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L’editoriale di questo numero sarà un po’ diverso dal solito. Vi racconto una breve storia: nella
riunione di redazione dove abbiamo gettato le fondamenta del nuovo numero della rivista, è
stata riportata alla mia attenzione una critica di un lettore alla rubrica dedicata ai nuovi talenti.
Nel dettaglio si evidenziava che lo spazio a loro dedicato era troppo ampio rispetto a quello
riservato a fotografi più affermati.
Ammetto che nell’immediato il mio ego abbia preso il sopravvento e l’ho presa male, ma
riflettendo sulla critica a mente fredda, ho capito che la direzione era quella giusta.
Uno dei motivi per cui ho smesso di comprare riviste fotografiche è proprio perché trovavo
sempre gli stessi nomi, sicuramente importanti, ma raramente trovavo un fotografo
alternativo, giovane e con visioni interessanti.
Ora, se un giovanissimo fotografo ha poco da raccontare o se nell’intervista dice qualche
banalità, perdoniamo la sua ingenuità e diamogli spazio perché in Italia i giovani e sconosciuti
talenti fanno fatica ad ottenere la visibilità che meritano. Vi racconto tutto ciò perché ho
trovato su Repubblica un breve articolo su Jessica Gaudioso, che ho intervistato un paio di
numeri fa. Sono molto contento per lei e sono davvero orgoglioso di averle dato tanto spazio
per potersi raccontare.
Da buon psicologo mi sono chiesto il perché di questa ritrosia e credo sia dovuta all’atavica

Letizia Battaglia ci ha lasciati il 13 aprile 2022 e credo sia doveroso rendere
omaggio al suo lavoro, che rimarrà per sempre.
Sono stato spesso combattuto nei confronti del lavoro di Letizia Battaglia. Da una
parte, non ho mai amato le sue fotografie, dall’altra ho sempre ammirato i temi, la
voglia di raccontare la sua Sicilia per quello che era, nel bene e spesso nel male.
È indubbio che Letizia abbia rappresentato un simbolo del fotogiornalismo.
Tutti la ricordiamo per i suoi reportage sulla mafia, ma spesso ci dimentichiamo
del suo lavoro dedicato a raccontare la Sicilia e la sua gente, le tradizioni e le
contraddizioni.
Non è un caso che l’uso del bianco e nero sia stato un tratto distintivo della sua
fotografia senza fronzoli senza dover ammaliare lo sguardo del lettore con la
bellezza dei colori della sua Sicilia. Le sue foto dovevano arrivare dritte al punto,
raccontare la realtà, sospesa tra il passato e il presente.
Fu la prima donna fotoreporter a lavorare per un giornale italiano e il suo lavoro è
stato fondamentale per documentare una realtà che spesso si desiderava ignorare
e che molti volevano nascondere.
“Le foto restano, ma sarebbe stato meglio se lo Stato avesse vinto la mafia, non è
stato così. Lo Stato non ha voluto vincere, e la mafia c’è ancora, la mafia gestisce
la nostra vita, il nostro denaro. Io non vedrò la fine della mafia, spero possano
tutti i giovani che ci sono ora, altrimenti le mie foto a cosa sono servite? Sono là a
documentare, raccontare e basta? Volevo di più.”
Le parole della Battaglia descrivono perfettamente il suo pensiero e per questo
motivo posso solo dire “Grazie Letizia per il tuo coraggio”. La tua fotografia ci
aiuterà sempre a ricordarci di coloro che hanno lottato per la giustizia. Hai scritto
un pezzo importante della storia italiana come solo una grande fotografa e una
grande persona avrebbe potuto fare.

paura del nuovo e del non conosciuto. Perché rischiare di dare più spazio a un fotografo
sconosciuto quando posso andare sul sicuro su un nome di richiamo? Oppure subentra una
forma di invidia verso qualcuno che ha osato più di noi, qualcuno che ha avuto un coraggio
maggiore del nostro.
Perdonate il piccolo sfogo, ma sono un vecchio fotografo con i capelli bianchi e ogni tanto mi
piace mugugnare: sono ligure e quindi ho il mugugno nel sangue! Quindi, il motto è: “Largo
al talento da scoprire!” tanto che la copertina del numero che state per leggere è dedicata a
Elisa Cima, una talentuosa fotografa alla quale abbiamo deciso di dare visibilità.
Purtroppo ho terminato lo spazio a mia disposizione, quindi non potrò raccontarvi gli altri
contenuti del sesto numero di MoleArt, ma vi assicuro che sono veramente super!

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

IGOR

Kostin

CHERNOBYL.
CONFESSIONI DI UN REPORTER

Il 26 aprile 1986 è una data che è passata alla storia
per la più grave catastrofe nucleare dell’umanità.
Chi ha vissuto negli anni ’80 non può dimenticare
la preoccupazione provata nei giorni successivi al
disastro della centrale nucleare di Chernobyl, una
paura che paralizzò l’Europa e che per noi si rese
concreta quando la nube radioattiva attraversò
le Alpi ed arrivò in Italia all’inizio di maggio. La
memoria ci rimanda alle restrizioni che si sono rese
necessarie nei mesi successivi all’incidente, ai divieti
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di consumare alimenti freschi, ai suggerimenti
di non uscire di casa con la pioggia, di tagliare
e seppellire l’erba contaminata, di evitare
passeggiate in montagna a causa dell’elevato
indice di radioattività misurato al suolo.
Negli ultimi mesi la guerra in Ucraina ha riportato
alla luce la grave minaccia per l’Europa a causa
degli scontri avvenuti in prossimità della centrale
nucleare e dell’occupazione da parte delle truppe
russe dell’intera area di Chernobyl, che risulta
ancora oggi il luogo più radioattivo al mondo.
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La miniserie televisiva prodotta da HBO qualche
anno fa ha proposto una ricostruzione abbastanza
accurata di quello che accadde durante l’incidente,
anche se sono evidenti alcune pecche storiche e
scientifiche, a volta anche vistose, che ne alterano
l’aderenza alla realtà dei fatti.
Molte scene della serie TV si ispirano alle immagini
del fotografo moldavo Igor Kostin, testimone
chiave della catastrofe ed uno dei cinque fotografi
al mondo ad aver documentato nell’immediato
l’incidente e le gravi conseguenze sulla
popolazione. Le fotografie di Igor Kostin sono state
pubblicate dai più grandi giornali internazionali
e hanno ricevuto numerosi premi, tra cui due
World Press Photo. Le sue fotografie più famose,
insieme ad un centinaio di immagini inedite, sono
state raccolte nel 2006 in un libro straordinario
che vi proponiamo in questo articolo: Chernobyl.
Confessioni di un reporter.
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Tradotto in dieci lingue, il libro è una delle
testimonianze più complete sulla catastrofe e
sulle sue conseguenze, un diario fotografico in
cui l’autore racconta non solo con le immagini, ma
anche con lucide descrizioni, la sua storia che si
confonde con quella di Chernobyl.
Kostin suddivide il toccante racconto in 15 capitoli,
in cui con oltre 150 fotografie, sia in bianco
e nero, sia a colori, raccoglie testimonianze
sull’evacuazione dei villaggi, la disperazione ed
il coraggio della popolazione, la costruzione del
“sarcofago” di contenimento. Il fotografo immortala
uomini mentre rimuovono materiali radioattivi
con equipaggiamenti inadatti, documenta le
conseguenze dell’esposizione alle radiazioni, assiste
al processo ai presunti responsabili.
Igor Kostin realizza l’unica foto al mondo
scattata il giorno dell’incidente, quattordici ore
dopo l’esplosione. La qualità dell’immagine è molto
bassa e granulosa a causa della vicinanza alla nube

di materiale radioattivo che fuoriuscì dal reattore
N. 4. Nel 1986 l’autore lavorava a Kiev e riuscì a
recarsi sul luogo grazie ad un amico elicotterista
che era stato chiamato a sorvolare la centrale
nucleare per monitorare l’incendio in corso.

completamente neri. Come se l’apparecchio
fosse stato aperto e la pellicola esposta alla luce.
Solo il primo scatto sembra meno danneggiato.
Allora non avevo capito, ora so che è dovuto alla
radioattività».

