono nata nel 1993 e cresciuta in Brianza. 
La mia formazione artistica è stata 
influenzata fin dall’adolescenza da mia 
sorella Bianca, cantante lirica trasferita a 
Parigi giovanissima, fuggita per cercare 
uno stimolo intellettuale al di fuori della 
realtà brianzola.
Per dieci anni ho studiato privatamente 
musica e canto e, intanto, durante le 
scuole superiori mi sono avvicinata alla 
fotografia e al mondo delle arti visive.
Mi sono laureata in Archeologia alla 
facoltà di Beni Culturali dell’Università 
degli Studi di Milano ed interessata 
alle differenti strutture dell’arte 
durante le evoluzioni nei secoli ed al 
processo di Ominazione del periodo 
preistorico. Durante gli studi mi sono 
avvicinata maggiormente alla fotografia 
frequentando workshop. Nel 2017 sono 
entrata come assistente nel collettivo 
indipendente CESURA, dove ho iniziato 
a collaborare con Cesura Publish. Per 
i successivi tre anni ho lavorato con 
il fotogiornalista Gabriele Micalizzi 
come sua assistente personale e studio 
manager.
In quegli anni, ho sperimentato la 
fotografia documentaria da cui, in questo 
periodo, mi sono allontanata poiché 
sono alla ricerca di nuovi sistemi di 
lettura fotografici con i quali esprimermi. 
Attualmente vivo in Sicilia da un anno e 
mezzo.

FEDERICA IANNUZZI

Uno dei crateri bassi dell’Etna. 

Mia nipote durante un mese d’estate passato insieme.

Vicino casa in mezzo alla boscaglia.

Foto scattata nel 2010 a due dei miei migliori amici di 
quegli anni. Siamo cresciuti insieme e, dopo la scuola, 
bighellonavamo in giro.

Una coppia di vecchi amici mentre ballavano in discoteca la 
sera della festa del mio diciottesimo compleanno. 

A Milano, in pieno primo lockdown, estremamente spaesata. 
Quel giorno morì mia nonna.

GIOVANI TALENTI
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IL DIRITTO

di CRITICA 

ONLINE
di Antonio Longo

antonio.longo@moleart.it

Utilizzando i social media siamo sottoposti ogni giorno 

ad un bombardamento mediatico. Vediamo migliaia 

di immagini e velocemente decidiamo se ci piacciono 

o meno e questa decisione, che sembra banale, può 

avere conseguenze anche drastiche, ma ce ne siamo 

mai resi conto? 

Quando commentiamo online una foto, il lavoro che 

facciamo è di critica o di recensione? Qual è il nostro 

obiettivo? 

Una prima risposta l’abbiamo trovata nelle parole 

di Vera Ghemo nel suo libro “Le ragioni del dubbio”. 

L’autrice dice: “Guardiamoci intorno: quante sono le 

persone che intervengono nelle discussioni senza 

alcuna competenza specifica pensando di averla? 

Quanti criticano gli esperti con un «Io non credo che sia 

così» dall’alto di incrollabili certezze? Ci siamo abituati 

un po’ troppo a parlare e a scrivere senza fermarci 

un attimo a pensare, e rischiamo così di far sempre 

più danni. Perché le parole non sono mai solo parole, 

si portano dietro visioni differenti della realtà, tutte 

le nostre aspirazioni e le nostre certezze: ovvio che 

possano generare conflitti e fare male.”

Quindi, dobbiamo sempre sforzarci di soppesare le 

nostre azioni e iniziare a ragionare. 

I “mi piace” dei social hanno soprattutto funzioni 

di marketing e servono per capire se una foto o un 

prodotto funziona e per profilare l’utente.  L’opzione 

“non mi piace” non è mai presente perché rovina i 

guadagni dati dalle sponsorizzazioni dei post. 

Per esprimere il nostro dissenso dobbiamo faticare 

commentando, condividendo e quindi spendendo 

molto più tempo. 

Dunque, se decidiamo di commentare, la cosa più 

semplice che possiamo fare è pensare di scrivere 

una recensione.

