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LA FOTO DEL
x

MESE

Giuliano Mazzanti vince il Tema del Mese “L’INTRUSO”
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LA FINESTRA DURANTE IL

LOCKDOWN

di Irene Mazzanti

Tratto dalla tesi di laurea “Solitudine e isolamento durante il
lockdown: la stanza come finestra sul mondo”

[…] Tutto era più calmo, il tempo era più lento e il silenzio circondava le abitazioni, ed anche un piccolo rumore o un
suono che nel “tempo normale” non si sarebbe mai notato, veniva invece percepito. In questa situazione, la «cittàoceano», caratterizzata dal continuo rumore di sottofondo, come un «mormorio incessante dei flutti e delle maree», è
scomparsa, poiché tutto ciò che contribuiva a quel flusso costante, è venuto a mancare. All‟interno, ad esempio, del
gruppo Facebook View from my window, che conta
oltre 2 milioni di iscritti, sono presenti migliaia e
migliaia di foto pubblicate da membri di ogni parte
del mondo: nonostante le visioni dalle finestre siano
notevolmente differenti, tutte le foto sono
accumunate da un profondo vuoto e silenzio, così
come negli scatti, di vari fotografi, pubblicati in un
articolo sul «The New York Times». Queste
fotografie, in cui l‟uomo è quasi completamente
assente, sembrano essere state prese da fotogrammi di
film apocalittici, ma ricordano anche le prime
fotografie della storia, di fine Ottocento, nelle quali
piazze, viali e strade delle città risultavano vuote, non
perché lo fossero realmente, ma per via dei tempi
lunghi di esposizione che non consentivano di
impressionare su lastra o pellicola una persona o una
carrozza in movimento. Nella fotografia di Louis
Daguerre (a sinistra), scattata dalla finestra dove
visse e lavorò, in una mattina di primavera del 1838,
non è presente nessuno nel viale tranne un
lustrascarpe e il suo cliente, che, rimanendo fermi abbastanza a lungo da risultare visibili, sono state le prime persone
fotografate nella storia. Così edifici, monumenti e piazze sono, nelle fotografie raccolte nell‟articolo di Kimmelman,
i veri e propri protagonisti. Numerose, sul web, sono le foto che mostrano animali insoliti che si aggirano fra strade
deserte o in spazi che l‟uomo nel corso dei secoli ha sottratto alla natura. Se nel lockdown la frase «„la natura si
riprende i suoi spazi‟», è stata ripetuta numerose volte in modo positivo, è vero anche che, in base a recenti studi
italiani, «il confinamento ha impedito la messa in opera di progetti di conservazione». Perciò, dopo questa esperienza,
abbiamo il dovere di «capire in modo approfondito il nostro impatto sulla natura e sviluppare strategie di intervento
sul lungo termine, per mettere al primo posto la tutela della biodiversità». […]
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Fotografia di Massimo Paolone (LaPresse)

Fotografia di JacZhou (Getty Images)

Fotografia di Marco Taormina (Cinematic 2020)
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TANTI, MA QUANTI?
X

di Giuliano Mazzanti

C‟è una parola, fino a poco tempo fa non di uso comune, che è entrata a far parte del vocabolario quotidiano fin dalle
prime fasi dell‟emergenza coronavirus: “ASSEMBRAMENTO”.
x
Il dizionario enciclopedico Treccani cita: “Riunione occasionale di persone all’aperto per dimostrazioni o altro: fare,
proibire, sciogliere un a.; anche affollamento in genere: sul luogo del disastro s’era formato un grande a. (di gente,
di cittadini, ecc.); non posso sopportare l’a. della folla. 2. ant. Adunanza di soldati per il combattimento; moltitudine
di armati.”
x
Dunque, il significato di assembramento risiede nella vicinanza di più individui senza che sia determinato il numero
esatto di persone o il motivo del raggruppamento. E visto che il vocabolario della lingua italiana non ci viene in aiuto,
è lecito chiedersi - da quante persone è formato un assembramento? x
Lascio la risposta alle fotografie, le tante che ho scattato proprio durante le situazioni che di solito prediligo, anzi
prediligevo… sì perché fotografare in questi contesti, paradossalmente, ti fa diventare invisibile agli occhi della
gente, anche se abbiamo la fotocamera in mano e ci troviamo a pochi centimetri da loro.
x
Al momento, però, non so se avrò più l‟occasione (o il coraggio) di “immergermi” in contesti simili a questi:

Lourdes – luglio 2008.
La tradizionale processione denominata “Aux Flambeaux”, organizzata
dall’UNITALSI, si svolge tutte le sere da aprile a ottobre e raduna circa 50.000 persone.
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Barcellona – agosto 2009.

