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L’autunno è una stagione che amo e che odio: la amo per i colori, per l’aria frizzante e la odio 
perché le giornate si accorciano inesorabilmente. Ma l’autunno, per me, è anche la stagione 
degli inizi e del ripartire. Fin da ragazzino, essendo legato al calendario scolastico, ho sempre 
considerato settembre come il primo mese dell’anno e questa consuetudine è rimasta con 
me negli anni. A settembre tiro le somme di quanto fatto nei dodici mesi precedenti e getto 
le basi per i progetti successivi. Consiglio anche a voi di fare lo stesso. Per esempio, come 
il nostro direttore ha ben scritto nel suo editoriale, vi invito a seguire un corso di fotografia 
oppure a frequentare un circolo fotografico, per stimolare il confronto con altri appassionati e 
poter crescere. Ma bando alle ciance da vecchio e nostalgico fotografo con i capelli bianchi e 
andiamo al sodo di questo nuovo numero di MoleArt.
Iniziamo con una grande novità. In galleria dei lettori abbiamo deciso di dare ampio spazio a 
un unico autore, perché le fotografie che ci ha inviato sono davvero meritevoli e interessanti. 
Preparatevi ad un viaggio in Africa tra leoni e altre fiere. 
Invece, la copertina è dedicata a un nostro “vecchio” amico, Ettone, incontrato da Riccardo 
Rebora. Guardate e studiate le sue fotografie. C’è tanto da imparare dal suo stile caratterizzato 
da tonalità fredde e dai suoi concept.
Per quanto mi riguarda ho avuto l’onore di intervistare tre autori molto differenti fra loro. 
Nella rubrica “A tu per tu” ho incontrato Davide Gualtieri, attore, regista teatrale e fotografo 
che mette in scena fotografie e progetti molto intensi. Nella rubrica “Nuove visioni”, Catia 
Mencacci racconta il suo iter artistico. Un’artista a tutto tondo che bisogna conoscere e 
studiare. Infine, per la rubrica “Giovani talenti”, che non nascondo essere la mia preferita, ho 
intervistato Cristina Romeo, che esplora temi sociali di grande spessore in maniera molto 
matura. 
Carlo Mongavero ci porta alla scoperta di una piccola, ma molto bella, esposizione fotografica: 
“Da inverno a inverno”, un susseguirsi di suggestioni e di bellezze a volte pittoriche. 
Per il mondo social, Antonio Longo ci parla del “Manifesto della comunicazione non ostile” con 
un interessante approfondimento.
Infine, Candido Cupertino ha letto per noi “The Mennonites” di Larry Towell, un lavoro a 
lungo termine sugli Old Colony Mennoniti ancora presenti nelle zone rurali dell’Ontario e del 
Messico.
Vi lascio a questo ricco numero di MoleArt, buona lettura!

MARCO DONATIELLO
Caporedattore
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MARCO CANONIERO
Direttore responsabile

Per certi versi, il 2022 sarà per la fotografia un anno storico. Canon, dopo una lunghissima 
storia, ha annunciato che la 1dx MkIII sarà l’ultima reflex di fascia alta prodotta e poi il 
marchio giapponese si concentrerà solo sulle macchine mirrorless.
Negli ultimi mesi la tecnologia in campo fotografico ha subito un’accelerazione improvvisa. 
Dopo anni di piccoli miglioramenti sulle reflex, l’avvento dei cellulari e delle macchine 
mirrorless ha portato un grande cambiamento fatto soprattutto di intelligenza artificiale e 
di software volti a semplificare la vita del fotografo.
Anche senza competenza fotografica e con un buon cellulare, chiunque può scattare una 
fotografia tecnicamente perfetta. Ma può la tecnologia sostituirsi all’uomo e produrre da 
sola belle fotografie? 
La risposta è no.
Chi pensa che una buona immagine sia solo una foto a fuoco, correttamente esposta e 
con il giusto bilanciamento del bianco, probabilmente non ha capito nulla di fotografia. 
Paradossalmente proprio le facilitazioni tecniche hanno portato le persone a scattare 
delegando tutto alla macchina rendendo le foto impersonali e prive di emozioni.
Un dato che ho trovato molto interessante è il numero sempre più ridotto di persone 
che si iscrivono ai corsi di fotografia, probabilmente convinti che ormai basti premere 
un pulsante per avere istantanee perfette. La tecnologia può aiutare, ma il merito di 
un’immagine davvero riuscita è del fotografo, del suo punto di vista, della sua capacità di 
scegliere il soggetto e di comporre lo scatto. 
La fotografia è emozione, con essa si trasmette un messaggio e mai nessun software sarà 
in grado di sostituirsi ai sentimenti delle persone. Sta a noi sfruttare al meglio l’enorme 
potenzialità delle nuove tecnologie, ma mettendo queste ultime al servizio del nostro 
talento, della nostra cultura e delle nostre emozioni.
Un consiglio spassionato, se volete diventare bravi fotografi, iscrivetevi ad un corso e 
scoprirete che per fare una bella foto basta anche una macchina analogica di 30 anni fa.
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La prima definizione che si trova ricercando Larry 
Towell sul web è quella di Wikipedia, “…è un fotografo 
canadese, un poeta e uno storico orale”. Infatti, lo 
stile personale di Larry Towell è profondamente 
influenzato dall’esperienza di scrittore e di poeta, 
come egli stesso racconta: «La fotografia è simile 
alla poesia. Non c’è una forte relazione tra queste 
discipline, ma c’è uno stretto legame di sensibilità».

LARRY TOWELL

Figlio di un meccanico, Towell è nato nel 1953 ed 
è cresciuto in una famiglia numerosa nell’Ontario 
rurale, in Canada. Durante gli studi in arti visive 
alla York University di Toronto, Towell ha studiato 
pittura, disegno, arte concettuale, storia dell’arte, 
imparando ad usare la macchina fotografica e 
il processo di sviluppo della pellicola in bianco e 
nero. 

di Candido Cupertino
candido.cupertino@moleart.it

LIBRI D’AUTORE

THE MENNONITESTHE MENNONITES
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LIBRI D’AUTORE

Il periodo trascorso a Calcutta nel 1976 come 
volontario ha sicuramente definito la sua visione ed 
il suo interesse per le ingiustizie sociali, gli abusi di 
potere, la perdita della propria terra e i diritti umani.
Nel 1984 Towell decide di intraprendere la 
professione di fotografo freelance e, solo 
quattro anni dopo, entra a far parte dell’agenzia 
Magnum. Interessato soprattutto alla vita degli 
esiliati, il fotografo canadese viaggia in tutto il 
mondo documentando le battaglie delle vittime 
dell’espropriazione, portando a termine progetti 
sulla guerra dei Contras in Nicaragua, sulle persone 
scomparse in Guatemala e sui reduci americani 
della guerra in Vietnam.

Towell è principalmente un fotografo del bianco e 
nero, come egli stesso spiega: «Credo che il bianco 
e nero sia più intimo, penso sia una forma più 
poetica perché c’è più spazio in cui il fotografo 
può muoversi, c’è più spazio per l’intuizione e la 
suggestione. Perché in una foto a colori è già 
tutto lì, mentre nel bianco e nero ciò che manca 
è il colore. E lo spazio che il colore normalmente 
occupa lo puoi usare per altre cose, le emozioni 
per esempio».