Kostin descrive l’esperienza nel primo capitolo del
libro:
«Niente lascia supporre che vi sia stato un
incidente, a parte una fumata bianca, quasi
traslucida, che sale in verticale da uno degli edifici.
[…] Apro l’oblò, come faccio sempre per evitare
i riflessi. Una forte ventata d’aria calda riempie
la cabina dell’elicottero. Subito mi viene voglia
di raschiarmi la gola. È una sensazione nuova e
strana. Faccio fatica ad inghiottire la saliva. […]
Scatto le prime foto, una ventina. D’improvviso
l’apparecchio si blocca. Premo forte sullo scatto,
ma niente! Il meccanismo è inceppato. […] A
Kiev, allo sviluppo, la pellicola sembra coperta
di uno strato opaco. Quasi tutti i negativi sono

Pur sapendo che non si trattava solo di un
incendio, come il regime sovietico dell’URSS
cercava di far credere nei giorni successivi
all’incidente, Kostin decide di ritornare sul campo
più volte per documentare il lavoro di migliaia
di soccorritori, martiri sacrificati nel tentativo
di cercare di contenere la contaminazione il
più velocemente possibile. Interessanti sono le
immagini di elicotteri militari mentre sorvolano il
reattore nucleare scoperchiato inondandolo con
piombo, sabbia e liquido coagulante per impedire
alle polveri ionizzanti di volare via. Fotografie di
piloti coraggiosi, molte volte privi di dispositivi di
protezione adeguati, fortemente esposti a dosi
altissime di radioattività.
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La settimana seguente all’esplosione, per
decontaminare le aree esposte dal materiale
radioattivo, gli alti vertici URSS mandarono
centinaia di migliaia di uomini nei luoghi della
catastrofe, i cosiddetti “liquidatori”. Come riporta
Kostin nel secondo capitolo:
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«L’URSS ha rifiutato l’aiuto internazionale e ci si
arrangia con quello che si ha: gli uomini. In totale
tra seicentomila e ottocentomila persone saranno
mandate alla centrale. […] La mostruosa macchina
di quello che si continua a definire sobriamente
la “liquidazione dell’incidente alla centrale di
Chernobyl” si mette in moto. […] Nessuno sa con
precisione che ne è stato dei liquidatori. Molti sono
morti, molti sono malati. Gli ufficiali come i soldati
semplici. La radioattività non fa differenze tra un
caporale e un generale».
Igor Kostin documenta la vestizione dei liquidatori
con l’equipaggiamento di sicurezza, tuttavia
inefficace per la massiccia dose di radiazione da cui
dovevano proteggersi.
Il compito dei primi liquidatori fu quello di andare
sul tetto del reattore semi crollato e di gettare,
con un semplice badile, pezzi di grafite altamente
radioattiva nella voragine sottostante. Le macerie
sarebbero state poi sigillate dentro un “sarcofago”
di cemento e acciaio. In un primo tempo avevano
pensato di utilizzare macchine automatiche o
teleguidate, come il rover lunare di fabbricazione
sovietica, ma si accorsero subito che la radioattività
era così alta da distruggere i circuiti elettrici in
pochi minuti. Fu allora che decisero di usare
“robot biologici”: gli uomini. I gatti del tetto, come
venivano soprannominati questi uomini, potevano
lavorare per 40 secondi, il tempo massimo possibile
per non assorbire una dose letale di radiazioni.
Igor Kostin è sul tetto con i liquidatori nella folle
corsa contro il tempo. Non indietreggia di fronte al
pericolo mortale ed invisibile, spinto dall’urgenza
di documentare, denunciare per non dimenticare,
l’impresa eroica di chi è stato destinato al sacrificio
estremo. Eroi che hanno salvato la vita all’Europa.
«È ciò di cui vado più fiero nella mia vita. Ho visto
uomini spostare blocchi radioattivi di grafite a
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mani nude. È la prima volta nella storia. Credo che
una cosa del genere sia possibile solo in questo
Paese. Un Paese in cui la vita di un uomo non vale
un granché. La prova? Il regime li ha ignorati. […]
Quando gli eroi non hanno un nome, vengono
trattati come se non esistessero».
Kostin fotografa i gatti del tetto, restituendo loro
un volto ed una dignità, raccontando una verità
che altrimenti sarebbe stata insabbiata dal regime
sovietico. Foto sconvolgenti, ancora una volta
sgranate a causa dell’alto indice di radioattività, ma
estremamente realistiche.
La grandiosità delle foto risiede sicuramente
nella loro unicità, ma anche nella forza
comunicativa che sprigionano. Si rimane
ipnotizzati di fronte alle immagini contenute nel
libro, è impossibile distogliere lo sguardo, difficile
non avere la sensazione di essere catapultati nei
luoghi del disastro. Le fotografie di Kostin sono
immersive, empatiche, toccanti, i suoi personali

racconti sono lucidi e ricchi di particolari, ma nello
stesso tempo estremamente intimi e sinceri.
Pagina dopo pagina Kostin ci trasporta tra le
rovine ancora fumanti della centrale nucleare, per
poi attraversare le città limitrofe, come Prypiat
a soli 3 km da Chernobyl, i campi contaminati
ed abbandonati, gli ospedali di Kiev e di Mosca.
Assistiamo all’evacuazione della popolazione, ma
anche agli anziani che si ostinano a voler restare.
L’autore documenta la guerra totale contro le
radiazioni, eserciti e blindati chiamati a radere al
suolo interi villaggi per seppellirli sotto una terra
bruciata e priva di vita.
Un’altra fotografia storica presente nel libro è
sicuramente quella che ritrae Victor Briukhanov,
direttore della centrale di Chernobyl all’epoca
dell’esplosione, dopo aver scontato la condanna a
dieci anni di carcere in Siberia. Un dolore misto a
rassegnazione traspare dal suo volto e le lacrime di
disperazione di sua moglie coinvolgono a tal punto
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da renderci partecipi dell’incredulità di chi, ancora
oggi, si chiede chi sia stato davvero il colpevole.
«Io non credo che una catastrofe simile sarebbe
potuta accadere in un Paese diverso dall’Unione
Sovietica. […] Si parla di test di sicurezza mal fatto,
il che è vero, ma senza risalire alle vere cause
dell’incidente o valutare con serietà il numero di
vittime. […] Il potere ha bisogno di capri espiatori».
Kostin è stato il primo a documentare gli effetti
dell’esposizione alla radioattività sugli animali
e sulle donne in gravidanza durante gli anni

fu adottato da una famiglia inglese. La potenza

nessuno: «Sono nato qui, voglio morire qui».

delle fotografie e delle storie che esse raccontano!

Infatti, malgrado i divieti, alcune migliaia di persone

«È molto difficile ottenere informazioni

hanno scelto di ritornare a vivere nelle zone

sull’argomento perché nei primi anni le autorità

proibite. Per mangiare vanno a caccia e coltivano

hanno cercato di soffocare l’evento e nascondere

un orto dove tutto è pericolosamente radioattivo.

le prove. Di sicuro le malformazioni alla nascita

Sono persone dimenticate dall’altra parte del filo

sono più numerose. Anche le mutazioni del DNA

spinato, ma a cui Kostin decide di far visita più

sono più frequenti nei bambini dell’Ucraina e

volte negli anni successivi. Nonostante tutto, dalle

della Bielorussia. La catastrofe si è insediata nei

immagini traspare serenità, semplicità, calore.

nostri corpi, nei nostri geni. Si trasmette. È il nostro
retaggio».

Le immagini realizzate dall’autore qualche anno
dopo e presenti nel capitolo finale del libro,

successivi alla catastrofe. Fu proprio il reporter

Sfogliando il libro, ci imbattiamo nelle fotografie

rappresentano il miraggio del ritorno alla vita

moldavo a trovare e fotografare in un orfanotrofio

scattate nella “zona proibita” qualche mese dopo

apparentemente normale nei luoghi devastati

bielorusso un bambino con gravi malformazioni

l’incidente. Minacciosi cartelli e controlli di polizia

dall’incidente. Restiamo sorpresi da tanta bellezza:

fisiche. Grazie alla pubblicazione sulla rivista

delimitano le aree e impediscono l’accesso in un

le foto mostrano paesaggi idilliaci, pieni di boschi,

Stern, queste foto fecero il giro del mondo,

raggio di 50 km dalla centrale. La visione delle

prati e fiumi. La natura lussureggiante invade le

impressionando l’opinione pubblica e facendo luce

foto ci conduce inevitabilmente ad una riflessione:

strade una volta percorse da automobili e trattori.

sulle gravi malattie causate dal disastro nucleare

il filo spinato non blocca ne’ la contaminazione

Tuttavia, i cartelli con l’inconfondibile simbolo

che fino ad allora erano state sottostimante. I lettori

radioattiva ne’ gli anziani che sono tornati a

della radioattività ci riportano alla realtà: la zona è

si mobilitarono con ingenti donazioni e il bambino

stabilirsi nelle loro case. I cartelli non spaventano

pericolosa, è vietato il pascolo, la raccolta di funghi
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e di bacche. Kostin descrive tutto questo nelle
ultime pagine del libro:
«Ho camminato nella campagna attorno a
Chernobyl con le mie macchine fotografiche.
Quando sono arrivato qui la prima volta tutto
era devastato, era l’apocalisse. Gli animali erano
fuggiti o erano morti. […] Percorrendo le strade,
incontro tutte le specie di animali che possono
vivere a queste latitudini, e in gran numero.
[…] Improvvisamente mi diventa evidente che
manca qualcosa. Non sento il profumo dei meli
pur a pochi metri da me. […] Non sento niente. Ho
perduto l’odorato? O mi trovo nel mezzo di una
scena dove tutto è falso? Non so rispondere ma
sento che il male è proprio quello. Per migliaia di
anni».

Osservando lentamente le fotografie e leggendo
con attenzione i testi del libro si è invasi da un
profondo turbamento. La catastrofe di Chernobyl
ha ormai 36 anni, eppure scuote ancora con
forza le nostre coscienze. Il tempo si dilata oltre
la nostra percezione: bastano pochi secondi per
causare un incidente di questa portata, ma servono
decine di migliaia di anni affinché il materiale
radioattivo sparso nelle aree colpite decada.
Fin dall’inizio, i dati sulla reale dimensione della
catastrofe sono stati falsificati dal regime sovietico
e tutto quello che ruota intorno a Chernobyl
resta un buco nero dell’informazione. Con le
sue fotografie estremamente realistiche ed
immersive, Igor Kostin ha consentito al mondo
di essere partecipe di documentazioni altrimenti

La notte dell’incidente e nei mesi successivi Kostin

inaccessibili e questo libro rappresenta, ancora

si espose a dosi di radiazioni elevatissime. Negli

oggi, una delle testimonianze più complete e

anni la sua salute peggiorò, ma non morì a causa

drammatiche della catastrofe di Chernobyl e delle

delle conseguenze della radioattività, ma all’età di

sue conseguenze.

