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La rivoluzione di Fotografia Europea
R

Foto Daniel Pinho

ivoluzioni, ribellioni, cambiamenti, utopie: ecco i temi
prescelti per la tredicesima edizione di Fotografia Europea, che dopo il fine settimana inaugurale dello scorso
20-22 aprile continuerà ad animare le strade e gli edifici storici di
Reggio Emilia fino al 17 giugno, con un’offerta espositiva costellata di visite guidate, conferenze, proiezioni, momenti di incontro
e di formazione per tutte le età. Un palinsesto di attività concepite
e realizzate in dialogo con il territorio e con le istituzioni locali e
internazionali che vi hanno preso parte, sotto la direzione artistica
di Walter Guadagnini. La manifestazione è promossa e organizzata dalla Fondazione Palazzo Magnani con il Comune di Reggio Emilia e la Regione Emilia-Romagna. Disseminata in spazi pubblici e privati della
città, molti di rilievo storico e architettonico, normalmente non accessibili al pubblico,
così come lungo la via Emilia, Fotografia Europea vede anche quest’anno la presenza di
autori affermati ed emergenti, nuove commissioni e progetti dedicati ai giovani, che racconteremo nelle prossime pagine. Completa la programmazione il Circuito Off, che grazie alle iniziative indipendenti di gallerie, associazioni, enti pubblici e privati contribuisce
ulteriormente a rafforzare la missione di Fotografia Europea: studiare e rendere accessibile
la cultura fotografica, strumento necessario a comprendere le radici dei fenomeni che ci
circondano e il loro significato nell’attualità. Per, e insieme a, un pubblico sempre più
ampio e internazionale. Abbiamo approfondito i temi e le novità di questa edizione con il
direttore artistico del festival, Walter Guadagnini.

Rivoluzioni, ribellioni, cambiamenti, utopie: quali sono le trasformazioni di cui ci racconta questa edizione di Fotografia Europea 2018?
Sono le trasformazioni della società, ma anche del linguaggio: è un’idea aperta di rivoluzione, che
non si limita all’aspetto storiografico o documentario. In fondo, la vera rivoluzione della fotografia
degli ultimi decenni è una rivoluzione tecnologica, del digitale e della condivisione in rete. Su queste,
non a caso, si fonda una delle nuove installazioni realizzate per questa edizione, quella dell’artista
Mishka Henner.
In che modo la fotografia si sta trasformando per rappresentare al meglio questi cambiamenti? E quali sono le differenze più significative nell’approccio concettuale e formale a
questi temi, in particolare in relazione alla presenza di figure storiche, artisti affermati e
giovani emergenti?
Ogni generazione ha la sua storia; è interessante avere la possibilità di metterne in mostra le differenze
in un’unica occasione. È il fascino dei festival, che permettono di confrontare con immediatezza vicende e
storie molto diverse tra loro. Sicuramente le generazioni più storicizzate concepiscono ancora la fotografia come una testimonianza del mondo, sebbene critica e ambigua, mentre quelle più vicine a noi sembrano
più propense a valutare la fotografia come una tra le tante possibilità di immagine, non l’unica.
13 edizioni di Fotografia Europea: a proposito di cambiamenti, come si è trasformato il
festival negli anni e quali sono le nuove strade e gli obiettivi in vista per il futuro?
Credo che il festival sia diventato sempre più un punto di riferimento per gli appassionati di fotografia.
Ha saputo sfruttare al meglio la bellezza degli spazi espositivi offerti dalla città e soprattutto in questi
anni è riuscito a coagulare intorno a sé dapprima le forze della città con la straordinaria partecipazione
del Circuito Off, e poi le forze di una regione fotograficamente straordinaria come l’Emilia-Romagna.
Oggi chi visita Fotografia Europea sa di poter intraprendere un percorso fotografico che va da Ravenna a Parma, passando per istituzioni centrali come il MAST di Bologna e Fondazione Fotografia a
Modena. Un tale concentrato di realtà di prestigio è una rarità, e non può che amplificare la qualità e la
diffusione della proposta, dando al festival una dimensione realmente europea.
Ha da poco preso il via Sistema festival fotografia, rete di festival che coinvolge oltre a Fotografia Europea il Photolux di Lucca, Cortona On the Move, il Festival della Fotografia
Etica di Lodi e Sifest-Savignano Immagini Festival. Quali sono i cambiamenti in arrivo?
L’aspetto fondamentale è che si cominci a ragionare e operare in termini di collaborazione, e non di
concorrenza: è già un passo in avanti, in un Paese storicamente campanilista come il nostro. Per il
momento si tratta di alcune facilitazioni predisposte per i visitatori e una sinergia sul piano della
comunicazione: col tempo arriveremo a concepire e produrre, mi auguro, vere e proprie iniziative
comuni anche sul piano espositivo.
Fotografia Europea, lo dice il nome, è legato a un’identità geografica e culturale dai confini, oggi e in Italia più che mai, complessi e dibattuti. In che modo il festival persegue il
suo progetto in termini di valorizzazione della sua connotazione europea?
Come dicevo prima, l’idea è di essere europei nell’accezione di unire le diversità, intrecciare le forze
anziché disperderle, lavorare alla costruzione di un’identità comune rispettando le differenze. Poi poco
importa che gli autori siano europei o provengano da altri continenti: è una fotografia che si vuole europea
perché è a questa dimensione sovranazionale che guarda. E stiamo lavorando affinché questa connotazione sia sempre più parte della natura stessa del festival.
q Ilaria Speri

Un momento dell’inaugurazione di Fotografia Europea 2017
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La forza
rivoluzionaria
del sesso

F

ondazione Palazzo Magnani, istituzione che ogni anno organizza e
promuove Fotografia Europea, dà il via al programma del festival con
una grande mostra di approfondimento all’interno dei propri spazi a
Reggio Emilia: «SEX & REVOLUTION! Immaginario, utopia, liberazione (1960-1977)» a cura di Pier Giorgio Carizzoni con la direzione scientifica di Pietro Adamo, docente di sociologia dell’Università di Torino.
L’esposizione esplora il fermento culturale che nel corso degli anni Sessanta e
Settanta trasforma radicalmente il modo di concepire e vivere la sessualità nei
paesi occidentali. Oltre 300 reperti storici analizzano e propongono una ricerca a tutto tondo su origini, forme espressive e conseguenze del periodo storico
noto come «rivoluzione sessuale», tra spezzoni cinematografici, fumetti, rotocalchi, pubblicazioni più o meno indipendenti, locandine di film, installazioni multimediali, ambientazioni costellate di oggetti di design e scatti d’autore,
come quelli di Angelo Frontoni e Paola Mattioli.
«SEX & REVOLUTION!» approfondisce, con un percorso articolato su
cinque sezioni tematiche, il mutamento di un dogma socio-culturale, fino agli
anni Sessanta identificato con un modo di concepire la famiglia, il lavoro,
la politica fondati su monogamia, fiducia nelle istituzioni e una determinata
etica del lavoro e del consumo. Elementi che sotto le propulsioni culturali del
periodo, dalle controculture alle lotte giovanili, dal femminismo alla ribellione
degli omosessuali, vengono ridefiniti come strumenti di repressione e controllo, lasciando il posto a una diversa tendenza, che mette al centro della sessualità
il piacere dell’individuo, la sua liberazione.
Il fenomeno ha radici già nei primi del Novecento, grazie al contributo teorico e scientifico di sessuologi e intellettuali come Alfred Kinsey, Wilhelm
Reich, cui è dedicato il primo capitolo della mostra, «Sessuologi, filosofi,
letterati», unitamente alle pubblicazioni più recenti di Herbert Marcuse,
Robert Rimmer, Gay Talese, che dagli anni Cinquanta aprono le porte alla
consapevolezza e diffusione di nuovi approcci al tema, tra cui lo scambio di
coppia, il nudismo e non da ultimo la contraccezione. La seconda sezione
esplora questi fenomeni in ambito di letteratura, cinema e giornalismo: dalla
nascita di «Playboy» (1953) al lavoro della casa editrice francese Olympia
Press, specializzata in materiali erotici, fino al documentario a firma di Pier
Paolo Pasolini sulle abitudini sessuali degli italiani «Comizi d’amore», del
1962. I temi della rivoluzione sessuale si fanno spazio tra le sale cinematografiche, in Europa e negli Stati Uniti, con film sempre più audaci in
grado di allontanare ogni tentativo di censura. Il terzo capitolo ripercorre le
esperienze delle generazioni beat negli anni ’40 e ’50, e hippy negli anni ’60:
qui, la liberazione del corpo e dello spirito giunge a compimento al grido di
«Sex, drugs, rock ’n’ roll». Nella quarta sezione si osserva come la crescente
diffusione della pornografia provochi, verso la fine degli anni Sessanta, la
sua legittimazione anche in ambito di editoria, cinema e letteratura, accendendo il dibattito sul confine tra rivoluzione sessuale e pornografia. «Tra
vittoria e sconfitta» è il titolo dell’ultima tappa della mostra: un’analisi sulla

Dian Hanson ha dedicato alle riviste maschili una storia in più volumi edita da Taschen. Qui la copertina del secondo

disfatta (almeno apparente) della censura e delle menti più conservatrici, che vede una crescente spinta nella
sperimentazione del sesso esplicito nel cinema, nella letteratura e in televisione. Ma se da un lato i risultati culturali e legali della rivoluzione sessuale sono tangibili (ne è un esempio il documentario «Processo per stupro»,
mandato in onda dalla Rai nel 1979), lo stesso non si può dire del dibattito e dei fenomeni che accompagnano
anche la nostra quotidianità: in questo senso la mostra, aperta fino al 15 luglio, è in grado di riflettere, e farci
riflettere, su temi mai risolti del nostro vivere nella società, importanti ieri tanto quanto oggi. q Ilaria Speri