Sul suo biglietto da visita c’è scritto “Larry Towell, 
Human Being” (essere umano). Per Towell 
le persone e le loro storie sono essenziali e la 

dedizione che rivolge alla conoscenza profonda 
degli esseri umani è uno degli aspetti chiave 
della sua visione del mondo. Il lungo lavoro sui 
Mennoniti rappresenta una chiara testimonianza 
del suo interesse verso le comunità senza terra.

In questo articolo presentiamo il libro The 
Mennonites, edito nel 2000 da Phaidon, un 
progetto a lungo termine durato dieci anni sulle 
Old Colony Mennonite ancora presenti nelle zone 
rurali dell’Ontario e del Messico. Una raccolta di 
intense fotografie in bianco e nero  accompagnate 
da un ampio testo tratto da note del suo diario. 
L’impaginazione e l’editing esalta la potenza 

Il lavoro di Larry Towell è spesso incentrato 
sul rapporto che lega l’uomo al territorio.
È un tema che ricorre costantemente: nelle 
foto dei suoi famigliari ritratti nella fattoria in 
Canada, come in quelle dei Mennoniti esuli 
nel Nuovo Mondo oppure dei palestinesi che 
combattono per riconquistare la loro terra 
natale.
Tuttavia, è possibile distinguere molti Larry 
Towell: c’è il Larry poetico, il Larry attivista 
sociale e il Larry poeta. E spesso sono 
intrecciati l’uno con l’altro.

Alex Webb

DICONO DI LUI
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LIBRI D’AUTORE
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narrativa delle foto, così come è gradevole la 
sensazione tattile delle pagine di appunti stampate 
su carta molto sottile, in forte contrasto con 
le pagine di carta fotografica bianca e di alta 
grammatura.

I Mennoniti sono una comunità religiosa di origine 
tedesca nata dal movimento Anabattista nel XV 
secolo. Il fondatore Menno Simons era un prete 
cattolico che, colpito dalle gesta dei martiri cristiani 

che morivano per la propria fede, si convertì 
all’anabattismo e diede vita a una propria 
Chiesa. 

I Mennoniti furono perseguitati per duecento 
anni, fuggendo attraverso tutta l’Europa. 
Finirono in Polonia ed in Russia (crearono il 
“granaio della Russia”, l’attuale Ucraina). 
Molte colonie si trasferirono in Canada per poi 
migrare in America Centrale e ritornare infine in 
Nord America. 

Oggi i Mennoniti rinnegano categoricamente 
il consumismo e la modernità. La loro vita 
è semplice, povera, prevedibile e si riduce al 

lavoro nei campi e alla cura della famiglia spesso 
numerosa.

Il fotografo canadese racconta nei suoi appunti: 
«Nel 1989, li ho scoperti nel mio cortile, affamati di 
terra e poveri di sporcizia. Sono venuti in cerca di 
lavoro nei campi di ortaggi e frutteti. Mi piacevano 
molto perché sembravano ultraterreni e quindi 
completamente vulnerabili in una società a cui 
non appartenevano e per la quale non erano 
preparati. Perché loro mi piacevano, piacevo a 
loro e, sebbene la fotografia fosse vietata, mi 
lasciavano fotografare. Questo è tutto ciò che c’era 
da fare».

Larry Towell con le sue foto ci conduce attraverso 
un mondo fatto di piccoli gesti di vita quotidiana, 
dove il tempo scorre lento e i movimenti restano 
sospesi e carichi di tensione. Momenti silenziosi, 
sguardi che si incrociano, tenerezze familiari. Towell 
racconta l’umanità e la dura realtà di chi rifiuta il 
progresso tecnologico e vive di ciò che produce. Le 
fotografie presenti nella toccante monografia ci 
accompagnano attraverso le contraddizioni della 
religione, il forte senso di comunità dei Mennoniti, 
la numerosità delle loro famiglie, la durezza della 
vita contadina priva di agi e di svaghi. Il tempo è 
scandito solo dalla luce del sole e dal susseguirsi 
delle stagioni. 
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Immagini di scene quotidiane in cui il fotografo 
unisce una grande capacità di documentazione, 
una narrazione poetica ed un senso estetico 
di grande effetto. La sua fotografia si allontana 
volutamente dai canoni scontati della 
composizione classica e, proprio per questo 
motivo, diventa coinvolgente ed estremamente 
empatica. 

Composizioni straordinarie, grandi profondità di 
campo, dinamicità dei movimenti, prospettiva 
degli elementi e tridimensionalità, geometrie 
accattivanti e soprattutto istanti perfetti, 
sono tutti elementi che possiamo apprezzare 
sfogliando le pagine di questo libro.

LIBRI D’AUTORE
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Come ci eravamo proposti proseguiamo le visite alle 
gallerie d’arte di Torino con lo scopo di far conoscere 
ai nostri lettori non solo le mostre blockbuster, nei 
musei più noti, ma anche le realtà private dedicate alla 
fotografia artistica. 

Questa volta siamo andati alla galleria Peola e Simondi 
in via della Rocca nel centro di Torino, luogo di 
suggestioni artistiche per i torinesi.

La galleria, aperta nel 1989 da Alberto Peola, si trova 
in un palazzo ottocentesco e si è sempre distinta 
per l’interesse e il sostegno verso gli artisti giovani o 
emergenti con attenzione sia al contesto italiano che a 
quello europeo ed internazionale.

DA INVERNO A

INVERNO

AUTORE:  Paola De Petri

CURATORI:  Galleria Peola e Simondi  

LOCATION:  Galleria Peola e Simondi 

Via della Rocca 29, Torino

DURATA:  dal 20/05 all’11/10 2022

di Carlo Mogavero

carlo.mogavero@moleart.it

Provenienza foto: cartella fornita 

in conferenza stampa.

MOSTRA
FOTOGRAFICA 

Nel corso degli anni sono stati presentati per la prima 
volta in Italia artisti come Botto&Bruno nel 1996, Martin 
Creed nel 1999, Lala Meredith-Vula nel 2002, Michael 
Rakowitz nel 2006, Emily Jacir nel 2007. La galleria si 
è sempre posta l’obiettivo di individuare artisti che 
presentavano personali soluzioni narrative tramite 
diversi mezzi espressivi, dalla fotografia alla pittura, dai 
video alle installazioni e collabora continuativamente 
con le altre gallerie torinesi. 

La galleria si è ultimamente arricchita grazie 
all’ingresso in società di Francesca Simondi e ha 
cambiato nome diventando PEOLA SIMONDI.

In questi giorni è in mostra il progetto “Da inverno 
a inverno” di Paola De Pietri realizzato dall’artista 
nell’arco di un anno, da febbraio 2019 a gennaio 
2020, nella campagna dell’Emilia Romagna. Nelle 
luminose sale della galleria si susseguono le stampe 
molto eteree dell’artista in un’alternanza di vedute 
d’insieme e di particolari, tutte caratterizzate da una 
delicatezza evocativa di tempi passati. 
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Le stampe esposte sono un distillato dell’opera 
completa contenuta nel volume omonimo, edito 
da Marsilio, costituito da 34 tavole sia a colori che in 
bianco e nero.

