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DIETRO LE QUINTEDIETRO LE QUINTE
CONCON  
MARILYNMARILYN

GUARDARE,GUARDARE,  
VEDERE,VEDERE,  
TOCCARE...TOCCARE...  
LA FOTOGRAFIALA FOTOGRAFIA



Alfredo Tarantini
vince il Tema del Mese "IL TEMPO CHE PASSA"
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LA FOTO DEL     
MESE

Copertina: fotografia di Douglas Kirkland 
tratta dalla serie "AN EVENING WITH MARILYN"
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             GUARDARE
VEDERE 

TOCCARE                 
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Al fotografo serve la fotocamera così
come allo scrittore serve la penna, al
disegnatore la matita al pittore il
pennello. Ma la fotografia non si
esaurisce nel momento dello scatto,
benchè già l'ottenimento di quello buono
sia di per sè non immediato, come i
veloci tempi di esposizione lascerebbero
presupporre.
Al fotografo serve sì la fotocamera, ma
subito dopo serve saper scegliere la
modalità di fruizione delle immagini. 
Vittorio Nanni ce l'ha spiegato bene un
caldo venerdì di ottobre: La fotografia si
può VEDERE, GUARDARE,
OSSERVARE. E' quello che
abitualmente facciamo da quando,
dapprima le diapositive ed in seguito i
proiettori digitali, ci hanno dato
l'opportunità di condividere tutte le
nostre immagini su grande schermo .
Vittorio sceglie la modalità di proiezione
raccontandoci la Festa di Accettura,
conosciuta anche come "Matrimonio tra
due alberi". Si tratta di un rito arboreo
con origini ancestrali che si perpetua
ogni anno nel mese di maggio. I
preparativi della festa sono lunghi ed
intensi, adatti ad un racconto minuzioso
e preciso che Vittorio ci fa attraverso
immagini reportagistiche proiettate.

Vittorio Nanni ci parla
dei suoi reportage e dei

differenti modi per
raccontarceli
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La fotografia si può TOCCARE: ce lo
siamo dimenticati, ma la stampa
fotografica è ancora considerata da molti
come il modo di fruizione delle immagini
più vero e più realistico. "La fotografia è
vera solo se stampata su carta", "L'unico
modo per vedere la qualità di fotocamere e
obiettivi è la stampa", "Per me la fotografia
è solo quella stampata". Quante volte
abbiamo sentito queste frasi, tanto vere
quanto rappresentative di una tradizionalità
che lascia poco spazio ai tempi moderni,
fatti invece di schermi e di proiettori.
Vittorio con le sue stampe di paesaggi tono
su tono e di "contadini sotto casa" ci
racconta una modalità antica, ma
ugualmente nuova per i tempi moderni,
lasciandoci sfiorare il tenue inchiostro
impresso su carta opaca, realizzata con
minuziosa maestria tra le mura domestiche.
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E se ci fosse un altro modo, se ci fosse un finale di serata
dove il GUARDARE e il TOCCARE si completassero con il
MANGIARE...?

Ed eccoci giunti alla degna conclusione: la fotografia ha tante
strade da percorrere, prima, durante e dopo lo scatto. Al
fotografo l'incombenza, e il piacere, di scegliere la modalità
che servirà a rendere le sue immagili fruibili agli altri, perchè
non dimentichiamo che la fotografia è soprattutto
COMUNICAZIONE.
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MARILYN    
DIETRO LE QUINTE CON

Leggendario il suo servizio fotografico realizzato
nel 1961 per la rivista Look Magazine, dove
Kirkland, appena ventiquattrenne, assistente di
Irving Penn, immortalò la divina a letto avvolta
solo da lenzuola di seta bianche (e Chanel n. 5),
trasformandola nell'icona del cinema più sexy di
tutti i tempi. L'artista canadese è morto nella sua
casa a Los Angeles, a 88 anni, dove viveva con la
moglie Francoise, con cui lavorava insieme da
decenni. Nato il 16 agosto del 1934 in Canada,
Kirkland ha fotografato più di 600 grandi
celebrità, è stato "special photographer" sul set di
oltre 150 film (titoli del calibro di 2001: Odissea
nello Spazio, La mia Africa, Moulin Rouge,
Titanic. Il Grande Gatsby, Australia, I Fantastici
4). Nel 2014 era venuto in Italia per
accompagnare A life in pictures, una mostra-
evento dal titolo calzante, a Venezia nell'ambito
della Mostra del cinema, prodotta da Vanity Fair
in collaborazione con l'Istituto Luce Cinecittà.
Le domande cadevano sempre là, su Marilyn e
quella notte storica. "Marilyn si presentò con tre
ore di ritardo - aveva raccontato Kirkland - poi
scomparve per un momento e tornò indossando
solo un accappatoio. Non c'era luce stroboscopica,
solo un semplice proiettore costante che ha
contribuito a produrre le ombre laterali". Kirkland
si arrampicò su una ringhiera sopra di lei e
cominciò a scattare. Marilyn lo guardava, gli
sorrideva seducente e con quegli scatti l'ha
consegnata al mondo per sempre. "Sapeva
esattamente cosa fare, i suoi movimenti, le mani,
il suo corpo era semplicemente perfetto. Era la più
sexy.

