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Chiudiamo il 2022 con un numero davvero superlativo. In copertina abbiamo De André 
fotografato dal grande Harari. Guido è un caro amico del Gruppo Fotografico La Mole. Ci ha 
deliziato con un emozionante incontro ed ha scritto l’introduzione della monografia dei 50 anni 
del Gruppo. La bella intervista realizzata da Carlo Mogavero ci restituisce un’immagine umana 
del grande fotografo.
Marco Cappello ha incontrato per noi Alberto Ghizzi Panizza, autore conosciuto in tutto il mondo 
e grande divulgatore. 
Carlo Mogavero e Antonio Longo ci raccontano la mostra “Eveningside” di Gregory Crewdson 
allestita alle Gallerie d’Italia di Torino. Dopo aver letto l’articolo ho visitato l’esposizione e vi 
assicuro che sono rimasto estasiato. Vi consiglio vivamente di andarci, anche per lo spazio 
espositivo molto curato. 
Candido Cupertino ci fa immergere nel mondo di Sally Mann con il libro “Immediate Family”. 
Adoro Sally Mann e credo che questo libro sia un capolavoro e non voglio entrare nel merito 
delle polemiche sulla nudità, sia perché mal digerisco il falso bigottismo statunitense, che si 
scandalizza per una fotografia di un bambino a torso nudo, ma permette la vendita di armi ai 
minorenni, sia perché siamo di fronte a un’opera d’arte.  
Riccardo Rebora ci parla di intelligenza artificiale applicata al mondo della fotografia con una 
profonda riflessione sull’argomento che è di estrema attualità. 
Antonio Longo ci fa fare un nostalgico tuffo nel passato. Gli SMS compiono 30 anni. Grazie per 
averci ricordato che siamo anziani!
Paola Zuliani, nella sua magnifica galleria dei lettori, ci porta nel mondo di Massimo Vaccariello. 
Quando ho visto le sue fotografie di scale, sono rimasto molto colpito, mi sono innamorato delle 
geometrie e delle simmetrie catturate in ogni  immagine.
Infine, vi parlo delle mie tre rubriche fisse. In questo ultimo numero del 2022, ho voluto rendere 
omaggio a tre persone che conosco personalmente con cui ho collaborato o fotografato. Giorgia 
Scamaldo è una cara amica, spesso facciamo uscite fotografiche insieme ed è una miniera di 
ispirazione. Samuele Silva, grande esploratore urbex, è una persona con cui è facile conversare 
di fotografia, è tecnicamente molto preparato e ha un blog molto vivo che vi invito a leggere e 
seguire. Letizia Ruggenenti è una giovanissima fotografa che ho incrociato sulle assolate salite 
del quartiere della Pigna di Sanremo. Mi ha fatto una bellissima impressione e appena incontrata 
le ho proposto di comparire su MoleArt.
Come sempre, vi auguro una buona lettura e vi faccio gli auguri di buone feste da parte di tutta 
la redazione di MoleArt.
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MARCO CANONIERO
Direttore responsabile

Anche se non siete tra gli appassionati che hanno seguito con trepidazione il campionato 
mondiale di calcio in Qatar, avrete senza dubbio visto la foto che ritrae Lionel Messi e 
Cristiano Ronaldo alle prese con una partita di scacchi realizzata dalla famosissima Anne 
Leibovitz per la nuova campagna di Luis Vuitton. 

Per il quotidiano d’informazione sportiva Marca si tratta della foto del secolo, ma 
trattandosi di un giornale sportivo, la definizione è forse un po’ di parte. Indubbiamente, 
nelle prime ore dalla diffusione della foto in rete, sono rimasti tutti a bocca aperta di fronte 
allo scatto, non solo per la presenza dei due giocatori più forti degli ultimi vent’anni, ma 
per la bellezza dell’immagine, per l’accuratezza della composizione e per il messaggio 
trasmesso. 

Però sono bastate poche ore perché i più attenti si accorgessero della “non veridicità” della 
foto e, appena saputo che in realtà i due giocatori erano stati fotografati separatamente 
e poi uniti in un secondo momento per creare un’unica immagine, hanno gridato allo 
scandalo. 

Ci troviamo di fronte alla solita diatriba tra i puristi, che considerano fotografia solo ciò che 
è stato prodotto in un unico scatto e quelli che ritengono il lavoro di modifica al computer 
un elemento ormai indispensabile. 

Francamente appartengo alla fazione a cui la fotografia della Leibovitz è piaciuta 
moltissimo e non importa che l’immagine sia frutto di scatti diversi uniti successivamente. 
Ciò che conta è il risultato finale che è partito da un’idea e da una visione unica della 
fotografa che ha saputo veicolare al meglio il messaggio da trasmettere. 

La tecnologia ha radicalmente cambiato il concetto di fotografia. Ora si possono realizzare 
scatti in HDR direttamente in macchina oppure utilizzare mille effetti diversi prima 
impossibili, ma alla fine la cosa importante è l’idea del fotografo e la sua capacità di 
sfruttare al meglio i mezzi a disposizione per realizzare le immagini e, se il risultato è quello 
ottenuto da Anne Leibovitz, ben venga l’utilizzo della post-produzione. 

Voi cosa ne pensate? Scrivetemi, sarò felice 
di confrontare le mie idee con 

le vostre.

MARCO DONATIELLO
Caporedattore



8 08 - 2022

In questo numero vi presentiamo “Immediate 
Family”, uno straordinario e controverso libro 
realizzato da Sally Mann, considerata una delle più 
importanti fotografe americane ancora in vita. 

Nata nel 1951 in Virginia, nel sud degli Stati Uniti, 
Sally Mann frequenta l’Hollins College e ottiene 
il grado di B.A. (Bachelor of Arts) summa cum 
laude nel 1974 e il M.F.A. (Master of Fine Arts) in 

scrittura creativa nel 1975. Il talento di Sally verso 
la fotografia è incoraggiato dal padre che le regala 
una macchina fotografica di grande formato 
(5 x 7 pollici), con cui instaura subito un feeling 
e una passione che non abbandonerà mai. A 
metà degli anni ‘90, inizia ad appassionarsi alla 
tecnica fotografica su lastre al collodio umido 
utilizzando un banco ottico 8 x 10 pollici acquistato 

di Candido Cupertino
candido.cupertino@moleart.it

LIBRI D’AUTORE

Immediate Family
SALLY MANNSALLY MANN

in un mercatino dell’usato, una delle macchine 
fotografiche preferite che utilizza ancora oggi. 
Questo processo fotografico risale alla metà del 1800 
e conferisce alle immagini in bianco e nero un effetto 
malinconico, un’atmosfera senza tempo, dai toni 
caldi e ovattati.

È con questa antica tecnica che Sally Mann realizza 
le fotografie di Immediate Family, uno dei lavori 
più importanti ed intimi della sua produzione.

La prima edizione del libro è stata pubblicata nel 1992 
da Aperture in 10.000 copie, tutte vendute nel giro di 
pochi mesi. 

Un successo inaspettato, accompagnato 
tuttavia da grandi polemiche a causa di alcune 
nudità presenti nelle immagini, che richiese 
successivamente ulteriori ristampe. Tutte le 65 
fotografie contenute nel libro, accompagnate dal 
titolo e dall’anno di scatto, sono state realizzate 
da Sally con il suo banco ottico tra il 1984 e il 1991 
nella sua casa estiva fra i boschi della Virginia. I tre 
figli ancora bambini, Emmett, Jessie e Virginia, 
sono i protagonisti dell’intenso lavoro e vengono 
presentati immediatamente sulla copertina del 
libro. 



10 08 - 2022

«Queste sono fotografie dei miei figli che 
trascorrono qui le loro vite», racconta Sally Mann 
nelle pagine introduttive del libro.  «Molte di 
queste immagini sono intime, alcune sono di 
finzione e altre di fantasia, ma la maggior parte 
sono cose ordinarie che ogni madre ha visto, un 
letto bagnato, un naso sanguinante, le sigarette 
caramella. Li fotografo mentre si vestono, fanno 
il broncio e si atteggiano, si dipingono il corpo, si 
tuffano come lontre nel fiume scuro».

Attraverso gli sguardi e gli atteggiamenti dei 
bambini, le fotografie di Sally Mann rivelano quel 
forte senso di intimità raggiungibile solo attraverso 
il rapporto materno con i propri figli. Le immagini 
svelano verità che incarnano l’individualità della 
sua immediate family, ma che alla fine assumono 
una visione universale. Con dignità, le immagini 
di Mann esplorano l’eterna lotta tra la dipendenza 
del bambino dalla famiglia e la sua ricerca di 
autonomia, si avviano attraverso i riti di passaggio 

dalla fanciullezza all’età adulta, raccontano dubbi, 
vulnerabilità, scoperta di sé, dolore, giochi di ruolo, 
senso di libertà ed immortalità.

Piccole storie quotidiane, istanti privati e 
personali che si dispiegano in racconti universali, 
affiorano nella nostra memoria e scavano nelle 
nostre radici. 

Nonostante la delicatezza delle immagini e 
l’intento della fotografa di raccontare l’intimità tra 

una madre ed i propri figli, il lavoro fu fortemente 
criticato e suscitò reazioni controverse nel 
pubblico americano, specialmente in relazione 
alla nudità dei bambini. A chi vedeva negli scatti 
di Mann la celebrazione del senso di libertà dalle 
regole e dalle restrizioni imposte dalla cultura 
adulta, si contrapponeva chi accusava la fotografa 
di aver sfruttato i propri figli, ritenendo le immagini 
scandalose, a volte oscene e sessualmente 
provocanti.