78 anni in un incidente stradale.
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Il World Press Photo è sicuramente un appuntamento
fisso tra i più seguiti nel panorama delle mostre
torinesi. Quest’anno il WPP approda alla GAM (Galleria
Civica d’Arte Moderna e Contemporanea) di Torino con
i suoi 134 scatti.
I lavori premiati sono stati scelti tra 64.823 fotografie e
open format, realizzati da 4.066 fotografi provenienti
da 130 paesi del mondo. Le immagini sono state
realizzate per le maggiori testate internazionali, come
National Geographic, BBC, CNN, Times, Le Monde, El
Pais che si contendono il titolo nelle diverse categorie
del concorso di foto giornalismo. Il progetto WPP,
avviato da un gruppo di fotografi olandesi nel 1955, è
ormai considerato il maggiore contest di reportage
al mondo ed è la principale ribalta per i giovani
fotoreporter che desiderano farsi conoscere per poi
affermarsi a livello internazionale.
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Quest’anno il WPP verrà allestito in 70 sedi di 30 Stati
differenti e per la sesta volta consecutiva viene ospitato
a Torino dove lo scorso anno è stata la mostra più
visitata della città.
La novità dell’edizione 2022 è stata il nuovo criterio
di selezione orientato ad aumentare il ruolo delle
differenti aree del mondo: Africa, Asia, Europa, Nord
e Centro America, Sud America, Sud-est asiatico e
Oceania. Infatti, sono state create delle giurie “regionali”,
oltre a quelle “globali”, con lo scopo di far conoscere
storie e fotografi provenienti da zone meno note. Le
giurie regionali hanno avuto il compito di selezionare
i candidati che successivamente sono stati scelti dalla
giuria globale che ha identificato i vincitori dei differenti
premi. Sono stati selezionati 24 vincitori regionali
provenienti da ben 23 Paesi diversi: Argentina, Australia,
Bangladesh, Brasile, Canada, Colombia, Ecuador, Egitto,
Francia, Germania, Grecia, India, Indonesia, Giappone,
Madagascar, Messico, Nigeria, il Paesi Bassi, Norvegia,
Palestina, Russia, Sudan e Thailandia.
Infine, tra i vincitori regionali sono stati scelti i quattro
vincitori delle categorie mondiali: World Press Foto
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in attesa di conoscere il loro destino legato alle

lo scatto realizzato nella Scuola Residenziale

scelte integraliste dei talebani. Immagini scure e

di Kamloops dalla fotografa canadese Amber

pittoriche che ben rendono l’atmosfera di attesa e

Bracken per il New York Times.

dell’anno, World Press Photo Story dell’anno,

di angoscia che pervade il mondo della cultura in

Dislocata in centro alla sala, la grande foto che

premio per il progetto a lungo termine World Press

Afganistan.

ritrae abiti rossi appesi a croci di legno lungo

Photo e il World Press Photo Open Format Award.

Di grande impatto anche il lavoro di Irina Werning

un sentiero è indubbiamente suggestiva ed

(Argentina) che racconta la storia di Antonella, una

emozionante.

La prima cosa che colpisce durante la visita della

ragazzina di 12 anni di Buenos Aires che protesta

Sono le croci che commemorano i bambini

mostra è l’apertura a contaminazioni e interventi

contro la DAD durante il lock down non tagliandosi

morti alla Kamloops Indian Residential School,

creativi sulle fotografie, cosa molto rara nelle

più i capelli. Le foto, intense e colorate, raccontano

un’istituzione creata per i piccoli indigeni. In quel

precedenti edizioni. Infatti, si vedono foto elaborate

in modo davvero efficace la noia e la frustrazione

luogo, sono state scoperte circa 215 tombe.

ed impreziosite da grafiche e dipinti.

della ragazza costretta a restare in casa per molto

Come considerazione conclusiva sul WPP

Molto interessante è la sezione “open format”

tempo.

2022 è opportuno sottolineare come questa

che si distacca dalla fotografia classica per dare

Inusuale per un contest come il WPP è il lavoro di

edizione si distingua dalle precedenti per una

spazio a video con montaggi molto particolari.

Yael Martinez (Messico) sulla produzione dell’oppio,

maggiore presenza di fotografie ad alto impatto

Da osservare attentamente l’opera “Il sangue è

in cui l’autore aggiunge graffi e scorticature alle

visivo. Immagini colorate e a volte elaborate,

un seme” di Isadora Romero (Ecuador) realizzata

stampe per evocare la violenza perpetrata dai

molto distanti da alcuni lavori delle precedenti

tramite un video composto da fotografie digitali

narcotrafficanti. Originale l’alternanza di foto rosse

edizioni che erano contraddistinti dalla post

e cinematografiche, alcune delle quali sono

Suggestivo ed evocativo il progetto di Bram

e in bianco e nero che richiama il sangue versato a

produzione cupa, contrastata e dal bianco e nero

state scattate con pellicola 35mm scaduta e

Janseen (Paesi Bassi) che ci guida alla scoperta

causa del commercio della droga.

tradizionalmente legato ai reportage di guerra

successivamente disegnate dal padre dell’autrice.

del cinema Ariana di Kabul con i suoi dipendenti

Infine, parliamo del World Press Photo dell’anno,

come i lavori di Pellegrin.
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ELISA CIMA

IN COPERTINA
Sono nata a Rimini, terra di artisti e di sognatori.

di Marco Donatiello

Ho iniziato a fotografare quasi per gioco, scoprendo presto che questa passione è capace di togliermi il

marco.donatiello@moleart.it

Cima
ELISA

sonno e farmi venire le farfalle nello stomaco.
Trovo entusiasmante incantare le persone con i miei scatti che spesso realizzo nella mia camera con un
telo dipinto da me come sfondo. La fotografia è un grande e meraviglioso inganno.
La soggettività è ciò che amo di più della fotografia: ognuno legge nelle immagini qualcosa di
personale e unico.
Da sempre sono affascinata dalle favole e dai racconti e attraverso i miei autoritratti cerco di raccontare
delle storie. Fondamentalmente sono una bambina cresciuta a cui piace ancora travestirsi per giocare.

Non ricordo come sono capitato sul profilo

Instagram di Elisa, ma dopo aver visto le prime
fotografie, sono rimasto molto impressionato.

Un susseguirsi di autoritratti con ambientazioni
fantastiche, molto curati e con una post
produzione molto interessante. Elisa cura ogni

mio, vista la mole di oggetti che ho recuperato

aspetto, dalla scenografia ai costumi, con risultati

negli anni.

davvero superlativi. Sono onorato di averla

Mi sono avvicinata tardi alla fotografia perché sono

conosciuta e intervistata.

sempre stata catturata da mille passioni.

Ciao Elisa, grazie del tempo che ci stai
concedendo. Raccontaci qualcosa di te.

Amo creare e costruire, ma anche dipingere e
cucire. Con la fotografia ho cercato di unire tutte le
mie passioni.

Mi chiamo Elisa, in arte MissEly. Se dovessi

Sono un’autodidatta, non ho mai seguito un corso

usare un aggettivo per descrivermi, sceglierei

e quel che ho imparato è frutto di ore di studio,

“irriverente” perché è un attributo che mi calza

ricerca e prove. Penso che non si finisca mai di

a pennello. Aggiungiamo anche un pizzico di

imparare e quindi continuo a studiare e farmi

pazzia ed eccomi qua.

ispirare dal mondo che mi circonda.

Amo alla follia Rimini, la mia città, perché non

L’idea degli autoritratti è nata per caso. Non avevo

potrei mai fare a meno del mare.

mie fotografie recenti e ho pensato di provare

Sono un’amante della natura e adoro fare lunghe

a mettermi anche dall’altro lato della macchina

passeggiate con Denver, il mio cane corso.

fotografica. Non ho più smesso.

Anzi, è stato proprio Denver a farmi scoprire la
bellezza delle stagioni che passano e come il

Nella tua breve biografia hai scritto “racconto

paesaggio cambia durante i mesi dell’anno.

favole moderne con l’autoscatto”. Come

Ho una passione sfrenata per i mercatini

sei arrivata a concentrarti su questo filone

dell’usato, al punto che potrei aprirne uno tutto

narrativo?
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Ricordo che da bambina mi bastava una
finestra illuminata in un palazzo per far partire
l’immaginazione e inventare storie sempre diverse.
Ancora oggi è così. Un giorno sono una donna
degli anni ‘50, un altro sono un’eroina dell’antica

Ma su tutto vince la mia passione per le sfide: se si

I miei autoritratti nascono sempre da qualche

può costruire o creare, perché non provarci?

storia particolare, a volte basta un oggetto che

È un insegnamento di mio nonno, un uomo

mi colpisce e poi costruisco intorno un racconto.

paziente e capace che sapeva fare tutto. Ancora

Altre volte nascono da un’ispirazione del

oggi, quando sto lavorando ad un progetto e sono

momento, scelgo un filone (adesso sono attratta

in difficoltà, mi capita di fermarmi e chiedermi

dal retrò anni ‘50) e cerco di sviluppare il tema

come avrebbe fatto lui.

con più storie e scatti.