Osservando i lavori esposti in galleria si nota che la 
presenza umana è assente, ma presente tramite 
il suo lavoro e le tracce lasciate sul territorio. 
Colpisce la scelta della prospettiva, realizzata spesso 
dall’alto con l’utilizzo di una scala, con cui l’artista 
vuole forse prendere le distanze dai panorami per 
offrire una visione più obiettiva e distaccata. Invece, 
in altre opere l’autrice si sofferma sui particolari, 
come i rami tagliati, per raccontare l’opera 
dell’uomo che cambia i luoghi e i paesaggi in modo 
spesso permanente e drammatico.

Le stampe, in cui prevalgono i toni grigi e prive 
delle tonalità più scure, raccontano di paesaggi 
che emergono dal passato e spesso sfociano in 
astrattismi molto suggestivi che trasmettono 
serenità. 

Le opere sono un continuo zumare tra visioni 
d’insieme, in cui l’artista pare voler essere un 
osservatore distante e pittorico, ed altre in cui l’autore 
si sente coinvolto nelle scene e nei fatti che accadono 
nel tempo e vuole raccontare il lavoro svolto in questi 
luoghi. 

Un’altra caratteristica della mostra, maggiormente 
evidenziata nel volume sopra citato, è l’inserimento, 
nel suggestivo susseguirsi di opere dai toni grigi 
e delicati, di macchie di colore che paiono volere 
scuotere l’osservatore per riportarlo alla realtà dopo 
momenti di astrazione onirica. In particolare, nella 
prima sala della mostra, sono esposti due quadri 
che rappresentano prati in fiore, semplici, delicati, 
quasi impressionisti. Nel volume, al contrario, si 
trovano immagini a colori più crude e realistiche, 
muri e inferriate che ricordano il continuo oscillare 

VISTA PER VOI
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dell’artista tra la tentazione di descrivere in prima 
persona la scena e il desiderio, al contrario, di 
astrarsi e diventare osservatore distaccato.

Concludendo, si esce dalla mostra affascinati da 
un susseguirsi di sensazioni opposte. Appagati 
dalla bellezza estetica, pittorica, a volte astratta, ma 
anche incuriositi dalla visione personale di luoghi 
in cui l’uomo è protagonista assente. Se l’autrice 
voleva suggestionarci tramite il suo cammino 
invernale attraverso i luoghi e la campagna 
dell’Emilia Romagna, ci è riuscita fornendo alcune 
risposte, ma anche sollevando numerose domande.

VISTA PER VOI
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Fabio Cecconello, in arte Ettone, da quasi vent’anni 
visual designer pubblicitario presso lo Studio 
Due di Alessandria, ma amante della fotografia 
da molto prima. Una passione iniziata da piccolo 
con la fotografia analogica per poi virare verso 
la fotografia creativa e la sua elaborazione con 
Photoshop.

La scelta del nome d’arte non è un vezzo, ma un 
richiamo al suo soprannome “FabiETTO” a cui si 
aggiunge un “1” (one in inglese) per distinguersi da 
tutti gli altri nick già presenti. 

di Riccardo Rebora
riccardo.rebora@moleart.it

IN COPERTINA

ETTONEETTONE
Nonostante le sue immagini siano apparse sulle 
più prestigiose riviste di fotografia (Il Fotografo, 
Fotografare, Foto Cult, Photo Professional, 
Digital Camera, solo per citarne alcune), il suo 
approccio è sempre super affabile. Infatti, uno dei 
riconoscimenti di cui Ettone va più fiero non è 
legato alle numerose copertine a lui dedicate, ma 
all’aver avuto, grazie alla fotografia, la possibilità di 
incontrare persone stupende.

Oltre ai generi fotografici che tratta abitualmente 
per lavoro, Ettone, ha sentito da subito il bisogno 

UNA SOFISTICATA DENUNCIA
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IN COPERTINA

di esprimersi artisticamente con qualcosa che fosse 
più personale ed intimo. Fonte di ispirazione è stata 
la community di DeviantArt e in particolare i lavori 
dell’artista tedesco Silent View da cui ha tratto 
ispirazione per una post produzione che riporta ad 
atmosfere dark reinterpretate da Ettone in chiave 
più concettuale, divertente e ironica. Altre fonti di 
influenza sono state le fotografie di Peter Coulson, 
caratterizzate da fondali neutri, le campagne 
pubblicitarie di Oliviero Toscani, i film di Quentin 
Tarantino e le atmosfere di Tim Burton.

Ognuno dei suoi concept ha un titolo ben studiato, 
che non sempre rispecchia il contenuto visivo, ma 
spesso si ricollega alla musica offrendoci un’ulteriore 
suggestione data dalla colonna sonora che 
accompagnava la realizzazione degli scatti.

Di fronte alle immagini di Ettone proviamo 
inizialmente una sensazione simile ad un tuffo in 
acqua, il freddo ci colpisce, le orecchie si tappano, ma 
appena iniziamo a nuotare ci godiamo il momento.
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IN COPERTINA

Ironico, freddo e sofisticato, sono i tre aggettivi 
che sintetizzano lo stile di Ettone. Il titolo delle 
sue fotografie è parte integrante di ogni opera ed è 
portatore di un messaggio, a volte non immediato, 
che costringe l’osservatore a soffermarsi e a porsi 
delle domande. Le scelte stilistiche e le ispirazioni 
mirano ad esaltare la bellezza femminile e a 
suscitare nuove emozioni condite con un pizzico di 
ironia. A volte vengono evidenziati difetti o “libertà 
negate”, ma sempre con rispetto e con un fine di 
denuncia che stimoli un dialogo e conduca a una 
soluzione.

Il suo processo creativo è continuo e metodico, 
man mano che le idee prendono forma vengono 
annotate o disegnate su un taccuino. Quando 
viene identificata la modella adatta e tutti gli 
elementi di scena sono pronti, Ettone passa alla 
realizzazione che non prevede la concretizzazione 
di un solo concept, ma almeno di un paio.
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Ritroviamo due elementi ricorrenti nelle sue 
fotografie. Il primo è la camicia di seta che 
rappresenta la firma dell’autore, un capo in grado 
di dare importanza alla figura femminile. La donna 
vestita di seta è portatrice sana di classe, stile ed 
eleganza nonché di fascino e vellutato erotismo. 
Una scelta che rende le sue immagini senza tempo 
e completamente distaccate da qualsiasi moda. 
Invece, il secondo elemento è l’orsetto di pelle 
rossa, regalo di un suo amico. Non solo un tocco di 
colore, ma il soggetto principale del progetto “Bad 
bad toys”.

Il bondage, che a volte compare nelle foto 
dell’autore, non ha un richiamo erotico, ma 
serve ad accentuare il senso di impedimento 
che enfatizza la percezione di freddo e di vuoto. 
Avvertiamo una sensazione di impotenza quasi a 
richiamare il concetto tipico degli incubi in cui si 
vorrebbe scappare, ma le gambe restano bloccate. 

IN COPERTINA
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Per approfondire e scoprire i lavori 
di Ettone visita il suo sito 
www.messaggisofisticati.com 
oppure segui il suo account 
Instagram @ettone

ETTONE
Scegliere una foto prediletta tra le tante realizzate è 
sempre difficile, ma “Me, myself and I” è sicuramente 
l’immagine a cui Ettone è più legato. Nel concept è 
raffigurato lo stesso soggetto, vestito una volta di bianco 
e l’altra di nero, che bacia se stesso. L’intenzione è di 
sottolineare le multiple personalità insite in ciascuno di 
noi a cui vogliamo bene in egual maniera.