LIBRI D’AUTORE
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Una volta completato il lavoro, Sally Mann decise 
di attendere dieci anni prima di pubblicare il libro, 
consentendo ai figli ormai cresciuti di comprendere 
l’essenza delle immagini e autorizzarne la 
diffusione. Tuttavia, i suoi figli insistettero affinché 
il libro venisse pubblicato subito, con l’eccezione di 
qualche fotografia. Emmett, per esempio, rifiutò di 
far includere una sua foto con i calzini sulle mani. 
A differenza di quanto gli adulti possano pensare, 
i ragazzi sembrarono preoccupati solo di non 

essere raffigurati come secchioni e non furono mai 
infastiditi dalla loro nudità.
Le fotografie della serie rivelano un rapporto così 
profondo tra l’artista e i suoi figli, tanto da fondere 
in modo naturale e spontaneo i gesti della vita 
reale con la finzione e l’immaginazione tipica dei 
bambini che giocano a fare gli adulti. Tra le tante 
immagini, quella più famosa è sicuramente 
Candy Cigarette, considerata una delle 
fotografie più iconiche del XX secolo. 

LIBRI D’AUTORE
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Scattata nel 1989, l’immagine ritrae Jessie in età 
preadolescenziale mentre tiene con eleganza tra le 
dita una sigaretta-caramella. Mentre i suoi fratelli 
sono di spalle, apparentemente assorti nel gioco, 
Jessie è in piedi rivolta verso l’obiettivo con un 
penetrante sguardo di sfida. 
Una fotografia bellissima, realizzata 
magistralmente, dove il punto bianco dato 
dall’indumento della ragazza si staglia sullo sfondo 
scuro della campagna. Il viso liscio e senza rughe di 

Jessie e i suoi capelli biondi spettinati, trasmettono 
la spensieratezza e l’innocenza dell’infanzia, mentre 
la sua postura e il suo sguardo sono già quelli 
di una ragazza in procinto di diventare donna. 
Candy Cigarette è indubbiamente un’immagine 
rappresentativa di un’intera generazione 
desiderosa di crescere troppo in fretta.
Sempre della stessa bambina, ritroviamo uno 
sguardo complice e malizioso nella fotografia Jessie 
at 5 scattata due anni prima. 

Con un filo di trucco ed una collana di perle, la 
bambina fissa con sicurezza la fotografa emulando 
una postura da modella. 

Immediate Family è un libro che va sfogliato con 
calma. Seduce per la bellezza delle fotografie 
e, contemporaneamente, lascia un senso di 
stupore e di inquietudine, sottolineando come 
l’innocenza dell’infanzia possa convivere con le 
paure del cambiamento. 

Con uno stile onirico, poetico, talvolta surreale, 
ottenuto anche grazie all’uso di una tecnica antica, 
le fotografie di Sally Mann inducono a ripercorrere 
i ricordi della nostra infanzia. Osservando le 
immagini liberi da pregiudizi, le fotografie 
rievocano inevitabilmente momenti di vita fatti di 
leggerezza e di spensieratezza, aprendo cassetti 
nella memoria di tutti noi.
È questa la vera forza di Immediate Family.

LIBRI D’AUTORE
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Le Gallerie d’Italia a Torino hanno colto la grande 
occasione di ospitare la première mondiale della 
nuova serie di fotografie di Gregory Crewdson dal 
titolo omonimo, Eveningside (2021-2022). In parte 
commissionate da Intesa Sanpaolo, le immagini di 
Eveningside sono state concepite dall’artista come 
l’atto finale di una trilogia che abbraccia dieci anni 
di lavoro.

La mostra è una rassegna, curata da Jean-Charles 
Vergne, che inizia con Cathedral of the Pines 
(2012-2014) e An Eclipse of Moths (2018-2019), fino 
a Eveningside (2020-2022) accanto ai precedenti 
scatti minimalisti di Crewdson, intitolati Fireflies 
(1996). Inoltre, nella sala multimediale adiacente 

EVENINGSIDE

AUTORE:  Gregory Crewdson

CURATORE:  Jean-Charles Vergne  

LOCATION:  Gallerie d’Italia 

Piazza San Carlo, Torino

DURATA:  dal 12/10/22 al 22/01/23

di Carlo Mogavero e Antonio Longo

carlo.mogavero@moleart.it 

antonio.longo@moleart.it

Provenienza foto: cartella fornita 

in conferenza stampa.

MOSTRA
FOTOGRAFICA 

alla mostra all’interno del museo viene proiettato 
Making Eveningside, un video dietro le quinte 
con musiche originali di James Murphy degli LCD 
Soundsystem, e Stuart Bogie, polistrumentista-
compositore americano. 

Durante la presentazione del progetto, il 12 
ottobre a Torino, David Crewdson ha illustrato il 
suo modo di vedere la fotografia e come questa 
sia un’esperienza e il tramite che ci connette 
a qualcosa di più grande di noi. Ha parlato di 
come le influenze in fotografia e in pittura creino 
un’iconografia che poi diventa per l’artista il 
linguaggio che utilizza e di come, in un mondo 
accelerato come il nostro, ormai la fotografia sia 
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diventata mezzo meditativo che permette di 
fermare il tempo. Nello specifico gli elementi che 
Crewdson ricerca sono la tecnica riferita ai fotografi 
che ci hanno preceduto, le paure, le passioni, le 
ossessioni e il momento storico.

Parlare però solo di fotografia quando si recensisce 
una mostra di Crewdson è molto limitativo, in 
realtà le sue stampe sono solo l’atto finale di un 
complesso progetto che coinvolge decine di 
persone con molte similitudini con il mondo del 
cinema. In realtà il fotografo americano, maestro 
della staged photography, è il regista di un lungo 
processo di produzione creativa che va dal casting 
dei protagonisti alla scelta delle location, dallo 
studio ed allestimento delle scene fino ad arrivare 
al momento dello scatto che è solo l’atto conclusivo 
di tutto il lavoro.

La maggior parte delle opere del fotografo 
raccontano le atmosfere depresse e oniriche 
delle periferie americane in netto contrasto ad 

esempio con le opere di un altro maestro della 
messinscena fotografica: David LaChapelle. Mentre 
le opere di Crewdson sono tenui e delicate quelle 
di LaChapelle sono forti e sature di colori. Le figure 
che popolano le fotografie di Crewdson sono 
stanche, tristi, disperate e senza futuro. 

Quello che colpisce in tutte le opere esposte 
è la complessità compositiva e la ricchezza 
di contenuti di ciascuna fotografia ricca di 
rimandi, citazioni e con ogni elemento studiato 
accuratamente. Infatti, il fotografo americano 
utilizza persino una equipe di carpentieri che 
costruisce scritte e messinscene in ogni location.

È spettacolare nei set di ogni opera, sia in interno 
che in esterno, la scelta delle luci che spesso viene 
valorizzata ed arricchita dall’uso di fumi artificiali 
per simulare la nebbia mattutina. 

VISTA PER VOI
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Inoltre, è quasi scontato affermare che le foto 
di Crewdson sono irresistibili per chiunque ami 
Hopper ed un certo tipo di cinema americano 
creato da registi come David Lynch e Steven 
Spielberg.
Passando ad una recensione più puntuale 
della mostra, e in particolare della trilogia che 
la compone, possiamo affermare che le prime 

VISTA PER VOI

sale, che ospitano le fotografie di Cathedral of 
the Pines, raccontano un Crewdson più intimista 
attento a descrivere i personaggi, soggetti delle 
foto, con grande delicatezza e con un approccio 
più legato alla pittura che al cinema come avverrà 
al contrario nei progetti successivi. Opera molto 
rappresentativa di questa serie è Woman in the 
bathrooom in cui il fotografo rappresenta in modo 
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voyeristico una donna nuda nel bagno (la sua 
compagna Juliane Hiam) ispirandosi al dipinto di 
Pierre Bonnard che raffigura Marthe nuda nella 
vasca da bagno. 

Invece, nel progetto An Eclipse of Moths risulta 
evidente la forte relazione che Crewdson instaura 
con il mondo del cinema. Gli spazi sono aperti, 
desolati, senza speranza, i personaggi attoniti, 
ingobbiti, sentono il peso di una vita dura e senza 
prospettive. È palese la raffigurazione di vite 
sconfitte che non lascia intravedere un futuro 
migliore. Una foto emblematica è Redemption 
center in cui il protagonista solitario pare sperduto 
alle luci di un’alba di un giorno uguale a tutti gli 
altri senza una speranza di riscatto.

Infine, per raccontare al meglio il terzo progetto 
della trilogia riportiamo quanto lo stesso autore 
afferma: “Eveningside è una condizione fittizia. 
Potrebbe essere un luogo, una città, qualcosa che 
esiste, ma in realtà non esiste. Ho voluto utilizzare 
vetrine e portoni per incorniciare le figure e, al 
contempo, per isolarle e trasmettere un’atmosfera 
voyeuristica. Lo scopo era quello di trasmettere 
intimità e distanza nella stessa immagine”. 

Le foto in bianco e nero di Eveningside, 
commissionato dalle Gallerie d’Italia, lasciano 
trasparire forse qualche maggiore concessione 
agli aspetti commerciali e di ricerca dei gusti di 
un pubblico più vasto pur essendo stilisticamente 
assai pregevoli.