Grecia. Potrei continuare all’infinito. Le storie che

Cosa ti spinge ad auto ritrarti?

inventavo da bambina, ora prendono vita sotto

Alcune persone pensano che dietro ai mei scatti ci

forma di autoritratti.

sia il narcisismo o l’ostentazione di atteggiamenti

Non è stato semplice arrivare alla consapevolezza

sexy. Niente di più falso! Uso me stessa perché sono

profonda del flow su cui volevo concentrarmi.

un soggetto sempre a disposizione e perché la

All’inizio realizzavo semplici scatti di me stessa. Con

me-modella sa già come porsi davanti all’obiettivo

il tempo ho capito che volevo e potevo raccontare

per ottenere ciò che voglio esprimere. Diventa tutto

qualcosa con i miei autoritratti.

molto più facile.

Tu curi personalmente ogni dettaglio dello
scatto: dal set ai costumi e, guardando le
ambientazioni create, si comprende il grande

Ho superato l’avversione per le mie mani con la
fotografia, quindi uso spesso i miei ritratti anche
come cura terapeutica personale.

lavoro che c’è dietro ogni tua fotografia. Quanto

Una domanda che potrebbe sembrare banale.

impieghi a realizzare i tuoi scatti? E perché hai

Come nasce un tuo autoritratto?

Spesso realizzo degli schizzi per fermare l’idea
dello scatto che ho in mente, aggiungendo delle
note su props e accessori che serviranno ad
entrare nel personaggio.
Poi passo allo studio della location, molti dei
miei scatti nascono al chiuso e utilizzo fondali
diversi per ricreare il mood corretto. Ma mi
piace scattare anche all’aria aperta e quindi è
necessario fare una ricerca approfondita per
trovare il posto giusto. Cerco sempre qualche set
particolare anche quando vado in vacanza.
Scegliere l’abito adeguato e gli accessori perfetti
sono altri particolari che richiedono un grande
impegno.

scelto di fare tutto da sola?
I tempi di realizzazione delle mie fotografie
sono ogni volta diversi, ma soprattutto sono
un’incognita.
Per esempio, ricordo quella volta in cui ho deciso
di costruire un paio di grandi ali utilizzando della
rete e delle vecchie lenzuola. Pensavo fosse una
cosa semplice e invece è stata un’impresa epica.
Settimane e settimane di lavoro, ma il risultato è
andato oltre ogni aspettativa.
Un’altra delle mie opere epiche risale a pochi mesi
fa: quattro giorni per cucire un abito in tulle da
utilizzare per una fotografia sulla giostra francese
che era a Rimini solo per il carnevale.
La mania del controllo è sicuramente ciò che mi
spinge a voler far tutto da sola. Inoltre, bisogna
aggiungere che alcuni props non sono di facile
reperibilità. Una volta ho costruito una colonna
romana perché non sono riuscita a trovarne una
realistica in tempi brevi e a costi contenuti.
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A TU PER TU
Mi piace curare tutto nei minimi dettagli per essere
più fedele possibile al periodo storico o all’epoca
che voglio rappresentare.
Ora apriamo il vaso di Pandora! Quanto
narcisismo c’è dietro ai tuoi autoritratti?
Come già accennato non è il motivo per cui scatto,
ma una sorta di narcisismo c’è. Mi spiego meglio:
si tratta della voglia di giocare, di poter essere
sempre qualcuno di diverso. È una ricerca di
miglioramento.
Penso che una piccola dose di narcisismo sia utile
se serve a creare qualcosa di più impegnato. Inoltre,
credo che l’autocritica sia un altro elemento molto
importante. È difficile che sia completamente
soddisfatta e fiera dei miei autoritratti.
Come scegli il tema e l’ambientazione dei tuoi
scatti?
Adoro l’arte e i dipinti, l’eleganza dei colori e delle
luci mi hanno sempre affascinata.

28
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ELISA CIMA
I vecchi quadri dei pittori fiamminghi, le luci
caravaggesche e lo stile rinascimentale sono tra
i miei preferiti e ho realizzato alcuni autoritratti

INSTAGRAM: @elisacima
SITO: www.elisacima.com

proprio ispirandomi a quadri famosi. Uno dei miei
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favoriti è una scena di Vermeer in cui una dama

Nell’immediato futuro vorrei proseguire sulla

legge una lettera davanti ad una finestra. Ho

strada intrapresa per migliorare la tecnica

costruito da zero una replica di quella finestra per

cercando di realizzare fotografie sempre più

poter realizzare fotograficamente una riproduzione

curate e perfette. Ho in mente alcuni scatti

del dipinto. È uno dei miei autoritratti preferiti.

in location da urlo. Alcuni set sono talmente

Prendo ispirazione anche dalla fotografia di alcuni

difficili da realizzare che a volte temo rimangano

film vintage, hanno una color e un’allure difficile

solo schizzi su un foglio, ma ho imparato a

da trovare nelle pellicole recenti. Mi piace anche

non mollare e a non avere fretta. Sono riuscita

riprodurre epoche storiche più recenti, trovo che lo

a realizzare molte fotografie che pensavo

stile vittoriano sia tra quelli che più mi si addice. Mi

impossibili e non vedo l’ora di concretizzare altre

piace sperimentare e così nell’ultimo periodo ho

mie visioni.

voluto provare anche scatti pop stile anni 50’.

Non nascondo di avere alcune idee che

Nel prossimo futuro continuerai con i filoni che
ci hai descritto oppure hai in mente qualcosa di
diverso?

potrebbero rivoluzionare la mia produzione
fotografica, ma per il momento non voglio svelare
le mie carte. Lasciamo un po’ di suspense!
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in Libano
La Taurinense

bora
di Riccardo Re eart.it
@mol
riccardo.rebora

Riccardo Tabasso è un amico, un ex-allievo
del Gruppo Fotografico La Mole, fondatore e
vicepresidente dell’Associazione Monte Chaberton,
ma anche il Caporal Maggiore Scelto del 1°
Reggimento Artiglieria da Montagna della Brigata
Alpina Taurinense.
Tra i suoi compiti nell’esercito c’è quello di ricoprire
il ruolo di fotografo e video operatore all’interno
della cellula di videoinformazione. Un ruolo
strategico per documentare le attività dei nostri
militari realizzando una memoria fotografica di cui
non sarebbe facile disporre a causa delle condizioni
in cui le operazioni si svolgono.
Riccardo ha al suo attivo parecchie missioni in
diverse parti del mondo. L’ultima è stata in Libano
dove, presso la base di “Millevoi” in Shama, sotto il
comando del Generale di Brigata Davide Scalabrin,
ha prestato la sua opera per sei mesi all’interno
della missione UNIFIL.
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La missione UNIFIL è nata con la Risoluzione 425
adottata il 19 marzo 1978 dal Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite a seguito dell’invasione
del Libano da parte di Israele (marzo 1978).
Successive Risoluzioni hanno prorogato la durata
della missione.
Gli scopi della missione sono il monitoraggio della
cessazione delle ostilità e del rispetto della Blue
Line, l’assistenza alle attività delle forze armate
libanesi, il supporto alla popolazione locale oltre ad
attività di check points e di pattugliamento.
Il compito fotografico non è semplice, poiché
Riccardo è, prima di tutto, un militare e quindi
responsabile della propria incolumità e di quella dei
suoi compagni. Infatti, nonostante l’egida dell’ONU,
non sempre il contesto in cui operano i soldati è
sicuro e, talvolta, può succedere che la popolazione
locale mostri un atteggiamento diffidente. Quindi,
solo dopo essersi assicurato delle condizioni di
sicurezza, è possibile passare all’attività fotografica.

Franco Zeffirelli - Firenze
05 - 2022

Le foto dei militari in missione sono di grande
impatto visivo, traspare la professionalità e la
preparazione delle forze in campo.
La formazione da artigliere, consente a Riccardo
di cogliere l’attimo fuggente scegliendo sempre la
composizione migliore. Ne sono un esempio le foto
del centauro ritratto nell’istante in cui spara il colpo
oppure quella dell’elicotterista che, con maestria,
preleva l’acqua dal mare. Gli uomini e le donne
impiegate sono valorizzati nei compiti svolti, i loro
sguardi sono fieri.
Il merito dei militari non è solo tattico, ma
l’impegno dell’esercito è anche a favore delle
popolazioni. Oltre al supporto sanitario, si cerca
di costruire sinergie, anche fra realtà religiose
differenti come ben traspare dalla cerimonia
di piantumazione di un ulivo, simbolo di pace
universale. Anche in queste situazioni Riccardo ci
trasporta nella scena, ci rende partecipi (e anche
orgogliosi).
Un elemento iconico, non solo dal punto di vista
fotografico, è rappresentato dai Blue Pillar, semplici
barili di metallo colorati di blu, che hanno il
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compito di aiutare, mediante il loro allineamento, il
rispetto del cessate il fuoco lungo la Linea Blu che è
lunga circa 120 km.
Oltre ai suoi commilitoni, questa volta, Riccardo
ha potuto contare su una nuova compagna: una
Nikon Z5 messa a disposizione da Nital che gli ha
permesso di sfruttare appieno le potenzialità delle
nuove mirrorless.
Il lavoro svolto da Riccardo non è solo una
documentazione delle attività della missione,
è molto di più, è una lucida istantanea della
vita in un Libano sconvolto dalla crisi economica,
dall’esplosione del porto di Beirut e dalla pandemia,
in cui però la vita quotidiana non si ferma mai.
Infatti, vediamo all’interno del suo lavoro anche
immagini di vita privata delle popolazioni, che sia
una cucina, una scuola o il lavoro quotidiano. Gli
abitanti appaiono resilienti, sorridenti, capaci di
estraniarsi anche dalla distruzione che li circonda
come nel caso del fumatore di narghilè con lo
sguardo rivolto verso il mare.
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ATTUALITÀ

ESPOSIZIONE
Una selezione di 40 foto curata
dal Maggiore Bruno Vio è stata
successivamente esposta nella galleria
del centro commerciale del Lingotto
di Torino in occasione del Salone
Internazionale del Libro.