Le recensioni sono un’opinione soggettiva e sono 

utilizzate per capire se un’opera o un bene di 

consumo oppure un servizio è buono o cattivo. Le 

recensioni non richiedono particolari attitudini o 

abilità. 

Invece, se decidiamo di scrivere una critica, oltre 

ad una riconosciuta autorevolezza nelle materie 

di competenza dell’opera, dobbiamo fare qualche 

sforzo in più. 

Dobbiamo cercare di far notare a chi ci legge 

gli aspetti che normalmente sfuggirebbero, 

il contesto e dare solo alla fine una personale 

opinione.

Già 50 anni fa, Bruno Munari nel suo libro 

“Artista e designer” ci indicava come fare critica 

e come smascherare i falsi critici: “Quasi sempre 

l’opera dell’artista è sostenuta dalla critica d’arte. 

La critica si occupa di accompagnare quadri e 

sculture o altre forme di espressione personale, 

nei cataloghi delle mostre, nelle pagine di riviste 

e quotidiani, con una serie di commenti, di 

dati, di documentazioni, di riferimenti storici, di 

opinioni personali. Tutto questo dovrebbe avere 

la funzione di situare storicamente una attività 

artistica, una personalità, una ricerca. Tutto 

questo dovrebbe anche avere la funzione di 

spiegare, con chiarezza, alla gente i vari problemi 

che si pongono gli artisti così che la gente possa 

capire e partecipare attivamente. Qualche 

volta la funzione della critica è anche quella 

di smascherare i falsi artisti, di riportare alle 

giuste misure fenomeni artistici artificialmente 

gonfiati, di demistificare certi miti, di non 

favorire la speculazione […]. Nella stampa italiana, 

(e, credo, non solo italiana), nelle riviste e nei 

quotidiani, di ogni categoria: da quelli di moda 

a quelli di caccia e pesca, dalle riviste aziendali 

ai bollettini parrocchiali, fiorisce una particolare 

falsa critica d’arte favorita dalla incompetenza 

di chi ha il compito di scegliere questo tipo di 

collaboratore. Per fortuna qualche periodico ha 

un direttore abbastanza competente, ma nel 

maggior numero di casi, anche su quotidiani a 

diffusione nazionale, si preferisce avere come 

critico d’arte un letterato che dipinge o un 

cronista che da ragazzo esponeva nelle mostre 

rionali. 

Si sa che il letterato che dipinge anche se 

non fa della critica vera, almeno scrive in 

modo divertente così che il lettore può anche 

degnarsi di leggere questa rubrica che non 

interessa proprio nessuno. Questi falsi critici si 

riconoscono dal loro linguaggio.”

Evitiamo per quanto possibile i “mi piace” e 

le recensioni e sforziamoci quindi di criticare 

online, ma soffermiamoci sugli aspetti 

importanti e non su quelli secondari. Una volta 

individuato il nostro pubblico (neofita, amatore, 

professionista) strutturiamo la critica in modo 

che questa sia scritta in linguaggio divulgativo, 

rigoroso, ma facilmente comprensibile e sia 

adatta ai media su cui è fatta.

Scriviamo solo se abbiamo qualcosa da dire e 

non solo per ricevere approvazione. Cerchiamo 

quindi di utilizzare la critica per individuare e far 

scoprire nuovi talenti e continuiamo a studiare 

per far sì che le nostre critiche siano sempre 

adeguate. La critica è un diritto, ma usiamola in 

modo adeguato.
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ANNA PARISI

“Fare una fotografia significa partecipare della 
mortalità, della vulnerabilità e della mutabilità di
un’altra persona (o di un’altra cosa). Ed è proprio 
isolando un determinato momento e congelandolo
che tutte le fotografie attestano l’inesorabile azione 
dissolvente del tempo”
(tratto dal Libro di Susan Sontag, Sulla fotografia)

Con la fotografia rendiamo eterno un determinato 
momento della nostra vita.
Con la fotografia guardiamo la nostra immagine.
Con la fotografia scopriamo aspetti di noi che non 
abbiamo mai visto.
Con la fotografia ripercorriamo il passato.
Con la fotografia sogniamo.
La casa è la dimensione dell’essere.
È un luogo intimo. È un luogo di condivisione. È un 
luogo di incontro.
La casa ha confini. La casa è senza confini.
Ognuno “vive” la propria Casa.

