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L’appuntamento di Estate Fotografia, l’annuale rassegna fotografica a 
cura della Fototeca Siracusana, giunta alla sesta edizione, intende celebrare la 
fotografia in bianco e nero. Con Bienne, il titolo guida della rassegna contiene in 
sé una dichiarazione d’intenti, una precisa scelta tematica con cui omaggiare il 
linguaggio primigenio della fotografia. Si è molto discusso – e ancora si 
continua a discutere – di una presunta supremazia del colore sulle immagini in 
bianco e nero; una supremazia che però non ha saputo – forse nemmeno 
voluto – soppiantare un linguaggio che, come vediamo, è invece vivo e vegeto. 
Noi non ci accomoderemo nelle tribune delle tifoserie: chi ama la fotografia è 
ben consapevole di come i due linguaggi possano coesistere, convivere nel 
rispetto dello stile. Il tema tuttavia non si esaurisce con una reciproca 
pacificazione, perché il colore, già dalla sua nascita, ha saputo imporre una cifra 
precisa, molto spesso sperimentale e di grande effetto – i maestri che hanno 
fatto del colore la propria espressione, e con risultati sorprendenti, sono 
innumerevoli – ma il successo della “novità” (il primo rullino di una pellicola a 
colori, la Kodachrome, vede la luce nel 1933) è figlio dello stesso positivismo, di 
quel clima culturale e scientifico che ha favorito la nascita stessa della 
fotografia, una disciplina artistica sempre ben disposta a introiettare ogni novità 
tecnologica. Ma il bianco e nero non è mai retrocesso al rango, pur nobile, di 
lingua iniziatica, né con il tempo ha corso il pericolo di diventare una lingua in 
estinzione. Anzi, la sua massiccia frequentazione conferma un dato in 
controtendenza: i fotografi lo scelgono per sottolineare la cifra stilistica con cui 
offrirci la loro personale visione della realtà. 

«Il mondo è a colori, ma la realtà è in bianco e nero». Questo efficace 
aforisma di Wim Wenders ha il potere di introdurci nel cuore della questione e 
insieme – senza vocazioni apodittiche – ci aiuta nella riflessione attorno al tema 
che, è bene sottolinearlo ancora, non ha nessun desiderio agonistico – ma è 

La fotografia
IMPERFETTA
di Giuseppe Cicozzetti   



pur vero che i puristi del bianco e nero non hanno mai rinunciato a esprimersi 
contro il colore (Sarah Moon, che attraverso il colore ci ha donato autentici 
capolavori, ha detto di credere “che l’essenza della fotografia sia in bianco e 
nero. Il colore è solo una devianza”), incapace, a loro dire, di penetrare il reale 
nella sua profondità. Il bianco e nero allude, suggerisce, introduce al mistero del 
momento, ci parla. E ci invita a un grande gioco, riempire cioè il vuoto cromatico 
della gamma dei grigi in ragione della nostra obiettività, della nostra sensibilità. 
Questo è il territorio in cui il bianco e nero sfida il colore; e non c’è dubbio su chi 
ne esca vincente. La materia con cui il colore veicola il suo senso dentro 
l’immagine, riflettendo la sua vocazione di “specchio del reale”, si infrange contro 
il potere evocativo del bianco e nero di una fotografia, un potere che ha la forza 
di trasportarci in una dimensione interpretativa che si ritaglia un ruolo preciso 
intorno alla nostra visione della realtà. Se dunque il “mondo a colori” cui allude 
Wenders è espressione di un mondo collettivo nel quale poche sono le deroghe 
dell’immaginazione, la “realtà in bianco e nero” lascia libero l’osservatore di 
attingere alle suggestioni provocate dalla visione. In questo senso la fotografia in 
bianco e nero dichiara sì una specie di imperfezione (attenzione, ogni buona 
fotografia dev’essere in qualche modo “imperfetta”, lasciare cioè al fruitore la 
libertà di vederci quanto è dettato dalla sua sensibilità), ma che si rivaluta nel 
momento della sua creazione, nello stesso momento in cui un fotografo 
conclama il suo talento con un clic.

Ha detto Ferdinando Scianna, che per una fortunata coincidenza è 
ospite di Estate Fotografia, che la sua lingua madre è il bianco e nero. Potrà 
anche destreggiarsi con il colore, ma il bianco e nero viene naturale come un 
pensiero che nasce prima della parola, o meglio, per usare una metafora, può 
esprimersi con destrezza in una lingua straniera (il colore), ma nulla supera la 
fluidità espressiva della lingua madre (il bianco e nero). Il bianco e nero come 
linguaggio, cioè un insieme di segni, codici stabiliti e riconosciuti, introduce 
quindi una scelta di campo operativa, fondante, irrinunciabile, che insieme 
sappia essere veicolo d’un linguaggio personale e universale, figlio di una 
passione assai simile a un’ossessione. Qui, a proposito di Scianna e delle sue 
fotografie che saranno in mostra, vogliamo condividere una storia che ha il 
sapore di un piccolo miracolo che ha sorpreso lo stesso fotografo. Si tratta di un 
numero di fotografie scattate a metà degli anni ’60 sul tema dei cantastorie. Ad 
aiutarci nella datazione è un indizio singolare, il nome che accompagna l’uscita di 
“Feste religiose in Sicilia” (1964), una storpiatura singolare che trasforma 
Ferdinando in Fernando. 

Le fotografie, recuperate da un rigattiere una ventina d’anni orsono e 
custodite gelosamente, rappresentano degli inediti e sono mostrate in anteprima 
durante la rassegna. Un piccolo miracolo, si è detto, ma dimostra come il 



cammino delle fotografie, il loro destino, sia simile a un fiume carsico in grado di 
scomparire per affiorare improvvisamente nella stessa città in cui sono state 
scattate.

Ma le suggestioni non finiscono qui. Esse sono numerose almeno 
quanto la creatività dei fotografi in mostra; e non potrebbe essere altrimenti. 
I fotografi che accorrono ad arricchire Bienne, la rassegna di quest’anno, 
rappresentano un vero spaccato della fotografia italiana e internazionale, utile per 
comprendere le tendenze, le indicazioni, le curiosità, il percorso felicemente 
incoerente come si addice alla creatività. Ecco che con Daniele Aliffi siamo 
trasportati nel lavoro del circo, dove tra acrobati e domatori si rinnova la 
meraviglia di uno spettacolo senza fine. Di Giacomo Brunelli, fotografo dal 
purissimo talento, abbiamo apprezzato le serie urbane di “Eternal London” e 
“New York”, ora ci propone degli estratti da “The Animals” in cui l’equilibrio delle 
forme, la ricercatezza delle visioni ci invitano a guardare la realtà degli animali con 
altri occhi. Mauro Cangemi è impegnato a risolvere il delicato equilibrio delle forme, e 
chiama a dialogo un bianco e nero pronto a confrontarsi con il rigore della 
composizione. Luciano Cannella transfigura il paesaggio marino con doppie 
esposizioni e tempi lunghi. Daniele Cascone ci trasporta nel campo delle invenzioni, e 
supera il limite immaginativo della realtà con composizioni umane di grande effetto 
compositivo. Mauro Colapicchioni ci propone uno studio delle linee di difesa della 
seconda Guerra Mondiale lungo il sud-est della Sicilia, un lavoro che restituisce un 
pezzo drammatico della storia del Novecento. Thierry Cron ci trasporta nel cuore 
della tradizione indiana offrendoci immagini suggestive di un matrimonio. Guido 
Gaudioso affronta corpi e volti ampliando la lunga tradizione ritrattistica della 
fotografia. Il lavoro di Francesca Romana Guarnaschelli sarebbe stato apprezzato da 
Diane Arbus: i suoi freaks infatti sembrano componenti di un’umanità libera e 
dolente. L’obiettivo di Karel Saelaert esplora il corpo dell’uomo, ferito, inciso in 
relazione dialettica con le ferite della Terra. Di Ferdinando Scianna si è già detto del 
miracolo del ritrovamento di immagini recuperate e ora restituite alla comunità degli 
appassionati di fotografia. Marie Sordat continua a sorprenderci con una street 
photography contaminata da suggestioni che sembrano fuoriuscire dal sottosuolo 
della nostra immaginazione. Giulio Speranza pone l’accento della sua ricerca nella 
grande tradizione della fotografia di paesaggio, individuando nei massicci montuosi 
un soggetto monumentale di grande impatto visivo. Il lavoro di Alfio Torrisi sprofonda 
nel concettuale – ecco un’altra categoria della fotografia –, con delle immagini digitali 
che richiamano alla mente la grande tradizione delle incisioni. La street di Wouter Van 
Vaerenbergh, anch’essa assai contaminata, ci dice di come un genere, perché 
possa sopravvivere, abbia bisogno di nuovi stimoli; e infatti i suoi lavori ci conducono 