VISTA PER VOI
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In autunno abbiamo avuto la grande opportunità 
di intervistare uno dei più grandi fotografi italiani 
contemporanei che, come nessun altro, ha saputo 
raccontare il mondo della musica nazionale ed 
internazionale. Naturalmente parliamo di Guido 
Harari, fotografo giornalista che ha firmato 
innumerevoli copertine di dischi leggendari, da 
Pavarotti a Vasco Rossi, da Bob Dylan a Lou Reed e 
Frank Zappa. Guido è stato uno dei fotografi personali 
di Fabrizio De André a cui ha dedicato numerosi 
libri ed è stato uno dei curatori della grande mostra 
dedicata al cantautore genovese a Palazzo Ducale.
Dagli anni novanta si occupa anche di immagine 
pubblicitaria, di ritratto istituzionale, di reportage a 
sfondo sociale e di grafica dei volumi da lui curati. Dal 
1994 è membro dell’Agenzia Contrasto. 
Nel 2011 ha aperto la galleria personale Wall of Sound 
ad Alba che invitiamo tutti ad andare a visitare, ricca 
di sue opere e di altri grandi autori della fotografia 
musicale. La galleria ospita anche una casa editrice 
autrice di numerose pubblicazioni a tiratura limitata 
di grande valore.

di Carlo Mogavero
carlo.mogavero@moleart.it

IN COPERTINA

GUIDO HARARIGUIDO HARARI

È ormai nota a tutti gli appassionati di fotografia la 
frase con cui Lou Reed ha descritto Guido Harari:

“Sono sempre felice di farmi fotografare da Guido. 
So che le sue saranno immagini musicali, piene di 
poesia e di sentimento. Le cose che Guido cattura 
nei suoi ritratti vengono generalmente ignorate 
dagli altri fotografi. Considero Guido un amico, 
non un semplice fotografo”.

Nell’intervista per MoleArt abbiamo affrontato, 
tra le altre cose, il tema della fotografia musicale 
contemporanea che sta attraversando un periodo 
di grandi cambiamenti a causa del forte impatto 
della fotografia amatoriale in grado di modificare 
i modelli di business, del digitale e dei social 
che hanno cambiato le modalità di fruizione 
dell’immagine. 

La tua carriera professionale è stata segnata 
da un profondo amore per la musica di cui sei 
grande conoscitore e critico esperto. Pensi che 
per essere un grande ritrattista musicale sia 
necessario essere innamorati di questo mondo?

È necessario essere innamorati, punto e basta! 
Occorre un sentimento di appartenenza, di totale 
possessione, quando si coltiva una passione. La 
musica, forse più di ogni altra cosa, definisce la 
nostra personalità, la nostra identità. Per chi come 
me è cresciuto negli anni ‘60 in assenza di Internet, 
la musica è stata una scuola di vita, aprendo 
orizzonti che nessuno, né la famiglia, né la scuola, 
né i media generalisti, teneva in considerazione. 
Soprattutto la musica mi ha regalato una visione 
inclusiva e transculturale della vita che ha ispirato 
tutto il mio percorso.     

I tuoi lavori fotografici sono sempre stati il 
frutto di un approfondimento, di una elevata 
conoscenza ed interazione con i soggetti 
ritratti. In questo periodo di sovrapproduzione 
fotografica pensi ci sia ancora spazio ed 
interesse per lavori complessi incentrati non solo 
sull’aspetto estetico?

Mi auguro che ci sia ancora e sempre più spazio 
e interesse per l’aspetto umano e umanistico del 
fotografare. 

Fotografare la musica

Fabrizio De Andrè

Laurie Anderson, Lou Reed
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Qualunque narcisistico gioco estetico lascia il 
tempo che trova. Quello che conta è la capacità di 
rispecchiarsi nell’altro, di capire che l’altro siamo 
noi. E dunque la fotografia diventa in qualche 
modo autobiografia. 

Come sai, la nostra rivista è edita dal Gruppo 
Fotografico la Mole ed è quindi molto attenta 
al mondo della fotografia amatoriale. Pensi ci 
possa essere ancora una possibilità di dialogo 
tra il mondo della fotografia professionale e 
quello amatoriale che oggi spesso si guardano in 
cagnesco tollerandosi poco l’un l’altro?

Pensavo che certe divisioni, certi settarismi, 
avessero fatto il loro tempo. È stupido e sterile 

attardarsi su posizioni e steccati quando l’unica 
assoluta verità è che il mondo va avanti e se ne 
infischia di vecchie diatribe. Occorre incoraggiare, 
non demolire.     

Come vedi lo scenario d’oggi della fotografia 
musicale in Italia? Ci sono nuovi talenti? Ritieni 
che ci siano ancora opportunità di sviluppare 
progetti originali? Quali consigli daresti ad un 
giovane fotografo appassionato di musica e di 
fotografia?

La musica è finita e con essa anche la fotografia 
musicale, che per me rimane soprattutto quella 
del ritratto, non quella ripetitiva e usurata della foto 
in concerto. L’unico consiglio che potrei dare è di 

Ennio Morricone

Lina Wertmuller
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investire talent e risorse in progetti che permettano 
di crescere e di esprimersi in totale autonomia, 
senza riferirsi ai grandi maestri di questo o quel 
genere. Inviterei i più giovani a sperimentare con 
il linguaggio e con gli strumenti della fotografia, a 
inventare piuttosto che a emulare.     

Come ti relazioni con i social? Pensi che siano 
un’opportunità o solamente una vetrina in cui è 
indispensabile essere presenti?

Nulla è indispensabile. I social rappresentano una 
opportunità per rendere visibile il proprio lavoro, 
ma il tempo che vi si dedica rischia sempre più di 
compromettere il giusto tempo da investire nel 
proprio lavoro. 

In questo periodo di bulimia fotografica credi 
che i circoli fotografici possano ancora giocare 
un ruolo nel proporre nuovi talenti e nuove 
tendenze fotografiche, come è avvenuto in 
passato in cui il mondo amatoriale era spesso 
fucina per idee?

Spesso il rischio dei circoli fotografici è di andare 
sul sicuro, di chiudersi in una specie di integralismo 
che rema controcorrente rispetto alle novità. 
I tempi sono radicalmente cambiati rispetto 
ai gloriosi anni ‘50. Serve semmai una spinta 
ad affrancarsi dalla tradizione per individuare 
nuove traiettorie. Per questo occorre viaggiare, 
documentarsi, curiosare sul web, nelle gallerie e 
per le strade del mondo.  

In passato grandi musicisti hanno creato 
tendenze, nuovi generi, progetti originali e 
hanno fatto storia. Ritieni che ci siano nuovi 
talenti che potrebbero durare nel tempo e che ti 
piacerebbe ritrarre?

La mia curiosità è sempre viva, ma oggi sono 
più affascinato dalla straordinaria unicità delle 
persone comuni e delle loro storie. Molta musica 
di oggi ricicla miti consunti e non inventa più 
nulla, perdendo così di fatto la sua caratteristica di 
agente di cambiamento.     

Oltre che fotografare, hai sempre amato scrivere, 
fin dai primi tempi in cui corredavi le foto per 
le riviste musicali con testi di critica. Anche 
oggi alcuni fotografi proseguono su questa 
strada scrivendo per blog e siti a volte creati 
da loro stessi. Pensi sia una buona idea oppure 
l’offerta, ormai troppo vasta, consiglierebbe di 
concentrarsi su una sola attività?

IN COPERTINA

Rita Levi MontalciniLuciano Pavarotti
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Scrivere è un’attività terapeutica e, per certi 
versi, un altro modo di fotografare se stessi e 
l’evoluzione del proprio pensiero. Non ho mai 
creduto alla specializzazione, ai generi. Io stesso 
mi sono dedicato ai libri, alla mia galleria Wall 
Of Sound e quindi al lavoro di altri autori, alla 
curatela di mostre. 
La chiave di tutto si chiama eclettismo.  

La tua ultima mostra “Remain in Light” 
ripercorre tutta la tua carriera artistica lunga e 
varia. Non sarà stato facile scegliere le immagini 
da esporre tra le innumerevoli foto iconiche da 
te realizzate. So che ad alcune sei molto legato, 
come quella di De André che dorme accanto al 
termosifone. Con quale criterio hai scelto le foto? 
Ha prevalso il cuore o la razionalità?

“Remain in Light” vuole raccontare proprio l’eclettismo 
di cui sopra. Prendendo le mosse dall’iconografia che mi 
ha ispirato da ragazzino, propone un viaggio attraverso 
50 anni di fotografie e incontri, un diario della mia 
irrequietezza e delle mie passioni, non solo musicali. 
Soprattutto nei due anni della pandemia ho esplorato 
il mio archivio selezionando immagini conosciute, ma 
anche molte inedite. Ha prevalso il racconto di una vita 
piuttosto che l’esibizione delle immagini e il pubblico lo 
ha percepito nettamente, con un sorprendente livello di 
coinvolgimento e di partecipazione. Quindi direi un buon 
mix di cuore e razionalità.

IN COPERTINA

LIBRO

Vi segnaliamo il recente libro di Guido Harari 
“Remain in Light. 50 anni di fotografie ed incontri” 
edito da Rizzoli Lizard. Il libro accompagna 
l’omonima mostra itinerante per l’Italia passata 
per Ancona tra giugno e novembre 2022.

Giorgio Gaber. Enzo Iannacci, Dario Fo

Paolo Conte
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Conosco Giorgia da molto tempo, ha un bellissimo 
negozio di fotografia a Imperia, è una bravissima 
fotografa ed è stata lei ad introdurmi al mondo 
delle Polaroid. Ho dovuto sudare per convincerla a 
rilasciarmi quest’intervista, perché Giorgia non ama 
mettersi al centro dell’attenzione, ma ho insistito 
perché ritengo molto interessanti alcuni suoi lavori 
con le Polaroid.

GIORGIA

SCAMALDO

di Marco Donatiello

marco.donatiello
@moleart.it

NUOVE VISIONIRubrica

Buttati che è morbido

Parti dall’analogico, passi al digitale e arrivi a 
Polaroid. Raccontaci il tuo iter fotografico e 
spiegaci quali sono i punti di forza e di debolezza 
di questi tre sistemi?

