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LA FOTO DEL
x

MESE

Daniele Durighetto vince il Tema del Mese “UOMINI E GEOMETRIE”

2

GIUDIZI

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
( A. Einstein )

UNIVERSALI

di Enrico Carta

Forse non saranno stati “universali” ma i giudizi della giuria del Miami Street Photo Festival 2020
sono stati “universalmente” interessanti.
Eli Reed, Jeff Mermelstein e Meryl Meisler, il 5 dicembre scorso, commentando le immagini dei finalisti,
hanno nominato i vincitori del Miami Street Photo Festival 2020.
Sicuramente una giuria di tutto rispetto se si pensa che Eli Reed è stato il primo fotografo di colore assunto a tempo
pieno dalla Magnum, le opere di Meryl Meisler sono esposte alla permanente del MoMa e l’ultimo libro pubblicato
da Jeff Mermelstein (una raccolta di immagini di messaggi telefonici inviati dai cittadini di New York) è divenuto
un successo planetario.
Durante la giornata, in una diretta streaming assolutamente informale, questi tre importanti fotografi hanno, infatti,
commentato e argomentato le scelte per decretare i vincitori del Festival del 2020. Le tre foto finaliste,
rispettivamente di Barlam Caleb Citron Barbosa (Porto Rico), di Peerapat Palasaeng (Tailandia) e di Paul Kessel
(Stati Uniti), sono state sia analizzate nel dettaglio che valutate nel loro complesso.

Immagine 1 - Barlam Caleb Citron Barbosa (Puerto Rico)
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Immagine 2 - Peerapat Palasaeng (Thailand)

Immagine 3 - Paul Kessel (United States)
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Il primo dei giurati a presentare le sue considerazioni è stato Jeff Mermelstein, commentando in ordine le tre
immagini finaliste. Della prima ha evidenziato l’armonia tra le sue componenti: le suore, le onde, la sabbia ed ha
sottolineato l’atmosfera “di cioccolato” che l’immagine assume.
Sulla seconda fotografia, si è dovuto soffermare più tempo in quanto è un’immagine che necessita uno sguardo più
approfondito. È rimasto particolarmente colpito dalla posizione delle gambe del ragazzo, ma soprattutto dallo strano
colore che le pervade. Belle anche le geometrie che si vengono a creare con gli alberi, con le radici e con i cani (che
forse sembrano più delle jene…). Mermelstein la considera un’immagine “misteriosa” con ottimi elementi.
La terza fotografia è quella che però lo ha colpito maggiormente. Egli ritiene infatti che questa immagine evochi
contemporaneamente il senso di “maternità”, “voluttà” e “giovinezza”, in una speciale interazione di forme e gesti; il
tutto in una “banale” panca di una metropolitana (che suppone essere New York). Ecco allora che il giurato esalta il
miscuglio di umanità, femminilità ed innocenza dei bambini. La ritiene un’immagine veramente “forte”,
sottolineando infine come tanti fotografi abbiano scattato in metropolitana, ma solo veramente pochi hanno avuto la
capacità di creare immagini forti e memorabili (cita infatti Bruce Davidson, Walker Evans e Louis Stettner). Descrive
questo scatto come una “rapsodia” impregnata di poesia.
Dopo Mermelstein è stato il turno di Eli Reed che ha commentato le fotografie nel medesimo ordine.
Della prima immagine ha lodato soprattutto i colori e l’interazione tra il sole (che suppone stia sorgendo) e le nuvole,
che creano una buona atmosfera complessiva.
Al pari del precedente giurato anche Reed sottolinea la particolarità e la stranezza della seconda fotografia, ponendo
ugualmente l’accento sullo strano colore delle gambe del ragazzo (forse dovuto a dei tatuaggi). È uno scatto molto
diverso da tutti gli altri.
Anche in questo caso l’immagine più apprezzata è stata la terza. Reed descrive bene l’espressione della mamma e la
gestualità della bambina che si aggrappa alla mamma stessa. La scelta del momento dello scatto è perfetta. Reed si
spinge ad un paragone con la pittura assimilando l’immagine di Paul Kessel ad un quadro di Rubens con degli angeli
e la loro madre.
Infine, ha chiuso il “giro” di giurati Meryl Meisler.
La caratteristica principale della prima foto per Meryl è la somiglianza delle suore con degli uccelli in riva al mare,
sovrastati da un bellissimo cielo rosa che, in qualche modo, si riflette sugli abiti delle suore stesse.
Guardando questa foto si ha la sensazione del “gregge” e della bellezza del momento.
Per la Meisler la seconda immagine è incredibile e tutto sembra piatto, gli alberi, le radici, i cani; questi ultimi ed il
ragazzo paiono veramente simili, e sembrano tutti sentire il tempo allo stesso modo. Infine, ci fa notare come gli
infradito siano verdi (come gli alberi) e paiano crescere nel deserto. È una immagine inusuale con una composizione
molto lirica.
Allo stesso modo di Reed anche la Meisler paragona le figure presenti nella terza immagine ad un dipinto, magari di
una cattedrale in cui ci sono gli angeli nel cielo. Questo è uno scatto senza tempo. La luce presente in questa
fotografia è incredibile essa riempie i piedi nudi del bambino; infine, ci sono i fiori e la dolcezza ha, insomma, tutti
gli elementi della bellezza classica.
Trovandosi tutti d’accordo, il primo posto viene assegnato quindi a Paul Kessel (la madre coi bambini) e dopo una
brevissima discussione, Peerapat Palasaeng (il ragazzo sdraiato, circondato dai cani distesi) si aggiudica la seconda
posizione. La terza posizione viene quindi assegnata a Barlam Caleb Citron Barbosa.