in una dimensione ora urticante ora capace di fornire inaspettate delicatezze. Umberto 
Verdoliva sta imponendosi sul panorama italiano come un fotografo di livello. Le sue 
immagini sono a un tempo sognanti, delicate, figlie della sensibilità che lo 
contraddistingue e dell’attenzione suprema alla composizione fotografica. Con le 
immagini di John Vink, scopriamo i vezzi e le abitudini di noi italiani: il suo lavoro è un 
micro viaggio in un’Italia che ci sorprenderà sempre. Di Lorenzo Zoppolato, giovane 
ma già apprezzatissimo fotografo, convince lo sguardo poetico del “realismo magico” 
caro non solo alla fotografia ma anche alla letteratura. Le fotografie, tratte dal fortunato 
“Le immagini di Morel” ci parlano d’un viaggio lungo fino alla radice della fine del 
mondo, là dove magia e immaginazione sono fatti della stessa materia.

Diciotto autori per un lungo viaggio dentro la fotografia in bianco e nero. 
Diverso è lo stile, il linguaggio, la tenacia; diversa è l’ossessione che nutre le loro 
ambizioni, la loro strada. Questo è il segno che solo con una pluralità di voci si può 
produrre un ventaglio di emozioni, di sensazioni. Ma, oltre a questo, ogni autore ci dice 
qualcosa di fondamentale e cioè che la fotografia, a dispetto di quanti sono in attesa 
del suo funerale, è ancora giovane e in buona salute, e questa capacità resiliente è da 
attribuire alle diverse sensibilità autoriali, alle visioni lungimiranti, alla caparbietà con cui 
ogni autore persegue le proprie specificità. Genio, talento, maestria sarebbero voci 
mute, un coro senza voce se non fossero posti a confronto con le sempre nuove 
tendenze. E con Bienne la Fototeca Siracusana persegue proprio questo cammino, 
con coerenza e determinazione, esibendo anche quest’anno le voci più significative 
della fotografia italiana e internazionale. 
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Daniele
ALIFFI
  Daniele Aliffi, fotografo siracusano, ha 
convissuto con la macchina fotografica gran 
parte della sua vita, reporter per varie testate 
giornalistiche siciliane, ha immortalato fin dagli 
anni 80 eventi e fatti di cronaca della città per 
più di vent’anni. 

   Le foto in mostra non sono però quelle del 
professionista reporter, bensì quelle del 
fotografo appassionato del suo mestiere. Sono 
gli scatti che egli ha realizzato per se stesso, 
rincorrendo una visione o un’idea. Così la luce 
del circo, magico contenitore in cui la polvere 
della scena si mescola alle emozioni del 
pubblico, diventa per il fotografo un’occasione 
irrinunciabile per raccontare le realtà di una 
fiaba vivente. Una fiaba per bambini ma anche 
per tutti gli adulti che ancora amano stupirsi, 
alla ricerca delle emozioni più semplici, quelle 
che fanno della vita la meraviglia più grande. 

   La breve sequenza sul circo di Daniele Aliffi 
è degli anni ’80 ed è stata estratta dal suo 
archivio in occasione di questa rassegna di 
autori di fotografia in bianco e nero. Il circo è 
una delle tante storie che fanno parte 
dell’archivio del fotografo siracusano, piccole e 
grandi storie su cui poggia una comunità che, 
per questo, deve curare la sua memoria 
affinché la sua identità possa sopravvivere al 
tempo, anche tramite la fotografia. 

Daniele Aliffi come tutti i fotografi di quegli 
anni di pellicole, ha raccontato il suo tempo 
con le immagini nate tra le sue mani in camera 
oscura, ma anche con la sensibilità di chi è 
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riuscito a cogliere un’emozione persino nella 
goffa grazia di un ippopotamo che sembra 
sorridere al pubblico beffardo come il 
personaggio di una wonderland.







Giacomo Brunelli (n. Perugia, Italia, 
1977) si è laureato in Comunicazione 
Internazionale nel 2002. Il suo lavoro è stato 
esposto presso The Photographers'Gallery 
(Uk), The New Art Gallery Walsall (Uk), The 
Barbican Center (Uk) , BlueSky Gallery, 
Portland (Usa), Format Festival, Derby (Regno 
Unito), Triennial of Photography Hamburg 
(Germania), Nordic Light Festival (Norvegia), 
Noorderlicht Photofestival (Paesi Bassi), Saatchi 
Gallery (Regno Unito), StreetLevel Glasgow 
(Regno Unito) , Photofusion, Londra (Regno 
Unito), Delhi PhotoFestival (India), Fotofestiwal 
Lodz (Polonia), Athens Photo Festival (Grecia), 
Daegu PhotoBiennal (Corea del Sud), Angkor 
PhotoFestival (Cambogia), Tabernacle (Londra, 
Regno Unito), Museo Griffin ( Boston, Usa) e 
presso gallerie commerciali come Peter 
Fetterman Gallery (Santa Monica, Usa), Robert 
Morat Galerie (Berlino, Germania), Galerie 
Camera Obscura, (Parigi, Francia), Arden & 
Anstruther (Petworth, Uk), Galleria Belvedere 
(Milano, Italia), High House Gallery (Oxford, 
Regno Unito).

Ha vinto il Sony World Photography 
Award, il Gran Prix Lodz, Polonia e la Magenta 
Foundation “Flash Forward 2009”. È stato 
anche ampiamente descritto nella stampa 
artistica e fotografica, tra cui BBC (Regno 
Unito), The Guardian (Regno Unito), The 
Telegraph (Regno Unito), Eyemazing (Olanda), 
European Photography (Germania), B&W 
Magazine (Usa), Creative Review ( Regno 
Unito), Foto+Video (Russia).

Il suo lavoro è nella collezione del 
Museum of Fine Arts Houston (Usa), The New 
Art Gallery Walsall, Uk Kiyosato Museum of 
Photographic Arts (Giappone) e Portland Art 
Museum (Usa).

“The Animals” (2008) e “Eternal 
London” (2014) sono stati pubblicati da Dewi 
Lewis Publishing, “Self Portraits” (2017) e 
“Hamburg” (2021) da Editions Bessard e 
“New York” (2020) da Skinnerboox.