Nasco e cresco nell’era dell’analogico, passo al 
digitale per esigenze lavorative e arrivo a Polaroid 
per gioco. Uso ancora l’analogico perché sono 
innamorata della sua morbidezza nei toni, delle 
sfumature di colore che, nella violenza del digitale, 
non riesco a riprodurre. Tuttavia, se voglio una 
stampa analogica, mi devo armare di pazienza e 
devo adeguarmi ad una digitalizzazione dello scatto 

oppure ad una camera oscura personale. 
Il digitale mi obbliga a stare al PC (cosa 
che mi pesa) e mi costringe a conformarmi 
ad un’interpretazione falsata della realtà 
nella nitidezza, nella saturazione, ma 
contemporaneamente mi permette di lavorare 
a mano libera, senza flash in situazioni difficili 
e chiaramente correggere piccole parti 
dell’immagine in modo molto veloce. Invece 
l’istantanea mi piace perché è leggera, immediata, 
sincera, legata alle condizioni non solo di luce nello 
scatto, ma alla temperatura del posto, all’estrazione 
delle foto ecc. In più è quadrata, la famosa regola 
dei terzi viene rivisitata, obbligandomi a guardare 
in modo diverso rispetto alle altre macchine 
fotografiche. Le pellicole hanno solo 8 scatti e non 
sono proprio economiche perciò vanno consumate 
con attenzione e non sempre il risultato rispecchia 
ciò che ti aspettavi.

INSTAGRAM: @formequadre
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Negli ultimi anni abbiamo vissuto un revival 
della pellicola e con esso abbiamo assistito alla
resurrezione della Polaroid. Secondo te perché 
c’è stato questo ritorno all’analogico?

Per quel che vedo, l’analogico conta su una fetta 
di nostalgici che non l’hanno mai abbandonato 
e su una nuova vita data dai giovanissimi che 
sono incuriositi dal meccanismo e amano 
darsi un’aria Hipster. Inoltre, la frenesia scatto-
elaborazione-condivisione, oltre a stressarci, crea 
una sovrapposizione di eventi-immagini-ricordi che 
non ci permette di vivere ne’ il momento magico di 
osservazione del luogo, attesa, scelta dello scatto, 
ne’ la parte emotiva che qualsiasi foto scattata 
accende in noi. Temo che la voracità di immagini 
non solo ci stancherà, ma ci lascerà anche con 
pochi ricordi da rivivere, e forse inconsapevolmente 
questo iniziamo a sentirlo.

Ora parliamo delle tue Polaroid. Perché hai ripreso 
a farle? Cosa ti affascina?

Le mie Polaroid sono un po’ gioco, un po’ atomi 
di vita. Sono foto di pancia, son scatti semplici e 
leggeri. La Polaroid è per me una scatola magica, 
c’è sempre un’incertezza legata ai suoi limiti come 
meccanismo e la possibilità di creare molte altre 
storie con un’istantanea. Scomponendo i suoi strati si 
possono creare altre foto. È un mondo con numerose 
possibilità creative partendo da un semplice unico 
scatto.

Lavori spesso con composizioni di Polaroid. 
Spiegaci il processo e come arrivi al risultato finale.

Le mie composizioni sono spesso doppie esposizioni 
create al momento con la macchina oppure ottenute 
sovrapponendo digitalmente diverse immagini 
e poi trasformate in Polaroid attraverso il LAB, un 
aggeggio capace anche di scomporre le immagini 

in diverse Polaroid. Nascono in modo abbastanza 
spontaneo, cerco di portare il mio vissuto o i miei 
sogni nelle Polaroid che creo. La mia parte giocosa si 
sposa bene con questo mezzo. Spesso accompagno 
le immagini con aforismi e frasi, rafforzando il 
messaggio che mi piacerebbe trasmettere. Invece, 
in altri casi, associo le fotografie seguendo un 
fattore estetico. Sto iniziando a elaborare le Polaroid 
anche manualmente con graffi, giochi di colore, 
variazioni di temperature, ma sono ancora in fase 
sperimentale.

Sei una divoratrice di libri. Cosa ti piace leggere? 
E come influisce sul tuo stile fotografico e sulla 
tua fotografia in generale?

Ho una dipendenza da libro e leggo principalmente 
romanzi, anche storici, biografie, alternando letture 
sull’arte e sulla fotografia. Mi incuriosisce molto la 
psicologia, la sociologia e la filosofia. 

Nasco nel 1979 a Valenza Po. Mi 
trasferisco ad Imperia nel 1983 
quando i miei genitori decidono 
di rilevare un negozio di fotografia 
dopo anni in Colorphoto. Cresco tra 
le immagini di mio papà e dei clienti. 
Scatti, stampe e odori della camera 
oscura mi accompagnano mentre 
imparo a maneggiare macchine 
e rullini di qualsiasi tipo. Per gioco 
partecipo a concorsi e frequento 
vari circoli di fotografia. Tempo 
permettendo, adoro andare alle 
mostre dei grandi fotografi.

GIORGIA SCAMALDO
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Leggo i romanzi perché mi estraneo totalmente 
dalla realtà e mi rilasso. Contemporaneamente i 
racconti, le situazioni o le semplici frasi lette mi 
aiutano a tradurre in parole le mie emozioni, un 
po’ come uno scatto, trasformano una sensazione 
in una lingua universale. I libri mi regalano fiducia 
perché mi fanno sentire parte di una fetta di 
umanità che sente in modo simile a me, che si 
interroga, si emoziona, nota dettagli. Tutto questo 
mi fa pensare che anche la mia scelta espressiva 
possa arrivare ed essere compresa da altri.

Fotograficamente parlando, qual è il tuo sogno 
nel cassetto?

Il mio sogno nel cassetto è ricominciare a 
fotografare di più per poi organizzare una mostra 
e, con Polaroid, mi piacerebbe riuscire a creare 
dei “diorami fotografici” sovrapponendo strati di 
pellicola di scatti diversi.
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 “Non portare via niente, non rompere niente, 

non disturbare nessuno. Cattura immagini, 

lascia solo impronte nella polvere”

SAMUELE 

SILVA

di Marco Donatiello

Ho conosciuto Samuele tanti anni fa quando 
abitava ancora in Liguria. Armati di macchina 
fotografica abbiamo esplorato insieme qualche 
paesino dell’entroterra del ponente ligure. Eravamo 
giovani e ci siamo divertiti molto, ma alla fine 
ci siamo persi di vista. Samuele si è trasferito in 
Piemonte quando io vivevo a Torino già da qualche 
anno. Ho continuato a seguirlo sul suo blog 
(consiglio spassionato, seguitelo anche voi!). 
A settembre ci siamo ritrovati a Imperia sulla stessa 
barca per fotografare una regata delle Vele d’Epoca 
e ho deciso di farvi conoscere il suo lavoro.

Ciao Samuele, grazie per aver accettato il nostro 
invito. Inizia a presentarti. 

Il nome l’hai scritto tu e non credo serva 
aggiungere altro. Sono nato a Imperia, ormai troppi 
anni fa e mi sono appassionato alla fotografia negli 
anni ’90. Probabilmente è un discorso di sangue 

in quanto mio nonno era fotografo dell’esercito 
durante la campagna d’Africa, quasi un secolo fa. 
Ho iniziato a fotografare con la pellicola (siamo 
rimasti in pochi ad aver conosciuto rullini, pose e 
asa), ma sono passato appena possibile al digitale 
perché ho l’informatica nel DNA e il passo è stato 
immediato e semplice. Scatto tantissimo, ho 
sempre la macchina fotografica con me e non ho 
preclusioni di genere. Adoro il reportage, la foto di 
viaggio, mi piace la street, il ritratto, la fotografia 
in studio, il rutilante mondo dell’urbex e anche 
la fotografia di architettura (che fa parte del mio 
lavoro). Pubblico tutto sul mio sito-blog che credo 
sia uno dei più storici del panorama fotografico, 
almeno italiano. Il sito raccoglie oltre 2000 articoli 
e circa 15.000 foto e l’anno prossimo diventerà 
maggiorenne. 

Parliamo di fotografia. Sei altamente 
specializzato in ritratto e in urbex. 

Approfondiamo quest’ultimo genere. Perché ti 
piace raccontare i luoghi abbandonati? 

Questa è una domanda difficile. I motivi sono 
tantissimi e quasi sempre non decifrabili. Enzo 
Ferrari diceva che la passione non si può spiegare, 
ma solo vivere. Aveva assolutamente ragione. Per 
alcuni l’urbex è un modo di vivere. Per me è un 
genere fotografico e trovo che le immagini urbex 
abbiano un fascino tutto particolare. C’è quel senso 
di adrenalina e di paura (nella maggior parte dei 
luoghi abbandonati si entra di nascosto), di rischio 
e quell’aurea di mistero che aggiungono fascino 
alla fotografia. Ultimo, ma non per importanza, la 
bellezza della scoperta. Esistono alcune immagini 
che sono ben impresse nella mia mente e che, 
quando sono apparse davanti ai miei occhi, mi 
hanno lasciato senza parole. Si può trattare di una 
stanza arredata in modo singolare, una fabbrica 
abbandonata, una serie di letti in un manicomio. 
Sono situazioni che segnano, entri in simbiosi con 
l’ambiente che ti circonda, assorbi la storia e sai che 

 A TU PER TU

marco.donatiello@moleart.it

Santi in paradiso

Villa Camilla

SAMUELE SILVA

Nato a Imperia nel 1973, inizia a 
fotografare negli anni ‘90 usando la 
compatta Yashica T5, il celebre occhio 
di falco. Poi il seme della passione 
prende il sopravvento e impara i primi 
rudimenti della nobile arte sbagliando 
con la russa Zenit 122 e il mitico Helios 
58mm 44-2. Nel 2002 apre il sito web 
che porta il suo nome e nel 2005 lo 
trasforma in un photoblog aggiornato 
quasi giornalmente. La passione per 
l’urbex ha una precisa data di inizio: 
8 ottobre 2015, giorno in cui esplora 
le rovine di Poggioreale, il paese 
siciliano distrutto dal terremoto del 
1968. Da quel momento, Samuele ha 
pubblicato nel suo photoblog oltre 200 
reportage di esplorazione urbana. 
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forse sei il primo a vivere quell’esperienza. È magia! 
Nessun altro genere di fotografia lascia queste 
sensazioni. 

