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MARCO DONATIELLO
Caporedattore
Iniziamo il 2022 con il quinto numero di MoleArt. La redazione si è riunita per fare il punto
della situazione sul primo anno di vita della rivista. Visto il numero dei download e delle
mail che riceviamo quotidianamente, il format di MoleArt vi piace. Grazie ai vostri riscontri
e commenti positivi, continueremo a lavorare con entusiasmo per regalarvi in ogni numero
le rubriche che state seguendo ed apprezzando, ma aggiungeremo qualche novità che
scoprirete nei prossimi mesi.
Intanto, parliamo del nuovo numero.
Vi invito a leggere il bellissimo editoriale del nostro direttore Marco Canoniero, che tocca un
argomento spinoso e, per noi fotografi, molto caro. Marco ci spinge a riflettere e ci piacerebbe
ricevere anche la vostra opinione sul tema trattato.
La copertina è dedicata a Giorgio Lotti, uno dei più grandi fotoreporter italiani. Classe 1937,
collaboratore storico del settimanale “Epoca”, le sue fotografie sono eterne. Riccardo Rebora
ha incontrato il grande fotografo per un approfondimento da non perdere.
L’amico Candido Cupertino parla del libro d’autore di Henry Gruyaert, facendo, come sempre,
una disanima molto interessante.
Il nostro Antonio Longo, nella sua rubrica “Web & Tecnologia”, tratta un argomento di estrema
attualità: il Metaverso, ovvero una realtà virtuale dove “Ti sentirai come se fossi lì insieme in un
mondo diverso, non solo sul tuo computer da solo”, come ci spiega Mark Zuckemberg:
Nella mia rubrica “Giovani talenti” ho conosciuto e intervistato la giovanissima Giulia Broz, che
ci racconta il suo modo di vedere e interpretare la professione di fotografa.
Ho avuto anche l’onore di intervistare un’amica, Vladia Ghillino, fotoreporter militante
genovese. Completamente assente dai social, ma molto attiva fotograficamente, ho voluto
fortemente darvi l‘opportunità di conoscere questa fotografa.
Un’altra rubrica a cui sono molto affezionato è “Nuove visioni”. Quando ho scoperto il profilo
di Alice Girella, ho pensato fosse interessante conoscere e intervistare l’autrice per scoprire la
giovanissima, ma molto talentuosa fotografa. Un consiglio: tenetela d’occhio, in futuro darà
moltissime soddisfazioni!
Carlo Mogavero ha visitato per noi la “Photo & Contemporary”, galleria d’arte di Torino e ha
scritto un interessante approfondimento su Vittorio Sella, storico e famosissimo fotografo e
scalatore biellese di fine ‘800.
Anche questo mese non mancano i vostri progetti esposti nella “Galleria dei lettori”,
selezionati e curati da Paola Zuliani: Cristina Amoruso con “True You Glamour” e Francesco
Pinto con “La Notte dei Briganti”. Aspettiamo i vostri lavori per le prossime pubblicazioni.
Insomma, un quinto numero ricco e sostanzioso. Proprio come piace a noi!
Buona lettura!

Saper cogliere l’attimo è una delle doti più apprezzate di un fotografo.
Scattare nel momento giusto non è solo questione di rapidità, ma soprattutto di saper
leggere la situazione a cui si sta assistendo. Infatti, bastano pochi istanti perché la
scena perfetta si trasformi in qualcosa di mediocre.
Ma lo Stato italiano quale valore attribuisce a tale importantissima dote di un
fotografo? Risposta: nessuno!
Tutti voi conoscete la fotografia che ritrae Falcone e Borsellino sorridenti durante un
convegno a Palermo nel marzo 1992, l’anno in cui entrambi furono uccisi. L’immagine
è stata scelta per apparire sulle nuove monete da 2 euro. La foto in questione è stata
scattata da Tony Gentile a cui non verrà riconosciuto neanche 1 euro per l’utilizzo della
sua fotografia.
La legge italiana è chiara: una fotografia che non sia riconosciuta come “artistica” può
essere utilizzata dopo 20 anni dallo scatto senza riconoscere alcun compenso al suo
autore.
Personalmente ritengo che tale legge sia offensiva per la categoria dei fotografi.
Per la legislatura, fare una fotografia equivale semplicemente a premere un pulsante.
Quindi chiunque è in grado di produrre la stessa fotografia se è presente in un
particolare giorno e luogo.
Peccato che se ci fossero 20 fotografi (cosa che probabilmente è avvenuta anche
quel giorno) a fotografare una scena nello stesso posto e nello stesso momento,
otterremmo 20 immagini diverse. Cambierebbe la scelta del soggetto, della posizione,
dell’istante, dell’inquadratura perché ciascuna fotografia è il risultato non solo di ciò
che avviene in quel momento, ma di come l’attimo viene vissuto dal fotografo.
La foto di Gentile, che è diventata un’icona della lotta antimafia, non dovrebbe essere
considerata un’opera dell’ingegno del fotografo?
Indubbiamente il fotografo ha colto l’attimo perfetto, l’immagine trasmette il rapporto
di amicizia tra i due magistrati e racconta tanto altro di quelle straordinarie persone.
Qualcuno potrebbe dire che si è trattato di un colpo di fortuna. E se anche così fosse?
Molte grandi scoperte scientifiche sono state frutto del caso, ma è stata la mente dello
scienziato a cogliere l’attimo fortunato che ha permesso di trasformare un evento
casuale in una scoperta.
Le foto di Robert Capa, che sono
considerate da tutti vera arte, non
sono frutto di un attimo colto al
posto giusto e nel momento
giusto come ha fatto Gentile?
La capacità di un fotografo non
può non avere alcun valore.

MARCO CANONIERO
Direttore responsabile
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LIBRI D’AUTORE
di Candido Cupertino
candido.cupertino@moleart.it

presenta una vistosa copertina rigida di colore
rosso e contiene più di 80 fotografie a colori in 144
pagine delle dimensioni di 30x28 cm.

HARRY

Gruyaert

Harry Gruyaert è sinonimo di colore. Sulla scia dei
fotografi americani come William Eggleston, Saul
Leiter e Stephen Shore, Harry Gruyaert è considerato
uno dei primi fotografi europei ad aver esplorato il
potenziale creativo del colore negli anni ‘70 e ‘80.
Il mondo fotografico europeo dell’epoca guardava
con scetticismo alla fotografia a colori e alla street
photography e, per tale motivo, il lavoro di Gruyaert
non è stato subito apprezzato. La fotografia in
bianco e nero era considerata la regina dell’arte
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fotografica, il colore era utilizzato per scopi meno
“nobili”, tipicamente pubblicitari ed illustrativi.
Tuttavia, il fotografo belga ha contribuito ad
esplorare un territorio ancora poco conosciuto,
un modo emotivo ed audacemente grafico di
percepire il mondo attraverso l’uso sapiente e
personale del colore.
In questo articolo parliamo della prima
retrospettiva sul lavoro di Gruyaert, pubblicata
nel 2015 ed edita da Thames & Hudson. Il libro

Harry Gruyaert nasce ad Anversa nel 1941. Studia
presso la Scuola di Cinema e Televisione di
Bruxelles e la sua visione artistica è pesantemente
influenzata dal senso dello spazio e della luce
presente nei film di Michelangelo Antonioni, di cui
era un grande estimatore.
A poco più di 20 anni, Gruyaert decide di lasciare
il Belgio e di trasferirsi a Parigi, spinto dal sogno
di fare della fotografia il suo mezzo di espressione
artistica. È a Parigi che incontra fotografi del
calibro di William Klein e Jeanloup Sieff, con
cui collabora come assistente nel mondo della
moda e della pubblicità, lavorando allo stesso
tempo come direttore della fotografia per un
emittente televisiva. Questa è l’esperienza che più
avvicina il giovane Gruyaert ad una costruzione
cinematografica e pittorica della fotografia,
dove la luce e i colori assumono un’importanza

strutturale nella composizione e nello spazio.
Le immagini di Gruyaert sono autonome ed
autosufficienti, spesso indipendenti da qualsiasi
contesto o logica tematica. Ne danno prova le
fotografie realizzate in uno dei suoi primi viaggi in
Marocco, con cui conquista il prestigioso premio
Kodak nel 1976.
Seguiranno viaggi in tutto il mondo, alla ricerca
dell’espressività delle forme, dei colori e della luce.
Visita l’India, l’Egitto, il Giappone, gli Stati Uniti, la
Siria, l’Europa, per ritornare in Belgio ed in Francia
negli anni ’80. Le straordinarie immagini di Gruyaert
dimostrano la sua capacità di adattamento a
qualsiasi condizione di luce. L’autore sfrutta non solo
le sfumature della luce naturale, ma mescola colori
e viraggi generati da ogni sorta di illuminazione
artificiale, dai lampioni stradali alle insegne
luminose. Le ombre contrastate, le luci avvolgenti,
i rossi vivaci, i verdi dominanti rappresentano essi
stessi i soggetti intorno ai quali ruotano gli elementi
dell’immagine.
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Sebbene sia abile a documentare le persone in
situazioni particolari, Gruyaert non è affatto un
fotografo umanista. Nei suoi lavori, ritroviamo
centri commerciali, parcheggi, stazioni di servizio,
ristoranti, ma le persone presenti non sono mai
più importanti di una sedia colorata, di una
vetrina illuminata o di un palloncino rosso. Tutti gli
elementi contribuiscono ad evocare l’atmosfera del
luogo in quel preciso momento.
Colori saturi, ombre profonde e composizioni
dense sono sicuramente i marchi di fabbrica di
Harry Gruyaert. Influenzato dalla corrente artistica
surrealista, il fotografo associa i colori alle forme
per amplificare il significato delle immagini,
che lui stesso definisce di liberazione dei sensi.
Gruyaert non è un fotografo documentarista, le sue
fotografie non raccontano storie, ma richiamano
atmosfere e liberano emozioni.
Le prime pagine del libro presentano una
suggestiva serie di fotografie del progetto “TV
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Shots” realizzato nel 1972 mentre viveva a Londra.
Influenzato dalla pop art nel periodo in cui ha
vissuto a New York, “TV Shot” raccoglie un insieme
di immagini astratte, dai colori saturi, ricche di
distorsioni e aberrazioni cromatiche, realizzate
scattando fotografie ad uno schermo televisivo.
Sulle origini del progetto, così diverso da tutto ciò
che aveva realizzato fino a quel momento, Harry
Gruyaert racconta: «Quando vivevo a Londra nei
primi anni ‘70 c’era un televisore pazzo in casa
mia. Giocando con l’antenna e modificando i
controlli del televisore ho potuto ottenere colori
affascinanti. Questo mi ha portato a trascorrere un
paio di mesi seguendo le ultime notizie, dai primi
voli Apollo, ai Giochi Olimpici di Monaco, oltre a
serie televisive e pubblicità americane ed inglesi.
Mi ha permesso di osservare il mondo attraverso
una differente prospettiva e mettere in discussione
l’influenza sempre crescente della televisione in
tutto il mondo».
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DICONO DI LUI