Il periodo del Covid è stato destabilizzante portando 
il nostro autore ad una sorta di paralisi creativa, una 
“mancanza di testa”, che però ha dato ispirazione al 
progetto “Bloccato dentro”, in cui il modello, privo di 
testa, indossa l’iconica camicia di seta per sbrigare i lavori 
domestici.

Ora la sfida di Ettone è di preservare le caratteristiche 
uniche del suo stile, come le atmosfere, ma con un uso 
più ridotto della post-produzione.

Ed adesso cosa bolle in pentola? Possiamo solo 
anticipare il titolo, “Best friend”, del prossimo lavoro di 
Ettone che sarà un omaggio alle sue fonti di ispirazione. 
Quindi, prepariamoci a fotografie alla Tarantino, ma con 
un’atmosfera alla Tim Burton. Non ci resta che pazientare 
ancora qualche tempo.

IN COPERTINA
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Catia ha un modo interessante di vedere il mondo. 
Più guardo le sue immagini, più mi rendo conto di 
trovarmi di fronte ad un’artista a tutto tondo. Pur 
essendosi avvicinata alla fotografia recentemente, 
Catia ha saputo dare un’impronta personale e 
soggettiva alle sue immagini, molto surreale e 
onirica, capace di scuotere profondamente l’anima. 

Grazie Catia per voler condividere con noi le 
tue opere. Raccontaci come hai iniziato il tuo 
percorso artistico. 

CATIA
MENCACCI

di Marco Donatiello

marco.donatiello
@moleart.it

NUOVE VISIONIRubrica

Buttati che è morbido

Il mio approccio con il mondo fotografico è avvenuto 
poco più di una decina di anni fa. Premetto che 
questo incontro è stato del tutto inatteso, essendo 
stata fin da giovane poco incline ad immortalare 
con la macchina fotografica anche i semplici 
ricordi. Però, ad un certo punto della mia vita, è 
cresciuto dentro di me un desiderio indistinto. Ho 
sentito il bisogno di impegnarmi in qualcosa che mi 
rappresentasse e che non fosse un semplice hobby 

con il quale consumare le ore libere di giornate 
insipide. Ho colto al volo l’invito di un’amica ad 
iniziare un corso fotografico per principianti, 
rendendomi subito conto che ero più interessata 
alla parte comunicativa della fotografia che a 
quella delle regole (tempi, diaframmi, ISO...). 
E mentre al corso fotografico seguivo la parte 
tecnica, autonomamente andavo alla ricerca 
nel web di immagini surreali, sorprendendomi 
come queste potessero turbarmi nel profondo. Mi 
sono innamorata del genere onirico e fantastico 
e della fotografia svincolata da qualsiasi legame 
con il mondo reale. Il mio percorso è continuato 
in maniera solitaria ed autonoma, cercando di 
adattare le informazioni acquisite per realizzare 
immagini che potessero comunicare più uno stato 
d’animo che mostrare un luogo o un soggetto.

Da fotografie singole a progetti complessi. 
Un passaggio per nulla scontato. Come ci sei 
arrivata?

I primi anni sono stati piuttosto prolifici ed 
impegnati ad apprendere le basi dei programmi 

INSTAGRAM: @catia_mencacci
FACEBOOK: @catia.mencacci 
SITO: www.catiamencacci.it
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necessari per la realizzazione delle mie immagini, 
Photoshop in primis. Il tempo libero era scarso, ma 
la passione e il desiderio di realizzare le fotografie 
mi inchiodava al computer fino a tarda notte 
per lavorare all’editing e alla post produzione. 
Ad un certo punto mi sono accorta che mi stavo 
annoiando. Continuare a presentare delle singole 
foto, benché accomunate dallo stesso mood, non 
mi entusiasmava più. Sentivo di voler raccontare 
delle piccole storie raccogliendo più immagini. 
Leggevo una storia particolare e mi veniva in 
mente un’idea di realizzazione compiuta e più 
articolata. È stato un passaggio naturale. Trovare 
storie nuove mi ricarica e mi dà energia, anche se 
non è sempre facile trovare dei racconti che mi 
entusiasmino o facili da realizzare.

Mi ha colpito molto il tuo progetto “Non si ferma 
il vento con le mani”. Di cosa si tratta?

Sono molto legata a questo progetto del 2020 

e lo considero, al momento, la mia storia più 
affascinante.
L’idea era di realizzare qualcosa che avesse come 
oggetto le lastre radiografiche, ma in maniera 
originale e non scontata o dejà vu. Navigando 
in rete sui vari utilizzi nel tempo dei supporti 
radiografici, mi sono imbattuta nella notizia di un 
fenomeno sviluppatosi in Unione Sovietica durante 
la Guerra Fredda denominato “Bone Music” o 
“Costole del Rock”, una manifestazione dello spirito 
sovversivo e dell’affronto al regime sovietico che 
negli anni ’50 censurava la musica americana 
perché identificata con il capitalismo. Si trattava 
di dischi creati da appassionati contrabbandieri 
musicali i cui microsolchi erano incisi, per mezzo 
di torchi provenienti da vecchi fonografi, sulle 
lastre radiografiche. Questo materiale (a differenza 
del rigido e costoso vinile) era perfetto per la 
costruzione di dischi: flessibile, economico e 
facilmente reperibile in quanto gli ospedali, che lo 

riteneva dannoso e infiammabile, se ne sbarazzava 
frequentemente. Successivamente le radiografie 
venivano tagliate in cerchi di circa 25 centimetri di 
diametro e forate al centro con la brace di sigaretta. 
La qualità del suono era piuttosto scadente, ma 
la cosa non smorzò il fenomeno. I dischi erano a 
basso costo e talmente flessibili da poter essere 
arrotolati e nascosti nelle maniche dei cappotti. 
Così poteva capitare che su immagini dolorose 
(tibie rotte, costole, teschi, vertebre…), si potesse 
ballare di nascosto nelle cantine con canzoni di 
Elvis Presley o Duke Ellington prima oppure sul 
beat di Liverpool dopo. Il fenomeno terminò alla 
fine degli anni ’70 con l’avvento delle musicassette, 
ma successivamente i prezzi degli introvabili 
supporti radiografici incisi salirono alle stelle nel 
mercato del collezionismo.
Le immagini che ho prodotto sono il risultato 
dell’unione digitale tra vere lastre radiografiche 
impresse e vinili originali, utilizzando le copertine, 

Sono nata e cresciuta a Cortona, una 
bellissima cittadina etrusca in provincia di 
Arezzo, dove tuttora vivo. A questo punto 
della mia vita, non più giovanissima, 
ma nel pieno della mia maturità, vorrei 
rivelare che mi ritengo fortunata ad aver 
incontrato la Fotografia in un modo 
che mi ha permesso di esprimermi 
senza vincoli né subordinazioni. Credo 
che, compatibilmente con il tempo 
libero e i miei mezzi, continuerò a far 
fotografia, più per un’esigenza personale 
di realizzazione che per soddisfare il 
lato ambizioso che, immancabilmente, 
sussiste dentro ogni autore.