Il tuo sito è un’enciclopedia di reportage urbex. 
Quale dei tuoi lavori è per te indimenticabile? 

Ci sono tanti luoghi che ricordo con piacere e che 
farò fatica a dimenticare. Posso citare la Chiesa 
Blu, perché l’avevo vista meravigliosa in tante foto 
e quando sono riuscito finalmente ad entrarvi ho 
vissuto un’esperienza da sindrome di Stendhal. 
Poi c’è la Villa, soprannominata scherzosamente 
“del Barone di Munchausen” perché abbiamo 
impiegato un anno a trovarla e perché l’accesso 
è stato complicato oltre ogni logica previsione. 
Infine, la scuola del Mappamondo, perché l’impatto 
appena entrato è stato affascinante e perché, 
dopo ricerche durate mesi, ho scoperto di averla 
praticamente dietro casa. 

Qual è l’etica che si cela dietro il mondo 
dell’urbex? 

Il mondo urbex è un mondo difficile e scandito 
da tante regole non scritte. La frase ricorrente è 
“non portare via niente, non rompere niente, non 
disturbare nessuno. Cattura immagini, lascia solo 
impronte nella polvere”. È il mantra del fotografo 
urbex. Purtroppo nell’ultimo periodo è diventato 
un genere di gran moda e non tutti sono rispettosi. 
Quasi sicuramente per dispetto, nella Villa del 
Levriero è stata rubata la statua di ceramica che 
dava il nome alla location. Altri posti vengono 
forzati in modo illegale. L’aula della musica, 
definita così per un pentagramma in polistirolo 
che decorava una parete, è stata devastata solo 
per impedire ad altri di fare quella foto. Vigono 
delle semplici regole di buon senso e andrebbero 
rispettate. Purtroppo non sempre è così. 

Nell’esplorare luoghi abbandonati avrai 
sicuramente migliaia di aneddoti da narrare. 
Raccontaci quello più divertente e quello più 
strano. 

In effetti, ci sono diverse situazioni interessanti, 
alcuni parlano di visioni e di fantasmi che abitano 
nei luoghi abbandonati, ma io forse sono troppo 
razionale e quindi non ho nulla da raccontare in 
tal senso. Recentemente una villa, quella che ho 
definito “Santi in Paradiso”, è diventata talmente 
famosa e conosciuta che all’alba di una domenica 
mattina ci siamo trovati in nove all’interno. 
Fotografare quattro stanze in così tanti, nel silenzio 
più assoluto per paura di essere scoperti, non è 
stata proprio un’esperienza entusiasmante. A volte 
si entra di nascosto, magari passando dalla finestra 
sul retro e all’uscita si trova il vicino di casa, oppure 
l’anziano del paese, che ti accompagna e ti fa 
entrare dalla porta principale mentre ti racconta la 
storia. L’aneddoto più divertente è stato quando, 
entrando dalla finestra di un meraviglioso convento 
abbandonato, abbiamo trovato in una stanza tre 
fotografi con due modelle completamente nude, 
che scattavano foto “artistiche”. L’imbarazzo è stato 
palpabile. 

Chiesa Blu

La scuola del mappamondo

Manicomio dei bambini

La Villa dell’Orso Bianco

Orfanotrofio di San Giuseppe

Il cavaliere inesistente
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Per questo genere di lavoro, quale attrezzatura 
utilizzi? 

I luoghi abbandonati sono quasi sempre bui, con 
lame di luce molto contrastate e quindi utilizzo 
un treppiede per le lunghe esposizioni con testa 
micrometrica. Comunque, si tratta di architettura 
e la precisione è fondamentale. Per scattare porto 
sempre con me due corpi macchina. Sul primo 
tengo montato il 50mm f/1.2 per i dettagli, mentre 
sul secondo, che utilizzo sul cavalletto, lascio il 
14mm Sigma f/1.8 Art che alterno, per poche foto, 
con il fish-eye (che in urbex ha il suo fascino). 
Quando esco dalla location, se merita, scatto 
qualche panoramica con il drone. 

Prossimo luogo abbandonato che hai in mente 
di fotografare? 

Nell’ultimo anno con Lorena Durante, la mia 
compagna di esplorazioni, ci siamo dedicati alla 
(ri)scoperta di chiese abbandonate in Piemonte. 

 A TU PER TU

Il lavoro si chiama “Herem” e prende il nome da 
un’antichissima parola ebraica. Il progetto è diventato 
un sito (https://www.herem.it), un libro e una mostra 
che raccoglie 24 fotografie fine-art in formato 105x70 
che abbiamo portato a Mondovì, Carrù, Beinette e 
recentemente anche a Borgo San Dalmazzo. L’idea 
è di tornare sull’argomento ed espandere il progetto 
alle chiese del Nord Italia che sono tante, alcune 
davvero magnifiche e purtroppo lasciate all’incuria e 
al degrado.

L’atelier della Volpe

La Scuola Dipinta

Il Barone

Colazione da Tiffany

Il castello della Poetessa

Per una panoramica completa del lavoro di 
Samuele Silva potete visitare il sito 
https://www.samuelesilva.net
INSTAGRAM: @iosonosamuelesilva

CONTATTI

https://www.samuelesilva.net
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Il titolo è volutamente provocatorio ed esagerato 
(o almeno questi sono i miei auspici), ma le 
potenzialità sempre maggiori dell’intelligenza 
artificiale applicate alla generazione delle 
immagini meritano un approfondimento.

Se fino a poco tempo fa l’utilizzo dell’intelligenza 
artificiale, che d’ora in poi chiameremo AI, era 
limitato alle funzionalità avanzate dei programmi di 
fotoritocco (miglioramento della resa, scontorno del 
soggetto, ecc.), negli ultimi mesi, invece, si stanno 
affermando applicazioni in grado di generare 
immagini artistiche o surreali utilizzando un 
mix di foto reali e opere di fantasia recuperate 
all’interno di enormi archivi chiamati dataset.

Il processo di generazione di un’immagine a partire 
da un testo viene chiamato TTI, ovvero “Text to 
image”. Agli albori, il progetto di ricerca Dall-E 2, 
voluto da Elon Musk e Sam Altman, era accessibile 
solo su invito, mentre oggi è possibile testarlo 
insieme a diverse altre alternative (per esempio, 

Stable Diffusion rilasciato con licenza open 
source) basate sulla stessa tecnologia.

Il motore di AI può generare un’immagine ex 
novo, ma può anche lavorare su una immagine 
già esistente creando delle varianti oppure 
rimuovendo degli elementi. 
Per arrivare a generare immagini, l’AI parte dalla 
“comprensione”, ovvero dalla relazione tra le 
immagini e il testo. Il sistema che si occupa di 
comprendere sfrutta le reti neurali che analizzano 
le immagini e le relative didascalie definendo 
quale parte dell’immagine corrisponde al testo 
associato. 

Successivamente, per la creazione delle immagini, 
viene utilizzata una tecnica che si chiama 
“diffusione” che trasforma il testo in dati e cerca 
di capire quale porzione dell’immagine è più 
probabile che sia in relazione al testo di input. Una 
volta definite le migliori affinità, i dati vengono 
ritrasformati in una immagine.

L’INTELLIGENZA

ARTIFICIALE

di Riccardo Rebora

riccardo.rebora@moleart.it

ATTUALITÀ

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
SOSTITUIRÀ I FOTOGRAFI?

Detto così il processo di generazione di immagini 
mediante l’IA sembra semplice, ma in realtà 
è estremamente complicato a causa anche 
dell’elevato numero di immagini che compongono 
i dataset di riferimento. Per avere un ordine 
di grandezza, dovete sapere che i dataset più 
aggiornati contengono oltre sei miliardi di immagini 
con relativa didascalia.

Chi realizza le immagini mediante i sistemi di AI 
è da considerarsi un’artista? Questo è un tema da 
non sottovalutare che sta creando molte discussioni 
in seguito anche alla vittoria del primo premio, nella 
categoria digital art della Colorado State Fair, da 
parte di Jason Allen con una immagine generata 
mediante il software Midjourney. L’immagine 
vincitrice Théâthrè d’Opéra Spatial, un mix tra 
stilemi rinascimentali e steampunk, è in realtà una 
fusione in Photoshop di più immagini realizzate 
dall’AI, successivamente aumentata di risoluzione 
con Gigapixel AI (un altro programma di AI e deep 

Screenshot da  HYPERLINK “http://www.midjourney.com” 

La Gioconda rappresentata come se fosse un murales 
di Bansky (creata con Stable Diffusion)



46 08 - 2022

learning dedicato all’ingrandimento e all’aumento 
delle dimensioni delle immagini). Insomma, un 
lavoro creativo da parte dell’autore c’è stato sia 
nella scelta dei termini che nella post-produzione 
delle immagini realizzando quindi una esperienza 
artistica soggettiva. È sufficiente questo per 
definire un’artista? Al momento, la risposta non è 
unica ed è fonte di accesi dibattiti.