È interessante notare che, per la maggior parte
della sua carriera, Harry Gruyaert utilizza solo
fotocamere a telemetro Leica della linea M e
quasi tutte le immagini sono realizzate con
un obiettivo 50 mm e la leggendaria pellicola
Kodachrome. La visita alla mostra di William
Eggleston al MoMA di New York nel 1976 è
fondamentale per accrescere la consapevolezza
di Gruyaert sull’importanza della stampa. «Una
fotografia esiste quando la stampa gli dà
forma» amava ripetere il fotografo belga mentre
perfezionava il processo Cibachrome, una tecnica
che restituiva tinte sature e neri profondi, tanto
ricercati nel suo stile fotografico.
Nel 2009, si interrompe la produzione delle pellicole
Kodachrome e Gruyaert inizia a scattare anche in
digitale.
Nel 1982, Harry Gruyaert entra a far parte della
prestigiosa agenzia Magnum e diventa membro a
pieno titolo nel 1986. L’ammissione alla Magnum è
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tutt’altro che semplice. Harry non fotografa in bianco
e nero e non ha inclinazioni documentaristiche,
caratteristiche che, in quel periodo, non erano
viste di buon occhio da alcuni dei membri influenti
della vecchia guardia di Magnum. Nonostante la
rassicurante presenza di Alex Webb in agenzia, al
momento dell’ammissione, Gruyaert riceve molti
voti contrari, proprio come accadrà dieci anni dopo
a Martin Parr. Comunque, il timore di perdere
l’occasione di abbracciare un grande talento in grado
di incoraggiare il gruppo ad evolversi prevale nella
decisione finale e Gruyaert entra in Magnum.
Questo libro offre sicuramente l’occasione di
conoscere il meglio della produzione di Harry
Gruyaert e di assaporare, pagina dopo pagina, la
magia del colore e della luce. Una retrospettiva ricca
di immagini che trasportano in atmosfere misteriose,
consentono di riflettere sulla ricerca ossessiva ed
insaziabile del colore e della giusta disposizione delle
forme. Un libro che sicuramente non può mancare
nella nostra libreria.

Harry è mio amico. La prima volta che
ci incontrammo nella sede parigina di
Magnum, mi mostrò alcune foto che aveva
appena scattato per strada.
Conoscevo già le sue immagini del Belgio,
del Marocco e degli Stati Uniti, ma fui
particolarmente colpito da quelle di Parigi;
c’era in esse qualcosa di duro, ma anche di
realistico, una città che sembrava restia a
lasciarsi vedere in quella luce. Era l’opposto
dell’immagine stereotipata della Parigi
storica o del rassicurante umanesimo delle
fotografie degli anni ‘50. Harry mi disse che
qualcuno gli aveva persino suggerito di non
fotografare più questa città... troppi colori
sgargianti, troppa solitudine.
All’epoca, non avevo ancora cominciato a
scattare foto a colori per strada, ma ho avuto
in mente quelle immagini per molto tempo.
Avevo già realizzato alcuni documentari sulla
polizia e sulle istituzioni politiche. Sapevo che
ciò che mostravano le foto di Harry Gruyaert
era autentico — inspiegabilmente autentico.
Raymond Depardon
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di Carlo Mogaver
moleart.it
carlo.mogavero@
: cartella fornita
Provenienza foto
lleria.
dai titolari della ga

Paolo Mussat Sartor

arrivare ai paesaggi descritti con immagini dalla
costruzione classica, ma rappresentati in modo
struggente ed originale grazie alla tecnica a olio
Per MoleArt siamo andati a visitare la galleria d’arte

con pigmenti stesi a pennello.

Photo & Contemporary di Valerio Tazzetti e della
consorte Antonella Magno. Si tratta di una delle

Al termine della visita ci sediamo nell’accogliente

più attive e antiche gallerie di Torino specializzata

salottino della galleria per iniziare l’intervista.

soprattutto nella fotografia d’arte. La galleria si trova
nel cuore della città al primo piano di Via dei Mille 36.

Siete una delle gallerie più note e longeve di

Ci accolgono cordialmente i due titolari ed iniziamo

Torino. Cosa distingue la vostra galleria dalle

a visitare la galleria che attualmente ospita la mostra

altre presenti sul territorio?

“Visioni” di Paolo Mussat Sartor. Veniamo guidati alla
scoperta delle foto dell’artista visuale torinese dalla

La nostra galleria ha sempre seguito un percorso

tecnica molto particolare ed originale: una ibridazione

artistico legato alla fotografia di messa in scena con

tra fotografia e pittura. Mussat è un testimone

artisti che andavano oltre la realtà visiva esistente,

dell’evoluzione dell’arte povera, ma anche un

inventandosi immagini costruite, allestendo

protagonista della fotografia concettuale e di ricerca

veri e propri set. Negli anni passati abbiamo

italiana.

ospitato mostre di artisti internazionali quali

La mostra è varia e presenta differenti declinazioni dei

Hiroshi Sugimoto, William Wegman, Karen Knorr,

lavori di Mussat. Sono presenti scorci onirici di città

Jürgen Klauke, Vik Muniz, Andy Warhol e anche

come Lisbona, Venezia, Praga ed Udaipur, tematiche

Sandy Skoglund, considerata una delle figure più

legate al viaggio, a cui l’autore è molto legato e che

importanti della Staged Photography americana.

affronta come metafora del percorso esistenziale, per

Abbiamo esposto opere di Paolo Ventura, altro
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George Rousse

creatore di complessi set fotografici, diversi anni

Nicola Bolla

prima che Camera li rendesse noti al grande
pubblico torinese con le sue mostre.
Altro grande artista che abbiamo ospitato più
volte è Georges Rousse, noto per i suoi interventi in
interni con anamorfosi che disegnano e modellano
lo spazio per fini fotografici. Ma la nostra galleria
è nota anche per aver accorto le opere di molti
grandi maestri della fotografia italiana, da Ghirri a
Basilico, da Fontana e Giacomelli agli Jodice.
Che ruolo hanno oggi le gallerie d’arte? Sono
ancora un punto di incontro culturale come in
passato?
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Voi avete iniziato negli anni ‘90. Cosa è cambiato

La fotografia è sempre un nostro riferimento,

in questi trent’anni?

tuttavia, con la digitalizzazione e la diffusione
dei cellulari, tutti siamo diventati fotografi e la

La fotografia è diventata popolare e si è elevata

proliferazione delle immagini rende inflazionato

la competenza dei singoli. In passato non c’erano

il medium. Infatti, molti autori sostengono che

tutte le mostre di fotografia che ci sono adesso.

non ha più molto senso fotografare la realtà

Il ruolo delle gallerie d’arte è molto cambiato negli

necessariamente richiedono una partecipazione in

Questo è un fatto positivo, però le grandi location,

esistente, ma è necessario inventarsi nuovi percorsi

ultimi trent’anni per via della globalizzazione e

presenza.

come La Reggia di Venaria e Palazzo Chiablese, per

mescolando arti diverse ed è quello che stiamo

dell’avvento di Internet. Purtroppo le gallerie hanno

Quindi, bisogna inventarsi un nuovo ruolo a cui

non correre rischi, puntano sempre sui blockbuster

seguendo negli ultimi anni.

perso il ruolo di punto di incontro per gli artisti e

stiamo lavorando. Cercheremo di trasformare la

della fotografia, ospitando le mostre di grandi

si è resa necessaria una maggiore presenza dei

galleria in un luogo d’incontro di differenti arti.

reporter come Capa o Steve Mc Curry. Autori

Che effetto ha avuto la pandemia sulla vostra

galleristi alle fiere e alle rassegne internazionali.

Vorremmo organizzare in sede momenti musicali,

sicuramente rilevanti, ma lontani dalla fotografia

attività?

Stiamo assistendo ad una “amazonizzazione”

letture di poesia e visite guidate. Nel progetto

d’arte e di ricerca. Gli approfondimenti sulla ricerca

anche del mercato dell’arte con molti collezionisti

sarebbe interessante una sinergia con i circoli

mi sembra vadano sempre fatti nelle gallerie, dove

La pandemia ha causato un allontanamento del

che ormai comprano on line.

fotografici molto radicati sul territorio, come la

non è necessario attirare il grande pubblico.

pubblico e una crescita del virtuale, ma si spera

In ogni caso, si cerca, con grande fatica, di

Mole e la Subalpina.

mantenere il ruolo romantico di punto di incontro

È importante sottolineare ancora una volta

Se ho ben capito da quanto mi avete detto

di incontrarsi, anche se temiamo che le persone

tra l’artista e l’appassionato anche se, purtroppo,

la necessità di agire localmente e di pensare

quando ci siamo incontrati a Flashback, vi state

desiderino spendere principalmente il loro tempo

a causa della pandemia, le case d’asta stanno

globalmente, bilanciando le attività in galleria e la

allontanando dalla fotografia per dedicarvi ad

libero all’aperto piuttosto che visitare mostre in

avendo il sopravvento sulle gallerie e sulle fiere, che

partecipazione alle fiere.

altre arti come la pittura e la scultura.

locali chiusi. Nonostante ciò siamo comunque

16

che ci sia un rebound con una rinnovata voglia
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Paolo Mussat Sartor
fiduciosi. Noi siamo rimasti stoicamente aperti per

Qual è il profilo di chi frequenta la vostra

Venaria, il Circolo dei lettori, la GAM, le fondazioni

tutto il periodo della pandemia, tranne ovviamente

galleria?

private etc.

e garantendo la qualità del servizio. Abbiamo anche

I frequentatori e i clienti principali sono gli

Quali sono le mostre che avete in calendario in

esteso la durata dei vernissage a tutta la giornata,

appassionati d’arte, i collezionisti, le collezioni

questa prima parte del 2022?

prima limitati alle sole ore serali, in modo da non avere

private e pubbliche. Una generazione sta cedendo

assembramenti e consentire un accesso diluito nel

il passo e il pubblico sta cambiando, c’è un

Dopo la mostra di Paolo Mussat Sartor che si

tempo.

rinnovamento. Si affacciano nuovi appassionati, in

concluderà a fine febbraio, seguirà quella di Denis

particolare nella fascia d’età tra i 40 e 50 anni.

Piel, fotografo e film maker francese, noto negli

durante il lock down, rispettando i protocolli di sicurezza

Che rapporto avete con la città?

anni ‘80 per le sue fotografie di moda da cui si è

Siamo in contatto con tutte le realtà istituzionali

Voi che operate da tempo nel mondo dell’arte,

allontanato per ritornare al mondo naturale ed

torinesi, da Camera ai musei cittadini ed abbiamo

avete qualche consiglio da dare alla nostra

agreste con il lavoro “Down to Earth”.

grandi speranze nella iniziativa del Gruppo San Paolo

giovane rivista?

