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Racconti brevi
Fotografie e testi di Paolo Ventura
* in coedizione con Aperture
I Racconti Brevi di Paolo Ventura sono stravaganti storie narrate
attraverso le immagini – storie d’amore, guerra e famiglia – dove
le cose, ambientate in un immaginario passato italiano, appaiono e
scompaiono magicamente. E come nel cinema muto, il dramma si
svolge senza parole o didascalie.
“Prima da solo, poi ho iniziato a coinvolgere mio figlio Primo,
infine mia moglie Kim e mio fratello Andrea. Ho fotografato storie
di guerra, magia, abbandono, e piano piano, inconsapevolmente, mi
sono trovato a rifare quello che facevo da ragazzo in quel luogo,
nascondermi nei miei mondi immaginari e inventare storie.” (dalla
prefazione dell’autore)

Paolo Ventura è nato a Milano, nel 1968. È stato definito come
uno dei più interessanti raccontatori di storie del mondo dell’arte
contemporanea e utilizza la fotografia per costruire con attenzione
le sue narrazioni. Come tutti i buoni narratori, è stato cresciuto
ascoltando storie. Ventura ricorda che il padre, autore di libri per
bambini e illustratore, “inventava di continuo storie per me e per i
miei fratelli”. I racconti di sua nonna della vita durante la Seconda
Guerra Mondiale, hanno avuto un grande impatto nel suo primo
lavoro War Souvenir e continuano a risuonare nei suoi progetti
più recenti Winter Stories, L’Automa e Behind the Walls. I lavori di
Ventura sono stati esposti in tutto il mondo, inclusa la Biennale di
Venezia e fanno parte di importanti collezioni pubbliche e private,
tra cui il Museum of Fine art in Boston, The Library of Congress e
il Museo d’Arte Contemporanea di Roma.
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