Nonostante gli scenari a volte desolanti, la sapiente
gestione del colore e la capacità di Riccardo di
renderci virtualmente partecipi restituiscono una

Fotografie che raccontano l’impegno
degli uomini e delle donne della Brigata
Alpina Taurinense nella Terra dei Cedri da
febbraio ad agosto 2021.

immagine positiva, piena di speranza e di fiducia.
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LISA
GALLO
iello
di Marco Donat @moleart.it
llo
marco.donatie

importanza al paesaggio in senso più generale e
alla sua analisi. Credo che i luoghi in cui viviamo, o
meglio che viviamo, ci plasmino inevitabilmente
indipendentemente dal tempo trascorso in essi.
Prima la laurea in scienze psicologiche e poi il
Corso di Fotografia presso CFP Bauer di Milano.
Due percorsi che sembrano agli antipodi, ma
che in realtà sono complementari. Come la tua
formazione in psicologia ti aiuta a lavorare in

INSTAGRAM: @lis.gallo
EMAIL: lisagallo.ph@gmail.com
SITO: https://lisagallo.myportfolio.com/
Classe 1997, studi di psicologia e fotografia che si

quasi scientifico, a definire un ordine e un’estetica
della realtà quotidiana e dello spazio, inteso
sia come spazio fisico che interiore. Andiamo a
scoprila.
Chi è Lisa?
Ottima domanda, ottimo sarebbe anche avere
una risposta. Descrivermi a parole non è mai stato
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La mia formazione mi ha spinto in primis a pormi
costantemente domande sulla realtà, a chiedermi
sempre “il come e il perché”. L’essere umano tende

intrecciano: ecco le caratteristiche della talentuosa
Lisa. La sua fotografia mira, attraverso un approccio

ambito fotografico?

il mio forte, fin dai compiti che mi assegnavano da
bambina, e si conferma anche qui.

a dare molte cose per scontate e spesso si presenta
con preconcetti davanti ad una nuova circostanza.
Questo avviene non per cattiveria bensì per

Sei nata in una piccola città sul fiume Ticino.

sopravvivenza, per semplificare la realtà multiforme

Quanto le tue origini hanno influenzato il tuo

che altrimenti non riuscirebbe a gestire nella sua

modo di percepire e rappresentare la realtà?

completezza. Credo che la mia formazione mi

Molto. Nascere in un piccolo paese mi ha permesso

Buttati che è morbido

non solo di sviluppare un attaccamento al mio
territorio, ma anche di attribuire una grande

abbia consentito di riconoscere questo bias e di
attenuarlo, permettendomi di avere occhi vergini
rispetto a ciò che mi circonda.
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In fotografia penso sia un grande aiuto. Nella vita

Come definiresti la tua fotografia?

può, da un certo punto di vista, essere anche una

È un insieme di ciò che caratterizza le cose e vorrei

complicazione.

caratterizzasse me e la realtà. Credo che la mia

Uno dei tuoi progetti che mi ha maggiormente
colpito è “Status who” dove emerge
con prepotenza un senso di solitudine e
smarrimento. Puoi raccontarci la genesi del
lavoro?
Il lavoro nasce durante il primo lockdown come
sfogo personale. In quel periodo, non avere
contatti col mondo esterno, ci ha portati a perdere
momentaneamente la nostra immagine sociale,
un contenitore che, a mio avviso, ci permette
di raggruppare ciò che concerne noi stessi. Di
conseguenza, ho avvertito un affievolimento
del limite tra ciò che fosse me e ciò che non lo
fosse, tanto da percepire negli oggetti che mi
circondavano le stesse sensazioni che stavo
provando e che ho cercato di raccontare.
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fotografia sia statica, silenziosa, bidimensionale,
una ricerca di semplificazione della realtà troppo
sfaccettata. Penso abbia una forte carica umana,
spesso senza mostrare umani, e credo sia un
modo per esplicitare cosa vedono i miei occhi, o
cosa credono di vedere. L’ultimo libro che ho letto,
parlando dello stretto rapporto tra conoscenza,
credenza e l’atto del vedere dice: “non l’avrei visto
se non ci avessi creduto”.
Hai in cantiere qualche altro progetto?
Sì, anche se con diverse difficoltà. Per il momento
posso solo svelare che si tratta di un lavoro legato
ad una specifica situazione ambientale, seppur
largamente generalizzabile, e all’impatto che
questa ha sugli abitanti del luogo.
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FEDERICA BIASIN
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di Marco Donat @moleart.it
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Ho scoperto Federica su TikTok e mi hanno colpito
i video dove Federica ferma degli sconosciuti e li
fotografa. Non è semplice fermare delle persone
per strada e chiedere di scattare delle foto, ma
Federica dimostra di essere sicura di sé e tira fuori
fotografie molto interessanti. Colpiscono la forza
degli sguardi dei soggetti ritratti e ripresi nei brevi

Nelle tue fotografie colpisce la spontaneità degli

video che Federica realizza.

sguardi e delle pose delle persone ritratte.
Si tratta di sconosciuti che incroci per strada e

Ciao Federica, iniziamo a conoscerti meglio.

sei davvero molto brava a mettere le persone a

Sei giovanissima, ma sei già una professionista.

proprio agio. Come fai? Come ti comporti?

Raccontaci come nasce il tuo amore per la

Circa un anno fa ho iniziato a fotografare degli

fotografia.
Sì, sono molto giovane, a luglio compirò 24
anni e sono felice di essere già considerata una
professionista.
Fin da ragazzina andavo in giro con una macchina
fotografica compatta da 8 megapixel. In qualsiasi
occasione portavo con me la piccola macchina

La mia migliore amica e le compagne di danza

perché mi piaceva catturare ogni cosa che vedevo.

furono i miei primi soggetti fotografati.

Scelsi Grafica e Comunicazione per i miei studi

Finite le superiori non avevo le idee chiare, l’unica

superiori. Al terzo anno iniziò il corso di fotografia e

mia certezza era che volevo fare la fotografa.

comperai la mia prima macchina fotografica reflex.

Sapevo che avevo ancora molto da imparare e

Non avendo grandi disponibilità economiche, trovai

soprattutto da dare.

degli adattatori per riutilizzare dei vecchi obiettivi

Dopo un anno, mi iscrissi a Padova ad un corso

della Zenit di mia madre.

biennale di Fotografia e Arti Visive.
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Tra tutti i tuoi lavori, nei hai uno a cui sei

sconosciuti per strada, principalmente a Venezia.

particolarmente affezionata? Perché?

Giravo il video da postare sui social insieme al

Fra tutti i miei lavori sono particolarmente legata

risultato. Ho sempre cercato la naturalezza nelle

alle foto di coppia che ho fatto alla fiera di San Luca

foto, non amo le costruzioni soprattutto quando

a Treviso. Aveva appena piovuto, ma sono andata lo

fotografo le coppie. Se si tratta di amore non serve

stesso perché sapevo che non avrei trovato troppe

che io intervenga. Quando inizio a scattare dico

persone. Ed ecco che vengo catturata da una

alle persone che ritraggo: “fate come se io non ci

coppia che mi piaceva. Mi sono avvicinata, erano

fossi”. Ogni tanto suggerisco qualche posa, ma

due miei coetanei e si sono resi disponibili per

normalmente lascio libertà ai miei soggetti. Amo

scattare.

far fare alle coppie di innamorati il “testa contro

Le foto parlano da sole, poche persone, un clima

testa” perché, nonostante la sintonia, scappa

perfetto, le luci delle giostre e la ruota panoramica

sempre una risata di imbarazzo che rende la foto

come sfondo. Uno dei servizi che ho amato di più.

decisamente più accattivante e naturale.

Sembrava di essere in un film.
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FEDERICA BIASIN
INSTAGRAM: @federicabiasinphotographer
EMAIL: biasinphotography@gmail.com

erano disponibili a posare per me. Tramite i social
ho raggiunto davvero molte persone, in particolare
Come tanti altri fotografi, utilizzi molto i social
per farti conoscere. Quali sono i pregi e i limiti di
questi strumenti per un fotografo?
I social e il passa parola sono potenti mezzi per farsi
conoscere. Infatti, sono convinta che l’80% del mio
lavoro arrivi dalle piattaforme. Nel 2020, durante
la pandemia, ho incominciato ad utilizzare TikTok,
una piattaforma dove era facile che un video
diventasse virale e, di conseguenza, aumentassero
notevolmente i followers. Ovviamente bisognava
trovare qualcosa che funzionasse. In altri video,
avevo visto fotografi fermare e ritrarre degli
sconosciuti e ho voluto riproporre il format a modo
mio, con il mio stile. Era un modo per mettersi in
gioco, fermare delle persone a caso e chiedere se
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c’è un mio video che su Instagram ha superato 2M
di visualizzazioni. Non penso che i social limitino il
nostro lavoro, anzi credo che in futuro bisognerà
imparare a mettersi in gioco sempre di più.
Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Il mio cassetto conteneva un grande sogno:
diventare fotografa e ho realizzato il mio desiderio.
Sicuramente c’è ancora tanto lavoro da fare ed io
non mi fermo.
Ho molti obiettivi fissati nella mia mente. Desidero
viaggiare facendo fotografia. Amo Venezia, che
è una delle città più belle del mondo, ma vorrei
raggiungere altre città, altri Paesi e altre mete. E
spero, fra non molto, di poter aprire uno studio
tutto mio!
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PITTURA
di Paola Zuliani
paola.zuliani@moleart.it
Per capire i colori occorre aprirsi ad essi.
L’intenzione non è di usare i colori per dare un
senso alla forma, ma l’intento è di far vivere
i colori nella loro natura oggettiva di onde
elettromagnetiche, quando essi non sono ancora
entrati nel nostro cervello e quindi sono ancora
privi di tutti i carichi psichico-soggettivi con i quali
ognuno di noi li riveste.