Ad aprile, allestiremo la mostra di Nicola Bolla, che

che mira a creare a Torino un polo nazionale per la
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è stato recentemente esposto al Mart di Rovereto

fotografia con le gallerie d’Italia. È tuttavia necessario

Non limitarsi alle realtà torinesi e alla fotografia

in concomitanza alla mostra “Canova: tra innocenza

fare sinergia coinvolgendo tutti gli attori presenti sul

classica, ma cercare di guardare anche all’estero

e peccato” pensata da Vittorio Sgarbi. Saranno

territorio.

e alle altre arti, alle ibridazioni tra i diversi mondi

esposti i suoi lavori realizzati con carte da gioco,

Per i motivi di cui abbiamo già parlato è necessario fare

artistici.

come mandala ed animali.

squadra con le altre gallerie torinesi per competere in

Potrebbe essere una buona idea, come fanno

un mercato ormai senza confini. Infatti, facciamo parte

molte altre testate editoriali specializzate,

Ci lasciamo con la promessa di incontrarci

di TAG (Torino Art Galleries), associazione che promuove

distribuire copie cartacee della rivista nei luoghi

nuovamente per parlare ancora di arte e possibili

e comprende alcune realtà private della città sabauda.

di incontro culturale di Torino come la Reggia di

progetti comuni futuri.
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La regina Margherita all’inaugurazione dell’omonimo rifugio a punta Gnifetti - 1893

Chi frequenta la Valle d’Aosta e le sue montagne
innevate in genere ricorda le fotografie scattate
dal grande fotografo biellese, immagini che, come
poche altre, restituiscono il senso di stupore e la
vastità dei maestosi paesaggi alpini.
Sella nasce a Biella nel 1859 ed eredita la passione
per la montagna dallo zio Quintino Sella, statista
e scienziato, fondatore del Club Alpino Italiano, e
la passione per la fotografia dal padre Giuseppe
Venanzio imprenditore e autore del primo trattato
di fotografia in Italia. Dopo gli studi classici segue
corsi di chimica, di tessitura e di meccanica che lo
portano a dirigere a lungo la tintoria del lanificio di
famiglia. A vent’anni realizza i primi scatti. Dotato di
grande forza fisica, si dedica all’alpinismo invernale.
Compie la prima traversata del Cervino, la prima
ascensione del Monte Bianco dal versante italiano
e del Monte Rosa. È il primo a documentare molte
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vedute delle Alpi.
Nel 1943, pochi mesi prima di morire, scrive le
“Note biografiche personali”, rimaste incompiute.
Nelle note ricorda tutta la sua attività alpinistica e
fotografica, i legami con il padre, lo zio Quintino e
i suoi inizi. Vittorio Sella scrive: “Grande interesse
io avevo preso negli anni seguenti per tutto il
materiale fotografico che aveva lasciato mio
padre [morto nel 1876, tre anni prima che Sella
intraprendesse la propria attività fotografica,
n.d.r.]. Molte ore del mio tempo libero lo dedicavo
alla preparazione ed esperimenti, specialmente
al procedimento al collodio umido […]. Già
appassionato alpinista […] volli tentare l’esecuzione
del panorama col procedimento del collodio a
umido del monte Mars, 2.600 metri, la più alta dei
monti di Oropa. Servendomi di una tenda nera
con vetro giallo e passando parecchi giorni e notti

sulla cima stessa nel mese di luglio del 1879 ho
potuto compiere abbastanza bene la mia impresa
con una grande camera oscura a telaio. Essa
presentava molte difficoltà perché era necessario il
trasporto di tutto il materiale di bacinelle, bottiglie,
secchio di tela ecc. per sensibilizzare al momento
opportuno le varie grandi lastre formato 30x36 cm
esporle e svilupparle le une dopo le altre, fissarle e
lavarle”.
L’abilità acquisita gli servirà per intraprendere le
spedizioni autofinanziate nel Caucaso e poi quelle
a fianco del Duca Luigi Amedeo di Savoia, dal 1897
al 1909. Sposa Linda Mosca Riatel con cui ha sei
figli. Insieme ai fratelli, cugini e cognati partecipa
alla fondazione della banca Sella e dell’azienda
vitivinicola sarda Sella & Mosca. La passione per la
fotografia non lo abbandona mai. In età matura
si dedica al perfezionamento delle stampe delle

sue foto sempre richiestissime. Prosegue l’attività
alpinistica fino in tarda età compiendo il suo
ultimo tentativo di scalata del Cervino a 76 anni.
In quest’occasione deve ritirarsi in seguito ad un
incidente occorso ad una delle sue guide. Vittorio
Sella muore a Biella nel 1943 ed è sepolto nel
cimitero monumentale di Oropa.
Sella ha sempre prestato grande attenzione
all’elemento umano e interesse per le genti
dei luoghi visitati. Ha amato profondamente
la montagna ed ha saputo realizzare foto in
condizioni estreme non perdendo di vista
gli aspetti compositivi e artistici. È stato un
maestro delle luci che ha utilizzato per descrivere
con maestria forme e contorni. Al contempo
è stato un grande documentarista capace di
raccontare in modo preciso e sistematico nuove
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Villaggio di Ghebi in Caucaso – 1890

Ghiacciaio Karogom in Caucaso – 1890

terre e popolazioni, le sue foto spesso sono state
le prime testimonianze di alcune regioni. Come
amava dire spesso, l’alpinista aiutava il fotografo
e viceversa. Con tale filosofia, Sella ha eccelso
in entrambe le discipline. In un’altra pagina ha
scritto: “Facendo fotografie sulle Alpi si è molto
cresciuto in me l’amore per le montagne. Tutti i
giorni ho sott’occhio i vari aspetti della natura nelle
alte regioni ed imparo ad apprezzarne meglio
le bellezze. I mutevoli effetti di luce, le nebbie, le
ombre mi ricordano e mi fanno sentire l’armonia
del cielo col paesaggio terrestre. Vedo fissata
su carta la visione di un momento, riconosco le
scene che sul vero non avevo potuto ammirare
nei particolari. […] La fotografia aiuta a scegliere,
precisare ed anche idealizzare gli elementi che
possono comporre una bella scena alpina”.

22

Ma ripercorriamo brevemente in modo analitico la
carriera alpinistica ed artistica del fotografo biellese
a partire dai primi anni di crescita e di acquisizione
di esperienza, fino alle spedizioni internazionali
realizzate, in molti casi, come fotografo ufficiale di
Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi.

LE ALPI DAL 1879 AL 1889
Sella si dedica principalmente alla fotografia delle
Alpi che sono la sua prima palestra di roccia e
set fotografico. In questo periodo acquisisce una
grande esperienza e il suo nome inizia ad ottenere
una fama internazionale che lo metterà in contatto
con i maggiori alpinisti e fotografi di montagna
della sua epoca.

È in questi anni che Vittorio Sella si specializza
nella fotografia di alta montagna, fino ad allora
poco praticata, utilizzando, per la prima volta,
negativi in lastra di grande formato. Inoltre, si
perfeziona nella produzione di foto panoramiche

realizzando inoltre un pregevole lavoro sui Walser
e sulle genti del Monte Rosa. Nel 1893, documenta
la salita della Regina Margherita al rifugio a lei
dedicato sulla punta Gnifetti.

composte da un alto numero di negativi, caso
unico tra i fotografi a lui contemporanei. Nel 1882,
realizza la panoramica a 360° del Cervino usando
12 lastre di formato 24x30 cm, ingrandite in fase di
stampa per ottenere il formato 30x40 cm.

CAUCASO 1889, 1890, 1896

Nel 1888, dopo la perlustrazione e la
documentazione della regione del Delfinato, Sella
viene nominato socio onorario dell’Alpine Club di
Londra e l’anno successivo pubblica il catalogo
completo “Alte Alpi” composto da ben 600 lastre
30x40 cm, tradotto in diverse lingue e dedicato al
mercato internazionale.
Dopo la spedizione nel Caucaso del 1889 e del 1890,
Sella riprende a fotografare le Alpi dedicandosi
anche alle basse valli e agli abitanti di quei luoghi,

Dopo la documentazione delle Alpi, Sella
decide di dedicarsi all’esplorazione delle regioni
extraeuropee autofinanziandosi e mettendo a
frutto l’esperienza acquisita.
In seguito alla scomparsa dell’alpinista inglese
William Donkin sui monti del Caucaso, Vittorio
parte, nel 1889, con il fratello Erminio e alcune
guide valdostane per cercare il corpo di Donkin,
studiare la geografia dei luoghi e scalare alcune
cime. La prima spedizione gli vale un premio della
Royal Geographical Society.
Nel corso del viaggio, Vittorio Sella porta con sé solo
112 lastre, sempre di formato 30x40 cm, riuscendo

05 - 2022

APPROFONDIMENTO

ALASKA 1897
Grazie alla fama acquisita e ai riconoscimenti
ricevuti con le imprese nel Caucaso, Sella viene
ingaggiato da Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli
Abruzzi, in qualità di fotografo ufficiale.
Il Duca dopo aver rinunciato all’idea di una
spedizione sull’Himalaya, a causa di una epidemia,
decide di puntare alla conquista dell’inviolato
Monte Sant’Elia (5489 m) in Alaska ritenuto dai
navigatori settecenteschi la più alta cima della

Passaggio difficile per la slitta in Alaska - 1897

regione, difficile da raggiungere e da scalare.
La spedizione parte nonostante le polemiche
con gli scalatori americani che diffidano il Duca
dal violare quelli che considerano i loro territori.
La marcia di avvicinamento è durissima per le
condizioni ambientali avverse e la difficoltà a
superare cinque ghiacciai, ma nonostante gli
ostacoli l’obiettivo alpinistico viene raggiunto.
La visione del monte è per Sella qualcosa di
magico. Così scrive nel suo diario di viaggio: “Ecco

Campo in Alaska - 1897

apparire e culminare nell’atmosfera di ponente
ad un’altezza prodigiosa una grande piramide
diafana. Non dimenticherò quella visione…

a riportarle a Biella tutte integre e perfettamente

nella terza missione. Grazie a questi due viaggi,

un’apparizione magica e reale”.

realizzate. Nella sua relazione per il Bollettino del

Sella acquisisce una fama internazionale e viene

Le lastre fotografiche portate nella spedizione

C.A.I. scrive: “In quei momenti non so se l’alpinista

riconosciuto come uno dei maggiori fotografi

subiscono gravissimi danni perché vengono

o il fotografo restassero più soddisfatti. Certo è

di montagna. Le sue stampe vengono esposte a

alterate dal vapore del fiato di Sella. Ancora nel 1943

che, se i disagi, l’ansietà, le traversie danno valore

Londra e negli Stati Uniti.

l’alpinista-fotografo ricorda il triste episodio nelle

al successo, il fotografo ebbe motivo di essere
contento nel trovarsi in uno splendido mattino
sull’Elbruz, nel riuscire a portare tanto in alto le
sue lastre, nel traversare con loro la steppa e il
mare, percorrere migliaia di chilometri in ferrovia;

Infine, nel 1896, intraprende una terza missione
in cui viene accompagnato dall’aiuto fotografo
Erminio Botta che diviene suo assistente
inseparabile.