Abbiamo quindi avuto modo di partecipare, anche noi comuni mortali, ad una valutazione da parte di una giuria
particolarmente autorevole che ci ha permesso di capire sempre meglio le logiche che reggono le selezioni dei
vincitori dei concorsi internazionali.

Jeff Mermelstein

Eli Reed

Jeff Mermelstein: https://arte.sky.it/2020/08/libro-fotografia-nyc-jeff-mermelstein/
Eli Reed:
https://www.magnumphotos.com/photographer/eli-reed/
Meryl Meisler:
http://www.merylmeisler.com/

Meryl Meisler
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MASSIMO

VITALI:

il fotografo degli

ASSEMBRAMENTI

x
Verso la metà degli anni ’90 Massimo Vitali decide di
scattare alcune fotografie sulla spiaggia di Marina di
Pietrasanta in Toscana. Da quel momento le sue ‘foto
delle spiagge’ diventano famose in tutto il mondo. I
colori pastello, l’assenza di ombre, le tante piccole
persone che popolano il paesaggio diventano una cifra
stilistica che rende le sue foto immediatamente
riconoscibili. Dalle spiagge si sposta poi nelle
discoteche e più in generale in tutti quei luoghi dove si
riunisce un alto numero di esseri umani. Massimo
Vitali nasce a Como nel 1944, ma vive da anni a
Lucca. I suoi scatti vengono venduti dalle più
importanti gallerie al mondo. Le sue foto sono

di Costanza Baldini
caratterizzate da un’indagine artistica ma anche
sociologica e antropologica, oltre a costituire veri e
propri documenti storici. Recentemente è stato scelto
per partecipare al progetto ‘HOPE‘ realizzato dalle 26
edizioni della rivista Vogue in tutto il mondo. 26
immagini che parlano della speranza per il futuro.
Oggi, alla luce del post-lockdown e delle restrizioni
agli assembramenti causate dal Covid-19 le sue
fotografie acquistano una valenza nuova, diversa.
Quale?
Siamo andati a chiederlo al fotografo che proprio
nell’estate 2020 ha lavorato sulle spiagge toscane.
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“Dalla fine del lockdown di marzo e aprile sono stato su parecchie spiagge in Toscana, ed era come se non fosse
successo nulla, – ci ha raccontato – era tutto come prima, identico a prima. Io non ne voglio trarre una conclusione
né buona né cattiva, però se da una parte ho visto alcune persone che tentavano faticosamente di tornare alla
normalità, dall’altra c’era una moltitudine di persone che non si preoccupava dei rischi e non è facile arrivare a una
conclusione univoca. Diciamo che già dal secondo weekend post-quarantena era un ‘liberi tutti’. Non ho visto la
differenza rispetto a prima”.
Pensa che le sue foto acquisteranno un valore diverso in questo momento storico, alla luce di quello che è
successo nel corso del 2020?
x
“Devo dire che le mie immagini nel 2020 hanno in effetti avuto una rilevanza notevole. Sono diventate un’occasione
di discussione. Dato che le mie foto non sono sulle spiagge, sul paesaggio, sulla bella fotografia, ma sono sulla
nostra società, su come noi viviamo insieme agli altri mi fa molto piacere che suscitino qualche interesse.
Recentemente Vogue ha anche scelto una mia foto per il progetto ‘HOPE’.”
Mi ha stupito il fatto che Vogue abbia scelto proprio lei che è molto lontano dal mondo delle chiusure. Forse il
desiderio di molti è proprio che il futuro sia ancora quello, una spiaggia in cui possiamo andare a prendere il
sole, goderci il mare…
x
“Tra l’altro io non ho mai fatto nulla per Vogue, non conosco il direttore che ha scelto la foto, non faccio parte di
quel ‘giro’ di fotografi. Evidentemente vuol dire che la foto aveva qualcosa di interessante e qualche motivo di
speranza per tutti.”
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ILTERZOPAESAGGIO:

LA

PERIFERIA

L’esistenza di un centro della città deve obbligatoriamente presupporre
l’esistenza della sua periferia e di una relazione che lega l’uno all’altra.
Questo sarà il PROGETTO che il Fotoclub Pontevecchio cercherà di realizzare con i
suoi Soci nel 2021, pensando che questo tema possa essere svolto da tutti anche nei
ritagli di tempo e nei pochi momenti liberi che la famiglia e la vita lavorativa concede.
Se il materiale ottenuto sarà adeguato, e le condizioni ce lo permetteranno, potrà anche
essere sfruttato per una mostra itinerante che possa interessare la città di Bologna.
ARCHITETTURA - SPAZI E LUOGHI DI INCONTRO –

QUARTIERI DORMITORIO – REALTA’ INDUSTRIALI
E ARTIGIANALI – SPAZI ABBANDONATI – STRUTTURE NON COMPLETATE – STRADE –
INCROCI
– SEGNALETICA
–
CARTELLONI PUBBLICITARI CONTESTUALIZZATI O IN ABBANDONO
–
PERSONE E
NUOVI CITTADINI – STORIE DI PERSONE – VITE AI MARGINI – MOVIMENTI CULTURALI – ASSOCIAZIONI
CHE AIUTANO PERSONE IN DIFFICOLTA’ – GIARDINI – MERCATI – STAZIONCINE E PICCOLE FERMATE
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PROGRAMMA

ON LINE

Venerdì 5 febbraio
TEMA DEL MESE

x

“L’INTRUSO”

Venerdì 12 febbraio
Sarà nostro Ospite

STEFANO MIRABELLA
Membro dal 2013 del Collettivo Italiano “Spontanea” dedicato alla fotografia di strada,
dal 2015 al 2018 è stato Leica Ambassador e docente di Leica Akademie,
dal 2018 è docente presso Officine Fotografiche Roma e fondatore del primo Festival
Internazionale di Streetphotography italiano: “ITALIAN STREET PHOTO FESTIVAL”.
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Venerdì 19 febbraio
Sarà nostro Ospite

CLAUDIO RIZZINI
Tra i 5 fotografi vincitori dell’edizione 2020 di “CLOSER dentro il Reportage”, una
call internazionale dedicata al fotogiornalismo.
Attivo nel panorama fotografico nazionale dal 2014, predilige l’uso di focali corte e
luminose , quelle tipiche del fotogiornalismo che gli consentono di essere dentro alla
scena e di fotografare in qualsiasi condizione di luce disponibile.
I suoi scatti di fotografia umanista, caratterizzati da un bianco e nero deciso e
rigoroso, sono stati premiati in diversi concorsi nazionali ed internazionali

Venerdì 26 febbraio

Progetto “LA

PERIFERIA”

(IL TERZO PAESAGGIO)
Ciascun Socio può inviare 2 (due) immagini relative al tema “La Periferia
di Bologna”, spiegando il suo concetto di periferia della città.
Questo sarà solo il punto di partenza di un progetto più ampio
che vedrà coinvolto tutto il Fotoclub.
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Il 26 marzo, in occasione della seconda serata dedicata a questo tema,
verranno presentati ed analizzati alcuni autori che si sono occupati di
periferie, anche in modo molto differente fra loro.
Seguiranno altre serate con lo scopo di realizzare un portfolio autoriale o
una serie di immagini sul tema identificato da ciascun Socio.

TEMI DEL MESE 2021
MARZO – TEMA:

“ L’ATTIMO DOPO ”

APRILE – TEMA:

“ RIFLESSI ”

MAGGIO – TEMA:

“ SEGNALI ”

GIUGNO – TEMA:

“ LA PRIMAVERA ”

LUGLIO – TEMA:

“ DISORDINE ”

AGOSTO – TEMA:

“ NATURA IN CITTA’ ”

SETTEMBRE – TEMA: “ LA FERMATA DEL BUS”
OTTOBRE – TEMA:
NOVEMBRE – TEMA:
DICEMBRE – TEMA:

“ PANNI STESI ”
“ NUVOLE ”
“ DENTRO E FUORI ”

Ricordiamo il nostro IBAN relativo alla quota associativa di 50 euro, intestato a “CLUB
FOTOCINEAMATORI PONTEVECCHIO”, presso UNICREDIT Rastignano (BO):

IT 44 F 02008 37001 000105228668
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