Nel 2012 è stato incaricato da The 
Photographers'Gallery di realizzare la serie 
"E te r na l London" e ne l 2015 da l l a 
Deichtorhallen di produrre "Hamburg".



Giacomo
BRUNELLI
THE ANIMALS
di Alison Nordström, Curatrice della Fotografia 
George Eastman House, Rochester, NY

Giacomo Brunelli ha guardato bene gli 
animali. 

La sua attenzione non è sull'esotico 
incorniciato o nelle gabbie degli zoo, ma sugli 
animali ordinari che rimangono con noi in una 
certa misura: cavalli, cani, gatti, galline, 
piccioni. Ci mostra una volpe, che guarda
bruscamente verso la telecamera e pronta a 
fuggire, e ci sono numerosi uccelli, un 
serpente e diversi rospi, ma questa natura 
selvaggia è piccola e fragile, che vive nello 
spazio liminale familiare dove artificiale e 
naturale si incontrano e si sovrappongono. 
I suoi animali abitano aie, strade lastricate e 
facciate di edifici in pietra. Non ci sono tigri qui.
    Gli animali di Brunelli sono spesso composti 
solo da frammenti suggestivi. 
Le sue scarne immagini in bianco e nero sono 
in sintonia con le sfumature di una criniera in 
movimento, un baffo sagomato, un'ala 
evidenziata, quasi illuminata. Predilige il profilo 
e l'angolo controintuitivo, che contrappone 
caratteristiche oscure inosservabili su sfondi 
scuri e impercettibili. 
Un topo morto, sul dorso, zampe in aria 
accanto a un fiore enorme contro una 
montagna brulla e lontana non è più o meno 
congelato nel tempo di quanto lo sia il cane 
ringhiante, gli occhi chiari e i denti scoperti per 
sempre; entrambi sono icone di stati che 
temiamo ma non possiamo conoscere. 
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    Queste immagini sono senza tempo e 
inquietanti, potenti nella loro ordinarietà ed 
emotivamente molto più grandi dei loro 
semplici soggetti. 
    In essi troviamo frammenti di sogni 
travagliati appena ricordati, o anche i resti a 
malapena conservati di quella prima 
coscienza che informò le mani e le menti 
ancestrali nelle grotte di Chauvet Pont d'Arc 
e Lascaux circa 30.000 anni fa.









Luciano
CANNELLA
     Luciano Cannella, San Cipirello (PA) 
1958. Laureato in chimica, inizia la sua 
attività lavorativa a Milano, per poi 
trasferirsi a Siracusa, dove tuttora risiede.
     Si è avvicinato alla fotografia con la 
timidezza che si manifesta al cospetto di 
un grande desiderio e con il rispetto 
dovuto a un’arte. 
     Fotografo per passione, fotografo 
autodidatta, dedica il suo tempo alla 
fotografia ormai da anni. Studia fotografia. 
Studia fotografi.
      Si muove tra la ritrattistica e la 
fotografia urbana, sia negli aspetti di street 
che di architetture.

SINGOLARITÀ APPARENTI
Ortigia - Marzo 2022

     Le “singolarità apparenti” sono nate 
dalla somma di tante fotografie, nel 
tentativo di catturare così l’infinito ripetersi 
del bianco generato dalle onde sui neri 
frangi flutti della riviera di levante di Ortigia. 
     La costa, normalmente assolata ed 
allegra, lascia il posto ad una visione 
evocativa.
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Mauro
CANGEMI
     
     Nasce a Napoli 25/10/1962.
     Di professione architetto, nel 1978 
scopre l'arte della fotografia attraverso lo 
studio delle poetiche dei grandi maestri. 
Trascorre tantissime ore della sua 
adolescenza ad osservare la luce sui 
muri, nelle strade, nei vicoli, sui volti ed 
altrettante ore in camera oscura. 
Visita innumerevoli mostre e cammina 
tanto con la sua inseparabile fotocamera. 
     Solo nel 2000 approda al digitale. 
     Predilige l'uso di fotocamere senza 
alcun automatismo ad eccezione del solo 
controllo esposimetrico della luce.  
     Utilizza quasi sempre la tecnica 
dell'iperfocale ed ha una naturale 
predisposizione per la fotografia 
introspettiva e surreale.

GrauZONE

   L'ombra è la traccia effimera dell'esistenza, 
la testimonianza dei movimenti e delle stasi. 
   Essa crea un mondo particolarissimo, 
vivente di per sé, fatto di dinamismi 
sconosciuti e ostinati silenzi. Il grigio e il nero 
danno ai movimenti un carattere totalizzante 
che ne concentra la comprensione, pure 
sfuggente in un’unica immagine senza toni 
senza sfumature. È l’ombra dunque un 
richiamo onnipresente, disperato e profetico, 
a ciò che veramente siamo, a ciò che 
saremo. 
   Ombre che gli antichi credevano di 
riconoscere se ad esse artficiosamente 
aggiungevano la parola. Parola carica di falsi 
auspici, di false profezie ma anche di ricordi 
veri. E credevano che esse si trovassero 
negli inferi, luogo oscuro dove, per farsi 
riconoscere, diventavano luce.
   È in questo mondo di luce sotterraneo che 
va colto il capovolgimento concettuale che 
ora, finalmente, mi appare chiaro: l’ombra è 
l’immagine che proiettiamo nel mondo per 
mostrarci solo in parte agli altri. 
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    Daniele Cascone (Ragusa, 1977) inizia il suo percorso artistico nel 
2001. Sperimenta parecchio, mescolando le tecniche digitali con gli 
strumenti più tradizionali. Si interessa di fotografia, di stop-motion e di 
video.
     La sua attività lo porta a fondare diversi progetti sulle arti visive, tra 
cui il web magazine «Brain Twisting». Contemporaneamente, inizia a 
esporre sia in Italia, sia all'estero e i suoi lavori sono presenti in numerose 
pubblicazioni di settore. 
     Alla fine del 2008 il mezzo fotografico diventa predominante nella sua 
ricerca artistica, per la quale si avvale dei set in studio dove poter 
mettere in scena le situazioni che caratterizzano le sue opere.
     La sua è una costante ricerca di un equilibrio tra impulso creativo e 
tecnica di esecuzione, necessaria per esplorare temi come l'uomo, 
l'esistenza, il subconscio e il simbolismo.



Daniele
CASCONE

vicine alla sfera surreale. L’osservatore, in base 
alla propria esperienza personale e al legame 
intimo che ha con i simboli, costruisce le 
proprie chiavi di lettura. Il fine ultimo delle 
immagini è di far trovare, infatti, un legame con 
la propria sfera inconscia, sfera che è ostica, 
nascosta e intima, esattamente come la stanza 
chiusa in cui sono ambientate le scene 
proposte.
  La stanza raffigurata, infatti, è sempre spoglia, 
isolata, senza finestre o elementi che possano 
indicare vie di fuga. I soggetti hanno il volto 
celato o non hanno espressioni, quindi è difficile 
rilevarne lo stato d'animo e non è possibile 
stabilire con certezza se stiano vivendo grossi 
drammi esistenziali o siano di fronte al gioco 
ossessivo di una mente infantile.
  Ogni soggetto, sia che riponga la sua 
esistenza in un materiale accumulo di oggetti, 
sia che cerchi tranquillità e protezione in feticci 
informi o il contatto con divinità idealizzate, 
sfoga la sua nevrosi in un atteggiamento 
illusorio, caratterizzato da un debole desiderio 
di conoscenza e di ricerca di un senso. 
Desiderio che, però, è annientato 
dall'ignoranza, che non concede neanche quel 
"sapere di non sapere" socratico.