Note biografiche: “Dopo circa 50 anni il ricordo di
quella dolorosissima ed inaspettata disdetta che
potevo evitare, mi è cagione di grande tristezza,
pensando alla rovina di molte utili fotografie
[…]. Per conservare in modo perfetto le lastre e

nel farle passare incolumi attraverso le curiose

Grazie alle sue spedizioni, i cartografi russi

le pellicole dopo l’esposizione fatta in camera

dogane e nel trovarle riuscite rincasando”.

realizzano nuove mappe del Caucaso che valgono

oscura, avevo sempre seguito l’ottimo consiglio

Nel 1890, spinto dal successo della prima missione,

a Sella l’assegnazione della Croce dell’Ordine

di far uso di fogli di carta [dopo averli gelatinati].

Imperiale di Sant’Anna da parte dello Zar Nicola

Sui ghiacciai dell’Alaska la luce crepuscolare era

II. In quelle terre, ancora oggi, Sella è ricordato

forte e diffusa, tanto che alla sera anche tardi,

come un personaggio mitico a dimostrazione

io dovevo far uso di una piccola tenda nera per

dell’empatia dimostrata con le popolazioni del

il cambio del materiale esposto. Nella fretta del

luogo.

lavoro, la mia mente non avvertì che gli aliti nostri,

Sella organizza una seconda spedizione più
ambiziosa e lunga dal punto di vista alpinistico.
Durante il viaggio, oltre a documentare molte
montagne caucasiche, fotografa per la prima volta
i villaggi turriti a cui dedicherà ancora più tempo
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Carovana in Uganda - 1906

Erminio Sella attraversa un ponte di liane in Sikkim - 1899
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sotto la tenda così ristretta potevano produrre
delle appannature irregolari sul dorso lucido
delle maneggiate pellicole e che i fogli venendo a
contatto di tali zone di umidità avrebbero recato
danno alla pellicola esposta”. Comunque, le
lastre sopravvissute consentono di documentare
egregiamente la spedizione.

SIKKIM 1899
Sella, entusiasta dopo la spedizione in Alaska,
vorrebbe continuare l’esperienza con il Duca degli
Abruzzi e prendere parte alla spedizione al Polo
Nord, ma non può perché si è già impegnato
con Douglas Freshfield, ex presidente della Royal
Geographical Society, per una spedizione in Sikkim.
Viene accompagnato, oltre che dal fedele Botta e
dalle guide valdostane, anche dal fratello Erminio.
Lo scopo è l’ascensione del Kangchenjunga, la

Crepaccio sul Glacier Blanc - 1988
Vetta dello Jannu in Sikkim - 1899

terza montagna più alta del gruppo himalaiano.
L’obiettivo è mancato a causa della stagione
monsonica e delle forti nevicate.
Le condizioni climatiche avverse non consentono
di effettuare scalate di rilievo, ma la spedizione
riesce a percorrere il periplo del Kangchenjunga.
Freshfield racconterà questa esperienza nel libro
“Round Kangchenjunga”. Durante il viaggio,
Sella realizza 350 lastre e numerose pellicole.

per raggiungere il gruppo montuoso è di 400 km,

alta del mondo. È lo stesso Duca a invitare Vittorio

spesso in mezzo alla giungla. Al seguito hanno

con una lettera in cui gli chiede: “Si sente ancora

300 portatori timorosi di avvicinarsi alla montagna

disposto o ne ha abbastanza di spedizioni e del

considerata sacra e inviolabile.

mio carattere qualche volta non troppo facile

La spedizione è un grande successo alpinistico,

Dalle immagini catturate escono con potenza le
atmosfere nebbiose della foresta tropicale, i cieli
carichi di nubi del monsone, le luci e le ombre della

tutte le 16 vette vengono raggiunte per la prima

Sella accetta e partecipa all’impresa sempre

volta.

accompagnato dal fedele Botta e dalle guide

Durante il viaggio Sella si dedica non solo alla

neve e del ghiaccio.

fotografia di montagna, ma anche a quella

RUWENZORI 1906

durante i viaggi?”

etnografica e botanica.

Nove anni dopo il viaggio in Alaska, Sella partecipa

valdostane. Tentano invano di scalare il K2 da
diversi versanti. La spedizione è comunque
un grande successo alpinistico, in quanto
raggiungono il Chogolisa la più alta quota fino
ad allora mai raggiunta (7498 m) e trovano la via

di nuovo ad una spedizione del Duca degli Abruzzi

KARAKORUM 1909

dedicata alla scalata dei mitici Monti della Luna in

Nel 1909, Sella, ormai cinquantenne, riceve

con successo dalla spedizione italiana del 1954. In

nuovamente dal Duca degli Abruzzi l’invito a

questa spedizione il fotografo biellese si cimenta

partecipare alla spedizione nel Karakorum con

con la nuova arte del cinematografo realizzando il

l’obiettivo di scalare il K2, la seconda vetta più

filmato “Sul tetto del mondo”.

Africa.
Anche a questa spedizione partecipano Botta e
le fidate guide valdostane. Il viaggio da Entebbe
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Monti del Baltoro in Karakorum - 1909

giusta per l’ascensione del K2, percorso seguito
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A conclusione del viaggio, la mancata ascensione
è vissuta dal Duca come una grande sconfitta. In
realtà la spedizione è stata un grande successo
perché è servita a indicare la corretta via per
raggiungere la vetta, quella di Sud Est, ha
dimostrato che era possibile vivere oltre i 6.000 m
e ha consentito di disegnare una carta topografica
punto di partenza per le successive, oltre che a
portare a termine una serie di studi di natura
scientifica.

Alpiniste inglesi sul Felikjock - 1886

Quali tecniche fotografiche adotta Sella per
ottenere i risultati di altissima qualità che
conosciamo? In una primissima fase, il fotografo
fa uso delle lastre al collodio umido che dovevano

suo estimatore. L’approccio quasi mistico e

costituiscono, oggi più che mai, un importante

essere preparate sul posto, tecnica imparata grazie

religioso legato alla raffigurazione delle forme

riferimento per capire i cambiamenti climatici e il

al libro scritto dal padre nel 1856. Intorno al 1880,

delle montagne gli consentiva di ottenere risultati

ritiro dei grandi ghiacciai del mondo.

appena la tecnologia lo consente, utilizza le lastre

stupefacenti sia sotto l’aspetto estetico che

al collodio secco che potevano essere preparate

compositivo. La neve è vera neve, le rocce sono

prima della spedizione e che semplificano

vere rocce. Alla maestria artistica coniugava una

notevolmente il processo, aspetto non trascurabile

grande capacità documentaristica che spaziava

per l’uso in contesti estremi come quelli vissuti

dalla ricerca etnologica a quella botanica e

da Sella. Poiché le lastre al collodio secco non

naturalistica. Egli stesso nel suo resoconto sulla

garantiscono grande qualità, nel 1881, Vittorio

spedizione in Caucaso del 1890 scrive: “Il bello è

adotta le lastre alla gelatina di bromuro d’argento

ciò che è adattabile, acconcio. Capirete che io non

nel formato 24X30 cm e poi, dal 1883 al 1893, nel

parlo del bello assoluto del quale non ho neppure

formato 30X40 cm ad altissima definizione. La

idea qual cosa esso sia e che mi sembra essere

qualità del supporto costa un caro prezzo nelle

soltanto una tremenda facezia. Io credo che quelli

spedizioni impegnative a cui Sella partecipa, in
quanto il peso di ogni singola lastra raggiunge i

Vittorio Sella a 50 anni in Karakorum - 1909

900 g. In questo periodo utilizza una macchina
fotografica tedesca Dallmayer. Dal 1893, Sella
utilizza un formato ridotto 20X25 cm su pellicola e
18X24 cm su lastra utilizzando la stessa macchina

che parlano e pensano a esso lo fanno perché non
vedono, non hanno occhi per le cose naturali. Essi
sono sbalorditi, instupiditi dall’arte leccata, dalla

Vittorio crea un equipaggiamento apposito che
comprende sacche da sella e zaini modificati.

finitezza dei lavori, e credono che la natura non
è abbastanza ricca per fornire ciò che fa bisogno.
Buona gente! Essi poetizzano invece di essere

fotografica con doppio chassis, si tratta della

Concludendo, possiamo affermare con

poeti”.

macchina fotografica inglese Ross. La grande

certezza che Vittorio Sella è stato uno dei

Ancora oggi il suo archivio fotografico, custodito

quantità di argento presente sulle lastre garantisce

più grandi fotografi di montagna di tutti i

dalla Fondazione Sella a Biella, viene utilizzato

una qualità elevatissima sia per i negativi che per

tempi, paragonabile, se non superiore per le

per ricerche storiche, antropologiche, geologiche,

la carta. Per poter trasportare le lastre in sicurezza,

imprese condotte, ad Ansel Adams che era un

glaciologiche e alpinistiche. Le sue foto
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LIBRO CONSIGLIATO
Vittorio Sella
Mountain Photographs 1879 - 1909
curato da Angelica Sella
editore Idea books
263 pagine - 2014
costo 59€
È un libro di grande interesse che
contiene un resoconto dettagliato delle
imprese di Vittorio Sella, ricco di aneddoti
legati alle sue spedizioni e corredato
da una serie di splendide fotografie
di grande formato che ritraggono le
montagne e i luoghi da lui esplorati.

Si ringrazia la Fondazione Sella, Angelica Sella e,
in particolare, Andrea Pivotto per le informazioni
fornite e l’autorizzazione alla pubblicazione delle
foto di Vittorio Sella a corredo dell’articolo.
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di Riccardo Rebora
riccardo.rebora@moleart.it

GIORGIO
LOTTI
Giorgio Lotti, classe 1937, è senza dubbio uno dei
più grandi fotoreporter italiani. Sono celebri i suoi
lavori realizzati per il settimanale “Epoca”, di cui
tutti ricordiamo la carta lucida e gli ampi servizi
fotografici. Per Giorgio, tutto inizia nel 1954 con
il suggerimento del medico di trovare un lavoro
all’aria aperta e con 1.800 cartoline da smaltare. Il
resto è storia.
Le fotografie di Lotti sono senza tempo,
colpiscono l’osservatore oggi come ieri.
Sono immagini dirette, immediate che non
necessitano di spiegazioni. Il loro messaggio è
intatto e puro come quello che ha spinto l’autore a
realizzarle.
L’operato di Lotti non è solo su committenza,
ma anche il frutto di una ricerca personale.
L’approccio è metodico. Prima di scattare, Giorgio
approfondisce la tematica, come succede ad
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CAPIRE PRIMA DI FOTOGRAFARE

esempio nei lavori sull’inquinamento realizzati a
fine degli anni ’60 dopo un periodo di studi presso
l’Università di Milano. Un progetto durato tre anni
e apparso in parte su “Epoca” nel ’68, che porta
al celebre volume “Venezia muore” a cui segue
una mostra itinerante curata dall’UNESCO. Inoltre,
l’organizzazione delle Nazioni Unite promuove
l’esposizione nel mondo raccogliendo fondi per la
salvaguardia della città lagunare. L’inquinamento
sarà una tematica ricorrente che troveremo
nuovamente ad esempio nel reportage “Il duomo
avvelenato”.
Lo stesso schema si ripete in occasione della
tragica alluvione di Firenze del novembre 1966.
Le immagini di Lotti non solo documentano
indissolubilmente quei momenti, ma servono per
la raccolta fondi. All’interno del servizio spiccano
alcune immagini iconiche: Franco Zeffirelli, sporco
di fango, seduto su una sedia di fronte alla Basilica

Franco Zeffirelli - Firenze
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di Santa Croce con lo sguardo sconsolato di fronte
alla devastazione che ha intorno. La dimensione
della tragedia traspare non solo dai volti celebri, ma
anche da quelli della gente comune. Pensiamo, per
esempio, all’immagine della donna sulla barca che
sta evitando una macchina sommersa dall’acqua
fangosa.
Nel 1991, l’obiettivo del fotografo milanese cattura
gli sbarchi nei porti italiani di intere popolazioni
che fuggono dai propri territori a causa delle più
disparate avversità. La drammaticità dell’evento
traspare oggi come allora. Lo sguardo di Lotti non
è mai distaccato, ma partecipe delle emozioni e
del dolore dei soggetti ritratti.