CATIA MENCACCI
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o particolari di esse, come etichette per i dischi. 
Comunque, ho riservato e aggiunto una mia 
personale interpretazione al progetto creando una 
corrispondenza tra le parti del corpo impresse sulle 
lastre e le immagini estrapolate dalle copertine.

Come nasce un tuo progetto fotografico?

Di solito è sempre la storia ad ispirare un progetto, 
anche se ultimamente mi sto appassionando, 
proprio perché non riesco a rimanere ferma su 
una tipologia di immagini per troppo tempo, 
all’utilizzo di cartoline e foto vintage, di pellicole 
cinematografiche e di negativi fotografici antichi 
su vetro. I mercatini d’antiquariato sono la mia 
passione, mi spronano ad andare alla ricerca di 
storie passate ed immaginare scenari diversi. Sono 
vari anche gli oggetti che, una volta acquistati, 
diventano il tema di shooting fotografici: vecchie 
clessidre, antichi caleidoscopi oppure casse di 
vecchi orologi. Ciò che acquisto prima o poi finirà 
in un progetto, c’è da scommetterci! Riguardo alle 
postcard, mi piace fotografarle e/o scannerizzarle, 
stamparle per poi poterle maltrattare. Per esempio, 

ho messo le cartoline a bollire in pentola per poi 
spellicolarle (come si fa con le Polaroid). Insomma, 
non mi pongo limiti. 
Quando la storia si è concretizzata nella mia mente 
ed ho prodotto gli scatti sufficienti (circa una 
ventina), proseguo con la fase di post produzione. 
Non è sempre facile, spesso incontro difficoltà a 
realizzare quello che avevo in mente. Infatti, diversi 
progetti sono fermi a questo stadio in attesa di 
tempi migliori. Nel caso in cui il lavoro superi la 
prima fase, lo lascio sedimentare un po’, seleziono 
le immagini migliori (una decina) e poi, se l’insieme 
mi aggrada, procedo alla pubblicazione del 
progetto nei vari account (Instagram, Facebook, 
Twitter) e sul mio sito personale. Questo è il 
momento più delicato: il distacco. Reso pubblico, 
il lavoro prende una sua identità, non è più 
solo mio. Anche se faccio ciò che mi piace e mi 
soddisfa, attendere le reazioni della gente dopo 
la pubblicazione di un lavoro è sempre motivo di 
emozione.  

“Sogno o non desto?” è la tua prima 
pubblicazione uscita a ottobre 2021. Un’antologia 
del tuo lavoro fin qui svolto. Un bel libro, di 
spessore e fotograficamente molto ricco. Cosa ti 
ha spinto a pubblicarlo? 

Da tempo desideravo mettere un punto su ciò che 
avevo realizzato nel corso degli anni (2014 - 2019) 

quando mi dedicavo a realizzare fotografie singole, 
non collegate, ma affini tra di loro per il tema 
onirico e sognante. La realizzazione di un libro 
fotografico, a mio avviso, rimanda ad una necessità 
dell’autore di toccare con mano il senso del 
proprio operato. Racchiudere le fotografie dentro 
una copertina, magari aggiungendo brevi frasi o 
didascalie, mi è sembrato un vezzeggiamento che 
potevo concedermi per un godimento personale 
ed intimo con l’illusione (o forse la presunzione) 
di creare qualcosa di eterno che riuscisse a 
sopravvivermi. Il libro ha un tocco artigianale: una 
particolare doppia copertina nera, fatta a mano, 
forata da me e impreziosita da piccoli bronzi e 
decorazioni dorate. Per chi avesse la curiosità 
di sfogliarlo, può visitare il sito: https://www.
myphotoportal.com/it/journal/Sogno_o_son_desto_
Catia_Mencacci-1849/

Una persona dinamica come te ha sicuramente 
progetti futuri. Cosa bolle in pentola?

Più che essere impegnata seriamente in qualcosa, 
in questo periodo sto seguendo con curiosità 
l’ascesa della AI Art, ossia dell’Intelligenza 

Artificiale applicata all’arte e alla fotografia in 
particolare. Sto cercando di trovare dei programmi 
che permettano di pilotare in qualche modo il 
risultato finale, senza accontentarsi dei risultati 
degli algoritmi in maniera passiva. Non credo 
che l’AI potrà mai sostituirsi all’uomo nella 
creazione di Arte con la A maiuscola, ma mi piace 
molto sperimentare e l’idea di abbinare diverse 
tipologie di processo che possano risultare utili alla 
realizzazione di un lavoro, mi entusiasma molto. 
Secondo me, le applicazioni di AI vanno viste 
come un’opportunità aggiuntiva e non sostitutiva 
di creazione delle immagini. Deve essere sempre 
l’autore a decidere cosa vuole comunicare e come. 
Sto già realizzando qualcosa in questo senso.
Inoltre, è in fase di “sedimentazione” un progetto 
surreale realizzato con le casse di orologi il cui filo 
conduttore è la relatività del tempo nello spazio e la 
caducità delle cose. Vedremo se e quando riuscirà a 
superare la prova finale.

Grazie Catia per la bellissima chiacchierata. 
Grazie a te, il piacere è stato mio.
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“Io non sono un fotografo”

DAVIDE 
GUALTIERI

di Marco Donatiello

Davide si presenta con una frase di Raoul 
Hausmann: “Io non sono un fotografo”. Infatti, 
oltre che fotografo, Davide è attore e regista 
teatrale. Il suo intento artistico è di non lasciare 
comprensibilità agli occhi di chi guarda. 
Conosciamolo insieme.

Davide, grazie per condividere con noi la tua 
arte. Raccontaci brevemente qualcosa di te.

Negli anni ’90, ho iniziato con il teatro indipendente 
e sperimentale per poi andare verso il teatro 
fisico, sono passato per i clown e ho attraversato 
la commedia dell’Arte e il teatro di figura. 
Parallelamente mi sono laureato al DAMS di Roma 
e poi formato come arteterapista ad orientamento 
psicofisiologico. L’esperienza ventennale con 
il teatro in ambito sociale, soprattutto con la 
disabilità, è stata la scintilla che mi ha permesso 

di cercare e di creare una poetica. Nel 2018 mi 
è capitato di avere in prestito una macchina 
fotografica, una Nikon di fascia media. Si è aperto 
un mondo inesplorato e vorticoso. Non ho più 
smesso di fotografare. Poi è arrivata l’era del Covid e 
il teatro ha iniziato a sparire dalla mia vita. Invece, la 
macchina fotografica è rimasta sempre con me.

Dal teatro alla fotografia. Quale meccanismo 
è scattato e quale necessità ti ha spinto al 
passaggio?

Non so esattamente quale sia stato il meccanismo. 
In modo istintivo, ho esplorato qualcosa che non 
conoscevo, qualcosa che forse non sapevo di 
aspettare. Ho capito subito di aver incontrato una 
forma d’arte parallela dove poter esprimere la mia 
poetica. Per questo motivo “non sono un fotografo”. 
Non è importante il mezzo, ma ogni mezzo, se ben 
usato, può essere strumento per concretizzare 

una personale poetica. Qualcuno diceva che “si 
fa arte non per piacere, ma per necessità” (anche 
se poi inevitabilmente arriva il piacere). Citando 
Grotowski, potrei usare il termine vocazione. In 
fondo, per cosa siamo votati veramente? Posso 
spiegare una necessità? Posso dire che fotografare 
è come bere, mangiare e far l’amore. È un processo 
erotico diceva Duchamp. 