Fino ad ora abbiamo parlato dei lati creativi e 
divertenti dell’AI, ma bisogna essere consapevoli 
che tali strumenti possono essere utilizzati per 
generare fake news, contenuti inappropriati e 
illeciti. Pertanto, tutti i progetti bloccano (o almeno 
così si prefiggono di fare) la creazione di contenuti 
per adulti o di tipo violento. Inoltre, gli algoritmi 
sottostanti all’AI sono affetti da alcuni stereotipi 
e bias. Per esempio, chiedendo la generazione di 
immagini di avvocati e di assistenti di volo, le prime 
conterranno quasi esclusivamente figure maschili, 
mentre le seconde immagini femminili. I ricercatori 
stanno cercando delle soluzioni per correggere 
i difetti, ma al momento le problematiche 
permangono.

Se volete sperimentare potete collegarvi 
ad uno di questi siti:

https://labs.openai.com/

https://stablediffusionweb.com/

LINK

Al momento attuale, per fortuna, le immagini 
generate mediante AI sono facilmente 
riconoscibili, ma tenendo conto del rapido 
trend di evoluzione e delle relative implicazioni, 
legali e creative, bisognerà continuare a 
discuterne. Il dibattito è ancora aperto. 

Un altro tema da non sottovalutare è legato alle 
immagini di partenza che vengono utilizzate dall’AI. 
Infatti, i dataset contengono immagini realizzate 
da artisti in carne ed ossa e sfruttate senza il 
loro consenso. Una pratica che si può definire 
predatoria. Anche su questo fronte troviamo 
un’applicazione di AI che si pone dalla parte degli 
autori. Parliamo di “Have I been trained?”, un motore 
di ricerca che permette agli artisti di verificare 
quali loro opere sono state catalogate, quali testi 
sono associati e che consente la segnalazione e 
conseguente rimozione dell’immagine.

Infine, resta da affrontare il tema dei diritti di 
proprietà intellettuale delle immagini generate 
che vedono la compartecipazione di chi scrive il 
testo e dell’algoritmo che le origina. In genere, 
ogni piattaforma specifica i diritti in termine di 
utilizzo. Per esempio, Stable Diffusion riconosce i 
diritti interamente agli utenti che li hanno generati, 
mentre Midjourney prevede, a suo favore, una 
licenza perpetua, non esclusiva, globale e gratuita su 
tutti i contenuti generati.

ATTUALITÀ

Théâthrè d’Opéra Spatial (Credit Jason M. Allen) 

Esempi di bias (Fonte 
DALL·E 2 Preview - Risks 
and Limitations)

Un ragazzo africano con gli occhi blu al tramonto 
(creata con Dall-E)

 https://labs.openai.com/ 
 https://stablediffusionweb.com/
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GIOVANI TALENTIRubrica LETIZIA
RUGGENENTI

Ho conosciuto Letizia quest’estate a Sanremo 
durante il Festival Scambi. L’amico Tommy mi 
ha detto di aver trovato una giovane e talentosa 
fotografa da inserire nel loro staff stampa. L’ho vista 
lavorare e quando ci siamo presentati le ho subito 
chiesto di partecipare alla mia intervista sui giovani 
talenti per MoleArt. Letizia ha 24 anni, ma è molto 
preparata, con una laurea triennale all’accademia 
LABA di Brescia e la specialistica alla Roma Film 
Academy. Sono certo che Letizia farà una grande 
carriera!

Grazie per aver accettato di rispondere a qualche 
domanda per conoscerti meglio. Presentati 
brevemente ai nostri lettori.

Intanto, grazie a voi per l’opportunità. Mi chiamo 
Letizia, ho 24 anni e sono una ragazza di provincia. 
Abito tra le campagne della Bassa Bresciana, tra la 
nebbia e l’umidità di gelidi inverni e l’afa soffocante 
d’estate. Amo la natura. Lavoro nell’ambito della 
fotografia e del cinema e questo mi porta a 
viaggiare molto. Mi reputo un’esploratrice. Una 
curiosa. Mi piace stare in mezzo alla gente e fare 
nuove conoscenze. Leggo, scrivo e ascolto tanta 
tanta musica. 

di Marco Donatiello

marco.donatiello
@moleart.it

Pur essendo molto giovane, hai una solida 
base teorica creata con i tuoi studi. Quanto le 
Accademie ti hanno aiutato nei primi passi della 
tua carriera?

Le Accademie, ma in particolare modo alcuni 
professori, mi hanno aiutata a prendere 
consapevolezza della mia capacità e della mia 
identità, che mi mancava fino a quel momento. 

Sono state ricerca e conoscenza interiore. Gli 
insegnanti mi hanno incoraggiata e, a volte, 
scoraggiata e questo mi ha aiutata a valorizzare 
me stessa e, in particolare, a ricercare sempre in 
profondità, senza mai fermarsi alla superficie dove 
tutto è superfluo. Ed è stato proprio scavando a 
fondo che ho riconosciuto il vero impatto che l’arte 
ha su di me. 

Cosa ti ha fatto innamorare della fotografia? 
E cosa ti ha fatto innamorare del cinema?

Mi sono ufficialmente legata alla fotografia nel 2014, 
quando frequentavo il secondo anno delle superiori. 
Durante una lezione di religione, la professoressa 
ci parlò del documentario “Il sale della terra” sul 
fotografo Sebastião Salgado. Incuriosita dalla 
presentazione che ci fece l’insegnate, guardai subito 
il film. Ne rimasi colpita. Quel documentario per me 
fu liberazione. Credo, speranza e terapia. Mi ha legata 
di più alla vita e al mondo della fotografia. Invece, 
per il cinema è andata diversamente. È stato tutto 
più casuale. Nella mia fase adolescenziale, il cinema 
è stato una grande via di fuga dalla realtà, amavo 
entrare nelle storie di altri, diverse dalle mie. 



50 08 - 2022

GIOVANI TALENTI

In estate mi capitava di guardare anche tre film 
al giorno. E forse mi sono innamorata del cinema 
perché mi permetteva di vivere delle sensazioni 
sempre nuove, che niente altro mi trasmetteva in 
maniera così forte. 

Fotografi eventi, concerti e il mondo che ti 
circonda. Cosa ti appassiona di più?

Fotografo qualsiasi cosa e mi piace farlo. Sono 
sempre aperta a nuove sperimentazioni, ho 
ancora così tanto da imparare. Però posso dire con 
certezza che è attraverso la fotografia di reportage 
che mi sento più completa. I reportage sono stati 
i miei migliori libri di storia, i miei diari più segreti. 
Riesco ad esprimermi meglio con essi. Me li sento 
dentro. 

Sul tuo Instagram ho visto qualche immagine a 
pellicola. Sperimentazione o scelta stilistica?

Non la definirei proprio una scelta. Tutto è nato ad 
aprile di quest’anno quando mi è stata regalata 
una macchina fotografica analogica per il mio 
compleanno. Presa da una forte curiosità, ho 
iniziato a sperimentare e continuerò a farlo. Sono 
una “nativa digitale” e quello che mi manca 
rispetto al mezzo analogico è proprio il modo di 
affrontare la fotografia. Ciò che mi ha portata e 
che tutt’ora mi porta a proseguire con l’analogico 
è il desiderio di un processo diverso, più attento, 
più pensato. È un’esperienza che mi insegna a 
ponderare e dare un valore maggiore allo scatto.

Hai studiato per diventare direttore della 
fotografia nel cinema. A livello comunicativo, 
l’immagine in movimento cosa può dare di più 
rispetto alla fotografia?

INSTAGRAM:  @letirugge
e-mail: letizia.ruggenenti@libero.it

CONTATTI
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Non credo che nessuna dia qualcosa di più rispetto 
all’altra. Sono due cose a sé. Posso dire che il 
fotografo è più libero. Fa da solo. Può imbattersi 
in qualcosa in ogni momento, non c’è per forza 
una scelta dietro, non pianifica sempre. Mi piace 
pensare che sia una questione di attimi e che sia 
proprio questa la magia. 
Invece il cinema è prima di tutto preparazione. 
Una lunga preparazione. È lavoro di squadra e 
ogni reparto ha bisogno di una seria e attenta 
collaborazione per poter portare a casa un buon 
progetto finale. 

Se potessi tornare indietro di qualche anno, cosa 
cambieresti della tua esperienza artistica?

Non cambierei nulla. Credo che qualsiasi cosa 
sia accaduta nella mia vita sia stata un grande 
insegnamento. Ogni errore, ogni caduta, i piccoli 
successi e le grandi soddisfazioni. 

Sono fiera di tutto quello che ho fatto, soprattutto 
degli scivoloni che mi hanno insegnato più di 
qualsiasi altra cosa, a capirmi e ad avere sempre 
prospettive nuove su me stessa.

Vuoi dare qualche consiglio ai ragazzi che, 
terminate le superiori, vorrebbero avvicinarsi al 
mondo dell’immagine?

Il consiglio che mi sento di dare, che poi è lo stesso 
che rivolgo a me stessa, è di essere curiosi, di 
avere la mente aperta e di sentirsi liberi. Rischiate 
e azzardate. Imparate a prendervi del tempo per 
guardare e osservare, siate sensibili con gli altri e 
con voi stessi. Abbiate fame del mondo, sempre. 

Progetti per il futuro?

Il progetto futuro più importante sono io. Desidero 
crescere a livello personale e artistico. Sto iniziando 
a muovere i primi passi nel mondo del cinema, 
come elettricista cinematografico, per poi un 
giorno, chi lo sa, diventare direttrice della fotografia.

Ho 24 anni e vengo da un piccolo 
paese della provincia di Brescia. Mi 
sono diplomata al Liceo delle Scienze 
Umane, per poi iscrivermi e laurearmi 
nel 2020 alla Triennale di Fotografia 
all’Accademia di Belle Arti LABA di 
Brescia. Successivamente ho conseguito 
il diploma in Direzione della fotografia 
alla Roma Film Academy, un’accademia 
di cinema a Cinecittà. Attualmente lavoro 
come elettricista cinematografico sui 
vari set (spot, videoclip, cortometraggi) e 
offro servizi come fotografa. 