GIANNINO

FERLIN

Come e quando sono nati i colori?
I colori sono sempre esistiti anche quando l’uomo
non c’era ancora. La luce è nata con l’universo e le
onde elettromagnetiche sono nate con la luce. Le
onde elettromagnetiche sono determinate dal tipo
di superfici o realtà fisico-chimiche sulle quali la
luce impatta. Tali superfici riflettono le onde dello
spettro che non vengono assorbite e che, a nostra
volta, riceviamo e trasformiamo in colori.

COLORS

Dunque, il cervello dell’uomo è il “decodificatore”,
ma il DNA dei colori risiede nell’onda
elettromagnetica, se non ci fosse questa, niente
colori e se non ci fosse il cervello, niente colori.
Giannino Ferlin è un pittore veneto con un
curriculum di tutto rispetto. Tele e pennelli sono
gli strumenti che utilizza per esprimere ciò che
vede e sente. Un artista in continua evoluzione
che negli anni ha esplorato diverse tecniche
di rappresentazione pittorica per approdare,
nelle ultime produzioni, ad una pittura astratta,
concettuale e di sperimentazione. Insegue
un’armonia compositiva capace di racchiudere
significati profondi e nascosti che vanno oltre
l’aspetto esteriore della realtà.
COLORS è l’ultimo progetto di Giannino Ferlin.
Una serie di opere dalle dimensioni contenute
prendono forma su quadri che sembrano aquiloni.
Come una piuma, il gesto di applicare la materia
pittorica crea sulle tele composizioni che indagano
l’essenza dei colori.
I colori non vengono usati per dare un senso alla
forma, ma essi vivono nella loro natura oggettiva,
liberi dai carichi soggettivi con cui la mente umana
li riveste.
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Vediamo il rosso, il blu, il viola, il giallo, il verde. I
colori da aggettivi diventano soggetti esprimendo
in libertà il proprio essere.
Un progetto che ci ha colpiti per la forza con
cui Giannino esprime il suo pensiero attraverso
immagini apparentemente semplici, ma cariche
di significati che inducono chi guarda a porsi delle
domande e cercare delle risposte. Ogni quadro ci
invita ad osservare il mondo che ci circonda con
occhi nuovi, a riflettere e a guardare più a fondo
dentro noi stessi.
Vi lasciamo alle parole con cui l’artista descrive
COLORS, una visione dalla quale prendere
ispirazione come esseri umani e come fotografi.
“Ancora oggi siamo vincolati allo stereotipo che
il bianco e il nero (e di conseguenza il grigio) non
siano colori, ma il bianco e il nero sono colori a tutti
gli effetti. Il bianco è luce, il nero è assenza di luce e
sono i due titani con i quali si confrontano gli altri
colori.

Però i colori per apparire hanno bisogno di un
aggregante, di un elemento su cui coagularsi, una
forma che forma non è. E allora qual è la forma
meno forma che riesca a dar ai colori dinamicità
e vita? Non è il punto e neanche la macchia perché
sono statici. Neanche la linea che sottende la
verticalità, l’orizzontalità, l’obliquità e la circolarità,
neppure altre forme geometriche, figurative o
astratte.
È il “gesto”, libero come una piuma al vento, senza
più il centro, né la destra o la sinistra, né l’alto o il
basso, che, attraverso la mano, riesce a dare corpo
ai colori e fondersi con essi sulla tela.
Il gesto è la sintesi della volontà del nostro cervello
attraverso il quale i colori riescono a rivelarsi nei loro
accordi armonici e disarmonici e nei loro contrasti.
È nello specchio degli occhi che i colori vibrano e
trasmettono il senso dell’animo. I colori, tracimando
sull’impeto del gesto, donano la loro natura ed a noi
non resta che dipingerli.
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Tutto nasce e tutto finisce col nero. I nostri occhi si
accendono vedendo il nero e si spengono nel nero.
Tra un nero primo alla nascita e un nero ultimo alla
morte, vivono tutti gli altri colori.
Guardando i quadri si può dire: vedo il nero,
vedo il bianco e poi vedo il rosso, vedo il viola,
vedo il blu, vedo l’arancio, vedo il giallo, vedo il
verde e tutte le altre tonalità quali entità proprie
svincolate da qualsiasi altro riferimento. I colori
diventano i portavoce della purezza e dell’opacità,
dell’armonia e della dissonanza, dei propri
caratteri caldi e freddi, chiari e scuri, della propria
complementarietà e forza quantitativa in un
continuo scambio di ruoli. Sono i colori che si
servono del gesto per apparire, per eseguire
assoli, brani corali e orchestrali.
Quando tutto sembra buio, i colori indicano la
via, il futuro, come fari nella notte, però non sono
ancore, ma sono delfini che inseguono i sogni sotto
l’acqua e nel vento. I delfini vivono nell’onda come
i colori che sono dentro e fuori di noi, perché anche
noi siamo onde che nascono e vivono in questa
dimensione in un continuo meraviglioso divenire
consolati dalla loro presenza per poi infrangerci
sulle rive della vita.”

È un gesto liberatore, che riscatta il carattere dei
colori e diventa il tramite, il “medium”, il vettore
del palesamento, permettendo loro di diventare i
primi attori sul palcoscenico del quadro, il quale
mantiene la sua forma a losanga, libero come un
aquilone.
Le dimensioni del quadro restano contenute
perché l’intento non è dipingere uno spazio, ma
registrare l’intimità del respiro dei colori.
I colori si impadroniscono del gesto, già affrancato
da qualsiasi riferimento sia figurativo che astratto, e
si manifestano per quello che sono oggettivamente
senza alcuna pretesa se non quella di essere
se stessi. Prendono la parola e da aggettivi
diventano soggetti esprimendo in libertà il
proprio temperamento.
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Troviamo il più alto livello espressivo del colore
quando esso è puro.
Quando mescoliamo i colori col bianco, per
accenderne la luminosità, oppure col nero, per
sondare i lati più oscuri, essi diventando meno
saturi, perdono sicuramente di espressività e di
carattere, ma solo così riescono a interpretare
quelle emozioni e sensazioni che proprio lì abitano.
Se un’immagine vale più di mille parole, i colori
esprimono più di mille immagini giungendo
a scandagliare e visualizzare aspetti psichici
dell’inconscio di ognuno di noi, diventandone i
simboli con la funzione inesauribile di stimolo e di
apertura che va oltre ogni loro interpretazione.
I colori, nella percezione umana, nascono, vivono e
muoiono con l’uomo.

GIANNINO FERLIN
Per una più ampia panoramica del lavoro
di Giannino Ferlin, visitate il suo sito
www.gigarte.com/gianninoferlin

La galleria che segue l’artista è MADE4ART
di Milano sul cui sito
www.made4art.it e www.made4expo.it
troverete altre notizie, materiale ed
informazioni.
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Marco: Raccontaci la tua storia.
Ho conosciuto Fortunato Gatto alcuni anni fa
tramite un forum italiano di fotografia molto
conosciuto e nel corso degli anni ho seguito
l’evoluzione delle sue magnifiche fotografie.

Fortunato: Ciao Marco, sono molto contento di
parlare con te perché ho visto ciò che fate e la
grande passione che mettete nella rivista. Secondo
me è bello ed è molto importante.

Il premio Travel Photographer of the Year,
che Fortunato ha vinto nel 2021, è il giusto
riconoscimento al suo percorso artistico.

Marco: Grazie Fortunato, parliamo di te. Vuoi
presentarti ai lettori di MoleArt?

Credo che la miglior definizione dei suoi lavori si
possa racchiudere nella frase presa dal suo sito
Internet:
“Una fotografia non rappresenta la realtà, ma
una sua visione. La fotografia di paesaggio è una
rappresentazione soggettiva della simbiosi che
ha origine tra un essere sensibile e la natura. Le
possibilità saranno infinite e sarà come aprire un
varco in un viaggio senza fine”.
Marco: Ciao Fortunato, è un grande piacere
conoscerti e ti ringraziamo per averci dedicato un
po’ del tuo tempo.
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Fortunato: Posso definirmi un appassionato della
fotografia. Dagli inizi e anche in questi ultimi anni
in cui sono diventato fotografo professionista, mi
sono sempre mosso in ambito professionale senza
nessun compromesso. Secondo me, oggi, essere
un fotografo paesaggista vuol dire essere in grado
di “vedere” realmente il mondo che ci circonda.
Con il termine “vedere”, intendo anche filtrare il
mondo che ci circonda attraverso il nostro vissuto,
le nostre esperienze passate, la nostra cultura
e i nostri gusti. Oggi, imbracciare la macchina
fotografica e scattare una foto vuol dire riversare
tutto questo in un’immagine e renderlo disponibile
al prossimo.