Qual è la genesi di una tua fotografia? 

Alla base del processo creativo c’è la curiosità. Sono 
interessato da molte cose, osservo con attenzione 
il mondo che mi circonda, mi documento 
costantemente sul lavoro degli artisti (non solo 
fotografi). Lascio sedimentare. Non c’è nulla di 
consciamente definito, anche se posso riconoscere 
due modalità di creazione. La prima consiste nel 
prendere la macchina fotografica e scattare senza 
alcuna idea di progetto. 

 A TU PER TU

marco.donatiello@moleart.it

Nasce a Roma nel 1973 dove vive e 
lavora. Appena ventenne, ha iniziato 
la sua ricerca artistica con il teatro, 
poi laureandosi in Lettere (Storia del 
teatro) e frequentando un master 
in Arti Terapie. L’approccio con la 
fotografia nasce dalla necessità di 
esplorare il mondo con una nuova 
poetica. Il suo percorso artistico 
è caratterizzato dalla ricerca del 
dettaglio. Ama scrutare l’irrilevabile e 
perdersi nell’indistinto. Sperimentare 
alla ricerca di una poetica è ciò che lo 
rende vivo. Adora fotografare le opere 
d’arte, ma non disdegna di volgere lo 
sguardo verso la quotidianità caotica 
di Roma.

DAVIDE GUALTIERI
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Però cerco di infrangere le regole, gioco con lo 
strumento e le sue funzioni, cerco qualcosa di 
inusuale o di particolare da far entrare nel campo 
visivo. Invece, la seconda modalità nasce da visioni, 
da immagini che appaiono dalla sedimentazione 
di cui sopra. La realizzazione è meno istintiva, ma 
scaturisce da qualcosa di visionario, da un caos 
organizzato.

Cosa vuoi raccontare con la tua arte fotografica 
e teatrale? Quali sono i temi maggiormente 
trattati?

Il racconto è per immagini, per visioni. Anche nel 
teatro non uso troppe parole. Nel teatro ho cercato 
di ridurre il più possibile la finzione, sperimentando 
cosa succede quando degli esseri umani si 
incontrano. Non so cosa possa accadere. 

Io creo un contesto, semino il terreno e poi osservo. 
Così è il mondo ai miei occhi di fotografo. Qualcosa 
di già preparato e che devo reinterpretare o 
rendere visibile all’occhio umano che vede solo la 
sua realtà oggettiva. Mi è difficile usare la parola 
“tema”. Sicuramente sono molto attratto dal corpo, 
quello femminile in particolare, dal movimento 
e dalle opere d’arte. Queste mi forniscono la 
possibilità di rappresentare qualcosa che non si 
spieghi da sé, che costringa il fruitore ad esercitare 
un pensiero attivo, a porsi dei dubbi, a dare risposte, 
a prendere posizione. Credo profondamente che il 
“poetico” abbia origine da ciò che non si svela.

Mi ha colpito il tuo progetto “Female a - 
recomposition”. Si nota una predilezione per il 
corpo femminile da frammentare e ricomporre, 
velare e distorcere, ma soprattutto da esaltare. 
Raccontaci di questo tuo progetto.

Ah, questa è una domanda per la mia 
psicoterapeuta! Tutto è iniziato quando ho voluto 

 A TU PER TU
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fare dei ritratti femminili ponendo tra me e il 
soggetto una superficie trasparente, non pulita 
e neanche uniforme che, indipendentemente 
dalla mia volontà, potesse sporcare il volto del 
soggetto. A volte, ho lasciato le superfici in stato 
di abbandono in modo che si sporcassero senza 
esercitare alcun controllo. Il progetto non è finito. 
Vorrei arrivare a 12 foto, non per farne un calendario, 
ma perché mi attrae molto la simbologia di 
questo numero. A mio avviso la non “chiarezza” 
delle immagini crea quel non detto che rende 
interessante un’opera d’arte. Non volevo creare il 
classico ritratto da guardare pochi secondi per poi 
essere dimenticato. Quando inizio un lavoro non 
so quasi mai quali siano le mie intenzioni. Seguo le 
mie visioni, ma non so perché agisco così. A volte 
mi capita di dare un senso ed una spiegazione 
a lavoro completato. Quel che ora so di questo 
lavoro è che potrebbe essere una serie di immagini 
che tende a ricomporre in modo poetico un’idea 
di femminilità. Forse capirò meglio più in là, a 
progetto concluso.

 A TU PER TU

Qual è un progetto a cui sei particolarmente 
affezionato e perché?

Si chiama “Mastrangeli’s cut”. Uno storico dell’arte mi 
regalò qualche centinaio di foto che non poteva più 
tenere. Sono immagini scattate tra gli anni ‘50 e gli 
anni ‘80 ed appartengono alla famiglia Mastrangeli. 
La famiglia non esiste più e non ci sono eredi. Quindi, 
possiedo un’emozionante testimonianza di vita di 
persone mai conosciute e che mai conoscerò. Ho la 
responsabilità di custodire una memoria per immagini. 
Un giorno ho pensato di ridare forza alle fotografie 
mettendole in contatto con il presente ed ho realizzato 
degli autoritratti con alcune foto. Io, vivo, in movimento 
nel presente, vicino a ciò che è stato e non sarà più. 
Ci sono molti altri miei progetti che mi piacciono 
esteticamente di più, ma “Mastrangeli’s cut” contiene 

un elemento umano molto forte: la cura di tenere 
vivo il ricordo di persone che non ci sono più. 
Inoltre, il progetto è per me molto importante 
perché crea un ponte tra la fotografia come 
narrazione di forme e la fotografia performativa, 
che scivola sensibilmente nella vita e apre nuove 
sperimentazioni poetiche.

Grazie Davide per la bellissima chiacchierata.

SITO: www.davidegualtieri.it
INSTAGRAM: @davide_gualtieri_ fotografia
FACEBOOK: Davide Gualtieri photographer

DAVIDE GUALTIERI
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GIOVANI TALENTIRubrica CRISTINA ROMEO

Cristina Romeo è una giovane ed interessante 
fotografa ligure. È partita dalla fotografia 
architettonica per arrivare alla fotografia sociale 
e al reportage. Ispirata da Vivian Maier, Dorothea 
Lange e Gerda Taro, possiamo intuire il genere di 
immagini che produce: scioperi generali, Liguria 
Pride, picchetti dei camalli e dei lavoratori portuali 
in generale. 

Grazie Cristina per avermi concesso questa 
intervista. Sei molto giovane, ma hai già una 
grande esperienza alle spalle. Ci racconti la tua 
genesi fotografica?