Meglio di chiunque altro. Emotivamente, ha fatto
bene ogni cosa. Ha espresso proprio quello che
volevo", aveva detto. Kirkland è entrato a far parte
di Look Magazine poco più che ventenne e
successivamente di Life Magazine. Durante l'età
d'oro del fotogiornalismo degli anni '60/'70 i suoi
incarichi spaziavano dalla Trans Siberian Railway
al Giappone, dalla moda al cinema. Ha fotografato
la mitica Coco Chanel al lavoro e le star di
centinaia di film con indimenticabili servizi
dedicati al mondo della moda e dello spettacolo.
Oltre a Marilyn, per lui hanno posato le più grandi
celebrità internazionali del cinema, dell'arte e della
musica, da Mick Jagger a Sophia Loren, da Coco
Chanel a Elizabeth Taylor, a Marlene Dietrich e
Andy Warhol, da Brigitte Bardot a Sofia Loren, a
Michael Jackson, da John Lennon a Nicole
Kidman, da Paul Newman a Peter Falk, Sharon
Stone e decine di altri. Le sue foto sono state
esposte in tutto il mondo, ottenendo numerosi
premi e riconoscimenti prestigiosi, a livello
internazionale, tra cui il LUCIE Award for
Outstanding Achievement in Entertainment
Photography. Già nel 2008, Vanity Fair gli aveva
dedicato una retrospettiva alla Triennale di Milano.
Fino a qualche tempo fa ha continuato a lavorare
nella sua villa-studio sulle colline di Los Angeles,
tenendo lezioni pubbliche allo Smithsonian
Institute, all'Art Center College of Design di
Pasadena e nei Kodak Center di Hong Kong,
Singapore e Taiwan. A lui è stato dedicato un
documentario, That Click: raccontava l'uomo che
ha dato un volto alla cultura pop per 60 anni,
ritraendone le star.

E' morto a 88 anni Douglas Kirkland, il
fotografo delle stars di Hollywood.

Le foto fatte a Marilyn Monroe sono
considerate, ancora oggi, le immagini
più belle che siano mai state scattate
all'attrice. Fanno parte della serie    

 "AN EVENING WITH MARILYN"
Douglas Kirkland
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LA STORIA
DELLE FOTO
PIU' BELLE
DELLAA 
 REGINA      
Si chiamava Lisa Sheridan
la donna che con grande

discrezione ha ritratto tre
generazioni di reali senza

mai svelare un gossip.
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) L’estate era finita anche al castello di
Balmoral, quando il 28 settembre del 1952
veniva scattata quella foto in cui la neo
regina Elisabetta II fa entrare i suoi bambini
“in casa” tirandoli dentro dalla finestra. Le
temperature si stavano irrigidendo, in
Scozia, ma il principe Carlo e la principessa
Anna volevano stare ancora nel parco tutta la
giornata e la loro mamma, amante anche lei
della vita all’aria aperta, li lasciava fare.
Tutto era fresco e spontaneo, niente di
studiato. Elisabetta era diventata regina solo
sette mesi prima con la morte improvvisa di
suo padre re Giorgio VI, e in attesa
dell’incoronazione, che si sarebbe tenuta
dieci mesi dopo, si godeva gli ultimi
brandelli di quella normalità che sperava
sarebbe durata molto più a lungo, ma che
invece non avrebbe posseduto mai più.
Anche se gli impegni si erano infittiti di
colpo, però, dell’estate a Balmoral non era
stata cambiata una virgola, né era mancata la
discreta presenza della fotografa Lisa
Sheridan che seguiva lei, il principe Filippo,
i loro figli come un’ombra da sempre.

Il nome di Lisa Sheridan è noto solo ai più
appassionati studiosi della vita dei reali
britannici per un motivo quasi banale: era,
appunto, molto discreta e quando negli
articoli di gossip reale si leggeva la fatidica
frase “una fonte vicina alla Corona”, quella
fonte non è stata mai lei. Era il 1936 quando
Lisa e suo marito Jimmy Sheridan
incontrarono il principe Albert e sua moglie
Elizabeth Bowes-Lyon, allora Duca e
Duchessa di York, che dopo aver visto alcune
delle foto amatoriali di bambini e cani che
avevano scattato li convocarono per fare dei
ritratti alle loro figlie, le principesse
Elisabetta e Margaret. Fra i due la più
talentuosa era Lisa, per questo, quando
fondarono la loro agenzia fotografica non
ebbero alcun dubbio nel chiamarla Studio
Lisa. Ma è difficile immedesimarsi oggi
nell’opportunità che questo significava per
una madre di famiglia sconosciuta,
semplicemente appassionata di fotografia.