LETIZIA RUGGENENTI
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 PASSIONE FOTOGRAFICA

A 360 GRADI

ALBERTO

GHIZZI 
PANIZZA

di Marco Cappello

A tutti sarà capitato almeno una volta di sfogliare 
il web oppure una rivista e rimanere colpiti da 
fotografie di piccoli insetti realizzate con una 
tecnica impeccabile. La cura della composizione 
ed il grande impatto visivo sono gli elementi che 
contraddistinguono lo stile unico e riconoscibile 
di Alberto Ghizzi Panizza nella macrofotografia, 
nell’astrofotografia e non solo.

Marco: Grazie per aver accettato il nostro invito. È un 
vero onore poter parlare con uno dei più affermati 
fotografi italiani. Vuoi raccontarci i tuoi inizi?

Alberto: La fotografia è stata la mia passione fin da 
bambino. Mio padre era un fotografo amatoriale, da 
lui ho ereditato la passione ed è stato sempre lui a 
regalarmi la prima fotocamera. 

NONSOLOTECNICA

marco.cappello@moleart.it

Inoltre, mio nonno era pittore e quindi già c’era in 
me un po’ di estro artistico.

Appena possibile ho abbandonato la fotografia 
analogica e ho iniziato a scattare con una delle 
prime fotocamere digitali in commercio. Ricordo 
che aveva un sensore da 0,06 megapixel con il 
quale riuscivo a produrre fotografie da 320x320 
pixel.

Ho seguito il percorso classico iniziando con un 
corso di fotografia per poi istituire un’associazione 
fotografica e proseguire, insieme al mio amico 
Stefano Conti di Parma, con la creazione di 
un’associazione chiamata Travel Photo Experience 
con la quale abbiamo organizzato viaggi fotografici 
sia in Italia che all’estero.

Proprio durante questi viaggi la mia passione per la 
fotografia è ulteriormente cresciuta e, fotografando 
paesaggi e animali, ho capito che potevo riuscire a 
cavarmela economicamente. 
Così, dopo qualche tempo, la fotografia è diventata 
la mia unica professione.

Oggi vivo di fotografia. Sono docente per Nikon 
School e per Digital Camera School, organizzo 
workshop e webinar di tecnica fotografica, lavoro 
per diverse aziende produttrici che mi danno da 
testare i loro prodotti e scrivo articoli di tecnica per 
varie riviste. Inoltre, vendo le mie fotografie tramite 
alcune agenzie e realizzo servizi fotografici. Quindi 
possiamo dire che pratico la fotografia a 360 gradi!

Marco: Oggi sei uno dei più affermati fotografi 
italiani nel mondo. Puoi raccontarci il tuo percorso?

Alberto: Sicuramente la macro fotografia è stata 
il mio trampolino di lancio. In particolare devo 

ringraziare le fotografie alle damigelle, che ho 
cercato di riprendere con un aspetto umano per 
renderle più simpatiche. L’aspetto interessante è 
che, pur avendo visitato luoghi fantastici in tutto 
il mondo, le foto che mi hanno lanciato sono state 
realizzate vicino a casa. Per tanti anni mi sono 
alzato molto presto per scattare prima di andare al 
lavoro. Ho sperimentato, ho iniziato a fotografare 
gli insettini con la rugiada e ho fatto una grande 
esperienza.

Improvvisamente ho scoperto che le mie fotografie 
suscitavano interesse e sono riuscito ad affermarmi 
non solo come fotografo macro, ma anche tramite 
altri generi, come il paesaggio e la fotografia 
naturalistica.

Oggi amo fotografare un po’ tutto. Sono alla 
continua ricerca di nuovi stimoli e di qualcosa 
che non sia ancora stato fotografato. Mi piace 
sperimentare e innovare.
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È un fotografo professionista nato a Parma nel 1975. Eredita 
la vena artistica dal nonno pittore naif e dal padre fotografo 
amatoriale. Grandissimo appassionato di tecnologia è un 
precursore del digitale che comincia ad utilizzare già dal 
1998 con una fotocamera da 0,06 megapixel intuendo da 
subito le potenzialità del nuovo strumento.
Riconosciuto come uno dei migliori fotografi italiani, 
realizza corsi, workshop, mostre e conferenze in tutto 
il mondo. Ha ricevuto più di 50 premi nazionali ed 
internazionali. In particolare, nel 2016 vince il premio per 
la miglior opera al Natural Worlds International Photo 
Contest. Nel 2017 vince il primo premio come Fotografo 
dell’anno al Not Indoor Photographer of the Year.
Collabora con svariate agenzie fotografiche pubblicando 
foto e articoli su numerose testate italiane ed estere sia sul 
web che su carta stampata. 
È testimonial Nikon Global, Ambassador Laowa Venus 
Optics, K&F Concept, Nisi, Meike.
Fa parte dei docenti della Nikon School ed è il primo tester 
ufficiale delle Nikon serie Z.
Dal 2017 è ESO Photo Ambassador dell’Organizzazione 
Europea per la Ricerca Astronomica nell’Emisfero Sud.

ALBERTO GHIZZI PANIZZA

Marco: Quali sono le tue fonti di ispirazione?

Alberto: Sono partito avvantaggiato perché, grazie 
alla passione di mio nonno per i quadri e le opere 
d’arte, in casa c’era una libreria molto nutrita di 
testi sulla pittura e sui grandi maestri del passato. 
Nella mia famiglia e nella vita di tutti i giorni l’arte 
visiva era quindi ben presente. Mi sono cimentato 
per qualche anno con il disegno a matita e qualche 
quadro a olio. Poi, grazie a mio padre fotografo 
amatoriale, ho capito che potevo provare a 
trasferire il mio estro nella fotografia.

È stato importante anche il momento storico in 
cui sono capitate certe occasioni. Sicuramente, 
mi ha aiutato la passione e la predisposizione per 
la tecnologia. Quando mi sono appassionato alla 
macro ho acquistato diversi libri di grandi fotografi 
esperti di questo genere fotografico, ma mi sono 

subito reso conto che ero in grado di realizzare 
fotografie in digitale migliori rispetto a quelle che 
vedevo scattate con la pellicola. Quindi, nel mio 
caso, la mia fonte di ispirazione principale non 
è stata tanto lo studio dei fotografi del passato, 
quanto una grande padronanza dello strumento, la 
curiosità verso le bellezze della Terra e la volontà di 
continuare a sperimentare.

Oggi sono sempre in giro per il mondo. Sono 
conosciuto per la dedizione e per il tentativo 
di fare continuamente qualcosa di nuovo e 
quindi ricevo molte proposte di incarichi anche 
per generi fotografici differenti. Recentemente 
sono stato chiamato per realizzare un servizio 
fotografico in una foresta svedese dove c’è un 
cimitero di autovetture degli anni ‘40 e ‘50. È un 
posto che mi ha affascinato immediatamente e, 

durante il viaggio, avevo già creato uno 
schema mentale su come realizzare alcune 
fotografie con l’uso del grandangolo. 

Invece, quando sono arrivato sul posto, 
ho scoperto che avrei avuto in dotazione 
quattro diverse ottiche macro e avrei dovuto 
usare soltanto quelle. Potete immaginare 
la sorpresa, ma alla fine è stato ancora una 
volta stimolante e divertente.

Marco: Come pensi si sia evoluta la 
fotografia?

Alberto: Oggi sicuramente grazie ai 
progressi tecnologici è molto più facile 
fotografare e ottenere risultati validi, almeno 
da un punto di vista strettamente tecnico. 
Ad esempio nella macro, rispetto ai periodi 
della fotografia analogica, i miglioramenti 
sono innegabili e, grazie al progresso, oggi si 
possono immaginare e realizzare fotografie 
che un tempo non erano possibili.

NONSOLOTECNICANONSOLOTECNICANONSOLOTECNICA
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Vale come esempio, la possibilità di creare 
immagini con una nitidezza e una qualità di messa 
a fuoco impensabile utilizzando la tecnica del focus 
stacking. A tal proposito, posso dire che anni fa 
avevo già inventato una sorta di tecnica analoga 
“fai da te”. Infatti, avevo notato che fondendo in 
Photoshop varie parti di fotografie scattate tutte 
con le stesse impostazioni si otteneva un’immagine 
finale con una nitidezza e qualità di messa a fuoco 
impressionante. A quei tempi però nutrivo dei 
dubbi sull’opportunità di proporre fotografie così 
realizzate e temevo che i risultati non sarebbero 
stati capiti ed apprezzati. Infatti, ho provato a 
presentare qualche immagine realizzata con 
questa tecnica ai concorsi e sono stato squalificato. 
In particolare, nel 2013, mi sono classificato al primo 
posto al concorso del National Geographic Italia. 
In seguito, la mia fotografia è stata squalificata 
perché la giuria non aveva compreso come avessi 
fatto a realizzare uno scatto simile. 
Al tempo questo avvenimento mi aveva fortemente 
deluso, ma il clamore di quanto successo è stato 
positivo perché mi ha dato molta visibilità e quindi 
tutto sommato è stato meglio così.

Oggi esistono diverse fotocamere, la Nikon D850 è 
stata la prima, ad avere in dotazione il focus stacking 
direttamente in camera.

Marco: Qual è il tuo rapporto con la post-
produzione?

Alberto: Inizialmente pensavo che modificare le 
fotografie con Photoshop equivalesse a “truccarle”. 
In realtà, se esaminiamo con attenzione il problema, 
possiamo notare che già la fotocamera modifica la 
scena che stiamo riprendendo. È sufficiente variare 
le impostazioni di scatto per ottenere una versione 
del reale profondamente diversa.