Sulla Rambla camminano più di 100.000 persone al giorno.

Siena – 16 agosto 2009.
In Piazza Del Campo, il giorno del Palio, ci sono 70.000 persone.
In quell’occasione la contrada della Civetta lo vinse dopo 32 anni di attesa.

New York – luglio 2012.
Times Square è la piazza più frequentata al mondo. Vi transitano circa 500.000
persone al giorno: 300.000 a piedi e altre 200.000 in auto e mezzi pubblici.
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Parigi – luglio 2014. Al Louvre, nella “Salle Des Etats”, dove è esposta la Gioconda, entrano 15.000 visitatori
al giorno.

Napoli – 30 aprile 2016. Tutta Napoli si riversa nelle strade del centro storico in occasione della processione
dedicata a San Gennaro, il sabato che precede la prima domenica di maggio.
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Roma – Pasqua 2017. In occasione di eventi importanti Piazza San Pietro arriva a contenere 300.000 persone.

INCONTRANDOGIUSEPPE

CARDONI
Serata intensa d‟ombre, quella con Giuseppe Cardoni,
ma certo non di dubbi: se ombre meravigliose sono
infatti quelle con le quali racconta storie ed emozioni
nei propri scatti, è molto chiaro nel dichiarare subito,
non appena con grande misura e cortesia inizia a
descriversi, che proprio quello stile d‟ombre è il suo
modo di narrare il mondo, e che quel modo non vuole
essere oggettivo ma fortemente, volutamente e
onestamente soggettivo.
A riprova di tale coerenza, tre lavori, diversi per tema,
tempi e modi di realizzazione: rapido e quindi in
qualche modo sincopato e rapace di immagini
istantanee il primo (Vita e morte, rapsodia messicana),
molto più diluiti nel tempo e dunque decantati gli altri
due, Boxing Notes e Jazz Notes.
Comune a tutti, come da premessa, è lo stile del
racconto, fatto di neri densissimi e dilaganti, pastosi e
intensi, dai quali emergono dettagli di storie,
frammenti talvolta disegnati con solo pochi tocchi di
luce: è l‟ombra infatti la vera narratrice, tanto che resta
sempre qualcosa come di notturno anche quando gli
scatti
tradiscono
la
presenza
del
giorno.
E insieme all‟ombra altro bellissimo denominatore
comune è una grana senza tentennamenti che disfa i
confini di uomini e cose, facendo vibrare tutta la
superficie delle foto che paiono così acquistare una
consistenza quasi sonora, ed atmosferica.
I racconti di Cardoni non sono sicuramente esercizi di
stile per compiacere i perfezionisti -pur se di

di Daniela Baratozzi

I racconti di Cardoni non sono sicuramente esercizi
di stile per compiacere i perfezionisti - pur se di
grandissima padronanza tecnica - e i suoi scatti sono
tutt‟altro che noiosamente didascalici: sono scatti
sporchi come certo blues che arriva all‟anima, sfuocati
come spesso è la vita mentre la si vive, sono di pancia
e cuore prima che di ragione, tesi sempre a cercare di
raccontare la persona fotografata e la verità del suo
gesto in quel momento, qualunque gesto sia.
Così in “Rapsodia messicana” vediamo sia i momenti
intimi di chi è raccolto in un qualche personale dialogo
con i propri defunti che personaggi grotteschi e
mascherati che scherniscono la morte, troviamo
compianti dolenti insieme a carnescialate, rispetto ed
esorcismo, mentre sacro e profano continuamente si
alternano e sovrappongono, quasi dividendosi tra loro
il giorno e la notte; e con questi scatti così diversi che
si inseguono il fotografo pare portarci con sé in questa
danza macabra e gioiosa che per giorni non si ferma
mai, trascinati nel racconto incalzante di questa
celebrazione religiosa e teatrale, in questa rapsodia -da
cui il nome- il cui ritmo cambia continuamente e
bisogna esser pronti a seguirla ad istinto, lasciandosi
coinvolgere e continuamente stupire dai cambi di
scena: e totalmente immerso nel flusso, vicinissimo
alle persone che ritrae, con poco tempo per ragionare
su cosa e come scattare, Cardoni ci porta ugualmente
foto meravigliose che, lo ammetto, stuzzicano anche
una certa rassegnata invidia!
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In “Boxing Notes” il ritmo invece rallenta, è un lavoro
nato già amato in partenza per passione familiare verso
la boxe e volutamente diluito -direi quasi centellinatonel tempo (quattro anni), gustandosi luoghi ed incontri
nei molti appuntamenti con il mondo di questo sport,
soprattutto in area sudamericana ma anche in Italia e
nei paesi dell‟est.
Questi luoghi in cui si tenta di costruirsi un futuro
possibile in mezzo alla povertà, queste palestre
dall‟aria precaria e spesso fatiscente e quei ring sui
quali si danno e si prendono i primi pugni sono
raccontati, di nuovo, per dettagli: un sacco che oscilla,
un bambino che si fascia le mani per tirare, il ritratto di
un boxeur contemporaneo, ma che potrebbe essere
anche del secolo scorso, con quello sguardo deciso da