THE INNER ROOM
     La serie “The inner room” realizzata tra il 
2015 e il 2016, è partita dall'idea generica di 
"equilibrio", già presente in alcune opere 
precedenti. Strada facendo, l'idea si è evoluta 
in un concetto di "peso" e di "accumulo", 
sviluppando così due filoni all'interno dello 
stesso ciclo di lavori. Infatti, se nelle prime 
immagini c'è stata più la ricerca (spesso vana) 
di un equilibrio con gli elementi in scena, nelle 
ultime gli oggetti sono diventati un peso da 
sorreggere, un accumulo che ingloba le 
persone, fino a schiacciarle. Rimane solo 
l'affanno e l'abbandono a un'esistenza 
nevrotica, il trascinarsi quotidiano di un vissuto 
fragile, che non concede alcuna comprensione.
    La serie propone, in larga parte, i temi 
esistenzialisti esplorati negli anni, ossia il 
tentativo dell'uomo di comprendere la presenza 
e lo scopo delle cose intorno a lui.
   Questo tentativo però, pur se mosso da alti 
propositi, non si manifesta con la dignità di un 
lucido pensiero filosofico, bensì si trasforma in 
un'assurda ricerca fatta di comportamenti 
insensati, di stati sonnolenti o catatonici, di 
un'interazione anomala e sconclusionata con 
gli oggetti presenti in scena, dove la gestualità 
surreale e grottesca esclude l'osservatore 
esterno dai pensieri dei soggetti, che convivono 
con le grandi e piccole nevrosi che si svolgono 
nell'ambiente chiuso.
  Le fotografie cercano di coinvolgere 
l'osservatore a un livello inconscio, mediante 
l'utilizzo di simboli, di archetipi e di situazioni 
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Mauro
COLAPICCHIONI

6

HORRIFIED

     “Horrified” (inorridito, terrorizzato) è il nome in 
codice con cui gli Alleati identificavano
il territorio siciliano durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Fu la Sicilia, tra il 9 e il 10
luglio 1943, il teatro dell’ “Operazione Husky”, primo 
passo dell’offensiva Alleata contro l’Asse.
     Quasi ottanta anni dopo, le vestigia delle 
innumerevoli infrastrutture belliche della Seconda 
Guerra Mondiale se ne stanno, più o meno 
ignorate, sparse per tutta l’isola, come a ricordare 
qualcosa che sembriamo aver dimenticato.
     Il lavoro di ricerca ricerca, partito da una presa di 
coscienza sull’esistenza di queste strutture, 
probabilmente dovuta alla natura “forestiera” 
dell’autore, è proseguita con il desiderio di 
approfondire un pezzo di storia a lui sconosciuto.
     Documentare la presenza di questi luoghi nella 
Sicilia sud orientale vuole essere non solo un 
contributo a mantenere viva la memoria sulla nostra 
storia recente, ma anche una riflessione sui segni 
che la guerra ha lasciato sul territorio, su come 
questi lo abbiano modificato e su come ne siano 
stati a loro volta modificati, in una sorta di 
contrappasso, inesorabilmente avviati verso un 
destino di anonimi ruderi.

    Nato a Roma dove ha vissuto fino a 
quattro anni fa quando si è trasferito a 
Siracusa. Ha una formazione scientifica 
applicata ai beni culturali ed è stato per 
dieci anni archivista e conservatore 
presso l’archivio storico “Ardito Desio” di 
Roma.
    Fotografo dal 2011, negli anni si è 
occupato di fotografia di scena teatrale, 
musicale e di eventi. 
    Da quando è a Siracusa lavora 
principalmente con la fotografia di interni, 
still life ed eventi, con qualche saltuaria 
incursione nel campo delle cerimonie.
Insegnante di fotografia presso il “Made 
Program” - Accademia di Belle Arti 
Rosario Gagliardi, è socio fondatore 
dell’associazione Fototeca Siracusana e 
responsabile, al suo interno, della 
didattica .
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शरे और राजकु मारी की शादी 

Il matrimonio del Leone e 
della Principessa (Singh-Kaur)   

 New Delhi , Novembre 2016

L'Anand Karaj, la cerimonia religiosa del 
matrimonio Sikh, include una varietà di 
tradizioni per i membri più stretti della famiglia. 
È una celebrazione che onora sia il patrimonio 
che la scelta personale. Molti aspetti di un 
matrimonio Sikh si concentrano sui momenti 
interpersonali tra i membri della famiglia e la 
coppia, riflettendo alla fine su ciò che conta 
davvero nella vita. L'Anand Karaj fornisce 
anche una sorta di collegamento tra la nuova 
coppia e il guru per fare una promessa 
congiunta dello stile di vita che intendono 
vivere l'uno verso l'altro. 
I sontuosi ricevimenti che precedono l'Anand 
Karaj, sono grandi celebrazioni che 
completano l'unione matrimoniale. Queste 
foto sono state scattate su negativi Polaroid 
con un banco ottico folding Canham 4x5 
durante la "Jaggo". Jaggo è un momento di 
canti e danze in cui i genitori della sposa 
ballano con gioia per celebrare la sua 
partenza verso un'altra casa e il nuovo 
viaggio che sta per intraprendere con suo 
marito. 
"Jaggo" si traduce letteralmente come 
"risveglio". 
 

Thierry
Cron
     Thierry Cron è nato a Parigi nel 1959, 
da quindici anni vive in Sicilia sulle pendici 
dell'Etna. Cuoco e marinaio, ha viaggiato 
per il mondo prima di stabilirsi a Parigi.
Per 25 anni, ha messo la sua esperienza di 
viaggio e il suo gusto per l'avventura al 
servizio della produzione fotografica. 
     Co-fondatore della Continental 
Productions, ha continuato a viaggiare per 
il mondo per numerose agenzie 
pubblicitarie e i più grandi nomi della 
fotografia mondiale come Annie Leibovitz, 
Raymond Depardon, Helmut Newton, 
Jeanloup Sieff, Françoise Huguier, Jean 
Baptiste Mondino, Jean Larivière, ecc. 
     Nel 1998, ha iniziato la sua carriera 
come fotografo e ha prodotto immagini 
che hanno vinto numerosi premi come il 
Grand Prix Stratégie, il Grand Prix de 
l'affichage, e molte citazioni in "Archives" e 
"Best Ads of the world". 
     Oggi produce reportage per il mondo 
dell'editoria mentre continua il suo lavoro 
di fotografo pubblicitario. 







     Guido Gaudioso, nato a Siracusa, inizia come ritrattista e fotografo di scena per compagnie teatrali.