Il Cogitore della comunità impossibile

© Clément Cogitore / ADAGP, Paris 2017

Reggio Emilia. Clément Cogitore, artista francese classe 1982 residente tra Parigi e Strasburgo, presenta presso
lo Spazio San Rocco di Reggio Emilia un progetto installativo multimediale dal titolo «Braguino ou la communauté impossible». Il lavoro, al confine tra cinema, fotografia e videoarte, ha origine in un viaggio compiuto
dall’artista nel 2016 nel cuore della taiga siberiana, in un’area distante 700 km da qualsiasi presenza umana.
Qui, tra capanne di legno, risiede la famiglia Braguino. Cogitore esplora e racconta le scelte e le esperienze
che hanno portato Sacha Bragin, proveniente da una comunità di Vecchi Credenti (movimento religioso russo
di matrice ortodossa risalente al Seicento), a trasferirsi con la famiglia in questa terra per oltre trent’anni,
nella speranza di costruire un modello di vita autosufficiente nel più totale isolamento. Un ideale perseguito
fino a quando, con il successivo arrivo di un’altra famiglia, l’ordine delle cose si destabilizza, tramutandosi in
un conflitto aperto. L’installazione, di carattere immersivo e teatrale, è una narrazione che attraverso sequenze
sceniche, spezzoni cinematografici, fotografie (una nella foto) e suoni racconta il fallimento della possibilità
delle persone di convivere pacificamente in uno stesso luogo. Pur generata da esperienze reali, la «comunità
impossibile» descritta nel titolo è riflesso di una dimensione profondamente insita nella natura dell’uomo, che
conferisce all’opera un’aura mitologica. Utilizzando una forma narrativa drammaturgica e teatrale, Cogitore
mette in scena l’incapacità di tutti noi di relazionarci con l’altro da sé. Tema caro all’artista, che attraverso
diverse forme espressive (prima tra tutte il cinema, che gli vale la presenza in festival internazionali e proiezioni
in prestigiosi centri d’arte) indaga i rituali e le manifestazioni delle memorie collettive, e il legame dei popoli
e degli individui con i propri luoghi d’origine. In occasione della mostra si segnalano le visite guidate del 5
maggio e del 9 giugno.
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In/finito: un dialogo
danzato con la città
le, Hektor Budlla, Philippe Kratz, Roberto
Tedesco e Diego Tortelli. Le performance si
sono svolte in sei luoghi significativi della città: il colonnato del Teatro Municipale Valli,
la Sala Planisfero della Biblioteca Panizzi,
la sezione Spallanzani dei Musei Civici, il
sottopassaggio della stazione centrale, il Vicolo delle Rose, selezionati per l’occasione
dal fotografo Toni Thorimbert. È lui l’autore degli scatti in mostra a Palazzo da Mosto,
punto d’approdo del progetto, dove sarà possibile osservare l’interpretazione fotografica
delle coreografie data da Arianna Kob, Ina
Lesnakowski, Grace Lyell, Ivana Mastroviti, Giulio Pighini e Serena Vinzio. Le performance si ripeteranno, proprio di fronte alle
fotografie che le raccontano, nelle giornate del
4-5 maggio e 18-19 maggio (posti limitati; ingresso su prenotazione). Un dialogo tra le arti
che intende trasformare ed espandere i confini
spazio-temporali tradizionalmente legati alla
danza e alla sua fruizione teatrale: il pubblico
sarà avvolto da una sorprendente esperienza
fisica e non solo. Al progetto farà seguito una
ulteriore tappa a Capri l’1 e 2 giugno, quando
le performance avranno luogo a Villa Jovis
e saranno fotografate in diretta da Lorenzo
Cicconi Massi. La relativa mostra, dal titolo
«Liquidità del movimento» e a cura di Denis
Curti, avrà luogo alla Certosa di San Giacomo dal 30 giugno al 29 luglio.
A chiusura della nostra conversazione, Cristoforetti ci ha svelato il suo sogno nel cassetto: il Labirinto di Franco Maria Ricci a
Fontanellato. «Uno spazio assoluto, dice, che
sembra fatto per raccogliere corpi, più ricco di possibilità di qualsiasi palcoscenico del mondo».
q I.S.

Foto: Toni Thorimbert

I

l progetto «In/finito» prende vita da una
collaborazione della Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto con
Fotografia Europea e Fondazione Palazzo
Magnani, nata dal desiderio di innescare un
dialogo tra danza e fotografia, amplificandone la presenza sul territorio in una modalità
nuova e sperimentale.
L’iniziativa, come ha raccontato a «Il Giornale dell’Arte» Gigi Cristoforetti, direttore
della Fondazione Nazionale della Danza,
rientra in un più ampio processo di espansione che la compagnia Aterballetto ha avviato già da alcuni anni con la volontà di
sviluppare nuove forme di progettualità e
partenariato fondate sulla qualità dei contenuti, orientandosi verso una crescente ibridazione, necessaria quanto virtuosa, con
altre discipline. Da qui la connessione spontanea, in primo luogo territoriale, con Fotografia Europea: il primo perno del progetto
è infatti Reggio Emilia, con i suoi «spazi urbani, naturali o storici», come recita il titolo
dell’iniziativa.
Danza e fotografia, due linguaggi differenti,
sottesi da un denominatore comune: l’immagine del corpo umano all’interno dello
spazio. Nel caso della danza un corpo fluido,
in costante movimento; nelle fotografie, un
soggetto cristallizzato, immobile nel tempo e
nello spazio. Per questo progetto Aterballetto
ha coinvolto sei danzatori di età inferiore ai
35 anni (la vocazione formativa della Fondazione pone al centro le opportunità di maturazione professionale dei giovani) chiamati a
disegnare altrettante microperformance della
durata massima di 5 minuti. Si tratta dei danzatori Saul Daniele Ardillo, Damiano Arta-

Arianna Kob interpreta una coreografia di Philippe Kratz
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La «matita della natura».
101 photobook dalla collezione della Gnam di Roma

È

a cura di Piero Cavagna e Laura
Gasparini la mostra dedicata all’editoria fotografica del Novecento, in
corso fino al 17 giugno a Palazzo da Mosto.
Le 101 pubblicazioni presentate, tutte appartenenti alla collezione della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea
(Gnam) di Roma, si collocano a pieno nel
tema di Fotografia Europea «Rivoluzioni.
Ribellioni, cambiamenti, utopie» con un
excursus che ripercorre i momenti salienti
della storia del secolo scorso concentrandosi sui temi della rivoluzione, della protesta e
delle trasformazioni dei canoni sociali e religiosi che hanno segnato il periodo, in tutto il
mondo. La mostra celebra una forma espressiva, quella del libro, appartenente alla fotografia fin dalle sue origini, la cui nascita è
sancita dalla pubblicazione del progetto The
Pencil of Nature (1844-1846) del pioniere inglese della fotografia Henry Fox Talbot, al
quale si deve anche l’invenzione del primo
negativo fotografico. La storia del photobook si arricchisce nel corso degli anni Venti,
sviluppandosi in più direzioni a seconda
delle inclinazioni dei fotografi e degli editori, così come dei contesti politici e sociali.
Maturando in modo capillare non solo in relazione al linguaggio fotografico, ma anche
allo sviluppo delle tecniche di stampa e di
legatoria, alla grafica e alla tipografica. Grazie al binomio immagine/testo, il photobook nel corso del Novecento contribuisce non
solo allo sviluppo del linguaggio, ma anche
alla diffusione di idee e ideologie. Da qui il
suo ampio utilizzo come strumento di propaganda: tra i testi in mostra si citano volumi rari e imponenti come i nostrani Il fascio
primogenito (1938) o Italia imperiale (1937),
esempi preziosi delle sperimentazioni nel
campo della grafica con riviste degli anni
Trenta come «Urss in costruzione» e «Por-

«Bugünkü ve yarink Britanya» (Gran Bretagna ieri e oggi), una pubblicazione del 1940 del Ministry of Information, Londra

tugal» (1934), fino alle sprezzanti rappresentazioni dell’odio nazista confluite in Der
Untermensch (1942). È di matrice in buona
parte italiana la selezione di pubblicazioni,
non solo ufficiali ma anche indipendenti e
autoprodotte, di volumi di protesta: si citano
per esempio È il 77 di Tano d’Amico e Immagini del no di Paola Mattioli e Anna Candiani (1974). La mostra è l’occasione per
osservare progetti editoriali rari e introvabili,
come i Children of Europe (1949) fotografati
da David Seymour, ma anche per esplorare
e approfondire le produzioni editoriali pro-

venienti da altre regioni geografiche, come
l’Africa con Libya Jamahiriya e Resistência popular generalizada (1981), il Sudamerica con
Chile o muerte (1974), o ancora l’Iran con
Telex Persan (1984) e A photo report on: the
chemical massacre in Halabja (1988). La collezione della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea nasce e si sviluppa
con l’impegno di Pietro Cavagna, che rende
omaggio con questo progetto all’opera di
Andrew Roth, il primo ricercatore a tracciare un repertorio di pubblicazioni in questo
ambito, e la cui eredità è riscontrabile nel-

le pratiche di collezionismo poi espanse da
Martin Parr e Gerry Badger, autori, tra gli
altri, della storia del libro fotografico in tre
volumi The Photobook: A History pubblicata
da Phaidon (2004; 2006; 2014). Si segnala infine che il 26 maggio avranno luogo
«La forma del libro: tra parole immagini»,
incontro con i curatori della mostra Piero
Cavagna e Laura Gasparini, alle 11 presso
l’Aula Magna Pietro Manodori dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, e la visita guidata con Cavagna prevista
per lo stesso giorno alle 16.30. q Ilaria Speri