Tutto è iniziato da bambina. Sono cresciuta 
vedendo mio padre scattare con la sua Canon 
analogica e quel mondo fatto di pellicole, lenti e 
filtri, uniti all’attenzione nel valutare ogni singolo 
scatto, mi hanno affascinata fin da subito. Tuttavia, 
solo nel 2017, ho deciso di fare sul serio e ho 
acquistato la mia prima reflex, una modestissima 
Canon 100D. Ho iniziato a scattare, ancora senza 
nozioni di base, fotografie di architettura e 
prospettiva. A fine 2017, proprio grazie ad una di 
queste foto pubblicata sul mio account Instagram, 
ho vinto un contest organizzato dal Comune di 

di Marco Donatiello

marco.donatiello
@moleart.it

Genova e dal “Il Secolo XIX” e sono diventata 
Social Ambassador (successivamente anche 
Rolli Ambassador) della città con la funzione 
di promuovere eventi e attrazioni turistiche 
di Genova. Da lì in poi c’è stata una costante e 
progressiva evoluzione che continua ancora oggi, 
passando per la street photography per arrivare 
al reportage, con tutta una serie di sfumature e 
passaggi intermedi. 

Parti dall’architettura e arrivi alla fotografia 
sociale. Quali sono stati i passaggi che hanno 
generato la metamorfosi?

Il motore di tutto è stata la mia irrequietezza a 
livello fotografico. Mi sono accorta che la fotografia 
di architettura, per quanto interessante, aveva 
iniziato a starmi stretta. Così, in concomitanza con 
il passaggio ad un sistema micro 4/3, più discreto e 
maneggevole, ho iniziato a concentrarmi sui giochi 
di luce e sui contrasti in bianco e nero, aggiungendo 
gradualmente nelle mie composizioni l’elemento 
umano per arrivare alla street photography vera 
e propria. Oggi, con il passaggio ad un sistema 
full frame Sony e anche con l’uso di macchine 
fotografiche analogiche, ho fatto un ulteriore passo 
in avanti portando la street casuale sui binari del 
reportage. Ho iniziato per gioco fotografando coppie 
che si baciavano al Pride della mia città, ma questo 
genere mi ha catturata al punto da farmi trascorrere 
molto tempo tra cortei, picchetti e scioperi anche 
fuori dalla mia città.
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GIOVANI TALENTI

I tuoi reportage raccontano di persone, per 
dirla alla De André, che “viaggiano in direzione 
ostinata e contraria”. Come mai ti affascina così 
tanto questo aspetto?

C’è qualcosa nel disagio sociale che mi affascina sia 
a livello sociologico che fotografico. Sicuramente 
è bello fotografare persone che manifestano felici, 
ma è nelle persone che viaggiano in direzione 
ostinata e contraria che spesso si trovano i soggetti 
più interessanti. Chi lotta per i propri diritti spesso 
lo fa con rabbia, frustrazione, a volte anche odio 
verso le istituzioni. Trovarsi in mezzo al caos e 
portare a casa anche una sola fotografia buona, ti 
riempie di adrenalina e diventa una dipendenza 
da cui non riesci più a liberarti. Inoltre, è in quelle 
situazioni che si riesce a vedere la vera natura 
e l’animo di una persona. Quando si crede e si 
combatte per qualcosa, anche la persona più 
mite si trasforma. Ecco, è l’aspetto di studio 
dell’animo umano che mi affascina quando si parla 
di reportage. Sono fermamente convinta che in 
queste situazioni la fotografia sia il mezzo migliore 
per dare una voce a tematiche delicate e rilevanti a 
livello sociale. 

Usi molto l’analogico. Cosa ti offre di diverso 
rispetto al digitale?

Da bambina e nella prima adolescenza, l’analogico 
era una necessità. Le fotocamere digitali erano agli 
esordi, quindi se si voleva scattare delle fotografie 
non c’era altra scelta che usare la pellicola. 
Invece, da un paio di anni a questa parte mi sono 
riavvicinata all’analogico per puro svago personale. 
Cercavo stimoli nuovi e soprattutto volevo 
mettermi alla prova. Con il digitale siamo abituati 

a scattare più del necessario e l’idea di avere un 
numero di pose contate mi ha fatto rivalutare l’idea 
di fotografia, di cosa valga la pena impressionare 
sulla pellicola e di cosa invece lasciar correre. È 
sicuramente un ottimo esercizio. Con l’analogico 
scatti “alla cieca”, cioè non hai un riscontro 
immediato del risultato, devi per forza aspettare di 
finire tutto il rullino e di svilupparlo per sapere cosa 
sei riuscito a catturare. È un tipo di fotografia più 
lenta, ma allo stesso tempo più riflessiva.

Sempre sul tema analogico, mi hanno colpito 
molto le tue immagini Lomo. Come mai ti 
affascinano così tanto? 

Ho iniziato ad usare le pellicole Lomo solo di 
recente anche grazie ad un regalo di una cara 
amica che mi ha permesso di provare alcune 
pellicole per la prima volta. 

INSTAGRAM/FACEBOOK: @biskrits
SITO: https://biskrits.wixsite.com/cristinaromeo

CRISTINA ROMEO
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Di solito chi usa questo tipo di pellicole punta 
su quelle che creano effetti strani e distorcono 
i colori, come la Purple. Sicuramente il risultato 
è particolare, ma anche in questo caso tendo 
ad andare controcorrente. In realtà, anche in 
analogico, preferisco il bianco e nero rispetto al 
colore. In digitale non scatto mai in bianco e nero 
direttamente in macchina. Fotografo a colori, 
ma immagino la fotografia che vorrei ottenere 
pensando in modo acromatico.
Allo stesso modo, le pellicole Lomo con cui mi trovo 
meglio sono quelle in bianco e nero, soprattutto 
la Potsdam. È un modestissimo 100 ISO, ma ha 
una grana fantastica. In un mondo digitale fatto di 
sensori che cercano di annullare il più possibile il 
rumore nelle fotografie, in analogico, la grana, se 
sfruttata nel modo giusto, può diventare il punto di 
forza dello scatto.

Mi hai raccontato della tua intenzione di 
trasferirti a Torino, di approfondire la tematica 
del sociale, magari documentando le attività di 
qualche ONG. Hai già qualche idea o qualche 
progetto da raccontarci?

Per il momento il progetto è ancora in fase 
embrionale. C’è un’idea di fondo condivisa con un 
altro fotografo genovese e un progetto in divenire 
di cui abbiamo gettato le basi. Entrambi siamo 
interessati ad approfondire tematiche rilevanti a 
livello sociale, soprattutto sul versante dei diritti 
civili e delle problematiche ambientali con tutte le 
conseguenze (e le cause) ad essi legate.
Ci sono molte idee ed un paio di progetti in 
cantiere, ma per il momento preferisco mantenere 
il riserbo a riguardo, un po’ per scaramanzia, un 
po’ perché non si sa mai. Finché un progetto non 
è concluso e puoi siglarlo con la tua firma rimane 
soltanto un’idea astratta e quindi come tale 
potrebbe finire per diventare l’idea di chiunque!

Nata e cresciuta a Genova, appassionata 
di fotografia da sempre. Inizio a 
fotografare nel 2017, prima da autodidatta 
poi seguendo corsi e workshops fino 
ad ottenere un attestato di merito a 
seguito della frequentazione del Corso 
di Perfezionamento ed Aggiornamento 
Professionale presso l’Università di 
Genova nel 2020. Introversa della 
peggior specie, amo tuttavia osservare e 
fotografare le persone, raccontare le loro 
storie e, quando possibile, dar voce alle 
loro battaglie, soprattutto in ambito di 
diritti sociali e civili.