Fabrizio De Andrè

L’empatia permette a Giorgio di trasformare un
soggetto in un simbolo. Celeberrima è la fotografia
del primo ministro cinese Zhou Enlai realizzata nel
1973, salvata dalle grinfie della censura e diventata
successivamente il suo ritratto ufficiale. Tale
immagine, diventata tra le foto più stampate al
mondo con oltre cento milioni di copie, ha portato
Giorgio Lotti ad essere una vera e propria celebrità
in Cina.

Zhou En Lai
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Giuseppe Ungaretti

Alluvione a Firenze

Marcello Mastroianni
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Gianni Agnelli

Realizzato mettendo a segno un unico scatto,
il ritratto condensa in pochi istanti tutte
le informazioni raccolte. Gli elementi che
compongono la fotografia sono accuratamente
disposti secondo una precisa collocazione spaziale:
lo sfondo, la poltrona, la tazzina da the e infine lo
sguardo verso sinistra del primo ministro, delineano
i tratti dell’uomo che sa leggere il futuro.

Alluvione a Firenze 1966
34
34

Tanti altri personaggi famosi verranno immortalati
da Lotti in un singolo scatto: da Arafat a Gianni
Agnelli, da Lucio Dalla ad Alberto Sordi. In ogni
immagine è presente un’espressione, un gesto
o un’ambientazione che rendono unica la
fotografia. A volte il singolo scatto non è sufficiente
e quindi Giorgio realizza una sequenza di fotografie.
Memorabile la serie di immagini prodotte in
occasione dell’evento del secolo scorso: lo sbarco
dell’uomo sulla Luna. Lotti non racconta il
momento mediante le immagini in bianco e nero
trasmesse dalla TV, ma tramite la rappresentazione
dell’entusiasmo di Giuseppe Ungaretti. Uno
schema simile sarà nuovamente utilizzato con una
sequenza di nove scatti che testimonia le reazioni
del poeta Eugenio Montale quando riceve la notizia
di aver vinto il premio Nobel per la letteratura.

Eugenio Montale
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IN COPERTINA

Yasser Arafat

Renata Tebaldi

L’approccio serio di Lotti ispira fiducia nei
soggetti che ritrae, sa quando non è il momento
di scattare, portando sempre il massimo rispetto
per l’uomo. L’integrità morale è la dote che
consente a Giorgio di aggiudicarsi la realizzazione
del libro dedicato al bicentenario della Scala, un
lavoro iniziato quattro anni prima con oltre 500
serate di presenza, complesso e ricco di sfide.
Il risultato è “Teatro alla Scala. Dai laboratori al
palcoscenico, la vita del più famoso teatro lirico
del mondo”, un successo di critica e di pubblico
con oltre 280.000 copie vendute. Il suo segreto è
la capacità di capire le persone con cui si relaziona
diventando invisibile, ma contemporaneamente
presente e trasmettendo serenità.
A fianco dei grandi reportage, in seguito anche
alle dimissioni da “Epoca”, l’autore parte con una
produzione più artistica, una ricerca cromatica che
porterà alla nascita dei due lavori “Luce e mare”
e “Luce, colore, emozioni”. Il mare e in seguito
anche il lago, diventano gli elementi in grado di
racchiudere sia la luce che il colore.
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Un mare ritratto in momenti diversi ognuno con
un colore differente e ciascuna delle immagini
diventa la rappresentazione di uno stato d’animo. Le
associazioni sono immediate, l’arancione rimanda
alla famiglia, mentre il verde rappresenta il senso di
rinascita.
Dall’incontro con Giorgio Lotti traspare la totale
serenità che nasce dalla completa soddisfazione
per ciò che la vita gli ha dato e per ciò che ha fatto.
Coerentemente con la visione del “fotografo al
servizio della collettività”, Lotti non ha mai dato peso
agli innumerevoli “bravo” raccolti nel corso della sua
carriera, quanto piuttosto all’utilità che le sue foto
hanno avuto.
La chiacchierata con Giorgio, che ha portato a questo
articolo, non ha riguardato solamente la sua storia,
ma è stata anche l’occasione per parlare di fotografia
a 360°, in particolare di quale sia la situazione odierna
in Italia. Il suo auspicio è che dopo un periodo in cui
si è lasciato ampio spazio ai fotografi esteri, segua

una riscoperta e valorizzazione dei fotografi italiani.
Una convinzione maturata dopo innumerevoli
incontri – anche sotto copertura – in università e
licei con le giovani leve che spesso non conoscono
i lavori di Berengo Gardin, Scianna, Fontana e
Galligani. Quasi una mancanza di rispetto, se si
tiene in considerazione il prestigio di cui godono i
nostri fotografi all’estero.
Lotti stesso è vittima di questo inspiegabile
fenomeno: delle sue oltre 100 esposizioni realizzate,
più dell’80% si sono svolte all’estero.
Una mente lucida e sempre proiettata al
futuro anche per quanto riguarda il futuro del
fotogiornalismo. Giorgio riconosce che ci sono
giovani promettenti, ma pensa che avranno
difficoltà a sostenersi a causa dalle basse
commissioni e delle foto regalate in cambio di una
piccola visibilità. Si corre il rischio di una distruzione
totale della professione. Serve un moto d’orgoglio
e uno spirito corporativo per ripartire garantendo,
al tempo stesso, sostentamento e qualità. A questo
deve essere affiancata una preparazione di alto
livello fatta di studi, di conoscenza delle lingue e di
una esperienza all’estero.

Luce mare
Luce lago
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Venezia caduta degli angeli

Sbarco albanesi a Brindisi
Il colore delle emozioni
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“Siamo pieni di orribili belle foto”, dichiara Lotti, un
ossimoro che rappresenta la bulimia fotografica
del fotogiornalismo attuale. Un decadimento senza
precedenti. Tante foto, ma prive di contenuti. Ci
racconta che il suo approccio quando arrivava sul
luogo di un evento, non era di scattare come un
forsennato, ma di guardarsi intorno. Questo per
evitare foto tutte uguali e tutte inutili. Oggi non
c’è più voglia di studiare il soggetto. A supporto
della tesi, Giorgio racconta di come abbia realizzato
il celebre doppio scatto di Andy Warhol: un
gioco di riflessi, sovrapposizioni di forme e colori
che incorniciano il volto del maestro della pop
art americana tra i suoi fiori che erano proprio
oggetto della sua ultima opera. La ricetta è
semplice: bisogna conoscere il soggetto prima di
fotografare. La differenza tra un cattivo fotografo e
un buon fotografo è in un dettaglio: il primo guarda
un soggetto, il secondo lo legge. D’altronde, se
noi per primi non abbiamo compreso appieno il
soggetto, come possiamo raccontarlo agli altri?

Giorgio Lotti ci lascia con un incitamento ad agire,
un invito ad essere promotori nella città di Torino
della riscoperta dei fotografi del nostro Paese,
organizzando ogni mese una mostra dedicata a un
grande fotografo italiano. E chissà che il consiglio
non possa diventare realtà!

LIBRI CONSIGLIATI
Per approfondire la conoscenza del
lavoro di Giorgio Lotti, vi consigliamo
i seguenti libri:
“Venezia Muore”
“LuceMare”
“Storie di fotografia”
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dimenticava mai di portare con sé una macchina
fotografica quando giravamo per Roma, la mia
città, oppure quando viaggiavamo. Documentava
tutto ciò che facevamo e questo ha influenzato
molto il mio modo di fare fotografie.
Mi ricordo perfettamente che un giorno mi trovavo

iello
di Marco Donat @moleart.it
llo
e
ti
marco.dona

alla Tate Gallery di Londra e c’era una mostra di
Nan Goldin, non ne avevo mai sentito parlare
prima, ma poche volte mi sono emozionata
così tanto. Sicuramente quel momento mi ha
spinto a iniziare seriamente con la fotografia,

Per una panoramica più
ampia e completa del
lavoro di Alice Girella,
potete visitare il sito:
www.alicegirella.com

perché da lì in poi non mi è mai interessato tanto
essere tecnicamente perfetta (anche se non mi
permetterei mai di dire che le foto di Nan Goldin
non lo siano, solo credo che ciò che le rende
speciali sia altro), mi interessa poter tirare fuori il
mio mondo, il mio modo di vederlo e le emozioni
che provo giornalmente. Come ho già detto, sono
sempre stata abbastanza timida soprattutto
nell’esprimere la mia opinione sulle cose e ho
capito che l’unico modo in cui riuscivo a tirarla
fuori era con un altro tipo di linguaggio. Con la
fotografia, mi piace sperimentare da tanti punti di
vista, studiare la mia persona, che spesso non mi
è chiara, la mia figura, deformarla fino a renderla
astratta e vedere quante possibilità ha una stessa

Ciao Alice, grazie per aver deciso di partecipare

capendo. Sono giovane e sicuramente fa parte del

alla rubrica. Iniziamo con una domanda

processo, ma cambio ogni giorno e con me mutano

apparentemente semplice: chi è Alice?

anche le cose che creo e il modo di farle arrivare agli

Grazie a voi per avermi contattato. Infatti, la
domanda non è per niente semplice! Sicuramente
su un piano più superficiale (inteso come in
superficie, non di minore importanza) sono una
ragazza di 22 anni che prova a capire cosa fare

altri.

forma di diventarne infinite altre. Per questo sono
stata sempre molto affascinata sia dagli autoritratti
tormentati di Francesca Woodman, ai quali mi
sono ispirata per un progetto scolastico sulla
quarantena di marzo 2020, e il suo voler sparire e

Pur essendo giovanissima, hai uno stile molto
originale e personale. Chi ha influenzato il tuo
modo di fotografare?