Reggio Emilia. Tra le principali sedi espositive del festival, Palazzo da Mosto ospita una mostra curata da Francesco Zanot che
celebra la carriera del fotografo americano Joel Meyerowitz (New York, 1938), maestro della fotografia contemporanea. Intitolata
«Transitions», propone una selezione di oltre 120 opere risalenti al primo ventennio della carriera dell’autore, dal 1962 al 1981,
ripercorrendone i momenti più significativi: dopo un primo approdo in bianco e nero sulle tracce della street photography dei primi
anni Sessanta, muove i suoi primi passi facendo uso del colore come elemento fondante del suo linguaggio artistico, affermandosi
tra gli anni Sessanta e Settanta tra i pionieri di questo strumento del linguaggio fotografico, fino ad allora escluso dal contesto
dell’arte e relegato a un ambito amatoriale e pubblicitario. La mostra si articola lungo sei sezioni tematiche. La prima è dedicata
alla città di origine dell’autore, New York, dove realizzerà, dal 2001, l’unica e straordinaria documentazione dei lavori nel cantiere di
Ground Zero dopo il crollo delle Torri Gemelle. In questo periodo, Meyerowitz segue la scia di autori come Garry Winogrand, pioniere
della street photography, per raccogliere con fare onnivoro frammenti di vitalità della sua città e delle province degli Stati Uniti:
contrariamente ai suoi contemporanei, utilizza da subito una pellicola a colori. Allo stesso modo racconta l’Europa in un viaggio
intrapreso tra il 1966-1967, cui è dedicata la seconda sezione della mostra, in cui tra Inghilterra, Francia, Spagna e Italia (con il
nostro Paese manterrà sempre un forte legame, tanto da risiedervi tuttora per buona parte dell’anno), si comincia a intravedere
nelle sue immagini un atteggiamento più contemplativo nei confronti della realtà. Un rallentamento dello sguardo che successivamente vede i soggetti delle sue fotografie arretrare sempre più a favore di qualità compositive e cromatiche di natura astratta. Nel
passaggio successivo, raccontato dalla quarta sezione della mostra, vediamo Meyerowitz adottare l’uso del grande formato, lastre
20x25 adatte a rappresentare la fissità dei luoghi, osservarne i mutamenti di luce, e scovarne lo spirito, il genius loci. La quinta e
sesta sezione sono entrambe dedicate a Cape Cod, lembo di costa sull’Oceano Atlantico su cui l’artista si concentra a partire dal
1976, maturando ulteriormente il proprio sguardo. Affascinato dalla luce del luogo, Meyerowitz si dedica alla contemplazione e
all’attesa dando vita a una serie di immagini di grande intensità, raccolte nel 1978 nella celebre pubblicazione Cape Light, caso
editoriale di cui sono state vendute negli anni oltre 150mila copie. In più di 50 anni di carriera, Meyerowitz ha esposto le sue
fotografie in oltre 350 mostre in gallerie e istituzioni di tutto il mondo, e una importante monografia dal titolo Taking My Time, con
un contributo del curatore della mostra a Reggio Emilia, Francesco Zanot, è stata pubblicata da Phaidon nel 2016. La mostra sarà
aperta fino al 17 giugno. Nella foto, «Sarah, Provincetown, Massachusetts», 1980.
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Meyerowitz, street photographer. A colori
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Che cosa fotografano
gli iraniani

P

aese ospite di Fotografia Europea
2018, l’Iran è protagonista della
mostra in corso presso i Chiostri
di San Domenico fino al 17 giugno, «A
Window onto Contemporary Iranian Photography: Genesis of a Latent Vision», a
cura di Reza Sheick con il coordinamento
di Germana Rivi. Un affascinante progetto di approfondimento che contestualizza
lo sviluppo della fotografia nella storia del
Paese (una nazione che presenta non solo
una storia millenaria, ma anche un importante ruolo geopolitico attuale) a partire
dalla fine dell’Ottocento, osservandone le
più significative espressioni nel linguaggio
degli artisti contemporanei.
Dopo una prima introduzione utile a contestualizzare il quadro sociale e politico su
cui si è sviluppata la fotografia in Iran, la
mostra propone un’ampia sezione retrospettiva dedicata all’opera di Ahmad Aali
(1935): attivo dagli anni Cinquanta, le sue
sperimentazioni in campo fotografico pongono le basi per lo sviluppo della fotografia
concettuale e di ricerca artistica nel Paese.
Da questa premessa si susseguono in mostra le opere, fotografiche e video, di nove
artisti contemporanei, che mettono in luce
in modo emblematico i temi e le direzioni
di ricerca più significative della storia contemporanea iraniana.
Mohsen Rastani (1958) affronta la dram-

Il progetto «Iranian Family» di Mohsen Rastani avviato nel 1992 è tuttora in corso

matica vicenda del conflitto con l’Iraq
di Saddam Hussein, mentre le fotografe
Gohar Dashti (1980) e Shadi Ghadirian

(1974) pongono l’accento sulla modernizzazione del Paese e le conseguenze antropologiche e sociali, in particolare rispetto

al ruolo controverso della donna. Newsha
Tavakolian (1981), dell’agenzia Magnum
Photos, realizza progetti di documentazione sociale che nelle fotografie di Ramyar
Manouchehrzadeh (1980) si concentrano
in particolare sull’evoluzione della classe
media. Se da un lato i temi storici e socio-politici caratterizzano buona parte delle
opere in mostra, non sono assenti riflessioni sul linguaggio fotografico di per sé: è il
caso degli autoritratti e degli scorci urbani
di Mohammad Ghazali (1980) e dei video
e delle installazioni che Ghazaleh Hedayat
(1979) dedica al silenzio.
Spicca nel progetto della mostra il nome
di un autore italiano proveniente dalla
tradizione del paesaggio: è di Walter Niedermayr (Bolzano, 1952) la serie «Recollection» composta di fotografie di grande
formato realizzate in Iran tra il 2005 e il
2008. Ritratto di un’area geografica in cui
le tracce dell’antica Persia si confondono
con un paesaggio ormai industrializzato e
interessato, allo stesso tempo, dall’influenza occidentale e dalla rivoluzione islamica, che ne trasforma i connotati a partire
dal 1979.
Il percorso espositivo si chiude con una
mostra collettiva di studenti del College of
Fine Arts dell’Università di Teheran.
In occasione della mostra, si segnalano la
visita guidata di sabato 19 maggio alle ore
16.30, e il seminario del regista Italo Spinelli di mercoledì 30 maggio alle 21 presso
il Cinema Rosebud, dal titolo «La rivoluzione è finita? Uno sguardo su temi e
caratteri della produzione cinematografica
iraniana in relazione agli eventi politici,
sociali e estetici della storia contemporanea dell’Iran».
q I.S.

Fotografia Europea 2018: nuove produzioni
Attraverso sette mari e un fiume

Rivoluzionario per un anno

Mishka Henner, nato in Belgio nel 1976 da famiglia franco-inglese e residente in Inghilterra, è tra i
primi e più significativi artisti di una generazione che lavora sull’immagine fotografica servendosi degli
strumenti virtuali che abbiamo oggi a disposizione, spesso appropriandosi di immagini registrate in
modo automatico senza scattarle. Si inserisce in continuità con questa premessa la videoinstallazione
che Henner, insignito dell’Icp Infinity Award nel 2013, ha realizzato in occasione di Fotografia Europea:
«Seven Seas and a River» (Sette mari e un fiume) presenta fino al 17 giugno le riprese in streaming di
otto videocamere, trovate online e dalla funzione ignota, posizionate in diversi punti del mondo. Ciascuna, fissa o in movimento, punta a uno specchio d’acqua, che in diretta muta continuamente di aspetto.
Il gesto dell’artista è riconoscibile nella scelta di solo alcune delle migliaia di webcam attive in tutto il
mondo. Privilegiando le composizioni pittoriche più suggestive (nella foto, «Hvar, Croatia»), il progetto
abbraccia tutto il pianeta, dall’Oceano Pacifico all’Atlantico, dal Mare di Barents all’Adriatico, o ancora
il Mare dei Caraibi, il Mare Celtico, il Golfo della Thailandia e infine il fiume San Lorenzo a Québec, rivelando in realtà la natura misteriosa e imprevedibile del mare. Evocando le tragedie che lo hanno visto
inghiottire innumerevoli vite umane (dagli tsunami ai disperati tentativi di chi fuggendo ha provato ad
attraversarlo) ci ricorda la precarietà della nostra stessa sopravvivenza. Visite guidate all’opera sabato
5 maggio e venerdì 9 giugno, la seconda data alla presenza di Walter Guadagnini.

La partecipazione di Francesco Jodice (Napoli, 1967) si inserisce in un
percorso nuovo di Fotografia Europea nato per estenderne la fruizione
dei contenuti oltre le date del festival. Guidato dal tema «Rivoluzioni» e
ispirandosi agli spazi della Banca d’Italia che lo ospiterà, Jodice svilupperà un inedito progetto nel corso del 2019. Imprevedibile il risultato,
che trova ispirazione in un’idea di insurrezione come diritto e dovere
imprescindibile, così come proposta dal rivoluzionario francese marchese de La Fayette, e da una suggestione di Brecht che fa riferimento
al «gran risucchio d’aria che si è levato da tutto questo», metafora di
un cataclisma in grado di spazzare via anche la ricchezza dei potenti.
La ricerca che precede la costruzione dell’opera è dedicata allo studio
delle trasformazioni geopolitiche globali e alle loro relazioni con l’arte. Il
pubblico può osservare il lavoro di uno degli artisti più significativi della
sua generazione attraverso momenti di incontro e laboratori. L’opera
sarà presentata nell’edizione 2019 di Fotografia Europea. Nella foto,
«Yasuaki, Hikikomori», 2004.

© Francesco Jodice, Galleria Civica di Modena, Raccolta della Fotografia

Come ogni anno, la
programmazione di
Fotografia Europea
propone nuove
committenze concepite
e realizzate per
l’occasione. La Banca
d’Italia di Reggio Emilia
ospiterà quest’anno
due importanti
artisti del panorama
internazionale,
selezionati dal direttore
artistico del festival e
curatore del progetto,
Walter Guadagnini:
Mishka Henner e
Francesco Jodice.
Le opere degli artisti
entreranno come
sempre a far parte
del patrimonio
fotografico della città,
con l’acquisizione
nella Fototeca della
Biblioteca Panizzi di
Reggio Emilia.
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Tra le icone cinesi

L’archivio
Prima dei social
che ci meritiamo il fotoromanzo
La mostra curata per Fotografia
Europea 2018 dalla piattaforma foto-letteraria
Photocaptionist, fondata e diretta dalla curatrice e scrittrice Federica Chiocchetti, celebra
l’universo immaginifico dell’artista milanese
Lorenzo Tricoli con la sua opera aperta «The
Archive You Deserve [T.A.Y.D.]», che dà
il titolo alla mostra. L’esposizione si terrà fino
al 17 giugno presso Villa Zironi, edificio liberty adibito per l’occasione a sede espositiva
del festival. Appassionato e tormentato dalla
storia tragicomica del Bel Paese, l’archivio di
Tricoli è il risultato di anni trascorsi ad accumulare fotografie, ritagli di giornale, riviste,
documenti e reperti di ogni genere, assemblati
nel tempo in installazioni temporanee e libri,
tra cui Bunga Bunga, Barricades Will Increase
Your Happiness, e il libro (Altre) avventure di
Pinocchio (Skinnerboox, 2016), pubblicato
pochi mesi prima dell’improvvisa e prematura scomparsa dell’autore nel febbraio del

© Luca Campigotto

Reggio Emilia.