Lisa  Sheridan
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Improvvisamente, i coniugi di Studio Lisa si ritrovarono da modesta agenzia fotografica con un
accordo per seguire la tranquilla vita del fratello del re, a fotografi ufficiali della concitata vita
di Buckingham Palace, con il Royal Warrant e l’accesso a momenti della vita della famiglia
reale che non erano concessi a nessuno. Lisa Sheridan e suo marito Jimmy avrebbero portato
avanti quel sodalizio per trenta lunghi anni, durante i quali realizzarono tredici corposi servizi
fotografici da cui ancora oggi attingono tutte le testate del mondo quando pubblicano articoli
vintage sulla regina Elisabetta e la principessa Margaret.

Dopo questa premessa è più facile capire il tipo di rapporto
che c’era fra la giovane regina Elisabetta e Lisa Sheridan, che
col marito Jimmy l’aveva vista crescere. Erano praticamente
degli zii. Ecco perché le foto istantanee, le più spontanee della
famiglia di Elisabetta II da giovane portano tutte la loro firma,
compreso quel momento di euforia divertita che ha permesso a
una giovane mamma, eppure una delle donne più potenti del
mondo, di tirare su dalla finestra i due figli per divertimento
loro e suo. Lisa Sheridan non raccontò niente più di quello che
diceva il suo obiettivo. Nel 1940 ottenne dalla regina
Elisabetta il permesso di mettere insieme una raccolta di
fotografie delle due principesse, e nel 1953, sempre con il
benestare della sovrana, ha pubblicato il libro fotografico The
Queen and Her Children. Lisa Sheridan è morta nel 1966.
Aveva 72 anni e ha lasciato una preziosa eredità storica di
ritratti intimi di tre generazioni di reali inglesi. Sarà al suo
tesoretto che i posteri faranno riferimento anche fra un secolo,
immagini molto più preziose di milioni di altri scatti dei reali
presi nella folla, o in uno studio fotografico fra pose,
parrucchieri e truccatori.



PROGRAMMA  

Venerdì 4 novembre
            TEMA DEL MESE             

“LA STRADA”

Venerdì 11 novembre
INAUGURAZIONE

MOSTRA FOTOGRAFICA
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SERATE

VISIONI PERIFERICHE
Presso il MUSEO ARTI E MESTIERI

PIETRO LAZZARINI di PIANORO
Via Gualando 2, 40065 Pianoro (BO)

 
Sarà Ospite della serata

il Fotografo

FABIO MANTOVANI
con il progetto

"SCINTILLANTE ROUTINE"
 

La mostra "Visioni
Periferiche" sarà visitabile

fino al 27/11/2022
sabato e domenica



Al “CORTO” possono partecipare tutti i Soci regolarmente
iscritti. L’audiovisivo non deve aver partecipato a
precedenti edizioni e deve avere una durata massima di
10 minuti. Le presentazioni, frutto di un lavoro a tema
libero, possono essere o di sole immagini fotografiche, o
di soli filmati, oppure miscelando immagini statiche a
immagini filmiche (foto e clip video). La libera scelta e la
creatività sono le caratteristiche del CORTO. Ogni lavoro
deve essere abbinato a brani musicali, che si ritengano
adatti alle immagini presentate. In pratica si tratta di
creare un audiovisivo con l'accompagnamento sonoro.

Venerdì 25 novembre
 

 CONCORSO INTERNO
"IL CORTO"  (tema libero)

   Venerdì 18 novembre 

   TRITTICO

Una Storia in 3 foto
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CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE

Paolo Merlo Pich

VICE PRESIDENTE

Manuela Toselli

CONSIGLIERI

Fiorella Baldisserri
Daniela Baratozzi
Tiziano Giovannini
Vittorio Nanni
Gabriele Orlandi

ATTIVITA' DEL CLUB

Corsi di base  di
Fotografia Digitale

Corsi avanzati

Corsi di Photoshop

Incontri con Autori

Concorsi interni
riservati ai Soci

INTERNET E SOCIAL

www.fotoclubpontevecchio.it

fotocineclubpontevecchio@gmail.com

SEDE DEL FOTOCLUB 

Venerdì ore 21.15

Via Andrea Costa 66
40067 Rastignano (BO)

SERATA SOCIALE CLUB

REDAZIONE E ARTICOLI

Giuliano Mazzanti
Soci del Fotoclub Pontevecchio