Così ho deciso di approfondire lo studio della 
post-produzione che oggi considero una parte 
fondamentale del mio modo di lavorare. Ovviamente 
la post-produzione deve essere al servizio dello 
scatto e deve essere funzionale all’idea di partenza. 

Oggi le possibilità offerte sono molto estese. 
È possibile sostituire interamente il cielo in una 
fotografia e vedo molte immagini su Internet dove 
questa operazione si nota subito creando spesso 
risultati imbarazzanti. Qualche volta, su esplicita 
richiesta, anche io ho dovuto sostituire il cielo 
in alcuni miei scatti, ma resto un po’ perplesso 
sull’effettiva utilità di questa funzione (anche se il 
cliente ha sempre ragione).

Oggi la tecnologia permette di realizzare immagini 
incredibili, ad esempio con la Nikon D850 è 
possibile realizzare una foto sommando più scatti 
con diverse esposizioni ed ottenere un file raw. 
Tale funzione ha creato molti problemi in alcuni 
concorsi fotografici perché in certi generi (come 
la fotografia naturalistica), in caso di premiazione 
di una fotografia, bisogna consegnare il file raw 
originale per dimostrare che l’immagine non sia 
stata modificata rispetto alla realtà. 

NONSOLOTECNICA
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Ma se presentiamo, come raw originale, un file 
che è il risultato di più scatti sommati insieme, è 
evidente che non possiamo parlare di una foto 
naturale.

Infatti, le fotocamere più recenti, anche superiori 
alla D850, non hanno più la possibilità di creare 
una foto in esposizione multipla in formato raw.

Marco: Cosa vorresti che fosse implementato nei 
prossimi modelli di fotocamere?

Alberto: Negli ultimi mesi ho avuto la fortuna di 
testare ed utilizzare regolarmente la Z9. 
La nuova regina delle fotocamere Nikon è un 
prodigio di tecnologia ed eccelle veramente 
in tutti i campi. Però, immaginando la mia 
fotocamera ideale, mi piacerebbe poter utilizzare 
uno strumento dotato di una gamma dinamica 
simile a quella dell’occhio umano. 

Su questo ultimo aspetto, la tecnologia deve fare 
ancora tanta strada.

Marco: Quali sono i tuoi progetti per il futuro?

Alberto: Vorrei vedere e fotografare l’eclisse totale 
di sole. Negli ultimi due anni a causa del Covid è 
stato impossibile o molto complicato viaggiare, 
ma soprattutto desidero tornare al più presto 
all’osservatorio ESO nel deserto di Atacama in Cile. 
Ci sono stato l’ultima volta nel 2019, ma non vedo 
l’ora di realizzare alcune fotografie di paesaggio 
e di astrofotografia che ho in mente da diverso 
tempo. Inoltre, sono curioso di vedere come 
prosegue la costruzione del nuovo telescopio 
ottico che, una volta ultimato, sarà il più grande del 
mondo e ci permetterà forse di rispondere a una 
serie di interrogativi fondamentali per l’umanità, tra 
cui, se c’è vita extraterrestre.

SITO:  http://www.
albertoghizzipanizza.com

FACEBOOK: www.facebook.com/
albertoghizzipanizza

PAGINA 500PX: https://500px.com/p/
aghizzipanizza?view=photos

CONTATTO NIKON SCHOOL: 
https://www.nikonschool.it/docenti/
Alberto-Ghizzi-Panizza

CONTATTI

NONSOLOTECNICA

http://www.albertoghizzipanizza.com
http://www.albertoghizzipanizza.com
http://www.facebook.com/albertoghizzipanizza 
http://www.facebook.com/albertoghizzipanizza 
https://500px.com/p/aghizzipanizza?view=photos 
https://500px.com/p/aghizzipanizza?view=photos 
https://www.nikonschool.it/docenti/Alberto-Ghizzi-Panizza
https://www.nikonschool.it/docenti/Alberto-Ghizzi-Panizza
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BUON 

COMPLEANNO 

SMS!!!!!!

di Antonio Longo

antonio.longo@moleart.it

WEB & TECNOLOGIA

Buon compleanno SMS. Un semplice augurio 
di “Buon Natale” inviato il 3 dicembre del 1992 
dall’ingegnere britannico Neil Papworth per test al 
suo collega di ufficio è stato il primo Short Message 
Service (SMS) della storia.

Ci ha pensato poi Nokia nel 1993 a permettere 
agli utenti di inviare gli SMS grazie alla 
commercializzazione del suo telefono Nokia 
Communicator.

Gli SMS hanno radicalmente cambiato il nostro 
modo di comunicare e abbiamo iniziato a scrivere 
condensando i messaggi in soli 160 caratteri, 
infarcendoli di faccine (emoticon) come già si usava 
nei primi terminali dei pub dedicati agli incontri 
(Videotel). Inoltre, siamo riusciti a trasformare alcune 
noiose telefonate (comunicazione sincrona) in banali 
messaggi (comunicazione asincrona) per sfuggire 
così alla barbosa telefonata ai vecchi parenti.

Come per la fotografia analogica anche i primi 
messaggi erano preziosi e ognuno di essi aveva 
un costo, quindi, non andavano assolutamente 
sprecati. Per poterne mandare qualcuno in più agli 
amici senza pensare troppo ai consumi, bisognava 
attendere il Natale e la famosa Christmas Card di 
Omnitel, l’operatore telefonico padre dell’attuale 
Vodafone.

Per la reale esplosione di un servizio, che all’inizio 
era stato molto sottovalutato, dobbiamo però 
attendere il 2010 dove si calcola vennero spediti 
6000 miliardi di SMS. Con l’arrivo di WhatsApp nel 
2009, l’SMS ha subito iniziato a perdere importanza 
e oggi purtroppo è solo un nostalgico ricordo 
utilizzato dalle banche per sicurezza o dalle ditte 
per marketing.

L’SMS COMPIE 30 ANNI!
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di Paola Zuliani
paola.zuliani@moleart.it

GALLERIA dei LETTORI

MASSIMO VACCARIELLO

Lei è terapia, rifugio e salvezza. Parlo della 
fotografia. 
Da sempre mi aiuta a superare i momenti 
difficili e anche adesso mi ha teso la 
mano per rialzarmi da terra.
Sono circa 40 anni che cerco di 
inquadrare il quotidiano fatto di dettagli, 
di colori e di simmetrie. 
Forti contrasti, colori accesi, ripetizioni 
infinite di schemi geometrici.
Negli anni ho imparato a vederli e a 
conoscerli per catturarli, sempre con 
umiltà e attenzione, rispetto e amore. 
Loro in cambio mi restituiscono felicità, 
sorriso, domande e incertezze. 

Da circa un anno ho deciso di raccogliere 
in un contenitore queste emozioni, 
affinché anche altri possano godere di 
queste immagini e sentirle vive dentro se 
stessi come le sento io. 

È nato così “Le mie Visioni” di cui “Scale” 
è un estratto.

“Le mie visioni”
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L’intima allegria del dettaglio, l’emozione 
dell’inaspettato, l’ironia della realtà. 
La poetica fotografica di Massimo Vaccariello vive 
di contrasti e di colori accesi che illuminano 
il quotidiano, spogliandolo dalle pesanti vesti del 
consueto, dell’ovvio e del banale. 
Le sue Visioni ci aiutano a ritrovare la felicità 
dell’osservare, perché nascono dall’idea che 
ogni cosa, piccola o grande che sia, contenga un 
segreto. Un “non detto”, un “mai visto” raggiungibili 
attraverso un desiderio forte e innocente: 
concedere alla realtà di stupirci ogni giorno. 

L’occhio di Massimo Vaccariello indaga il mondo 
dell’inanimato per svelarci che ogni cosa, in fondo, 
possiede un’anima. Un paesaggio, una scala, 
la corolla di un fiore, un dettaglio di un’automobile, 
le colonne di un cortile sono molto più di oggetti. 
Sono sentimenti dell’esistente che dialogano con i 
nostri stati d’animo. Non ci resta che abbandonarci, 
lasciarci guidare, in un percorso visivo dove le opere 
della natura e quelle dell’uomo hanno pari dignità 
e trovano nuovi punti di contatto.

SITO WEB: https://www.massimovaccariello.com

INSTAGRAM: @massimo.vaccariello

FLICKR: https://www.flickr.com/photos/
massimovaccariello

Libro sfogliabile “Le Mie Visioni”
https://issuu.com/massimovaccariello/docs/
librocompletocover_pag_interne_x_sfogliabile_low

CONTATTI

https://www.massimovaccariello.com 
https://www.flickr.com/photos/massimovaccariello 
https://www.flickr.com/photos/massimovaccariello 
https://issuu.com/massimovaccariello/docs/librocompletocover_pag_interne_x_sfogliabile_low 
https://issuu.com/massimovaccariello/docs/librocompletocover_pag_interne_x_sfogliabile_low 
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Cresciuto professionalmente a stretto 
contatto con il mondo dell’advertising e 
della fotografia, dall‘1989 diventa socio 
dell’agenzia pubblicitaria Creativa di 
Torino fino al 2010, dal 2011 fino ad oggi 
libero professionista come grafico e 
fotografo.
Le sue fotografie si sviluppano in varie 
direzioni, sempre con un occhio di 
riguardo per il particolare, la macchia di 
colore e la creazione del contrasto, di cui 
si serve per dare un tocco ironico 
alla realtà.
Spesso, sotto la scorza del consueto, 
del banale e del “già visto”, si nasconde 
tutta la bellezza dell’inaspettato, una 
dimensione che va oltre l’immagine 
e soltanto l’occhio dell’artista riesce a 
percepire. L’obiettivo di Vaccariello scava 
in profondità e ci regala l’intima allegria 
del dettaglio.

MASSIMO VACCARIELLO
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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! 

70

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