migrante in cerca della sua occasione… tutto è come
sospeso e quasi senza tempo, tutto come in attesa di
quell‟incontro importante che potrebbe cambiare la
vita, e tutto raccontato con rispetto e passione vera,
partendo dagli istanti degli allenamenti quotidiani fino
al ring del sogno raggiunto, quello dei Campionati del
mondo.
Naturalmente di nuovo le ombre: a disegnare volumi e
movimento, il dinamismo del saltello e del pugno ma
anche i momenti di riposo, o anche “solo” il ritratto su
un muro di un pugile che non si vede ma c‟è: e un nero
di fumo e velluto che sembra portarti nel fascino di un
film degli anni Quaranta, anche per quei tagli di
immagine sempre così fortemente cinematografici.
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Storia ancora diversa, ma anche questa frutto di un
lavoro di diversi anni, è quella di “Jazz Notes”: qui la
sfida è raccontare i musicisti cercando di stare il più
possibile ai bordi della performance -anche se non
mancano intensi ritratti degli artisti sul palco-,
fotografare il prima e il dopo, i dietro le quinte dove si
intercettano i momenti più intimi e veri. Allora,
proprio come il jazz, la fotografia diventa
improvvisazione, cercare di essere nel punto giusto al
momento giusto, spesso in mezzo alla confusione e al
buio del retropalco o nei momenti di pausa o di prova,
cogliere l‟attimo che racconta senza molte possibilità
di errore, soprattutto per chi, come Cardoni, continua a
fotografare a pellicola. E ancora una volta Giuseppe ci
tiene a sottolineare come il racconto che vuole offrire

(ma forse, prima di tutto, che vuole portarsi a casa)
non sia quello dello spettacolo che ha visto anche il
pubblico, bensì quello che ha visto lui: una musicista
che si riposa con lo strumento in una mano e il figlio
che le dorme sulla gamba, le trombe di Paolo Fresu
posate sul pavimento, le sole ombre di un quartetto di
fiati, un abbraccio.
Perché per lui, come dichiara alla fine, la fotografia
prima che “progetto” è un mezzo per fare incontri, per
avere voglia di guardare più a fondo il mondo e le
persone, e per raccontarne poi nel modo che più ci
rappresenta: che può piacere o meno, ma deve essere
onestamente il proprio.
Ed è un pensiero bello come queste sue fotografie.
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PROGRAMMA

ON LINE

Venerdì 5 marzo
Sarà nostro Ospite

ENRICO GENOVESI
Tra i fotografi vincitori nella categoria “Reportage” di “CLOSER 2020”
Nato nel 1962 vive a Cecina e fotografa dal 1984 dedicandosi prevalentemente al
reportage a sfondo sociale su storie italiane. Alcuni lavori sono stati pubblicati in libri
fotografici monotematici. Ha avuto collaborazioni con la storica Agenzia “Grazia
Neri” e, fino a tutto il 2012, è stato rappresentato da Emblema photoagency.
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Venerdì 12 marzo
Sarà nostro Ospite

LUCIANO DEL CASTILLO
Fotografo e giornalista siciliano lavora principalmente all'estero, nelle zone di
conflitto e di crisi, anche al seguito del Dipartimento della Protezione Civile italiana
per le esercitazioni e per le missioni d'emergenza
effettuate in paesi colpiti da disastri naturali e del Ministero della Difesa.
Lavora per l'Agenzia Nazionale di Stampa Associata ANSA.

Venerdì 19 marzo
TEMA DEL MESE

x

“L’ATTIMO DOPO”
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Venerdì 26 marzo

Progetto “LA

PERIFERIA”

(IL TERZO PAESAGGIO)
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
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 ”
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