     Dal 1995 pubblica CACTUS, rivista a tema a tiratura limitata, i cui contenuti variano, nell’ambito 
delle arti visive, dalla fotografia al fumetto alla pittura. Nel 1997 collabora con la regista Sonia Gazzera, 
per la documentazione fotografica degli spettacoli teatrali “Fuochi di Ortigia”, con il patrocinio 
dell’Assessorato Provinciale al Turismo di Siracusa. Nel 2002 espone alla Galleria d’Arte 
Contemporanea Montevergini di Siracusa, in occasione della mostra “Creatività in Sicilia”, patrocinata 
dalla Regione. Nel 2007, ha vinto il primo premio della mostra concorso “I have a dream”, indetta da 
Tribe Art. Nel 2008 è stato tra gli artisti selezionati per la collettiva su “Arte e nuovi media”, presso la 
Galleria Civica di Arte Moderna, a Spoleto. Successivamente alcuni suoi lavori sono stati pubblicati nel 
catalogo “New Media Design. Le nuove frontiere dell’arte”, a cura del Prof. Alberto Cecchi, stampato 
da Sometti Editore. Nel 2012, il progetto fotografico “In Corpore” è stato scelto per una esposizione 
presso Farm Cultural Park. Nel 2013 viene invitato ad esporre il progetto fotografico "Danza. La 
scrittura del corpo", in occasione della Festa del Libro, presso la Biblioteca Comunale di Siracusa. 
Nello stesso anno ha partecipato, quale guest artist, al Festival di fotografia di Roma OcchiRossi 
Festival. Ancora nel 2013, è stato invitato a partecipare a "Trasformatorio", seminario e mostra su arte 
e nuove tecnologie. Nel 2014 ha tenuto due personali. La prima nel mese di febbraio, a Siracusa, 
presso la Galleria Claudio Fayer/Amici dell'Arte. La seconda nel mese di luglio, a Noto, presso la 
prestigiosa sede di Palazzo Ducezio, con il patrocinio del Comune di Noto e dell'Unesco.Nel 2016 è 
stato il primo artista ad essere invitato per una personale ("Prima Materia") nello spazio espositivo 
dedicato all'arte contemporanea della Galleria Regionale di Palazzo Bellomo, Siracusa.Nel 2019 ha 
esposto a Venezia, in concomitanza della Biennale d'Arte contemporanea, dopo essere stato 
selezionato dai curatori della collettiva "Consciousness", all'interno del Anima Mundi Festival.
Sue opere sono state pubblicate sulle seguenti riviste: ClickMagazine 40, CHair magazine, Eroded 18, 
Tribe magazine”, Orca 3, BAK 9. Pubblicazioni in catalogo: “New media design. Le nuove frontiere 
dell’arte”. 



Guido
GAUDIOSO

soggetto decide di viverla e rivelarla, insieme 
alla scelta interpretativa che si precisa in un 
attimo, quando l’autore coglie nell’altro il 
momento decisivo di rinuncia e di un 
distacco dalle convenzioni sociali.
     L’immagine nei ritratti di Gaudioso 
afferma allo stesso livello la sua dimensione 
fisica e sensibile, con un concetto chiaro ed 
efficace che nasce dallo sguardo, quello di 
chi osserva e quello del soggetto osservato, 
in un passaggio percettivo di sguardi volti a 
cogliere, a dichiarare o decifrare l’anima del 
corpo, in un processo che determina, in un 
punto di accesso, produzione di senso, nel 
passaggio tra l’esterno e l’interno, tra il 
significante ed il significato, in una continua 
situazione di rimandi e riconoscimenti: 
mappe e coordinate emozionali di 
decodificazione estetica e sensoriale” 

RITRATTI
di Giuseppe Carrubba, in SENSORIUM, 
Emanuele Romeo Editore, Siracusa, 2017 

     “Ritratti e corpi rappresentano in Guido 
Gaudioso l’inizio di una poetica materiale in 
cui la macchina fotografica tradizionale, 
l’aderenza alla realtà con la pellicola in bianco 
e nero, fanno da contraltare alla ricerca 
surreale e digitale, nella quale si qualifica un 
percorso parallelo al primo ma basato sulla 
sperimentazione tecnologica della forma e del 
colore.
     Il corpo o il volto, nella dimensione 
psicologica e sperimentale, sono gli elementi 
di un alfabeto estremante formale, che tende 
ad una rivelazione e liberazione, per affermare 
la sua vera essenza. 
     Bellezza, sacralità, violazione e 
contaminazione sono le condizioni di un 
lavoro, nel quale il movimento di un’azione 
rituale registra un processo identitario reale e 
immaginario.
      Il soggetto, esponendo il volto o il corpo, 
l’anatomia dell’essere, si rivela in un gioco 
perverso e taumaturgico di resistenza e di 
abbandono, nel quale l’artista inizia ad 
insinuarsi e misurarsi, per cogliere l’attimo di 
libertà, per incontrare l’inconscio e dare vita 
ad inaspettate combinazioni intime.
      I temi dell’identità sociale e sessuale, 
insieme ad i suoi labili confini, rappresentano 
un’esperienza estetica e sensoriale stimolante 
sia per l’autore che per il soggetto, un lavoro 
artistico che nasce, nella dinamica reciproca, 
dalla relazione con se stessi e con gli altri, 
nella quale si coglie e si mostra la relazione 
fisica, l’esposizione corporea, il modo in cui il 
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Francesca R.
GUARNASCHELLI

    Francesca Romana Guarnaschelli nasce a 
Roma nel 1983 e si diploma presso    
l’Istituto Europeo di Design nel 2006.
    Collabora con il Laboratorio Fotografico 
Corsetti di Roma, specializzato in sviluppo e 
stampa analogica.
    Nel 2013 il progetto "Promessa Terra" è 
inserito nel circuito di FOTOGRAFIA - Festival 
Internazionale di Roma XII Edizione.
    Nel 2019 partecipa alla realizzazione del film 
documentario “Viaggio Attraverso La Città 
Possibile” regia E. Corsetti ed E. Monaco.
    Il suo lavoro indaga la contemporaneità, con 
particolare attenzione all’uomo, esplorandolo 
nella sua fragilità e nel suo immaginario. 
Predilige i toni del bianco e nero, per porre 
maggiormente l’attenzione dello spettatore su 
ciò che vive tra luce e ombra.
    Negli ultimi anni ha viaggiato in Asia,  
concentrandosi sul ruolo della donna nel 
lavoro. 

Crĕātūra 
di Eugenio Corsetti

    La genesi di questo lavoro è da rintracciare 
nella necessità dell’autrice di indagare l’Altro o, 
più esattamente, le infinite molteplicità 
dell’alterità. 
    Sembrerebbe un ossimoro parlare, appunto, 
di genesi per un progetto chiamato crĕātūra e 
che, di fatto, ritrae, fino a prova contraria, esseri 
umani. Umani sì! E come tali, quindi, 
certamente generati. Ma il lavoro di Francesca 
Romana Guarnaschelli indaga le scelte che 
molti fra noi compiono successivamente. Cioè 
l’individuale e consapevole trasformazione che 
molti (se non tutti) decidono di operare nel 
corso della propria esistenza. 
    Ed ecco, quindi, la nuova creatura, non più 
generata, ma plasmata a proprio  esclusivo 
piacimento,  assecondando esigenze, 
passioni, pulsioni. Oltre, insomma, le imperfette 
casualità di  Madre Natura o i limiti delle gabbie 
imposte dalla cultura dominante.
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Karel
SAELAERT
CI VUOLE UN VILLAGGIO