Fortunato: Io sono di origini calabresi e posso
dire, senza ombra di dubbio, che la mia carriera
di fotografo è iniziata quando per la prima volta
sono rimasto in estasi davanti alle pozze d’acqua
che si formano dopo gli acquazzoni estivi. La mia
terra d’origine è povera d’acqua e la pioggia è
considerata una vera benedizione. Mi ricordo che
rimanevo a guardare per ore le pozze e dentro
ci vedevo dei disegni incredibili. Non possedevo
una macchina fotografica, ma avevo già iniziato a
comporre delle fotografie nella mia testa.
Gli studi mi hanno portato a intraprendere la
carriera di informatico e per lavoro mi sono
trasferito in Lombardia. A un certo punto è nata
in me l’esigenza di cambiare stile di vita. Ho fatto
tabula rasa di quello che ero e mi sono trasferito in
Scozia in un ambiente completamente a contatto
con la natura. Non è stato semplice, ho dovuto
imparare bene l’inglese, ma sono stato fortunato e
anche mia moglie ha assecondato questa scelta e
si è trasferita con me.

Marco: Il trasferimento in Scozia come ha cambiato
il tuo rapporto con la natura e con la fotografia?
Fortunato: Il trasferimento ha aiutato molto la mia
evoluzione come uomo e come fotografo. Prima
di trasferirmi e anche nei primi periodi in Scozia,
prendevo l’auto nel fine settimana e guidavo per
molte ore per raggiungere la mia meta. Adesso
mi basta uscire di casa, sedermi in riva al mare e
osservare quel che accade.
Insomma, il trasferimento in Scozia è stato un
ritorno alle origini. Sono nato in un paesino di non
più di 200 anime sperduto nella natura selvaggia
della Calabria e ora abito in un paesino circondato
da una natura brulla selvaggia che richiama il mio
passato.
Marco: Cosa vuol dire per te fotografare?
Fortunato: Per me fotografare è una missione.
Desidero condividere la bellezza che mi circonda e
per farlo è necessario riversare nelle immagini tutto
quello che ho dentro. Utilizzo la fotografia come
una sorta di proiettore emozionale che si rapporta
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FORTUNATO GATTO
Nato nel sud Italia, Fortunato Gatto si
è trasferito a Milano da bambino, dove
ha vissuto fino al 2007, per poi andare a
vivere in Scozia e seguire la sua passione
crescente per i paesaggi selvaggi e la natura
incontaminata.
Ad oggi, Fortunato ha ritratto la Scozia
e molti altri territori selvaggi, a modo
suo, ottenendo premi e riconoscimenti
in tutto il mondo, pubblicazioni e spazio
mediatico. Tiene workshop, tour fotografici,
talk e mostre per cui, oltre a trattare la
fotografia come soggetto, condivide
l’amore e il massimo rispetto per la natura,
la sostenibilità e le intuizioni ambientali, al
punto da dare voce e un volto alla natura, la
vera protagonista della sua opera d’arte.

con il paesaggio che mi circonda. Il paesaggio
traduce le suggestioni in immagini.
Marco: Quali sono le fonti da cui trai ispirazione nel
tuo lavoro di fotografo?
Fortunato: Non mi pongo nessun limite.
L’ispirazione può venire da un brano musicale, un
film, un libro, persino da un videogioco. Sono un
appassionato di arte a 360 gradi. Posso leggere
un capitolo di un libro di Jon Krakauer (noto
saggista ed alpinista statunitense) e proiettarmi
mentalmente in un territorio selvaggio, dopodiché
uscendo a scattare posso ritrovare alcune
suggestioni e proiezioni mentali provate leggendo
quel capitolo.
Non ho un vero e proprio fotografo di riferimento
a cui mi sono ispirato. Per me è fondamentale la
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relazione con il territorio, essere profondamente ed
intimamente connesso con esso.
Passo intere settimane sulle spiagge,
semplicemente passeggiando e fermandomi ad
osservare la marea. Soltanto così riesco a trovare
l’intimità con la natura che mi circonda ed essere
completamente solo con il paesaggio, che poi,
riflettendoci bene, l’uomo fa parte della natura e
quindi non è mai davvero solo al suo cospetto.
Marco: Rispetto ai tuoi primi lavori, come si è
evoluto il tuo modo di fotografare?
Fortunato: Cerco di sviluppare dei concetti, dei
paradigmi. Ci sono dei momenti dove mi accorgo
che si accende la scintilla, ho la sensazione che stia
accadendo qualcosa di particolare e percepisco
l’idea come se fosse un piccolo gradino che sto
salendo.

Sicuramente la ricerca della luce è fondamentale,
così come la ricerca di una composizione che riesca
a trasferire i concetti che voglio esprimere.
Sono consapevole di essere un privilegiato
perché ho molto tempo da dedicare a ciò che
mi appassiona. In passato avevo bisogno di spazi
molto vasti per potermi esprimere, ho viaggiato
e fotografato in Islanda, in Patagonia, in Alaska.
Oggi preferisco andare a scoprire e rivelare le
bellezze nascoste di spazi più ristretti. Come dice
William Shakespeare “potrei essere rinchiuso in un
guscio di noce e tuttavia ritenermi re di uno spazio
infinito”, ed è proprio così, in piccoli spazi, in piccole
porzioni di paesaggio, ci sono miriadi di storie
nascoste da raccontare.
Le maree disegnano dei geroglifici incredibili
sulle spiagge, sono sempre nuove e diverse, ma
ugualmente potentissime e sono tutte da cogliere
e raccontare. Mi piace definire i disegni, simili a
geroglifici, metafore naturali. È come se cercassi
di raccontare attraverso le spiagge non solo la

bellezza della natura, ma anche un po’ di me
stesso.
Ma ripeto, per arrivare al risultato occorre passare
molto tempo a contatto con la natura fino ad
immedesimarsi con essa. Se vuoi fotografare un
bosco devi diventare albero. Se vuoi fotografare una
spiaggia devi diventare sabbia.
Marco: Come ti rapporti con la post produzione?
Fortunato: La post produzione è la naturale
continuazione della fase di scatto. È fondamentale
il momento in cui si entra in simbiosi con ciò che
si vuole fotografare. Se la fusione avviene, poi
nascerà l’idea. Quando si riesce a pre-visualizzare
l’immagine finale, il più è fatto, occorre solo
scattare e poi sviluppare l’immagine in camera
chiara. Nella maggior parte dei casi, quando sto
scattando una fotografia, ho già in mente quale
post produzione dovrò applicare. Nella mia mente,
l’immagine finale è già completa.
Da un punto di vista prettamente tecnico, posso
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dire che impiego molto tempo a impostare dei profili
colore che restituiscano già sul campo una fotografia il
più possibile “finita”. Quindi riassumendo, si può dire che
realizzare una fotografia è un percorso, un sentiero ed è
sempre diverso per ognuno di noi.
Marco: Recentemente hai vinto il premio Travel
Photographer of the Year, te lo aspettavi? Quali emozioni
hai provato?
Fortunato: Io non fotografo per piacere agli altri, ma
fotografo per me stesso e le fotografie che scatto devono
essere innanzitutto significative per me. Attualmente,
mi sto allontanando sempre più dai social media. Voglio
essere il più possibile non contaminato per poter crescere
ed evolvere artisticamente.
Ovviamente, il premio è stato una bellissima sorpresa
e una grande emozione. Penso che premiando il mio
lavoro, la giuria sia rimasta colpita dalla bellezza intrinseca
e misteriosa della natura. Oggi, più che mai, c’è un
estremo bisogno di bellezza e penso che voler premiare
le mie foto sia significativo da questo punto di vista.
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Sono orgoglioso perché le foto premiate sono state
scattate sulle colline a mezz’ora da casa mia.
I lavori più profondi si sviluppano meglio
utilizzando ciò che abbiamo intorno e che vediamo
quotidianamente. Spesso si pensa il contrario per
un senso di assuefazione che si prova per i luoghi
a cui i nostri occhi sono abituati. Ma cerco di
guardare le mie colline e le mie spiagge come se
fosse la prima volta, come se fossi un bambino in
fasce.
Non ho la presunzione di affermare che riesco
a mostrare, con le mie foto, tutta la bellezza dei
luoghi che ritraggo. Sarebbe impossibile perché
coinvolgerebbe l’intera sfera sensoriale. Posso solo
mostrare una visione personale della bellezza che
vedo, trasfigurata dalla mia esperienza personale.
Marco: Quali sono i tuoi progetti per il futuro?
Fortunato: Ho un paio i progetti in mente che
però non sono ancora definiti, quindi è presto per
parlarne. Voglio sicuramente continuare il mio
lavoro di condivisione delle bellezze misteriose e
poco conosciute della natura. Credo sia gratificante
per chi osserva le fotografie e penso sia molto
importante condividere la bellezza che c’è nel
nostro mondo. È nostro dovere far conoscere la
meraviglia della natura alle generazioni future,
perché il mondo non è solo quello distorto che
viene proposto dai media, ma è molto meglio e
molto di più.
Marco: Grazie Fortunato. È stata una bellissima
esperienza. I lettori di MoleArt sono curiosi di
vedere i tuoi prossimi lavori!
Fortunato: Grazie a te Marco. Ancora complimenti
per la rivista e in bocca al lupo per tutto.
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@moleart.it
antonio.longo

DEFINIZIONI:
Tweet: è un messaggio di testo di 140
caratteri. Dal 2017, portato a 280 caratteri.

utente, numerati e collegati uno dopo

utilizzeranno i social perché semplicemente gli

l’altro.