“La macchina fotografica coglie effettivamente la 
realtà, e non si limita a interpretarla, le fotografie
sono un’interpretazione del mondo esattamente 
quanto i quadri e i disegni.”
(tratto dal Libro di Susan Sontag, Sulla fotografia)

Progetto fotografico a lungo termine, nato a marzo 
2020.
In questa selezione di fotografie: 8 ritratti (Elena, 
Sebastiano, Marina, Rita) e 2 autoritratti (Anna Parisi).

“ROM: Read Only Memory - Ritratti fotografici a casa”

di Paola Zuliani
paola.zuliani@moleart.it

GALLERIA dei LETTORI

Elena

Elena

Sebastiano
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Amo viaggiare e la fotografia è la mia compagna di viaggio. Viaggio con il corpo, 
viaggio con la mente.
Ingegnere di studi. Fotografa di sogni.
Per istinto prediligo fotografare le persone utilizzando solo la luce naturale. Fare ritratti 
che ne raccontino la storia o che siano espressione di una cultura. Che siano amici 
o perfetti sconosciuti sono attratta dal loro mondo a cui cerco di dare voce nel mio 
lavoro.
Amo danzare. Il corpo in movimento libera le mie emozioni, la presunzione di poter 
fermare in uno scatto un passo di danza entra nelle mie sfide.
Ogni volta che sono per il mondo, le mie macchine fotografiche diventano strumento 
di comunicazione e scoperta.
La curiosità di fermare un’immagine al di fuori di me, mi ha portata ad incuriosirmi 
all’osservazione della mia immagine: l’autoritratto, la scommessa più grande che posso 
fare con me stessa.
Attualmente, oltre alla fotografia digitale, mi sono avvicinata alla fotografia analogica: 
il bianco e nero su pellicola. Una nuova alchimia tra il digitale e l’analogico, tra post-
produzione al computer e lo sviluppo e stampa in camera oscura. 
Potete visitare il suo sito https://www.annaparisi.com

ANNA PARISI

Sebastiano Marina

Marina
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Rita

Rita

Anna (autoritratto)

Anna (autoritratto)
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STEFANO PISTIS

Il G20 è il forum dei leader, dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali.
Creato nel 1999, l’evento rappresenta i due terzi del commercio e della popolazione mondiale, oltre 
all’80% del PIL mondiale. A dicembre 2020 l’Italia ha assunto la Presidenza del G20. Dislocati in 
diverse città italiane, sono partiti gli incontri tra i ministri che sono culminati nel vertice dei Capi di 
Stato e di Governo, il 30 e 31 ottobre 2021 a Roma. Il 10 luglio a Venezia in concomitanza con il vertice 
delle banche centrali e dei ministri delle finanze del G20, incentrato su tassazione minima per le 
multinazionali e cambiamento climatico, si è svolta la manifestazione “We are the tide you are only 
G20”.
Venezia. Mare. Luglio. Caldo. Vicoli stretti. Forum. Manifestanti.
Molte similitudini riportano la mente inevitabilmente a 20 anni prima a Genova, a quella che più volte 
è stata definita un’occasione sprecata. È lo è stata senza dubbio. 
I nomi dei movimenti a Venezia hanno chiari riferimenti al fatto che non c’è più tempo da perdere 
che così non va, stiamo distruggendo noi stessi e l’ambiente circostante. Perché Genova non si ripeta.

“We are the tide. You are only G20.”
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Stefano Pistis, fotografo 
freelance sardo di origine, 
trapiantato a Bologna. Scatta 
fotografie dai primi anni 2000 
e nel corso del tempo ha avuto 
modo di confrontarsi con diversi 
contesti fotografici mantenendo 
una predilezione per il 
reportage e i temi legati al 
sociale. 
La fotografia è per lui passione, 
scoperta del mondo, crescita 
interiore, un linguaggio 
universale potente e fragile al 
tempo stesso. 
Potete visitare il suo sito 
https://www.stefanopistis.com

STEFANO PISTIS



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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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

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