diventare uno con l’ambiente circostante, sia dalle
sperimentazioni di Man Ray sul bianco e nero, che
prediligo rispetto al colore. Oltre ai grandi fotografi,
tanti campi diversi mi hanno ispirato e mi ispirano

e come far uscire quello che sente tentando e

In realtà, sono circondata dalla fotografia da quando

tutti i giorni: la pittura, la musica, i libri, i film e le

ritentando. In maniera più intima, sinceramente

sono piccola. I miei genitori hanno stimolato

persone che incontro, come se le mie fotografie

non saprei dirlo con certezza, lo sto ancora

sempre in me l’interesse per l’arte e mio padre non

facessero parte di un immaginario a sé stante.
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Buttati che è morbido
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Dal liceo classico all’Accademia di Brera,
passando per la Facoltà di Fisica. Come ti hanno
influenzato i tuoi studi?
Non ho mai voluto chiudermi in qualcosa, non
per una decisione lucida, non ci riesco. Sono
claustrofobica soprattutto nella mia testa. Mi
piacciono tante cose e mi appassionano ambiti
diversi e non riesco a fermare questo impulso.
Questo fa sì che spesso io sia confusa su quale
strada prendere, verso quale direzione incanalare il
mio impegno, ma non riesco mai a farlo del tutto.
Mettere tutta la mia energia in un’unica cosa, mi
crea l’ansia di trascurare il resto. Per questo motivo,
penso che i miei studi siano stati tutti fondamentali
per la formazione delle mie fotografie. Per esempio,
ho capito presto che la Facoltà di Fisica non era
cosa per me, ma capire come funziona il mondo
è rimasto qualcosa di grande fascino e ho deciso
di approfondire come mi veniva più naturale:
osservando. Quindi, ho deciso di trasferirmi a
Milano per frequentare la scuola di fotografia
Bauer. Ero soddisfatta di ciò che stavo imparando,
ma non mi bastava la fotografia pura, volevo
aggiungere altre cose e non capivo in che ambito
collocare i miei lavori astratti che non erano ne’
fotografie ne’ lavori grafici, ma una sorta di via di
mezzo.
Come nasce il tuo processo creativo?
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c’è la parte di post produzione che innesca un

In realtà avviene tutto in modo molto spontaneo,

altro processo. Infatti, non mi piace correggere

per questo ho capito che probabilmente era

semplicemente luce e contrasto per rendere

ciò che vorrei fare nella vita. Penso sia proprio

la foto esteticamente piacevole, utilizzo la post

un bisogno o un modo di risolvere delle mie

produzione come base per creare sull’immagine

dinamiche interne. L’unico momento in cui riesco

altre forme e altre emozioni. I punti luce, i contorni

a vedere le cose più chiaramente è creando. Mi

e le esagerazioni su Photoshop, mi permettono

piace stare da sola, camminare, osservare e ciò che

di far uscire l’astratto da qualcosa di figurativo. È

mi interessa, in qualche modo, arriva da me. Infatti

un processo che mi interessa molto e continuo a

le mie fotografie, a parte i progetti più studiati,

portarlo avanti sempre in maniera intuitiva e mai

non sono mai premeditate. Successivamente,

studiata.
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Tutti noi abbiamo delle fotografie o dei progetti
a cui siamo particolarmente affezionati. Ci
racconti il tuo e ci spieghi il perché?
Probabilmente, le mie fotografie hanno un
senso viste tutte insieme. Io le vivo come un
diario, come sfaccettature della stessa cosa,
della stessa visione. Però, ci sono due progetti in
cui sono riuscita a tirare fuori quello che volevo
quasi senza rendermene conto. Uno è “Made of
pixels, can’t feel”, dove ho smontato le fotografie
in pixel privandole quasi del tutto del loro
significato originale e dando loro una nuova realtà
bidimensionale. Infatti, nella presentazione ho
scritto: “Ha lo scopo di manipolare un’immagine
fino a farla sparire, ad estraniarla dal suo contesto,
al punto di rendere soggettivo ciò che è oggettivo,
onirico e surreale ciò che è terreno e reale. Allo
stesso tempo rendermi partecipe, in quanto
artefice e spesso soggetto del procedimento,
tramutando le mie emozioni in linguaggio digitale,
in pixels, sciogliendo, smontando, distorcendo la
realtà per poterla vedere in maniera differente,
fuori dagli schemi di spazio e tempo. Dalla realtà a
pixel, da linea a punto.”
L’altro è un progetto realizzato per la Bauer durante
la quarantena in cui mi autoritraggo come un
fantasma nella mia stessa casa, ormai più che casa,
una prigione per l’impossibilità di uscire. Il lavoro
è quasi una raccolta performativa che racconta
il mio dissolversi all’interno di un contesto che
dovrebbe accogliermi, ma che invece mi fa sentire
in gabbia.
Questa è l’ultima domanda, sicuramente banale,
ma d’obbligo. Che progetti hai per il tuo futuro?
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che, ora come ora, faccio fatica a trovare. Vorrei
che gli altri iniziassero a comprendere davvero
quello che faccio e mi piacerebbe collaborare con
altre menti creative che mi stimolino. Per ora il
mio progetto è finire l’Accademia e non perdermi,
continuare ad essere me stessa in quello che sto

Spero di riuscire a trovare un modo di far

facendo senza scendere a compromessi, non vorrei

convergere tutte le idee che ho, di dargli un senso

mai snaturarmi, soprattutto per soldi.
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A TU PER TU
di Marco Donatiello
marco.donatiello@moleart.it

VLADIA

Ghillino

Ciao Vladia, raccontaci qualcosa di te.
Sono nata e cresciuta a Genova, nei quartieri di
Marassi e San Fruttuoso. Provengo da una famiglia
con forti ideali di sinistra, atea e molto impegnata
politicamente. La casa dei miei genitori aveva (ed
ha ancora) poche cose appese alle pareti. Ma la
fotografia del Che, di Berlinguer, di mia mamma e
mio papà da giovani durante una manifestazione,
sono visibili già sulla soglia di casa.
Ho iniziato a capire alle elementari cosa volesse

Roma, 24 novembre 2018, manifestazione nazionale
contro la violenza sulle donne organizzata da “Non una
di meno”.

dire essere atea e di sinistra, quando trascorrevo
le ore di attività alternativa in corridoio con le
bidelle insieme al mio compagno di classe iraniano
(io e lui eravamo gli unici a non seguire l’ora di

diplomata. Al liceo ho iniziato la mia esperienza

religione cattolica) oppure quando, in periodo

politica nel centro sociale Emiliano Zapata che mi

di comunione, tutti in classe si scambiavano le

ha formato umanamente e politicamente.

bomboniere. Ecco, per me bambina essere atea e

La partecipazione alle giornate di Genova 2001,

di sinistra voleva dire questo: fare le manifestazioni,

oltre a segnare in maniera indelebile le mie

voler bene alle bidelle e preferire la cioccolata

convinzioni politiche, ha determinato sia l’inizio

ai confetti. Con gli anni la mia opinione non è

della passione per la fotografia (sapevo che non

cambiata, anche se ultimamente ho rivalutato i

avrei partecipato più a nessuna manifestazione

confetti.

senza la mia Canon) che il percorso universitario

Ho frequentato il Liceo Magistrale Sandro Pertini,

in storia moderna e contemporanea. La memoria

tristemente noto come scuola Diaz durante le

storica faceva (e fa) parte di un ingranaggio

giornate del G8 del 2001, anno in cui mi sono

collettivo che dovevo tutelare e proteggere.
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Val di Susa, 8 dicembre 2012, manifestazione
per il settimo anniversario della “Battaglia del
Seghino” di Venaus e contro la TAV.
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Però, non sono mai arrivata alla laurea perché
ho iniziato a lavorare come insegnante nella
scuola d’infanzia, lavoro di cui ancora oggi sono
innamorata.
Ho visto la tua mostra sulla fotografia militante
a Genova. Ci racconti come nasce questo
progetto?
A settembre del 2020 sono stata contattata
dall’Archimovi, l’archivio ligure dei movimenti,

Copenhaghen, dicembre 2009, attivista del Clown
Army durante una delle manifestazioni per la giustizia
climatica contro il Cop 15, il summit Onu sull’ambiente
svoltosi dal 7 al 18 dicembre 2009 e concluso con un
nulla di fatto.

interessato ad aprire un fondo fotografico a mio
nome. L’archivio è nato e cresciuto come un
soggetto attivo nel produrre memoria e storia.
Entusiasta della proposta, ho portato tutto il mio
materiale analogico (dal 2001 al 2009) e digitale
(dal 2009 al 2020) ad Adriano Silingardi, fotografo

Ventimiglia, 5 ottobre 2019, parata senza frontiere organizzata dal collettivo “Progetto 20k” contro la chiusura delle
frontiere per la libera circolazione delle/dei migranti in Europa.

e uno dei curatori di quella che sarebbe diventata
“Le stagioni della fotografia militante”, la mostra
che raccoglie gli scatti di 22 fotografi e fotografe
di diverse generazioni legate tra loro dalla

Nonostante questo può essere anche uno strumento

passione e dall’impegno politico. Per me entrare

di diffusione di contenuti e per tale motivo alcune

a far parte di questo bellissimo progetto è stato

mie foto si possono trovare sulla pagina genovese di

davvero emozionante.
Non sei presente su nessun social. Perché
questa scelta?
All’inizio non essermi iscritta a nessun social

“Non una di meno”, il movimento transfemminista di

Roma, 14 dicembre 2010, manifestazione nazionale di
“Uniti contro la crisi” nella giornata della votazione di
fiducia al governo Berlusconi.

cui faccio parte e a cui sono molto legata.
Fotografia e impegno politico. È difficile
coniugare i due elementi? Che ostacoli hai

network è stata una scelta politica che voleva

trovato?

tutelare la mia privacy, la mia vita personale e
politica.

La mia fotografia è impegno politico, non riesco

Mi è sempre piaciuto fare politica in presenza,

a percepire le due cose in modo distaccato. Sono

discutere di persona, partecipare attivamente

due ingranaggi della memoria collettiva che, oggi

e dal vivo. Quel tipo di socialità virtuale non mi

più che mai, è necessario tutelare e difendere.

apparteneva. Erano gli anni in cui si denunciava la

Luglio 2001 ha rappresentato uno spartiacque nella

società del controllo e offrire gratuitamente altri

mia vita, scattare una fotografia e immortalare

miei dati personali a soggetti privati, mi sembrava

un momento preciso o un volto durante una

davvero un controsenso.

manifestazione o un’azione politica, durante la

Oggi il mondo dei social è sempre più pervasivo

preparazione di uno striscione o in un’assemblea,

e ha preso in qualche modo il sopravvento.

è la mia forma di cura e di protezione verso quel
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Verona, 30 marzo 2019, manifestazione transfemminista
contro il Congresso mondiale delle famiglie.