CRISTINA ROMEO
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Il manifesto della 

comunicazione 

non ostile

di Antonio Longo

antonio.longo@moleart.it

In molti casi, durante i nostri incontri settimanali 

al circolo fotografico, ci troviamo ad affrontare 

pruriginose problematiche legate non tanto alla 

fotografia, ma a come si espone il proprio pensiero.

Esporre male le proprie idee porta subito a creare un 

clima teso in sala e a rendere poco piacevole quella 

che dovrebbe essere una serata di svago e di scambio 

d’idee costruttivo.

Si cita sempre la maleducazione come principale 

indiziata delle problematiche incontrate, ma in 

realtà dovremmo individuare la causa nell’assenza 

dell’educazione civica nelle scuole.

In soccorso dei poveri studenti di ieri e degli attuali, è 

da segnalare la lodevole iniziativa del “Manifesto della 

comunicazione non ostile”.

Il Manifesto è una carta che elenca dieci principi di 

stile utili a migliorare il comportamento di chi sta 

in rete. Il Manifesto della comunicazione non ostile 

è un impegno di responsabilità condivisa e vuole 

favorire comportamenti rispettosi e civili. 

Il Manifesto enuncia principi logici e di buon senso 

che si possono applicare quotidianamente, non 

casualmente è un decalogo che ricorda i dieci 

comandamenti della Bibbia.

Il Manifesto è stato distribuito in tutte le scuole 

d’Italia con circolare ministeriale nella primavera del 

2017 e presentato al mondo della scuola attraverso 

le iniziative dedicate alla formazione didattica, 

frutto di un protocollo d’intesa con il MIUR.
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paola.zuliani@moleart.it
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Ore 05.00. Parco Nazionale del Masai 
Mara in Kenya. Anche stanotte al buio 
intenso della savana si sono uniti i 
babbuini, con le loro urla concitate, le 
iene, così vicine da avere l’impressione di 
poterle toccare e il leone che poco fa ha 
fieramente ruggito, quasi ad annunciare 
l’arrivo dell’alba.
Lo zaino è pronto, la macchina 
fotografica e le batterie di scorta sono 
cariche. Le schede di memoria sono 
pronte a raccogliere le avventure che 
questa giornata mi regalerà.
Esco dalla tenda, si vede ancora qualche 
stella. La temperatura è gradevole, ma 
meglio coprirsi, la jeep è scoperta e l’aria 
della savana porta con sé l’umidità della 
notte.
In lontananza, ad est, le prime luci, gli 
odori e i suoni cominciano a prendere 
forma. È ora di tirar fuori la macchina 
fotografica e preparare gli obiettivi. Da 
un momento all’altro, la luce potrebbe 
regalarmi qualche sorpresa.
Scorgo nella penombra tra i cespugli 
del bush un ciuffetto di peli neri che 
ondeggia tra le foglie. Un grande leone 
maschio scopre la propria sagoma che ad 
ogni passo si fa sempre più chiara.
Resto con lui per quasi tre ore, 
accompagno discretamente il grande 
felino nel suo vagare mattutino, grato 
per questo privilegio. Ogni tanto ci 
scambiamo uno sguardo, quasi complice, 
senza timore. 
Lui mi osserva e pazientemente mi 
permette di seguirlo e di immortalarlo.
E così che la pace, l’incanto, lo stupore 
e la libertà riempiono il mio cuore e 
popolano le mie fotografie.

“Touching Africa”
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La luce mi è amica, delinea il carattere dei 
miei scatti e mi aiuta a scorgere i dettagli, le 
sfumature e a condensarle in una cornice. Torno 
così nella savana, a rincorrere la sete di particolari, 
di momenti unici, di gradazioni di colori e di 
emozioni che solo la natura primordiale può 
offrire.
Ho superato i 50 anni e inevitabilmente mi 
ritrovo a soffermarmi sulle questioni della 
vita, interpretandone l’intensità e l’autenticità. 
Ripercorrendo l’evoluzione di una passione 
iniziata da bambino, comprendo la sintesi 
naturale del mio percorso: desidero trasmettere 
un contesto esteso attraverso la cattura di un 
particolare che la luce mi aiuta a scorgere e che 
la stampa rende eterno.

TOUCHING AFRICA

È il progetto con cui voglio portare all’attenzione 
dell’osservatore la mia visione più profonda.
Con l’esasperazione del contrasto ho voluto far 
risaltare il sentimento, l’emozione e la poesia 
che ho provato durante lo scatto. E ancora di 
più l’attimo, il fermo immagine, quel momento 
che solo io ho visto e che volevo immortalare. 
Aspetti colti nella loro autenticità, senza i limiti 
imposti dell’essere umano, ma nell’universalità e 
spontaneità della natura. Gli occhi, gli sguardi, le 
attese, i respiri. Pazienti, immobili, ma vivi e caldi. 
È l’Africa che ti tocca.



07 - 202258

GALLERIA dei LETTORI



60 07 - 2022

Nato a Castelmassa (Rovigo) nel 1969, Michele Cabria è grafico e tipografo di professione. 
A 5 anni scopre la sua prima macchina fotografica, non lasciandola più, fino a trasformare la 
passione in lavoro. Infatti, ha realizzato numerosi servizi fotografici per la produzione di materiale 
promozionale e la valorizzazione di brand aziendali, accostando anche servizi fotografici di moda e 
still-life industriale.
Appassionato di viaggi e amante degli animali ha sempre privilegiato la fotografia naturalistica. 
Dal 2011 ha partecipato a numerosi safari fotografici in Africa (Sudafrica, Namibia, Botswana, Kenya, 
Uganda), sviluppando una particolare passione per i grandi felini.
Alcuni suoi scatti sono stati pubblicati su siti web e riviste specializzati, come NPhotography, Africa 
Geographic, National Geographic, Lighting&Sound International e sono arrivati in finale in concorsi 
internazionali come The Greatest Masai Mara, Oasis, Africa’s Photographer of the Year.
Vive a Castelguglielmo (Rovigo) con la moglie Stefania e Matimba, splendido gatto del bengala che 
lo riporta in Africa anche quando è a casa.

MICHELE CABRIA
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INSTAGRAM: @mic_cabria
E-MAIL: michele.cabria@gmail.com

MICHELE CABRIA
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Ecco come fare:

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

2) Manda un WeTransfer alla e-mail

redazione@moleart.it

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

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

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

GALLERIA dei LETTORI

VUOI FAR PARTE ANCHE TU DELLA 

NOSTRA GALLERIA DEI LETTORI?

Mandaci il tuo progetto! 
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CONTATTACI
La redazione di MoleArt resta sempre in ascolto 

dei tuoi suggerimenti per migliorare. Se hai 

consigli oppure argomenti che ti piacerebbe 

venissero trattati, scrivici a info@moleart.it

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

Un progetto realizzato da

GRUPPO FOTOGRAFICO LA MOLE

info@moleart.it

direttore@moleart.it

redazione@moleart.it

CONTATTI
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Libera la tua passione fotografica
unisciti a noi

GRUPPO FOTOGRAFICO LA MOLE
Via Fontanesi 14/A, Torino

GRUPPO
FOTOGRAFICO

LA MOLE

CORSI e INCONTRI 
di fotografia DAL 1969 

+39 3245464117

info@gflamole.it
www.gflamole.it