Reggio Emilia. Luca Campigotto (Venezia, 1972) sarà protagonista alla Sinagoga di Reggio Emilia, storico edificio neoclassico completato nel 1856 in via dell’Aquila, di «Iconic
China», una personale dedicata al suo lavoro più recente dallo stesso titolo, pubblicato
da Damiani editore nel 2017. Noto per le sue fotografie di paesaggio a colori e di grande
formato, dalla natura sconfinata della serie «My Wild Places» ai fortini italiani della prima
guerra mondiale, Campigotto ha recentemente compiuto un lungo viaggio in Cina, della
quale compone un racconto fotografico che attraversa il tempo e la storia del Paese. La
sua ricerca inizia con uno sguardo rivolto al passato: paesaggi mitici e archetipi come la
Grande Muraglia, i fiumi del Sud, l’esercito di terracotta si stagliano silenziosi e lontani.
Un panorama irriconoscibile nel caos futuristico delle metropoli cinesi odierne, riprese
nella notte. Pechino, Shanghai e Hong Kong (nella foto in uno scatto del 2016) sono
sommerse non tanto di nuove architetture quanto di sorgenti luminose fluorescenti e iperrealiste. Tradizioni e atmosfere del passato si fondono con il presente nelle fotografie di
Campigotto, che rappresenta i suoi soggetti con composizioni accurate, cariche
di riferimenti pittorici e cinematografici, che rendono omaggio a opere distopiche quali «Blade Runner» o Batman e la sua Gotham City, protagonista della serie del fotografo dedicata alle vedute notturne di New York.
Il progetto si colloca lungo un percorso di ricerca che l’artista dedica al viaggio sin
dal 1996, realizzando serie fotografiche in tutto il mondo, e grazie al quale ha esposto
in istituzioni quali il Cca di Montreal, l’Ivam di Valencia, il Moca di Shanghai, Palazzo
Fortuny aVenezia e Somerset House a Londra. Autore di diverse pubblicazioni, coltiva
anche un interesse per la scrittura. «Iconic China» resterà aperta fino al 17 giugno; si segnalano le visite guidate su prenotazione il 5 maggio e il 9 giugno, la seconda tenuta dal
direttore artistico di Fotografia Europea Walter Guadagnini.

I ricordi erano in Super8
Reggio Emilia. Francesca Catellani, nata
nel 1971 a Reggio Emilia, dove vive e
lavora, presenta alla Galleria Parmeggiani la sua serie più recente «Memories in
Super8», menzione della giuria del Premio Combat nel 2017. La mostra, a cura
di Francesca Baboni e Stefano Taddei,
propone una serie di fotografie incentrate
sulle trasformazioni che hanno coinvolto
l’Italia e l’Europa tra il 1970 e il 1980: gli
anni di piombo del terrorismo e della crisi economica, ma anche l’epoca dei grandi cambiamenti sociali che coinvolgono
la cultura del corpo, la moda e il consumo di massa. Le fotografie, linguaggio
cui l’artista, studiosa di filosofie orientali e proveniente dall’ambito del teatro e della danza, si
dedica dal 2010, sono frutto di una selezione da oltre 12mila fotogrammi di filmati amatoriali
girati in Super8. Frammenti di vita quotidiana, tra architetture, costumi e atmosfere dai toni
pastello (nella foto, «Reggio Emilia. Cortili. 1974»). Quaranta fotografie stampate su carta
cotone completano il progetto espositivo, insieme alla proiezione di alcuni video. Il progetto
giungerà al termine il 19 maggio alle 20 con «Cosa ne faremo del futuro? Fotogrammi sulla
via del tempo», set fotografico a cura dell’artista.
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2017, a 52 anni. Un archivio, proprio come il
suo autore, dal carattere irriverente e sovversivo, nato in primo luogo dalla necessità di far
fronte, nelle parole di Tricoli, alla «sensazione
di rabbia e sbigottimento davanti allo sberleffo internazionale per le bravate pubbliche e private dell’allora premier Berlusconi». Per raccontare, riflettendone la forma delirante e mutevole, la storia
dell’Italia contemporanea.
Il percorso espositivo mette in luce i temi e le
ossessioni fondanti della ricerca di Tricoli,
come il rapporto tra fotografia e parola, ed è
guidato dalle direttive fornite dall’artista stesso: 1. Don’t believe the news; 2. If you are not
angry what kind of person are you? (Ken Loach); 3. People have the power (Patti Smith);
4. I poveri hanno sempre ragione (Goffredo
Parise). Al progetto di mostra, il primo dopo
la scomparsa di Tricoli, hanno collaborato la
figlia Mariasole Tricoli, Annalisa Brioschi e
la responsabile della Fototeca della Biblioteca
Panizzi, Laura Gasparini. Nella foto, «Pinocchio Trik, Milan, 23 June 2014».
q Ilaria Speri

Reggio Emilia. ICS-Innovazione Cultura Società propone all’interno dello Spazio Gerra
di Reggio Emilia una mostra di approfondimento dedicata a un fenomeno fotografico tutto italiano: il fotoromanzo. La mostra
«Fotoromanzo e poi...», allestita fino al 19
luglio, si sviluppa sui tre piani dello spazio
espositivo, esplorando oltre trent’anni di storia di un vero e proprio fenomeno culturale di
massa, per molti anni deriso e ignorato dalla
mondo della cultura alta a causa della sua natura frivola e sentimentale. Un genere a tutti
gli effetti, che trova le sue radici tra romanzo,
fumetto, fotografia e cinema. La paternità di
questa peculiare forma editoriale è riconducibile a Cesare Zavattini, sceneggiatore delle
prime storie del giornale di fotoromanzi «Bolero Film», edito da Mondadori, e Damiano
Damiani, direttore di scena dei primi fotoromanzi pubblicati nella rivista Il mio sogno
della Editrice Novissima di Roma, che l’8
maggio 1947 pubblica il primo fotoromanzo. Le fotografie per i rotocalchi, i cineromanzi, i materiali preparatori e gli scatti sul
set presentati in mostra provengono da diversi archivi pubblici e privati, tra cui il Fondo
Zavattini della Biblioteca Panizzi di Reggio
Emilia. Oltre alla storia del fotoromanzo,
con le sue vicende sentimentali travolgenti e
appassionanti, filo conduttore del progetto
è la costruzione di un dialogo tra passato e
presente, che riflette su una forma narrativa
e visuale non così distante dal modo in cui
oggi utilizziamo i social media. L’immediatezza di linguaggio, la narrazione attraverso
microstorie, la quotidianità e semplicità dei
contenuti sono tratti comuni a un modo di
esprimersi che attraversa decenni di evoluzione tecnologica. Tanto da dare vita a un
nuovo fotoromanzo ambientato nel presente,
prodotto appositamente per il festival, con la
sceneggiatura di Matteo Casali e le fotografie
dei giovani emiliano-romagnoli Nicolò Maltoni, Valentina Cafarotti e Federica Landi. Il
progetto proseguirà su Instagram per un mese
e sarà presentato sabato 19 maggio nell’evento dedicato che seguirà l’incontro aperto al
pubblico «Fast and Curious-Fotoromanzo
e fumetto ai tempi di Instagram», con interventi di Marco Zanichelli, Enrico Pierpaoli e
Mary Franzoni. Nella foto, la copertina di «Il
mio Sogno» del 4 gennaio 1948.

Il soffio della storia

La città più ospitale
per la fotografia emergente
Reggio Emilia. Si terranno allo Spazio U30CINQUE di piazza Scapinelli tre mostre
(«Activism», «Saggio sulla cecità» ed «Energia Potenziale», vedi articoli qui
sotto) curate da Daniele De Luigi interamente dedicate alla fotografia emergente,
promosse dal Comune di Reggio Emilia in collaborazione con Gai-Associazione
per il circuito dei Giovani Artisti Italiani, Circulation(s), Festival de la Jeune
Photographie Européenne di Parigi e Photobiennal di Brighton e con BjcemBiennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo. Oltre ai partner
del progetto, le mostre sono cofinanziate dal Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e del Turismo, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
della Gioventù e del Servizio civile nazionale e da Anci, Associazione Nazionale
Comuni Italiani. Tutte resteranno aperte fino al 17 giugno.

L’attivismo della Giovane Fotografia Italiana

Ciechi di fronte all’immigrazione

170mila fotografie raccontano
mezzo secolo di Emilia

Presentato per la prima volta nel 2017
a Tirana, nell’ambito della 18ma Bjcem
-Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa
e del Mediterraneo, «Saggio sulla cecità» è un progetto concepito e realizzato
da Federica Landi (Italia, 1986), Emeric
Lhuisset (Francia, 1983), Ana Catarina
Pinho (Portogallo 1983) in occasione del
programma internazionale di residenze
Mediterranea Youth Photo. Il titolo rende
omaggio a Cecità (1995) di José Saramago (1922-2010, Premio Nobel per la
letteratura 1998), romanzo metafora di
una società incapace di vedere, in quanto incapace di relazionarsi con l’altro. Su
questa premessa, il lavoro propone una
riflessione a più voci sul ruolo della fotografia nella comprensione dei fenomeni dell’immigrazione,
e sulla difficoltà dell’individuo a trarre conoscenza e memoria dalle immagini: con «The Death of
Tiresias» (nella foto), la Landi ha lavorato con le donne africane allontanate dagli abitanti delle province di Goro e Gorino, nel ferrarese, nel 2016; Lhuisset con «L’autre rive» utilizza stampe cianotipiche, destinate a svanire, per raccontare la quotidianità transitoria dei rifugiati di tutta Europa; infine
«The Middle Sea» della Pinho mette in luce l’intreccio di vicende umane che percorrono le acque
del Mediterraneo. La selezione degli artisti è stata curata da Daniele De Luigi insieme ad Ângela
Ferreira, direttrice artistica di Encontros da Imagem (Braga, Portogallo), e Carine Dolek, curatrice
del festival parigino Circulation(s).