Roma, 25 novembre 2017, manifestazione nazionale
contro la violenza sulle donne organizzata da
“Non una di meno”.

movimento di cui faccio parte e che fa parte di me.
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Dei tuoi lavori mi è piaciuto particolarmente
quello relativo a “Non una di meno”. Raccontarci
la genesi del progetto.
A novembre 2016 due compagne dello Zapata sono
tornate entusiaste da una grande manifestazione
femminista a Roma dove, sull’onda del movimento
argentino “Ni Una Menos”, più di 200 mila persone
avevano manifestato contro la violenza maschile
sulle donne.
Da lì a poco è nato il nodo genovese di “Non una
di meno”. E così, attraverso le assemblee con

Milano, 28 febbraio 2009, manifestazione nazionale contro le leggi securitarie per l’autogestione e gli spazi sociali
Roma, 25 novembre 2017, manifestazione nazionale
contro la violenza sulle donne organizzata da “Non una
di meno”. Questa fotografia ha vinto il secondo posto nel
concorso fotografico internazionale “Donne del
Mediterraneo”.

le compagne di una vita e non, ho iniziato un

Attualmente stai lavorando a un progetto in

nuovo percorso non solo politico, ma anche di

particolare? Oppure hai in cantiere qualcosa di

consapevolezza e di decostruzione entrando a far

nuovo?

parte del movimento transfemminista. Raccontarlo
attraverso le fotografie è stato inevitabile.

fotografia. Vorrei raccontare le difficoltà e la fatica

e la sua poesia hanno influenzato il tuo modo

che la mia professione sta affrontando da due

di vedere il mondo e, di conseguenza, la tua

anni a questa parte, senza alcun tipo di supporto

fotografia?

pubblico e istituzionale.

André fa parte di te e del tuo quotidiano. Porti
Fabrizio dappertutto e dappertutto lo ritrovi: per
strada, sul posto di lavoro, a scuola, in casa, nelle
contraddizioni sempre più marcate della politica
istituzionale e della società. Il mio prediligere
i ritratti, la ricerca dei volti delle persone e del
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particolare, forse l’ho imparato anche dalle sue

Genova, Pride 2019

lavoro da insegnante con la mia passione per la

Vivi a Genova, città di De André. La sua musica

Se sei genovese di nascita o di adozione, De

Roma, 23 novembre 2019, manifestazione nazionale contro
la violenza sulle donne organizzata da “Non una di meno”.

Non mi dispiacerebbe riuscire a unire il mio

canzoni.

Però, in questi giorni, aspetto con grande
emozione, come ogni anno, l’8 marzo, giornata
di sciopero transfemminista. Quest’anno
fotograferò la giornata, per la prima volta, da
mamma. Quindi, avrò anche un altro punto di
vista e una motivazione in più per astenermi
dall’attività lavorativa e di cura, retribuita e non,
che spero emerga dalle mie fotografie. Perché se
le nostre vite non valgono, allora noi scioperiamo!
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GIULIA BROZ
Sono un’autodidatta. Ho studiato principalmente
sui libri e approfondito guardando video su
YouTube. Quindi, cerco di semplificare la vita ai
futuri fotografi di domani, dando informazioni che,
quando ho iniziato, facevo fatica a trovare.
La prima volta che ci siamo sentiti mi hai
detto che usi molto i social. Ci racconti qual è
il valore aggiunto di questi strumenti per una

Ciao Giulia, raccontaci chi sei.

giovanissima fotografa come te?

Ciao, mi chiamo Giulia Broz, in arte Julieebx, sono
nata in Trentino nel 1999 dove sono cresciuta e
attualmente vivo tra le montagne. Nonostante
questo, credo che il mio vero habitat naturale
sia il mare. Amo il sole, il rumore delle onde che
s’infrangono sugli scogli, immergere le mani nella
sabbia, i riflessi dell’acqua e il profumo dell’aria... del
mare mi affascina tutto.
Spesso gli altri mi descrivono come una persona
complessa e non posso che dargli ragione!
Diciamo che ho un carattere particolare: sono una
maniaca del controllo che nasconde emotività ed
insicurezza.
Da qualche anno, ho deciso di sfruttare il mio lato
emotivo ed esprimerlo attraverso i ritratti. Fin da
piccola, la fotografia mi ha sempre affascinato. Non
trovate che ci sia della magia dietro l’atto di fermare
il tempo in un’immagine? L’idea di immortalare
un momento e poterlo rivivere per sempre è
straordinaria!
Ultimamente ho creato molti contenuti video sia
per mostrare i miei lavori che per sperimentare
nuove forme d’arte. Mi piace pensare che i miei
contenuti possano rivelarsi strumenti di supporto
per chi, come me, si è innamorato della fotografia,
vuole approcciarsi ad essa, ma non sa da dove
iniziare.

Considero i social un mezzo attraverso il quale
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mostrare quello che mi piace fare, per cui studio e
sperimento ogni giorno. Reputo importante saper
individuare che tipo d’identità si vuole assumere
sui social ed io ho deciso di mostrare il mio lato
professionale (o almeno, è quello che vorrei).
Infatti, sui miei profili non ci sono solo fotografie,
ma anche contenuti video di vario tipo: tutorial in
cui spiego concetti base, i miei backstage, videorisposte a domande frequenti, sempre sperando
che possano servire a chi è alle prime armi.
D’altra parte, però, credo che a causa dei social
si sia un po’ persa quella magia dello scatto di

cui parlavamo. Tutto è a portata di clic e di filtri.
Difficilmente la gente riconosce il lavoro che si cela
dietro uno scatto studiato e pensato.

Acqua 3

Con la pandemia, i social sono diventati quasi
fondamentali per tutti. In questi ultimi due anni
siamo stati praticamente costretti ad entrare in
una realtà parallela, nascosti dietro gli schermi
dei nostri computer e telefoni pur di non sentirci
davvero isolati. Così ho capito che avrei potuto
sfruttare i social a mio vantaggio (malgrado non
fosse affatto facile) e che avrei potuto raggiungere
risultati potenzialmente importanti.
Ho visto su TikTok il tuo progetto “Una foto al
giorno per 31 giorni”. Ci spieghi il progetto?
Come ti sei sentita a dover scattare per forza
una fotografia tematica ogni giorno?
Il progetto “31 Day Photo Challenge” nasce un po’
per caso. Mentre facevo compere online per gli
ultimi regali natalizi, mi sono imbattuta in questo
particolare album fotografico (che in realtà aveva
anche delle brutte recensioni) e, così, d’istinto, ho

Acqua 4

pensato di regalarmelo per auto-spronarmi a fare
ogni giorno qualcosa di nuovo e diverso. Una sorta
di sfida personale per sperimentare e sondare il
terreno fuori dalla mia comfort zone, ma anche, e
forse soprattutto, un modo per superare il blocco
forzato che il Covid ha causato a chi, come me, ha
bisogno di lavorare a contatto con le persone.
Ha funzionato! Le diverse tematiche suggerite
nelle 31 pagine mi hanno permesso di scattare foto
che altrimenti non avrei mai realizzato.
Il fatto che abbia documentato tutto, ogni singolo
giorno, tramite video (chiaramente filmando,

Acqua 2

montando, doppiando ed editando tutto da sola)

Acqua 5
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GIULIA BROZ
SITO: www.giuliabroz.com
INSTAGRAM: @julieebx
FACEBOOK: Giulia Broz (Julieebx)
TIKTOK: @julieebx
YOUTUBE: GiuliaBroz

perché i primi miei video a diventare virali non
riguardavano affatto la fotografia. Mi sono scontrata
con i fantomatici haters che affollano ogni social
media e la cosa mi aveva piuttosto delusa. Ma non

ha reso l’impresa molto più impegnativa, e, a volte,
è stato particolarmente difficile reggere i ritmi
serrati. Questa esperienza mi ha fatto sicuramente
bene, stimolando la creatività e facendomi scoprire
nuove tecniche.
Proprio per questo motivo, a febbraio, appena
il mese successivo, ho deciso di intraprendere
un’altra sfida, questa volta un po’ diversa. Ho creato
personalmente due liste di temi (chiaramente
inerenti al mondo della fotografia) e giornalmente
ho creato e pubblicato video in cui ho illustrato
l’argomento, spiegato in cosa consiste e mostrato
esempi. Grazie ad un hashtag che ho creato
(#28dayartchallenge2022) e ai box per l’interazione
integrati nelle storie di Instagram, ho dato
l’opportunità, a chi ha voluto, di mettersi alla prova,

White Copper3

proprio come ho fatto io nel mese di gennaio.
Se la cosa vi incuriosisce, trovate tutto sui miei
social!
Sempre restando sul tema social e in
particolare su TikTok, ritieni che sia uno
strumento utile per crescere fotograficamente?
Beh, certamente! Mi permette di avere nuove
possibili collaborazioni con brand e conoscere
persone del settore con le quali ideare nuovi
progetti creativi.
Inizialmente non ero particolarmente convinta
che questa piattaforma potesse fare al caso mio,

White Copper 2
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White Copper 4

mi sono arresa e ho deciso di postare sempre di più,
finché, alla fine, qualche soddisfazione è arrivata.
Ho ottenuto sempre più riscontri positivi per quello
che faccio e sono rimasta piacevolmente sorpresa
di scoprire quanti giovani artisti abbiano iniziato
a seguirmi, fino a costruire, con me, una piccola e
bella community.
È importante, però, non aspettarsi di crescere
subito in questo mondo. È tutto molto casuale.
Ci vuole una buona dose di fortuna, ma anche e

Contrast 1

sicuramente, tanto tanto impegno e contenuti di
una certa qualità che possano suscitare interesse.
Hai solo 22 anni, ma i tuoi lavori, soprattutto
quelli relativi all’acqua, sono molto interessanti.
Come nasce questo particolare progetto?
Come dicevo, sono sempre stata attratta e
affascinata dall’acqua e ritengo che sia il mio
elemento naturale. Il rifrangersi della luce,
l’apparente mancanza di forma che poi si adatta in
modo fantastico a qualsiasi condizione, il suo modo
di impreziosire e caratterizzare ogni posto in cui si
trova.
Tuttavia, abitando in Trentino, purtroppo, non ho
modo di sperimentare quanto vorrei perché il mare
è lontano e le altre fonti d’acqua che potrei avere
a disposizione sono così gelide da limitarmi fin
troppo. Dovrò viaggiare per realizzare le idee che ho
in mente e gli scatti che prendono forma nella mia
testa. (Allerta spoiler!)

Contrast 3
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Emotions 2

Cristina 1

mesi, in cui, attraverso scatti giornalieri in bianco

interna, realizzati in casa con il mio piccolo studio

e nero, volevo esprimere una vasta gamma di

improvvisato, ma spero presto di avere il coraggio

Ho visto tanti tuoi selfie. Ci racconti come

emozioni, le mie emozioni.

di mettermi alla prova in esterna, studiando la

nascono?