    Dal 1999 al 2001 Karel Saelaert ha 
vissuto in Sud Africa poco più che 
ventenne. Dopo essersi diplomata in 
fotografia, ha portato con sé la sua 
macchina fotografica ovunque. 
    Fotografa la vita di tutti i giorni: i bambini 
di strada, con i quali ha avviato progetti 
sociali nell’ampia area  intorno a Cape 
Town. Tuttavia, gli innumerevoli negativi 
sono rimasti nel cassetto. Ora, 20 anni 
dopo, sta lavorando a una pubblicazione.
     Nel 1999 Karel Saelaert si è trasferita in 
Sud Africa e ha studiato al National 
College of Photography di Pretoria. A 20 
anni, dopo questo periodo ha trovato 
lavoro a Cape Town in un laboratorio 
fotografico dove è rimasta per un altro 
anno e mezzo.
     Durante questo periodo scatta 
regolarmente foto, analogiche in bianco e 
nero, della sua vita e delle persone che ha 
incontrato.
     Ha conosciuto i giovani che facevano 
parte di bande di strada di Cape Town.
Ha cercato di rendere la loro vita più 
piacevole istituendo vari progetti sociali, 
come un'agenzia di modelle per bambini di 
strada o istituendo una pattuglia notturna 
per aiutare le persone ferite da 
accoltellamenti, organizzando persino 
distribuzioni di cibo. 
“Quei giovani non li ho fotografati molto 
spesso, a causa della dura vita di strada 
che conducevano e dell'alta probabilità di 

essere derubata del mio materiale. 
     Andavo a trovarli in prigione e spesso li 
portavo fuori città per farli rilassare. A volte 
portavo con me la macchina fotografica ed 
è così che sono nate queste immagini”
     Le immagini mostrano l'intensità delle 
esperienze di Kaerl Saelaert, sono invasive 
e radicali e altrettanto vitali e complesse 
come le stesse culture africane.
     I negativi sono rimasti intatti nelle 
scatole per 20 anni, forse perché Karel 
non ha mai pensato di aver eseguito delle 
buone riprese. Ha riscoperto 
accidentalmente le immagini e le ha 
scansionate durante il periodo di lockdown 
sanitario.
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    Ferdinando Scianna, è nato a Bagheria, in Sicilia, nel 1943.
    Proprio nella sua città inizia a dedicarsi alla fotografia ancora 
giovanissimo, agli inizi degli anni Sessanta, raccontando per immagini la 
cultura e le tradizioni della sua terra d’origine.
    Decide molto presto di diventare fotografo, sconvolgendo i progetti 
dei propri genitori che lo volevano avvocato o dottore. 
   Già i primi ritratti delle persone di Bagheria, che Scianna ritrae con tono 
affettuoso ed allo stesso tempo distante, risultano carichi d’intensità.
    Nel 1961 si iscrive a Lettere e Filosofia presso l’Università di Palermo, 
e la sua passione per la fotografia inizia a strutturarsi. Conosce Enzo 
Sellerio, a cui mostra le proprio foto, e con cui inizia ad esplorare nuove 
possibilità visive ed intellettuali. 
    Sono anche gli anni in cui si forma una coscienza politica 
determinante per l’evoluzione della sua fotografia, così come il vincolo 
con la propria terra d’origine e le tradizioni siciliane. 
È stato il primo fotografo italiano a far parte dal 1982 dell’agenzia 
fotografica internazionale Magnum Photos.



Ferdinando
SCIANNA
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UNA STORIA DA CANTASTORIE

     “Voglio dirlo subito: le fotografie di Ferdinando 
Scianna si leggono. Non c’è fotografia che non 
sia attraversata da una tensione letteraria e che 
non rimandi alla grande tradizione degli scrittori 
siciliani. E non importa che gli scatti siano stati 
presi ai quattro angoli del mondo, perché il modo 
di fotografare di un siciliano, così come la scrittura 
di un autore siciliano sono connotazioni 
imprescindibili, caratterizzanti”. 
     Con queste parole, Giuseppe Cicozzetti, 
attento studioso del linguaggio fotografico, 
chiosava già dalle prime righe di una sua recente 
lettura del lavoro di Ferdinando Scianna.
     Tutto il mondo ha avuto modo di apprezzare la 
sua matrice identitaria quale connotazione 
imprenscindibile del suo stile visivo e letterario. Ne 
avremo un ulteriore conferma nelle foto vintage, 
ritrovate ed esposte in questa rassegna, in cui fa 
già capolino lo stile di un giovane Scianna agli 
esordi, che già mostra il suo talento.
Si tratta di una lavoro sui Cantastorie, inedito, 
eseguito da Scianna nel periodo della sua ricerca 
sugli usi e sulle tradizioni popolari. 
     Erano gli anni ’60, i primi anni della sua 
carriera, gli anni in cui fu pubblicato il suo primo 
libro, con il testo di Leonardo Sciascia, “Feste 
religiose in Sicilia” - Ed Leonardo Da Vinci, 1964, 
un libro divenuto un cult, oggi ricercatissimo dai 
collezionisti.
     Le stampe in mostra contengono però un’altra 
storia meritevole di qualche riflessione, quella delle 
stesse fotografie, intese come oggetti che 
attraversano il tempo con la loro precaria fragilità 

di cartoncini fotografici. Oggetti delicati, 
cagionevoli, capaci di rovinarsi irrimediabilmente o 
andare distrutti per un nonnulla. Il caldo, la luce del 
sole, il contatto con qualsiasi cosa che odori di 
chimica, li rovina, li altera, li distrugge, compresa la 
semplice acqua, soprattutto l’acqua.
Sopravvivere al tempo è, anche per le fotografie, 
una somma di combinazioni casuali di fatti, perché 
il destino di un oggetto è quanto mai 
imprevedibile. Questa manciata di stampe 
d’autore riaffiora dall’oscurità del tempo, chissà da 
dove chissà da chi, salvate dalle mani sagge di un 
rigattiere che conosce il suo mestiere, e anche il 
fotografo Scianna. 
Le foto, a quanto racconta chi le ha riportate alla 
luce, si trovavano sul fondo di una scatola di 
cartone situata su un balcone all’aperto, esposte 
all’acqua, al vento e al calore del sole. 
Probabilmente sono state salvate dalla robusta 
cartella  che le conteneva o, semplicemente, da 
un benevolo destino. 
E per rimanere sulla scia del benevolo destino, 
non manchiamo di ringraziare Ferdinando Scianna 
che ci ha concesso di esporle. 













Marie
SORDAT

MOTHER LAND

     La serie Mother Land si svolge in due 
paesi, Bosnia Erzegovina e Georgia.    
Nell'inverno del 2012, sono andata in 
questi luoghi così intrisi di storie 
contrastanti per scoprire come dire 
qualcosa sulla relazione madre-figlia. 
Soprattutto quando è violenta, e 
soprattutto quando non c'è alcuna 
relazione. Il mio obiettivo non era né quello 
di fare un documentario né una ricerca 
autobiografica, ma piuttosto di mettere in 
immagine il silenzio e l'incomprensione di 
questa serie. 
     Provenendo da un background 
cinematografico, lavoro le mie serie 
sempre come un film, con un inizio e una 
fine, utilizzando luoghi e personaggi come 
valore allegorico.
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    Classe 1976, franco-belga, Marie Sordat 
vive e lavora a Bruxelles.
     Negli ultimi quindici anni il suo lavoro è 
stato esposto in musei, gallerie e festival di 
tutto il mondo, tra cui Germania, Spagna, 
Cambogia, Giappone, Messico, Romania, 
Francia, Georgia, Slovacchia... Nel 2019 è 
stata selezionata tra i 50 più importanti 
fotografi belgi a Les Rencontres d'Arles.
     Le sue immagini sono state pubblicate in 
numerose riviste, cataloghi e libri.
Libri: EMPIRE, Editions YellowNow nel 2015. 
NADA, Editions Le Mulet, 2021 pubblicata 
nel 2021.
     Insegna fotografia analogica e digitale 
all'INSAS, una scuola internazionale di 
cinema belga. È anche curatrice 
indipendente, ha diretto diversi libri, cataloghi 
e mostre, come la mostra collettiva EYES 
WILD OPEN per il Museo Botanico di 
Bruxelles e il libro per André Frère Editions. 
Collezioni e premi: - BnF (Bibliothèque 
nationale de France – collezioni nazionali 
francesi)
Fédération Wallonie-Bruxelles (Collezioni 
nazionali belghe)
FNAC Belgio, Museo Dr Guislain, FOMU 
( FotoMuseum Anversa ), Artothèque – 
Collezioni Città di Liegi, Museo della 
fotografia e multimediale di Tbilisi.
Mother Land è stato il lavoro selezionato 
dalla giuria 2012 del Virginia Price per le 
fotografe donne.