L’energia dei luoghi in trasformazione

© Calori & Maillard

Courtesy Biblioteca Panizzi

Reggio Emilia. La Biblioteca Panizzi apre le sue porte in occasione di Fotografia Europea
2018 per presentare al pubblico l’opera del fotografo Stanislao Farri, nato nel 1924 e originario di Bibbiano (Reggio Emilia), cui fino al 17 giugno è dedicata la personale «L’utopia
dell’archivio» a cura di Laura Gasparini e Monica Leoni. Acquisito dalla Biblioteca in più
lotti a partire dal 1995 fino al 2007, l’archivio del fotografo, attivo dal 1955 e affermatosi in
Italia tra gli anni Sessanta e Ottanta, ammonta a 170mila pezzi tra negativi e positivi. La
mostra rende omaggio all’intensa attività professionale e
di ricerca di un importante
maestro della scuola reggiana di fotografia, da sempre
impegnato a documentare il
patrimonio culturale, industriale e paesaggistico della
sua terra di origine. Una testimonianza storica di grande valore per tutto il territorio
emiliano, di cui le immagini
raccontano le trasformazioni in un arco di tempo di
quasi cinquant’anni (nella
foto, «Piazza della Libertà,
Reggio Emilia», 1950). Fotografo fieramente dilettante
e amatoriale, i cui scatti sono
state esposti in oltre 500 mostre in Italia e all’estero, oltre
all’attività professionale non
ha mai rinunciato alla sperimentazione, come testimonia
l’utilizzo libero e personale
dei materiali fotosensibili.

Giunge alla sua sesta edizione l’iniziativa
Giovane Fotografia Italiana, quest’anno
intitolata «Activism». La mostra prende
forma a partire dall’annuale open call
dedicata ad artisti italiani di età inferiore
ai 35 anni, selezionati da una giuria composta da Carine Dolek, Shoair Mavlian e
Daniele De Luigi. Sette artisti sono stati
selezionati da un totale di 136 progetti candidati, sulla base di un criterio di
attinenza al tema lanciato da Fotografia
Europea 2018. Nelle parole del curatore
Daniele De Luigi, sono presenti in mostra
autori e autrici che utilizzano «l’immagine fotografica come forma di attivismo,
creando dispositivi di visione alternativi e
stimolando la nostra coscienza critica, civile, politica». I lavori selezionati, che esplorano temi quali
l’ambiente, la cronaca nera in relazione alla politica, le relazioni tra immagine e potere, lo spostamento
di confini culturali e geografici tra passato e presente, sono di Marina Caneve, Alice Caracciolo insieme
all’artista turca Cemre Yeşil, Valeria Cherchi, Tomaso Clavarino, Lorenza Demata, Carlo Lombardi e Zoe
Paterniani (nella foto, «Jordan General Elections»). Giovane Fotografia Italiana #06 è realizzata con
il contributo di Reire S.r.l.

© Federica Landi

ce esposizione presso le sedi del Battistero e del Palazzo
del Vescovado di
Reggio Emilia per
Elio Ciol, il fotografo friulano nato
a Casarsa della
Delizia (Pordenone) nel 1929, dove
risiede tuttora. «Il
soffio della storia» è
il primo progetto di
Fotografia Europea
sviluppato in collaborazione con la Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, che entrano nella programmazione adibendo due sedi di grande suggestione e interesse storico a spazi
espositivi temporanei. La visione dell’artista è da sempre rivolta al senso e al significato
della presenza dell’uomo nel mondo. L’umanità, soggetto privilegiato, è osservata in
rapporto alla sua storia e ai mutamenti sociali e politici che l’accompagnano. Le fotografie in mostra ripercorrono la carriera di Ciol, proponendo alcune delle sue serie più
note: si parte con le rovine delle città archeologiche libiche e siriane, come Leptis Magna
e Palmira (nella foto, «La Via Colonnata», 1996) divenute più recentemente vittime
della violenza distruttiva dell’Isis. Non manca la testimonianza del sodalizio umano e
professionale di Ciol con Pier Paolo Pasolini, della cui opera cinematografica si fa testimone privilegiato. Segue una selezione delle vedute di paesaggio dal sapore lirico che
sottendono tutta la produzione dell’autore, suddivise in dittici e trittici, con l’obiettivo
di esplorare in profondità, attraverso le immagini, la relazione tra uomo e natura. Pregna
di spiritualità, l’opera di Elio Ciol è riconosciuta a livello internazionale, con istituzioni
quali il MoMA di New York, il Victoria & Albert Museum di Londra, il CCA di
Montreal, per citarne alcune, che ne conservano numerose opere all’interno delle loro
collezioni. È autore di diverse pubblicazioni, alcune delle quali gli sono valse importanti riconoscimenti come il premio Krasna-Krausz e il World Press Photo-sezione
Natura e Ambiente del 1997. In occasione della mostra, si segnala la visita guidata su
prenotazione prevista per il 2 giugno alle 16.30. q I.S.

© Zoe Paterniani

© Elio Ciol

Reggio Emilia. Dupli-

«Energia Potenziale» è il risultato della residenza artistica a Reggio Emilia del duo Calori & Maillard. Il lavoro di Letizia Calori (Bologna, 1986) e Violette Maillard (Bourg La Reine, Francia 1984),
avviato nel 2015, si concentra sull’osservazione del paesaggio urbano in relazione alle dinamiche sociali ed è caratterizzato dall’uso di diverse discipline quali fotografia, performance e scultura. In
questa occasione le artiste hanno lavorato sugli storici capannoni
delle Officine Meccaniche Reggiane e sui ponti di Santiago Calatrava (nella foto uno scatto del 2017), per proporre una nuova
lettura della storia della città, dove misteriose figure si muovono
in un paesaggio a cavallo tra antichità e novità. Un’allegoria leggera e ironica per riflettere sulle forze politiche ed economiche che
sottendono le trasformazioni sociali, culturali e tecnologiche della
storia. Le immagini, che completano l’azione urbana avviata nel
2017 con installazioni negli spazi pubblicitari della circonvallazione e in quartieri della città, trovano ora casa in uno dei nuovi spazi
espositivi di Fotografia Europea 2018.
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Due svizzeri in un giardino postapocalittico

© Lutz & Guggisberg, foto Nadine Kägi

È

il risultato di una nuova commissione voluta e prodotta dalla Collezione Maramotti la mostra dal titolo
«il giardino» del duo svizzero Lutz & Guggisberg, realizzata in occasione di Fotografia Europea 2018. Il progetto espositivo, ad
opera di due artisti tra i più interessanti del
panorama internazionale, si estende lungo
cinque sale espositive con oltre venti fotografie, puntellate da interventi pittorici e oggetti
di produzione industriale reperiti perlopiù in
magazzini locali, che rivelano il carattere site
specific del lavoro. Un microcosmo immaginifico di attrezzi da lavoro, elementi d’arredo, oggetti in plastica dai colori sgargianti
proietta i visitatori in uno scenario postapocalittico (sia esso il risultato di una calamità
naturale o della forza violenta dell’umanità)
e allo stesso tempo carico di una forza estetica
inevitabilmente poetica e affascinante. Composizioni paradossali di forme e colori inaspettati raccontano del dialogo tra naturale e
artificiale in una realtà ciclica, mutevole e a
tratti utopica. La mostra è la prima del duo
composto da Andres Lutz e Anders Guggisberg (classe 1968 e 1966, residenti a Zurigo)
in un’istituzione italiana. Dal 1996, esordio
della loro collaborazione, hanno esposto le
loro opere, realizzate in una varietà di linguaggi quali pittura, scultura, installazioni,
fotografia, performance, in mostre personali
presso istituzioni e gallerie quali, in Svizzera, l’Abbatiale de Bellelay, la galleria Monica de Cardenas a Zuoz, il Museum im Bellpark Kriens, il Migros Museum di Zurigo
o, per uscire dai confini elvetici, il Mudam

«Orlando Furioso» (2018) di Lutz & Guggisberg

a Lussemburgo, oltre alla partecipazione a
importanti collettive. La mostra sarà aperta
al pubblico fino al 30 dicembre ed è accompagnata da un libro d’artista realizzato per
l’occasione. Le opere di Lutz & Guggisberg
entreranno a far parte della Collezione Ma-

ramotti, aperta al pubblico nel 2007 nella
storica sede della casa di moda Max Mara
a Reggio Emilia, tuttora visitabile gratuitamente su prenotazione come da desiderio del
suo fondatore Achille Maramotti: la collezione conta oggi oltre duecento opere realiz-

zate da più di 120 artisti, dal 1945 a oggi.
Non si tratta, tuttavia, dell’unico contributo
di Collezione Maramotti alla XIII edizione
di Fotografia Europea: si è tenuta infatti nelle
giornate del 21 e 22 aprile la seconda apertura al pubblico dello studio dell’Atelier

Chiamata pubblica per artisti rivoluzionari
è conclusa lo scorso dicembre la public call con cui Fotografia Europea invita ogni anno artisti e curatori di tutta Europa a proporre progetti inerenti al
tema della manifestazione, quest’anno dedicata a «Rivoluzioni. Ribellioni, cambiamenti, utopie». Sono stati oltre 300 i progetti inviati per questa edizione, selezionati da
una giuria composta da Diana Baldon (direttrice della Fondazione Modena Arti Visive), Laura Gasparini (responsabile dell’Archivio fotografico della Biblioteca Panizzi)
e Walter Guadagnini (direttore artistico di Fotografia Europea). I progetti selezionati esposti fino al 17 giugno all’Ex Aci di via Secchi 11 sono di Umberto Coa, Nicolò
Panzeri, Simone Sapienza, Andrea e Magda, Danila Tkachenko, mentre la sesta artista selezionata, Francesca Catellani, espone negli spazi della Galleria Parmeggiani
(cfr. articolo a p. 6). La sede di via Secchi 11 ospita inoltre il progetto speciale Diciottoventicinque, che ha coinvolto 26 ragazzi tra i 18 e i 25 anni di età, guidati da
Davide Tranchina, nella realizzazione di un progetto espositivo.
Reggio Emilia. Si

Ho inventato un anarchico.
Umberto Coa

no a Lione, un fantomatico personaggio di nome MB: un attivista
anarchico di origine italiana, nemico di ogni autorità costituita.
Dalla metà degli anni Novanta e nel corso di quindici anni di
militanza, MB ha dato vita a un archivio di fotografie, oggetti e
documenti che ne testimoniano la partecipazione attiva all’ala
più dura del movimento. Si tratta in realtà di un personaggio di
finzione, così come la sua storia, che esplora e ricostruisce in
maniera verosimile, ma non certo attendibile, le più recenti lotte
dei movimenti antiautoritari di tutta Europa. Nella foto, «Thessaloniki, 21 giugno 2003».