Da lì è partito tutto. Mi sono vista dall’esterno per la

luce naturale e raggiungendo un nuovo livello che

Desidero andare in posti nuovi e sfondare i miei

prima volta ed ho riconosciuto la mia espressività,

potrò applicare ai miei soggetti futuri. Dopotutto, è

confini per creare sempre più contenuti, magari per

Prima di rispondere a questa domanda mi

quella che non riusciva ad emergere attraverso gli

provando e riprovando che si affinano le tecniche

organizzare e realizzare lavori di moda o progetti

permetto di fare un appunto: non amo che i miei

altri e che, chiusa nella tranquillità del mio mondo,

e si arriva ad allenare l’occhio a diventare tutt’uno

creativi assieme a persone nuove, del settore e non.

autoritratti vengano definiti selfie. Ormai è un

sola con me stessa, sono riuscita a tirar fuori.

con l’obiettivo: farlo su se stessi (e con se stessi) è il

E, ovviamente, voglio continuare a lavorare su me

termine che racchiude un certo tipo di immagine

Sono fermamente convinta che tutti gli artisti

miglior modo per migliorare.

stessa, imparare ad usare il flash, addentrarmi

in cui non mi identifico.

dovrebbero cimentarsi negli autoritratti (come

Tornando a noi, paradossalmente, ma con sincerità,

gran parte della storia dell’arte figurativa ci

Chiudo sempre le mie interviste chiedendo

possibile.

devo ammettere che non mi è mai piaciuto farmi

insegna) perché aiuta a conoscersi di più, a passare

qualche anticipazione su progetti futuri. Ci sveli

Quindi, se siete curiosi di vedere dove andrò,

fotografare. Forse perché non mi riconosco nello

del tempo con se stessi, a notare sfumature che

qualcosa?

cosa farò e come crescerò artisticamente e

sguardo (o meglio, nell’obiettivo) altrui.

non sapevi di avere e a tirar fuori le potenzialità che

Nel 2017, però, ho provato a sbloccarmi costruendo,

la pressione del mondo esterno e del giudizio altrui

Svelare del tutto i miei progetti non posso perché

Se posso, vorrei concludere ringraziando tutte

proprio su questo gap, il mio primo vero progetto

costringe a rimanere latenti.

vi voglio lasciare qualche sorpresa, ma come

le persone che mi sono vicine, che mi hanno

fotografico. Un progetto che è durato più di due

Per ora ho sperimentato solo autoritratti in

ho spoilerato prima, ho intenzione di viaggiare.

incoraggiata, supportata ed accompagnata fin qui.

Emotions 1
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in nuovi stili e tecniche ed imparare quanto più

professionalmente, seguitemi sui miei profili!
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Aprendo l’app Facebook avrai notato che da poco in
basso è apparsa la dicitura “from Meta”, ma cosa è
Meta?
Il nuovo nome di Facebook? No, sei fuori strada.
È la “nuova” azienda di Zuckemberg per costruire il
Metaverso ovvero uno spazio che unisce realtà digitali
e fisiche, il futuro di Internet, a suo avviso e anche a
nostro, visto il tempo che passiamo sui social.
Nel Metaverso troverai realtà virtuale, realtà aumentata,
social etc. dove “Ti sentirai come se fossi lì insieme in un
mondo diverso, non solo sul tuo computer da solo.” (cit.
Zuckemberg)
Sono quattro i punti fondamentali del Metaverso:
- Lavoro
Le riunioni saranno immersive e potrai svolgerle come
se fossi realmente in ufficio
- Socialità
Potrai guardare i film insieme agli amici (Movie nights)
- Gaming
Potrai giocare con amici sparsi nel mondo
- Fitness
Potrai sfidare gli amici a canestro o ad una gara in bici
Insomma, fin qui tutto nuovo o niente di nuovo.
Infatti, i quattro punti elencati non sono realmente
nuovi, ma, come nella Facebook filosofia, sono
acquisizioni di funzioni già viste (Movie nights = Netflix,
Gaming = Playstation, Fitness = Nintendo Switch), ma
reinterpretate e inserite in un contesto unico.
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Cosa pensiamo del Metaverso?
L’industria Facebook attualmente è in crisi
e continua a perdere quote di mercato a
favore di TikTok e di altri social. Facebook è
accusato di far dilagare la disinformazione e
Instagram propone modelli insostenibili agli
adolescenti. Inoltre, le polemiche sorte a causa
dei cosiddetti “Facebook papers”, documenti
riservati che provano che il social media ha
abusato della sua posizione dominante per
favorire politici e vip e ha fatto poco o nulla per
contrastare l’odio online, sono alla base della
decisione di un cambio di nome (rebranding)
e di rotta.

Il Metaverso ad oggi è una mera

Dollar”. Second Life ha avuto un successo

scommessa basata sul fatto che il 70%

esponenziale fino al 2009 quando poi è

della capacità di occupazione della banda

stato soppiantato dai social.

di Internet è assorbita da social, giochi e

Riuscirà ad imporsi?

video streaming e che questa è destinata
ad aumentare con le applicazioni dedicate
al Metaverso e ai mercati NFT (fonte “Il
Domani”).
Ci ricorda molto da vicino “Second
Life”. Second Life è un mondo virtuale
nato nel 2003 da Linden Lab dove gli
utenti chiamanti “residenti”, grazie ad
una propria rappresentazione digitale
(Avatar), potevano impiegare il proprio
tempo esplorando il mondo, socializzando,
partecipando ad attività sia di gruppo
che individuali come concerti, corsi e
soprattutto scambiare beni e servizi
utilizzando una valuta virtuale il “Linden

Difficile dirlo, ma la pandemia, negli ultimi
due anni, ci ha costretto a stare a casa e
tante abitudini sono cambiate. Inoltre, dal
2009 la tecnologia è molto migliorata e
la realtà virtuale che allora era agli esordi,
adesso è abbastanza matura. Inoltre, le
cryptovalute consentono di effettuare i
pagamenti molto più concretamente dei
Linden e gli NFT tra poco potremmo usarli
anche per andare al ristorante.
Noi preferiamo ancora andare in giro a
fotografare piuttosto che passare il nostro
tempo a catturare schermate da un
videogioco e parlare di fotografia virtuale.
E voi?
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FRANCESCO PINTO
“La notte dei briganti”
In questo progetto si riportano le vicende narrate nella XV edizione de “La Notte dei Briganti”,
spettacolo teatrale composto da 7 scene svolte in un percorso boschivo di circa 1.2 km ai margini
della Masseria Vaccari in agro di Alberobello in due serate di metà agosto 2021.
Il tema riguarda la figura della donna e, nello specifico, della brigantessa “Ciccilla”, Maria Oliverio e
moglie del brigante Pietro Monaco. Ciccilla è stata una brigantessa a tutti gli effetti. Alla morte del
marito, la donna prende in mano le redini della banda e si distingue per sequestri, rapimenti e altre
vicende che l’hanno portata all’arresto nel 1864.
La storia di Ciccilla viene inserita nel contesto locale, ma con chiari ed espliciti riferimenti alla
situazione nazionale che l’Italia sta vivendo all’indomani dell’Unità. Il suo carattere forte e la sua
determinazione si scontrano con le tecniche discutibili adottate dal governo piemontese nel
meridione per arginare il fenomeno del brigantaggio, grazie all’ausilio e al potere dato ad alcuni noti
militari come Pietro Fumel, colonnello dell’esercito piemontese. La scena che ci riguarda rappresenta
la disperazione di Ciccilla rinchiusa in una cella del Forte di Fenestrelle in Val Chisone in Piemonte.

La brigantessa

Nella fortezza di Fenestrelle
Matrimonio
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I primi tormenti

Tormenti

FRANCESCO PINTO
Appassionato di fotografia, sin da piccolo ha realizzato i suoi primi scatti con l’Agfa
Iso‐Rapid, passando successivamente alla Pentax Espio Mini e poi alla Canon F1.
Tecnicamente ha prediletto le diapositive con cui successivamente ha realizzato diversi
diaporama. In questo contesto, nel 1983, è stato ammesso alla fase finale del concorso
fotografico nazionale Agfachrome Master, “Il colore è un’opinione”, organizzato da Agfa
Gevaert ed edita da Progresso Fotografico.
Con l’avvento del digitale e il lento declino della pellicola, unitamente all’accavallarsi dei
numerosi impegni accademici, ha trascurato questa passione dilettandosi soltanto al
reportage di viaggio. L’acquisto della prima reflex digitale ha contribuito a far rifiorire la
passione.
Nella prima metà del 2019 ha realizzato, per l’app izi.TRAVEL, le audioguide multimediali
dei siti UNESCO di Alberobello, Matera e della Basilica Celeste di Monte Sant’Angelo; del
bene FAI, l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate e del monumento nazionale la Basilica di
Santa Caterina d’Alessandria a Galatina.
In collaborazione con gli amici appassionati di fotografia del comprensorio dei trulli ha
contribuito alla fondazione del Photoclub Alberobello, associazione Culturale associata
alla FIAF di cui è presidente.
Ai primi di novembre ha dato alle stampe (AGA Editore, Alberobello) un suo volume
fotografico “L’Opera di Antonio Curri per l’ultima dimora, cronistoria di un monumento”.
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I ricordi
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I ricordi
I ricordi

L’abbandono
Tormenti
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CRISTINA AMORUSO
“True You Glamour”
La prima volta che ho visto dei ritratti in stile “modern glamour”, ne sono stata completamente
conquistata. Ho pensato: “Non sarebbe fantastico essere curata e ritratta così?”.
Quindi, ho deciso di sviluppare un progetto per offrire ad ogni donna l’esperienza di un servizio
fotografico che crei la sensazione di essere una modella come quelle ritratte sulle riviste.
L’intenzione è di portare le donne in un viaggio di accettazione di sé e di incremento di autostima.
È incredibile e meraviglioso veder passare le donne ritratte dalla vulnerabilità alla fiducia e
permettere loro di guardarsi al meglio, spogliate da tutte le tensioni e le difficoltà che impediscono a
noi donne di mostrare come siamo veramente.
È un misto di divertimento, entusiasmo e stupore vedere queste donne trasformarsi in persone
sicure davanti all’obiettivo della mia macchina fotografica.
È in parte fantasia e molta anima, ogni sessione si trasforma in una giornata speciale.

66

05 - 2022

CRISTINA AMORUSO
Fotografa professionista dal
2005 specializzata in ritratti
femminili (modern glamour e
boudoir) e ritratti business. Vive
e lavora a Torino e all’estero. Le
sue immagini ed interviste sono
apparse su riviste e blog. Ha
collaborato alla realizzazione di
pubblicazioni per De Agostini,
Taste (America), Pasticceria
internazionale ed altri. Ha
realizzato diversi calendari a
scopo benefico in Sudamerica
ed Africa.
Nel 2014 ha esposto i suoi
ritratti glamour in una mostra
personale presso la galleria
Eventa – Torino.
Dal 2016 organizza workshops
dedicati alla fotografia.
Per una panoramica completa
del lavoro di Cristina Amoruso,
visitate il sito
www.cristinaamoruso.com
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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