piace menare le mani e quella è un’ottima maniera
per farlo senza finire in tribunale, altri perché la

maggioranza dei politici, infine, utilizzerà i social
network per le medesime ragioni per cui hanno

concetti in pochi caratteri.
All’inizio era stato pensato come mezzo di
pubblicazione di un messaggio tipo SMS di 140
caratteri, ora invece è possibile arrivare a 280 o anche di
più unendo più tweet in thread.
È diffuso, ma non è popolare come Facebook.
Allora, a cosa serve?
Ad influenzare l’opinione pubblica. Infatti, è utilizzato
da politici, imprenditori e giornalisti. Se Trump, ad
esempio, è riuscito a convincere migliaia di persone alla
rivolta del Congresso USA il 6 gennaio 2021, in parte lo
dobbiamo a Twitter e ai limiti della legge che negli USA
vigila sui social network.
“Alcuni politici hanno un profilo sui social perché

Twitter siano falsi e di conseguenza finché non si

far parte dell’onda propagandistica. Alcuni politici

agli altri sarà una sorta di servizio pubblico. La

come social di fruizione veloce dove esprimere dei

chiamandolo cinguettio.
Thread: è un insieme di tweet dello stesso

che – insomma – comunicare i propri pensieri

parlato perché non è un social adatto all’arte. Nasce

Elon Musk sostiene che ben il 20% degli utenti di

politici differenti), loro docilmente si presteranno a

stima che hanno di se stessi è talmente ampia

Di Twitter, cari lettori, finora non abbiamo ancora

In Italiano ci riferiamo spesso al tweet

deciso di fare politica: per connettersi ad altre

se questi sono falsi l’azienda vale meno. Inoltre,

un programma software che esegue attività

marketing su un’utenza farlocca è difficile.

automatizzate, ripetitive e predefinite.
I bot in genere imitano o sostituiscono il

Ma perché sono tanto importanti i profili falsi?

comportamento di un essere umano.

Tramite i profili falsi e i bot è possibile indirizzare

Su Twitter i bot permettono di mettere “mi

l’opinione altrui e formare meglio il consenso

piace”, commentare, seguire i profili etc.

(in un primo momento acquisendo follower,

differenti punti di vista.”, cita l’inizio di un articolo di

ed è considerato l’uomo più ricco al mondo.

Massimo Mantellini sul Post.

È amministratore delegato di SpaceX e

nella Sezione 230 del Communications Decency

di valutazione di una azienda sono gli utenti, ma
riuscire a vendere un abbonamento per poter fare

Elon Musk: è un imprenditore sudafricano

per fare politica è l’Act 26. Il Congresso USA nel 1996

parte sua è sospesa. Uno dei principali parametri

Bot: è l’abbreviazione di robot. Si tratta di

persone, ragionare assieme o anche solo ascoltare

Il vero nodo cruciale sul perché sono scelti i social

sistema la questione, l’acquisizione di Twitter da

proponendo e ricambiando amicizia; in un secondo
facendo diventare un tweet un “trend topic” ovvero
popolare).

di Tesla oltre che cofondatore di Paypal e

Ora crediamo che tu abbia capito che Twitter non

OpenAI.

sarà il tuo social favorito, ma purtroppo non puoi
ignorarlo.

Act, ha reso i proprietari di siti web immuni da ciò
che gli utenti dicono sulle loro piattaforme. Questo
ha favorito la libertà di parola, ma anche i proprietari
dei social che, sfruttando dibattiti sempre
più accesi, sono riusciti a guadagnare soldi in
pubblicità. Ora è facile capire la potenza dei social.
La recente notizia dell’offerta di Elon Musk di
acquisire Twitter può essere letta come il tentativo
di avere il pieno controllo privato di un mezzo di
comunicazione fra i più influenti al mondo.
Ma Elon Musk vuole realmente acquistare Twitter?

pensano che Internet sia la nuova televisione e l’idea

Bella domanda, ma nel momento in cui stiamo

di essere in diretta molte ore al giorno mostrandosi

scrivendo l’articolo la risposta non è nota. E.M.

ad una vasta platea li convince moltissimo. Altri

possiede ad oggi solo il 9,6% di azioni di Twitter e

politici utilizzeranno Facebook o Twitter per semplice

dopo una prima offerta iniziale di acquisto di tutte

aderenza all’indicazione comunicativa dominante

le altre, peraltro accettata dal Board, ha manifestato

e quando gli esperti di social media del partito

delle perplessità sul valore di Twitter stesso.

comunicheranno le parole da dire e l’hashtag da
utilizzare (in genere lo stesso per un’ampia schiera di
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CLAUDIA LO STIMOLO
“Vita in alpeggio”

“Il muso delle vacche non mi stanco mai
di guardarlo. Mi fa pensare a qualcosa
di buono, di fatto bene”. Scrive Franco
Arminio nella sua poesia “Versetti della
transumanza”, antica tradizione durante la
quale i pastori guidano le loro greggi verso
i pascoli montani.
Questi versi evidenziano un aspetto della
transumanza che non è solo il passaggio
dalla stalla ai prati delle vette alpine, ma
è un giorno di festa. Un’antica tradizione
in cui gli animali vengono vestiti con i loro
campanacci che scandiranno la marcia
fino all’alpeggio.
È famiglia, comunità e società, giovani
generazioni intenzionate ad imparare il
mestiere, amici disposti a dare una mano
e i concittadini, che sugli usci delle case,
sorridono alla risuonante sfilata.
Durante tutta l’estate la montagna vedrà
ritornare gli animali al pascolo e, solo con
l’arrivo dei primi freddi, si tornerà a valle.
Ciò che colpisce è la dedizione dei pastori
che conducono una vita dura e scandita
dal ritmo naturale delle stagioni e dove
animali ed esseri umani vivono in un
equilibrio perfetto.
I pascoli, le mungiture, le fasi di
produzione, scandiscono il ciclo di lavoro.
Antichi sentieri calpestati anno dopo anno
dal passo di uomini e di donne che vivono
a contatto con la terra, accompagnati dai
loro animali che fedelmente li seguono
durante il lungo cammino.
Tradizioni e abitudini alle quali ci riferiamo
ancora oggi e che rappresentano l’eredità
del passato.
Gli alpeggi estivi sono uno dei tratti
culturali che contraddistinguono la Val
Sangone e la Val di Susa, un’attività che è
stata tramandata da generazioni e che dà
valore all’amato territorio.
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CLAUDIA LO STIMOLO
Nella mia vita ho sempre sentito il bisogno di
esprimermi attraverso l’Arte: la danza, la scrittura,
il disegno e infine la fotografia. Negli ultimi
anni ho riscoperto l’amore per la montagna e la
natura. Da questa rinnovata passione è emersa
la necessità di riprodurre il fascino di ciò che
mi circonda: montagna, mare, gente, luoghi
abbandonati dal tempo.
Sono riuscita a combinare la fotografia con il mio
lavoro e ogni giorno cerco di trasmettere agli
studenti tutta la mia passione insegnando loro a
comunicare ciò che vedono attraverso la lente.
La fotografia è un’arte che aiuta ad esprimere
il mio concetto di bellezza e i miei stati d’animo
interiori, attraverso l’uso di un linguaggio
personale che cerco di costruire scatto dopo
scatto. È un’espressione di me stessa, una fuga
dalla quotidianità e una ricerca di gratificazione
personale.
Cerco di trarre ispirazione da tutto ciò che mi
circonda, dalla musica, dai suoni della natura,
dalla danza del mondo, dall’arte e, certamente,
dall’osservazione del lavoro di altri fotografi.

62

06 - 2022

64

06 - 2022

GALLERIA dei LETTORI

BARBARA DI MAIO
“I Misteri di Trapani”
La processione dei Misteri è una storica processione religiosa di origine spagnola che si svolge a
Trapani da oltre 400 anni. Ogni Venerdì Santo si ripete una tradizione secolare che rappresenta
la passione e la morte di Cristo. I Sacri Gruppi escono dalla chiesa barocca del Purgatorio portati
in spalla dai caratteristici “Massari” o da giovani volontari che, con il dondolio dell’annacata e
accompagnati dal classico suono delle marce funebri intonate dalle bande musicali, camminano
per quasi 24 ore senza interruzioni. Durante la notte, i Misteri percorrono le vie del centro storico con
il suono dei tamburi e delle ciaccole in sottofondo. Il sabato mattina, i Sacri Gruppi rientrano nella
chiesa del Purgatorio dove sono custoditi.
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BARBARA DI MAIO
Barbara Di Maio nasce a Salerno nel 1974.
Interprete nelle conferenze e traduttrice, coltiva la passione per la fotografia fin da piccola.
Frequenta l’ICP, il centro internazionale di fotografia a New York, dove approfondisce la
tecnica fotografica, la fotografia di moda e il ritratto. Vince una borsa di studio al Master in
Fotogiornalismo e Reportage presso la Scuola Romana di Fotografia e Cinema di Roma.
Approfondisce il linguaggio fotografico con rinomati fotografi tra cui Franco Fontana,
Ernesto Bazan, Eolo Perfido, Sylvia Plachy, Letizia Battaglia, Mario Spada.
Da circa dieci anni si dedica prevalentemente alla fotografia antropologica e sociale,
indagando e documentando il folclore, le tradizioni e le culture popolari della sua terra.
Ha partecipato a diverse mostre collettive, in particolare sul tema delle donne, tassello
essenziale della sua ricerca fotografica.
Nel 2017 organizza la sua prima mostra personale “Japan Katana Urban Cuts” uno sguardo
inedito sul Giappone e su Tokyo, ricostruito attraverso un percorso visivo basato sui colori e i
richiami alla modernità e alla frenetica vita nella metropoli giapponese.
Le sue fotografie sono state premiate e pubblicate su riviste e collettivi internazionali di
fotografia.
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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