Il progetto di Umberto Coa (Palermo, 1988) dal titolo «Non
dite che siamo pochi», curato da Renata Ferri, nasce nel 2016,
quando l’autore incontra per caso, nelle campagne francesi vici-

Il progetto di Nicolò Panzeri (Milano, 1991) «Feed us» è una ricerca
sul tema dell’alimentazione e sui processi produttivi che sottendono
l’industria alimentare (nella foto uno scatto del 2017). Concentrandosi sull’Italia, l’artista ha esplorato i siti di produzione alimentare
di tutta la penisola, studiando e osservando gli ambienti asettici e
le strutture automatizzate in cui il cibo viene prodotto, selezionato e
confezionato, fino ai laboratori in cui viene analizzato. Una radicale
trasformazione dell’industria di settore, dall’agricoltura all’alleva-
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Vi faccio vedere come mangiamo.
Nicolò Panzeri

mento, che ha ceduto il passo alla chimica e alle biotecnologie, in
funzione di una maggiore efficienza e di un modello commerciale
orientato a un consumo sempre più abbondante e veloce.

Gli emarginati del boom

© Lutz & Guggisberg, foto Nadine Kägi

Parma. Fotografia Europea prosegue «Sulla via Emilia» con la mostra realizzata dal Csac-Centro Studi
e Archivio della Comunicazione di Parma dal titolo
«Figure contro. Fotografia della differenza», a cura
di Paolo Barbaro, Cristina Casero e Claudia Cavatorta.
Fino al 30 settembre, nell’Abbazia di Valserena (Parma) fotografie e produzioni video dagli archivi del Csac
propongono una rilettura degli anni del boom economico in Italia, dando visibilità a e gruppi e realtà sociali
per lungo tempo emarginati, invisibili ai più. Le opere
fotografiche di Carla Cerati, Uliano Lucas, Giuseppe
Morandi (nella foto, «I tol so el melgot a la sapa i de
l’era de Balestrer», Spartizione del mais nell’aia di Balestrieri, 1963), Paola Mattioli, Anna Candiani,
Mario Cresci e Giordano Bonora raccontano la vita negli ospedali psichiatrici, la condizione operaia,
parlano di donne fuori dagli schemi. Ci ricordano della civiltà contadina e delle periferie urbane
che abitano nella memoria collettiva degli italiani. La fotografia, in questa mostra, si presenta come
strumento di critica e denuncia, ma anche di riflessione e presa di coscienza: «Figure contro» non
sono solo i protagonisti delle fotografie, soggetti esclusi dal racconto sociale, ma anche coloro che
le hanno scattate, che si sono serviti della fotografia per contrastare l’indifferenza e l’oblio.
«Il sogno dell’architetto» (2018) di Lutz & Guggisberg

© Simone Sapienza

q Ilaria Speri

Premiati per il lavoro e l’industria
Bologna e Reggio Emilia. Al MAST-Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia di Bologna si chiude il 1° maggio
la mostra che raccoglie i quattro progetti vincitori dell’annuale
MAST Foundation for Photography Grant on Industry and Work
(prima GD4PhotoArt), premio internazionale dedicato alla fotografia dell’industria e del lavoro, giunto quest’anno alla quinta
edizione. I finalisti dell’edizione 2018 sono Mari Bastashevski,
artista e ricercatrice nata a San Pietroburgo nel 1980; Cristóbal
Olivares, fotografo documentarista nato a Santiago del Cile nel
1988 e i due vincitori a pari merito del Premio, la canadese Sara
Cwynar (1985; nella foto, «Tracy Grid Green to Red»), nota per i
suoi collage e ready made fotografici e il giapponese Sohei Nishino (1982) con le sue mappe dioramiche. La mostra è a cura
di Urs Stahel, responsabile delle esposizioni della Fondazione.
Un filo diretto con il programma collaterale «Sulla via Emilia» di
Fotografia Europea, dedicato alle collaborazioni con le più importanti realtà culturali e artistiche della regione, che fino al 17
giugno ospiterà l’installazione video della mostra presso gli spazi
della Banca d’Italia a Reggio Emilia, sede ospite delle nuove
commissioni del festival. Si segnala inoltre che dal 16 maggio al
16 settembre il MAST farà spazio a una grande retrospettiva del
fotoreporter americano William Eugene Smith (1918-78).

La madre terra abbandonata.
Danila Tkachenko

La ricerca di Simone Sapienza (Catania, 1990) sulla società vietnamita, a quarant’anni dalla vittoria dei Vietcong sugli Stati Uniti, è il
fulcro del progetto «Charlie surfs on Lotus Flower», la cui esposizione è a cura di Valentina Sestieri / BACO about photographs. Generata da uno studio storico, economico e sociale, la serie fotografica
di Sapienza propone una riflessione di carattere personale, fatta di
simboli e metafore, per documentare lo stato odierno di un Paese in
continuo cambiamento, tra capitalismo globale e Partito Comunista
al potere. Una documentazione, a tratti astratta, di una nuova generazione alla ricerca di una propria
identità. Completa
la mostra l’installazione «The United States of Vietnam», dove una
bandiera sventola
a celebrare in
modo provocatorio la vittoria economica degli Usa
sulla possibilità di
un libero mercato
in Vietnam: una
direzione rappresentata in modo
simbolico da sei
serie fotografiche
dedicate ai prodotti maggiormente esportati. Nella
foto, «Ho Chi Minh
City
(Vietnam),
aprile 2017».

Con il progetto «Motherland» il fotografo moscovita Danila Tkachenko (1989) osserva lo stato di abbandono delle comunità
rurali russe. Recandosi nei villaggi abbandonati delle campagne,
dove oggetti e strutture giacciono nell’oblio, prive di funzione e non
risanabili, l’artista opera un’operazione di «bonifica» metaforica e
letterale di questi luoghi, con la speranza di aprire loro la strada
per un futuro nuovo e diverso. La serie fotografica documenta la
sparizione di un elemento fondamentale della cultura russa, marcata da una tradizione agraria. Sono oggi oltre 350mila i villaggi
disabitati sul territorio, per non parlare dei ponti e delle strade:
una desertificazione che sta trascinando con sé ogni traccia della
presenza umana, e con questa la sua memoria collettiva. Nella
foto, «Motherland #11, Russia», 2016

© Andrea e Magda

Fare surf su un fiore di loto.
Simone Sapienza

Così nasce un’utopia.
Andrea e Magda
È tuttora in corso il progetto «Birth of Utopia» del duo Andrea e
Magda (Francia-Italia), documentazione fotografica della nascita della città di Rawabi in Cisgiordania, voluta dall’imprenditore
palestinese-americano Bashar Masri. Primo insediamento fondato dai (e per i) palestinesi sul territorio, situato su una collina
a pochi chilometri da Ramallah e da Gerusalemme, Rawabi è il
risultato di un progetto immobiliare privato che una volta compiuto mirerebbe a ospitare tra le 25mila e le 40mila persone. Lo
scenario attuale, dominato dall’occupazione israeliana, ha però
interrotto il sogno della controversa «città ideale» (nella foto,
«Rawabi, gennaio 2017». Nel centro visitatori, una tappezzeria
promozionale mette insieme fotografie di bambini con i rendering digitali delle future strade di Rawabi. I modelli impiegati per
il marketing sono tutti operai di Rawabi e i loro familiari). Con il
rinvio dei cantieri e la ritirata di numerosi investitori, la città somiglia oggi più a un’utopia che a una terra promessa. La prima
parte del progetto si concluderà a settembre.
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dell’Errore BIG, scuola di specializzazione
e professionalizzazione in ambito di arti visive, nata nel 2015 dopo l’esperienza laboratoriale già avviata nel 2002 insieme ai bambini
certificati dalla Neuropsichiatria Infantile
per proseguirne le attività anche una volta
che i partecipanti avessero raggiunto la maggiore età. L’installazione prodotta per Fotografia Europea 2018, «Più penetrante di un
cristallo di radio», ha dato vita a un percorso
labirintico al terzo piano della Collezione
Maramotti, sede dello studio, con una selezione di opere realizzate negli ultimi anni
nell’Atelier ispirate alla figura di Marie Curie. Mettendo in luce, con la presenza di due
enormi grafitografie entomologiche inedite,
l’energia propulsiva intensa e profonda, lo
spirito collaborativo dei ragazzi dell’Atelier
e la loro capacità di immaginare l’inimmaginabile. Dandogli forma con l’unico e privilegiato strumento dell’arte.