Giulio
SPERANZA
     Giulio Speranza (*Roma, 1980) è fotografo 
professionista e Dottore di Ricerca in Scienze 
Geologiche. Si occupa di fotografia d’interni, di 
architettura in generale e soprattutto 
paesaggistica in montagna. Da circa dieci anni 
lavora, assieme al digitale, utilizzando sistemi 
analogici grande formato, dal 4x5” all’11x14”, 
principalmente su pellicole bianconero. 
    I suoi lavori sono stati presentati sui siti 
ufficiali di Linhof e Sinar, è partner di JOBO 
Artisan nonché tester ufficiale dei prototipi di 
fotocamere field grande formato a marchio 
StenopeiKa. Tiene regolarmente corsi di 
fotografia grande formato e tecnica di uso 
delle fotocamere a corpi mobili ed organizza 
workshop fotografici sia in Italia che all’estero. 
    Dal 2015 collabora come freelance con 
società quali Booking.com, Uniplaces, UALA, 
BOOM Image Studio, in massima parte come 
fotografo d’interni. Nel 2018 è stato tra i soci 
fondatori di FARO, associazione che ha 
promosso il Mese della Fotografia di Roma a 
Marzo 2019.      
     Nel 2020 ha pubblicato “Gran Sasso 
d’Italia”, il suo primo libro fotografico.

GRAN SASSO D’ITALIA
Eugenio Corsetti

     Giulio Speranza è un geologo. Un ricercatore, per 
l’esattezza. E questo è stato il suo lavoro accademico 
per circa quattro anni. Uno studioso della terra, con la 
passione della fotografia. Ma fu proprio la curiosità, la 
volontà irrefrenabile di approfondire alcuni aspetti del 
suo campo di ricerca a ribaltare, in un dato momento, 
professione e passione. 
  Oggi Speranza è, probabilmente, il più accreditato 
conoscitore dell’uso dei banchi ottici in Italia, un 
professionista della fotografia in grande formato che 
collabora con i marchi storici di questa disciplina, 
pubblica su riviste internazionali, tiene corsi e seminari 
in tutta Europa. 
  Passione, amore e professione, infine, si uniscono 
nei suoi avventurosi progetti di montagna. Giulio si 
spinge, con zaini appesantiti dalla strumentazione del 
grande formato, in indagini approfondite e in ricerche 
metodiche del territorio montano. Attende, quindi, il 
momento in cui luce e composizione siano in grado di 
evocare in noi una sensazione primordiale, quando 
l’uomo cercava di domare una natura enorme e 
feroce. 
     Le immagini di Giulio Speranza di Gran Sasso 
d’Italia sono ora il momento della riconciliazione: le 
sue fotografie mostrano il rispetto e l’estasi dell’uomo 
nei confronti di questi giganti, ma nello stesso tempo 
le montagne sembrano accogliere la sua presenza in 
maniera benevola, proteggendolo dalla frenesia del 
mondo urbano.
Il nuovo progetto di Giulio Speranza, che sarà 
anch’esso raccolto in un libro, è sul massiccio della 
Majella.
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Alfio
TORRISI
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OMAGGIO A RENATO 
MAMBOR

Queste foto fanno parte d’un 
progetto più ampio che vuole essere un 
omaggio all’opera di Renato Mambor 
(1936-2014), artista della scuola romana di 
piazza del popolo negli anni ‘60. 
In vita egli è stato un artista poliedrico e, 
oltreché pittore, attore, nonché fotografo. Ho 
preso spunto dalle sue sagome come 
approccio dell’osservatore al reale, la natura, 
l’arte, e ho tentato di adattarle a una mia 
visione secondo il principio della Gestalt. 
     Secondo tale principio “il tutto è superiore 
alla somma delle singole parti”, teoria per la 
quale ciò che percepiamo non è la somma di 
elementi, ma la loro sintesi, che si sviluppa, 
evolvendo in differenti interpretazioni, 
differenti identità percettive, in cui il piano del 
soggetto e quello dell’oggetto, visione e 
realtà, sono contemporaneamente presenti 
in una continua oscillazione allo sguardo. In 
tale logica, l’attento soggetto fruitore 
dell’immagine non si limita alla mera 
osservazione del reale, ma entra in sintonia 
con esso fino a farne parte, ed è nel 
confronto tra il pensiero e la sensibilità 
dell’osservatore, che avviene tale inclusione.    
L’effetto di tale processo è la decodifica dei 
singoli elementi, al punto coglierne la loro 
intima natura, di giungere all’essenza della 
sua visione. 
    Tali sagome rappresentano dunque tappe 
nell’approccio concettuale tra l’osservatore e 
la realtà, fino a diventarne egli stesso parte, in 
un processo di inclusione, che è al 
contempo frantumazione e coniugazione. 

     Alfio Torrisi, nato alle falde dell’Etna, Dottore 
in Agraria nella vita, ha sempre amato la 
fotografia, schivo del ruolo di “fotografo 
artista”,  ha saputo curare e coltivare, da buon 
agronomo, questa sua passione che ha 
praticato e perfezionato, per propria 
predisposizione, lungo tutta la sua vita. 
     Lettore di libri di fotografia, insaziabile visitatore 
di mostre, amante scopritore di nuovi linguaggi e 
nuovi autori, la sua vita e la sua professione 
l’hanno condotto nei cinque continenti, dove ha 
potuto rapportarsi con culture diverse e conoscere 
nuove realtà fotografiche, affinando così 
un’accesa sensibilità di scrittura e di lettura dell’ 
immagine fotografica. 









Wouter
VAN VAERENBERGH
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     Wouter Van Vaerenbergh si è laureato 
come maestro in arti alla Sint Lucas 
Academie Gent. È un fotografo freelance, 
lavora per diverse importanti riviste e 
giornali. Gli incarichi lo hanno portato in 
Perù, Cina, Botswana, Laos, USA, India e 
in tutta Europa.
     Oltre a lavorare come libero 
professionista, si concentra su diversi 
progetti personali con argomenti che vanno 
dalla musica alla fotografia di paesaggio. 
     In quelle esplorazioni fotografiche 
personali esamina la nozione di identità.
     Un'identità che è influenzata da relazioni 
come potere, aspettative, convinzioni, 
valori, opportunità, partecipazione e la 
struttura (tempo, luogo...) in cui si verificano 
queste influenze.

Pubblicazioni:

Weekend Knack, Focus Knack, Knack, 
HUMO, Snoecks, Focus/Le Vif, 
WUWmagazine (GB), Super Super (GB), 
Zoot Magazine (Pt), Le Vif l'Express, De 
Standaard.