LODI

Aspettando l’autunno per la fotografia etica

I

l Festival della Fotografia Etica di Lodi,
in Lombardia nasce nel 2010 su iniziativa del Gruppo Fotografico Progetto
Immagine, associazione non profit attiva
in ambito di promozione e diffusione della
cultura fotografica sul territorio da più di
vent’anni. L’evento, che nell’ottava edizione, tenutasi lo scorso ottobre, ha avuto oltre
15mila visitatori in quattro settimane (una
crescita del 33% rispetto all’edizione precedente), ha l’obiettivo di proporre al grande
pubblico mostre fotografiche di carattere
fotogiornalistico, incentrate su tematiche di
attualità e impegno sociale, normalmente
trattate in modo marginale dal sistema mediatico. Al centro del progetto, come recita
il nome stesso, è il tema dell’etica, su cui l’organizzazione pone l’accento in virtù dell’urgenza e importanza dei temi proposti, ma
anche in riferimento a un’idea di fotografia
come strumento privilegiato di comprensione e comunicazione. La programmazione coinvolge fotografi italiani e stranieri,
professionisti e non (tra i partecipanti alle
precedenti edizioni si segnalano Francesco
Zizola, Eugene Richards, Massimo Sestini,
Donald Weber), e si completa con un’offerta formativa di visite guidate, incontri aperti al pubblico e laboratori per un pubblico
eterogeneo e di ogni età. Tra le iniziative

del festival si segnala il
World.Report Award,
premio istituito nel 2011
per promuovere il lavoro
dei fotografi impegnati
in ambito giornalistico.
Oltre alle sezioni tradizionali (Master, Spot
Light, Short, Single
Shot), il 2018 vede l’introduzione di due nuove categorie: la prima
dedicata agli studenti
di fotografia, la seconda
alle organizzazioni non
profit e alle associazioni
di volontariato. Le iscrizioni sono aperte fino al
3 maggio. In attesa della
prossima edizione, in
programma per ottobre
(le informazioni saranno pubblicate via via Una mostra allestita in una delle passate edizioni del Festival di Fotografia Etica di Lodi
su www.festivalfotografiaetica.it), è possibile esplorare «Ludesan to nel 2017. Un progetto collaborativo che
Life», il magazine online del Gruppo de- vede coinvolti i principali festival di fotogradicato alle attività dell’associazione e ai pro- fia italiani (insieme a Fotografia Europea,
getti dei fotografi locali coinvolti. Il Festival Photolux di Lucca, SiFest-Savignano Imdella Fotografia Etica di Lodi fa parte del magini Festival e Cortona On The Move)
neonato Sistema Festival Fotografia, fonda- con l’obiettivo di valorizzare le risorse del

settore a livello internazionale attraverso un
programma triennale che prevede l’istituzione di un biglietto cumulativo, già disponibile in occasione di Fotografia Europea 2018,
la nascita di progetti comuni e canali di comunicazione congiunta. q Ilaria Speri

LODI 2018

OTTOBRE

www.festivaldellafotograﬁaetica.it
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Rubiera (Reggio Emilia). In occasione di
Fotografia Europea 2018, si terrà fino al
17 giugno presso L’Ospitale di Rubiera la
personale dell’artista, ricercatore e curatore
spagnolo Jorge Ribalta, classe 1963, dal
titolo «Flamenco (and other) sketches».
Curata da William Gurrieri, la mostra propone tre serie distinte, con l’obiettivo di valorizzare il metodo documentario come strumento per osservare e analizzare i fenomeni
culturali (e le produzioni artistiche che ne
conseguono) e il loro significato nella costruzione di identità nazionali e transgeografiche. La prima, «Wild Laocoön» (il «Laocoonte
selvaggio» di una poesia di Federico García
Lorca;
nella
foto uno scatto, 2010-11),
si compone di
oltre 200 fotografie interamente dedicate alla cultura
del flamenco:
un’espressione
artistica che,
a cavallo tra
cultura egemonica nazionale
e
popolare,
trova le sue radici nella struttura storica,
economica, sociale e politica della Spagna.
Segue «Small History of Photography»,
omaggio all’inventore dell’album fotografico delle origini della fotografia, il francese
Louis Désiré Blanquart-Evrard; infine «Atomium», breve serie dedicata all’artista performativo e poeta concettuale belga Marcel
Broodthaers (1924-76).

Superappassionati da 32 anni

A

ssociazione non profit istituita nel
1993, il Craf - Centro di Ricerca
e Archiviazione della Fotografia
di Spilimbergo, in provincia di Pordenone
(dove nasceva, nel 1955, il Gruppo Friuliano per una Nuova Fotografia, riferimento
nazionale per la cultura fotografica), prosegue la sua attività di valorizzazione e diffusione della fotografia con una serie di mostre
in programma in Italia e all’estero lungo il
corso dell’anno. Si segnalano in particolare
quelle presentate in occasione del Premio
Friuli Venezia Giulia Fotografia, giunto
alla sua 32a edizione: i premi 2018, la cui
consegna si terrà il 30 giugno a Palazzo
La Loggia di Spilimbergo, sono assegnati
a Eugenio Novajra (Autore della regione;
1960) e al milanese Uliano Lucas (Autore
italiano;1942). La personale di Lucas «Altri luoghi, altri sguardi», a cura di Tatiana
Agliani, si terrà a Palazzo Tadea dal 30
giugno al 19 agosto; seguirà Novajra con
una selezione di fotografie di paesaggi urbani a cura Guido Cecere dal 25 agosto al
23 settembre. Vincitore dell’International
Award of Photography 2018, attribuito
dal Craf sin dal 1996, Joel Meyerowitz sarà
protagonista della retrospettiva «Taking My
Time» alla Chiesa di San Lorenzo di San
Vito al Tagliamento (Pordenone) a cura di

© Joel Meyerowitz

Il flamenco
di Jorge

SPILIMBERGO (PN)

«Truro» (1976) di Joel Meyerowitz

Arianna Rinaldi. Una mostra che abbraccia la carriera dell’autore americano dagli
esordi nel 1962 fino al 2011, aperta dal 7 luglio al 2 settembre. Contemporaneamente, a
Villa Pisani a Stra (Venezia) resterà aperta
al pubblico fino al 4 novembre la colletti-

A che cosa serve l’utopia?
La risposta della Fondazione
Modena Arti Visive
Modena. Il dialogo tra Fotografia Europea e le istituzioni del territorio prosegue con la mostra di Fon-

dazione Modena Arti Visive, la collettiva «A cosa serve l’utopia», allestita fino al 22 luglio nelle sale
superiori del Palazzo Santa Margherita di Modena. Curata da Chiara Dall’Olio e Daniele De Luigi, la
mostra raccoglie le opere di una trentina di artisti e fotografi facenti parte della collezione della Fondazione, da Mladen Stilinovic (Croazia, 1947-2016) ad Akram Zaatari (Libano, 1966), fino agli italiani
Mario De Biasi e Francesco Jodice, in dialogo con una serie di fotografie selezionate dagli archivi
dell’agenzia Magnum Photos, con la presenza tra gli altri di Abbas, Bruno Barbey e Alex Majoli, che ha
collaborato alla realizzazione del progetto. Tema centrale della mostra è la tensione tra la fiducia nel
cambiamento e la sua continua disillusione, che si manifesta nelle situazioni di precarietà e conflitto
di tutto il mondo, dall’Europa all’America Latina, fino alla Cina e agli Stati Uniti. Nella foto, «Rock Paper
Scissors», 2009, di Jinoos Taghizadeh.

va in quattro capitoli «Paesaggio. Antiche
memorie e sguardi contemporanei». La
sezione dedicata agli autori contemporanei è realizzata in collaborazione con Craf
e propone le opere di oltre 20 protagonisti
della tradizione del paesaggio, dal 1940 a
oggi. A pochi chilometri, il Castello di San
Vito al Tagliamento ospiterà dal 30 giugno
al 26 agosto «La fotografia di strada come
“Paesaggio umano”», collettiva a cura di
Angelo Maggi. Una serie di incontri aperti
al pubblico, laboratori e convegni dedicati
si susseguiranno in tutta la regione a partire dal mese di maggio e per tutta l’estate
(per informazioni: www.craf-tvg.it). Oltre
i confini nazionali, prosegue il suo viaggio
«Praga 1968», mostra realizzata in occasione del cinquantesimo anniversario della Primavera di Praga in una collaborazione tra
Craf, Ambasciata d’Italia e Istituto Italiano
di Cultura a Praga e Consiglio Regionale
del FriuliVenezia Giulia, che dopo la tappa
praghese, in corso fino al 10 giugno, approderà a Bratislava e a Jindrichuv Hradec, in
Repubblica Ceca. q Ilaria Speri
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FRATELLI ALINARI

Da Firenze a Trieste,
dal 1852 al 2018

F

ondata a Firenze nel 1852, casa di
un patrimonio archivistico di 5 milioni di fotografie, Fratelli Alinari
è la più antica azienda al mondo operante nel campo della fotografia. Attiva anche come Fondazione per la Storia della
Fotografia dal 1998, adibita alla curatela
e organizzazione delle attività espositive
e formative, Alinari ha un ruolo centrale
nella tutela e valorizzazione della cultura
fotografica sul territorio e a livello internazionale. Nei prossimi mesi, si segnalano alcune delle numerose attività che si
svolgeranno tra gli spazi della sede storica di Firenze e dell’AIM-Alinari Image
Museum, situato nel Bastion Fiorito del
Castello di San Giusto a Trieste, e in altre
sedi partner. A Trieste apre al pubblico
dal 12 maggio al 16 settembre, «Dirigibili-Airships. I transatlantici del cielo».
Una varietà di materiali quali stampe fotografiche, stampe, illustrazioni, modellini e altri memorabilia rendono omaggio
alle avventure ed esplorazioni via aria intraprese quarant’anni prima della nascita
dell’aeroplano. La mostra prende il posto
di «Trieste-I fotografi-Oggi», una collettiva a cura di Italo Zannier ed Emanuela
Sesti (direttrice scientifica di AIM), che
per la prima volta propone un approfondimento sulla scena della fotografia contemporanea triestina, con una selezione di
opere e un’installazione multimediale, che
rimarranno a disposizione dei visitatori al
museo e nella sede del Comune di Trieste
dopo il termine della mostra, la cui durata