    Nato nel 1961 a Castellammare di Stabia in 
provincia di Napoli. Vive a Treviso
     Ha amato immediatamente la fotografia di 
strada, questa consapevolezza nel tempo lo ha 
spinto ad indagare l’umanità, non solo quella 
incontrata per caso nelle strade, come se facesse 
parte delle sue cose più care. Un immenso album 
di famiglia dove “sconosciuti” e “conosciuti 
s’intrecciano tra loro attraverso un filo comune 
fatto di poesia, speranza, bellezza e memoria. 
     Quel “personale quotidiano” che rappresenta il 
luogo di tutta la sua ricerca.
     Dal 2010 al 2017 è stato membro del collettivo 
internazionale “ViVo” e nel 2013 ha fondato 
“SPONTANEA” un collettivo italiano dedicato alla 
street photography sciolto nel 2019 che ha 
lasciato un significativo segno nella comunità 
street italiana.
     La fotografia è uno strumento parallelo alla sua 
vita professionale e personale che utilizzo per 
entrare in un mondo tutto mini cui raccontare, 
sognare, ricaricarsi, stare bene con se stesso e 

con gli altri: narrare attraverso le immagini, tutto 
ciò che si vive giorno dopo giorno, dalle strade 
sotto casa, all’ambiente di lavoro, dalla famiglia ai 
luoghi che frequenta, indagando con 
occhio attento e si spera con profonda 
sensibilità, il suo vissuto per lasciare tracce e 
memoria anche di altri.
     In questi anno ho realizzato numerosi progetti 
fotografici, ma tutti rappresentano un progetto 
unico, la sua storia di uomo, il suo pensiero sulla 
vita.
      Gli piace oltre a fotografare, trasmettere la 
passione per l’arte fotografica curando laboratori, 
mostre, letture di portfolio, presentazioni, scrivere 
articoli ed approfondimenti sulla fotografia.
     Molte sue foto e progetti fotografici sono stati 
pubblicati nelle principali riviste di fotografia 
italiane e internazionali.
     Dal Dicembre 2016 collabora con il 
dipartimento social della FIAF e con la rivista Foto 
IT nella recensione di autori e progetti specifici.



Umberto
VERDOLIVA

LA VIA DELLA BELLEZZA

     Perché viene spontaneo raccogliere 
sulla spiaggia del mare le conchiglie e i 
sassolini più belli?
     È lo stesso processo mentale che 
metto in atto con la fotografia; raccogliere 
semplici attimi del quotidiano per 
conservarli nel tempo con la speranza che 
qualcun altro veda con i tuoi occhi. Una 
lunga passeggiata incantato da volti, gesti, 
forme, luci che attraverso una fotocamera, 
mi piace trasformare in armonia, fascino, 
poesia.
     La via della bellezza è una questione di 
sguardi, è il potere degli occhi che tentano 
di vedere fuori il riflesso di ciò che è dentro 
per spiegarlo a sé stessi, forse la bellezza 
come celebrazione della vita dove un 
pensiero unico e costante sottrae attimi al 
divenire rendendoli inattaccabili e resistenti 
al tempo stesso che li ha generati.
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John 
VINK
     John Vink è nato in Belgio nel 1948. 
     Ha studiato fotografia alla scuola di belle arti 
di La Cambre nel 1968 e tre anni dopo ha 
iniziato a lavorare come giornalista freelance. 
     È entrato a far parte dell'Agence Vu' a Parigi 
nel 1986 e quell'anno ha vinto l'Eugene Smith 
Award per il suo lavoro "Water in the Sahel", un 
ampio reportage sulla gestione dell'acqua nel 
Sahel. 
     Tra il 1987 e il 1993 John ha compiuto un 
importante lavoro sui rifugiati in tutto il mondo; il 
libro Réfugiés è stato pubblicato nel 1994. Ha 
anche creato e pubblicato "Themes", una 
rivista di fotografia dedicata alla fotografia 
documentaria. 
     John Vink è diventato un membro a pieno 
titolo di Magnum Photos nel 1997, ma in 
seguito si è dimesso e ha lasciato l'agenzia nel 
giugno 2017.
     Nel 1993 ha iniziato a lavorare a Peuples 
d'en Haut, pubblicato nel 2004, che è una serie 
di cronache di comunità con forti identità 
culturali che vivono nelle zone montuose. 
     Ha vissuto in Cambogia dal 2000 al 2016, 
un paese che aveva visitato dal 1989, 
occupandosi di questioni politiche e sociali 
attraverso storie autoassegnate. 
     Il libro, Avoir 20 Ans à Phnom Penh, è stato 
pubblicato nel 2000.
     Nel 2013 John ha creato 4Rivers Ebook, 
dedicato alla pubblicazione di libri con il proprio 
lavoro. Finora sono stati pubblicati cinque 
eBook.
     Vive a Bruxelles, in Belgio, dal 2016.
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Lorenzo
ZOPPOLATO
     Nato a Udine, all'età di 19 anni ha deciso 
di trasferirsi a Milano per studiare 
all'università e contemporaneamente iniziare 
a lavorare come assistente fotografo. Dopo 
la laurea ha lavorato in una nota 
multinazionale che opera nel campo 
pubblicitario seguendo il media planning di 
clienti internazionali. Poi, nel 2014, ha 
deciso di occuparsi esclusivamente di 
fotografia, facendone una professione a 
tempo pieno. 
     Nello stesso anno ha ottenuto una borsa 
di studio in Fotografia e Visual design 
presso la Nuova Accademia di Belle Arti di 
Milano e ha iniziato a lavorare come 
fotografo professionista. Negli anni 
successivi, oltre ai tanti errori e sconfitte, ha 
ricevuto anche dei riconoscimenti.
     Primo premio al premio internazionale 
“Black + White mag Photographer of the 
year” nella categoria “Emerging Talent” e la 
giuria di LensCulture ha selezionato il suo 
progetto come Finalista per i LensCulture 
Street Photography Awards. Primo premio 
all'evento “Fiaf Portfolio Italia 2018 – Grand 
Prix Lumux”,  primo premio come miglior 
portfolio al “Mese Internazionale del 
Fotogiornalismo 2019” di Padova e finalista 
al “Voglino Italy Photo Award” . Nel 2020 ha 
vinto il primo premio nella categoria 
“Storytelling Award” dell'Italian Street 
PhotoFestival ed anche il primo premio per il 
miglior portfolio al Savignano SiFest photo 
Festival 2020.
Nel 2021 pubblica il suo primo libro “Le 
immagini di Morel”.

LE IMMAGINI DI MOREL

     Queste fotografie sono un carnet de 
voyage fino alla fine del mondo.
     In Patagonia ho scoperto che realtà e 
immaginazione hanno il potere di fondersi 
in uno. I rapporti tra i soggetti regnano nel 
tempo e nello spazio, catturati dalla 
macchina infernale di Morel, come 
descritto dallo scrittore argentino Adolfo 
Bioy Casares nel suo libro “L'invenzione di 
Morel”.
     Qui il tempo crolla; ogni incontro si 
collega a un altro in modo misterioso 
durante il mio lungo viaggio verso la fine 
del mondo. “Prima” e “dopo” sono solo 
parole vuote nel mio viaggio, dove vivo un 
tempo sospeso.
     In queste terre ritrovo quel realismo 
magico della letteratura latinoamericana 
che mi è tanto cara e che mi ha invitato a 
viaggiare non solo lungo luoghi nuovi ma 
attraverso un immaginario.
     Tutto viene riscritto in un modo nuovo, 
inaspettato. La narrativa di Morel, così 
come la sua invenzione, sarà completa.
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