è prorogata fino al 6 maggio. A settembre
sarà dedicata una mostra alla prima guerra
mondiale, in occasione dei cento anni dal
termine del conflitto. È in corso fino al 22
luglio alla Villa Argentina di Viareggio la
mostra «Versilia: Un’estate al mare (18801940)», dedicata alla storia del costume e
del turismo nel territorio, a cura di Enrico
Stefanelli con immagini dall’Archivio Alinari e dall’archivio storico dell’Azienda di
Soggiorno della Versilia. La Fondazione
Federico Zeri di Bologna ospiterà il 29 e 30
maggio il convegno «Un patrimonio da ordinare: i cataloghi a stampa dei fotografi»,
a cura di Pierangelo Cavanna e Francesca
Mambelli con un intervento di Emanuela
Sesti; mentre a Venezia si terrà il 5 giugno
alla Fondazione Giorgio Cini una giornata di studio intorno al tema «Per un archivio fotografico dell’arte italiana». Alinari
è city sponsor di Firenze Photo Marathon,
un’occasione di approfondimento e divertimento per gli appassionati di fotografia, la
cui prossima tappa (l’iniziativa proseguirà
in varie sedi fino a ottobre) si svolgerà il 6
maggio. Si segnalano infine le visite guidate di due ore allo stabilimento storico di
largo Alinari a Firenze, in programma per
il 19 maggio alle 11 e alle 14.30. Tavole
rotonde, laboratori e corsi di formazione,
tra cui quello di Conservazione e Restauro che ripartirà a settembre, realizzato con
la Scuola di Alta Formazione dell’Opificio delle Pietre Dure, completano l’offerta,
consultabile in dettaglio su www.alinari.it.
e www.imagemuseum.eu. q Ilaria Speri
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«Il dirigibile Zeppelin LZ 126 nella nebbia in America», 1928, Raccolte Museali Fratelli Alinari, Firenze

Mutatis mutantis
Cascavel (Brasile). Si è conclusa il 25 febbraio «Sendai City: The Truth», mostra dell’artista Marco
Bolognesi tenutasi al MON - Museu Oscar Niemeyer nell’ambito della Biennale di Curitiba 2017 in
Brasile. Sendai City è una città cosmo immaginaria che Bolognesi ha ideato nel 2014 per osservare i conflitti e le violenze sociali del mondo contemporaneo, proiettandoli in un possibile futuro
distopico e in continua trasformazione raccontato con fotografie, video, installazioni e disegni. Con
la mostra in Brasile, Bolognesi apre un nuovo capitolo
delle battaglie che si susseguono a Sendai City con una
serie fotografica dal titolo «Techno Mutant». Il nero domina la superficie delle 17 immagini, acquisite dal MON,
abitate da esseri oscuri «armati» di pistole giocattolo ed
elementi di uso comune come tubi e apparecchiature
da elettricista. I protagonisti delle fotografie, i cui nomi
sono ispirati al mondo stellare (nella foto, «The hope of
Hadar», 2017), sono simbolo di un conflitto, individuale
e collettivo, che ci vede mutare, e perdere la nostra identità, in funzione della sopravvivenza. La serie continua il
suo viaggio in Brasile, con una prima tappa nel nuovo
spazio del Teatro Municipal di Cascavel, nello Stato
del Paraná, in collaborazione con MAC – Museu de Arte
de Cascavel, in una mostra collettiva a cura di Massimo
Scaringella e Luiz Carlos Brugnera aperta fino a luglio e
in programma da agosto all’Instituto Internacional Juarez
Machado nello Stato di Santa Catarina. La mostra approderà poi in autunno alla Pontone Gallery di Londra.

Il dovere di sperimentare è russo

È

dalla tecnologia, come raccontano gli scatti tra
le nuove architetture e la «Fabbrica di lampadine elettriche» di Mosca realizzati tra gli anni
Venti e Trenta. Il percorso si chiude con una
parentesi fotogiornalistica, dall’ufficio editoriale del giornale «Gudok» ai cantieri delle grandi
imprese ingegneristiche, e con una selezione
di immagini di acrobazie circensi. Serie dopo
serie, Rodcenko non rinuncia a porsi nuovi
obiettivi, mettendo sempre al centro la vitalità
e il dinamismo del suo tempo. Producendo,
al contempo, scritti di grande valore storico,
che tra articoli e diari offrono una importante
riflessione sul ruolo di un fotografo pensatore
nel contesto di un cataclisma sociale e cultu-

rale fondamentale per
la storia del Novecento.
Geniale e spesso incompreso, come sovente accade alla menti rivoluzionarie, al termine della
sua carriera Rodcenko «La scalinata» (1930) di Alexander Rodcenko, Mosca, Museo d’Arte Multimediale
si vede gradualmente
emarginato da amici, allievi e dalla società stes- in Russia, la Casa della Fotografia di Mosca.
sa, nonostante il suo tentativo di adesione alla L’esposizione è prodotta dal Ministero della
dominante estetica di regime, quella del Reali- Cultura della Federazione Russa, dal Cosmo socialista. Resta al suo fianco la famiglia, mune di Mantova, dal Centro Internazionale
la moglie Varvara Stepanova, la figlia Varva- d’Arte e di Cultura di Palazzo Te, dal Mura con il marito Nikolai e il nipote, grazie alla seo Civico di Palazzo Te e dal Museo d’Arte
quale sarebbe nato il primo museo fotografico Multimediale di Mosca. q Ilaria Speri

Andante con foto

© Alex Majoli

dedicata ad Alexander Rodcenko
(1891-1956) la grande mostra ospitata
da Palazzo Te, a Mantova, dal titolo
«Revolution in Photography», aperta al pubblico fino al 27 maggio nelle Fruttiere della
villa di Giulio Romano. Oltre centocinquanta fotografie, selezionate dalla curatrice Olga
Sviblova (direttrice del Museo d’Arte Multimediale di Mosca) e stampate dai negativi
originali dell’artista degli anni Venti e Trenta,
raccontano l’opera di uno dei protagonisti assoluti dell’avanguardia sovietica del XX secolo; un artista rivoluzionario e multiforme, che
con una varietà di linguaggi quali pittura, design, teatro, cinema, tipografia e fotografia aprì
la strada a radicali innovazioni in ogni ambito
della creatività. La mostra si apre con il celebre
«Autoritratto caricaturale» del 1922 accanto a
una serie di altri ritratti di persone vicine all’artista. Solo due anni dopo, nel 1924, Rodcenko
già famoso irrompe nella fotografia al grido di
«Il nostro dovere è sperimentare». Portando
l’ideologia costruttivista nel linguaggio fotografico, mette a punto il cosiddetto «Metodo
Rodcenko», caratterizzato dall’utilizzo inedito
di composizioni diagonali e prospettive portate agli estremi. Non mancano in mostra le
sue celebri «La scalinata» (1930) e «Ragazza
con una Leica» (1934), emblemi della sua cifra stilistica, e allo stesso tempo evocative delle
sperimentazioni cinematografiche del periodo.
L’esposizione prosegue con una sequenza di
serie fotografiche: «Fabbrica di automobili
AMO» (1929) e «MoGES» (Centrale Elettrica di Mosca), dedicate alle realtà industriali del suo tempo; le parate di atleti e ginnasti,
simbolo del dinamismo e della coesione sociale
che accompagna la Russia degli anni Trenta;
fino all’armonia delle nuove forme prodotte

Ravenna. Il ravennate Alex Majoli (1971), fotografo dell’agenzia Magnum Photos,
sarà in mostra fino al 17 giugno al MAR-Museo d’Arte della città di Ravenna
con il nuovo progetto espositivo «Andante» in collaborazione con il Comune.
Per questa mostra, concepita e curata in prima persona da Majoli, il fotografo
ha rivisitato la sua produzione fotografica tracciando un percorso temporale che
si estende dal 1985 a oggi, incentrato sulla condizione umana e sugli enigmi
più oscuri della società. Temi che contraddistinguono da sempre la sua carriera,
avviata in giovane età nello studio di Casadio e Malanca e giunta all’attenzione
internazionale con la pubblicazione della sua prima monografia Leros (2002),
realizzata dopo avere documentato nei primi anni Novanta la chiusura di un
manicomio tra i più brutali della storia contemporanea, situato sull’isola greca.
Interessato fin dagli esordi alle teorie di Franco Basaglia, figura centrale nella
nostra storia grazie al suo ruolo nella ridefinizione della psichiatria e nella chiusura degli ospedali psichiatrici in Italia, Majoli si spinge in Brasile, Paese che ne
adotta presto l’esperienza. Per vent’anni, e ancora oggi, il fotografo si concentra
sulle contraddizioni della società brasiliana, mettendo insieme un corpus di immagini intitolato «Tudo bom». Affermatosi presto a livello internazionale, tra gli
anni Novanta e Duemila lavora prevalentemente in ambito editoriale, entrando a far parte di Magnum nel 2001 (per nazionalità secondo solo a Ferdinando
Scianna, 1982) e realizzando reportage in zone di conflitto di tutto il mondo che gli valgono numerosi riconoscimenti (nella foto, «Arab Spring, Tunisia 2011,
Tunis»). Il percorso espositivo si conclude con Scenes, sezione a cura di Diane Dufour (Direttrice di Le Bal, Parigi), David Campany, scrittore e curatore di
fotografia tra i più noti a livello internazionale, e Cyrill Delhomme (Le Bal). Un’esplorazione della teatralità nella quotidianità, dove realtà, rappresentazione
scenica, documentario, arte, recitazione e comportamento si fondono in un altalenarsi di equilibrio e tensione. Elementi fondanti e ricercati dal fotografo, che
li enfatizza nel modo in cui ritrae le strade e quei luoghi in la condizione umana è precaria e instabile. Rivelando, allo stesso tempo, la forza e la tenacia degli
individui. Il progetto si inserisce negli eventi di Fotografia Europea «Sulla via Emilia», che uniscono le realtà espositive più significative dell’Emilia-Romagna.
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Alexander Rodchenko - Fire Escape (with a man). From the series
“House in Miasnitskaya St”. 1925 - Collection of the Multimedia
Art Museum, Moscow - © A. Rodchenko – V. Stepanova Archive/
Multimedia Art Museum, Moscow
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