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Illustrati
di Renata Ferri

INTERNI Rom
Gypsy Interiors
di Carlo Gianferro
Postcart Editore, pagg.128, € 29,90
Imprevedibili immagini di una società 
benestante, colorati interni che dichia-
rano serenità e un nuovo lifestyle. Sono 
i Rom ritratti con allegria e leggerezza.
Una nuova rappresentazione di un po-
polo di cui ci hanno sempre mostrato 
un’altra storia. Vincitore della passata 
edizione del World Press Photo e oggi 
consacrato da questo elegante volume.

c’eRa Una Volta detRoIt

un volume fotografico, che in 
70 immagini a colori propone un’in-
dagine sulle zone abbandonate di 
detroit. Foto cariche di atmosfera, 
potenti icone di una metaforica ca-
tastrofe, non solo di quella che fu ca-
pitale dell’industria automobilistica, 
ma anche simbolo del mondo con-
temporaneo e delle sue contraddi-
zioni. la città, abbandonata per un 
terzo della sua superficie, (solo new 
orleans, dopo l’uragano Katrina, ha 
superato questo record) si racconta 
attraverso le fabbriche dismesse, gli 

edifici ricoperti dalla vegetazione, le 
strade deserte e i negozi abbandona-
ti. Qualche raro essere umano com-
pare qua e là, tra una pagina e l’altra. 
Sopravvissuto al tempo, come un at-
tore in un film di fantascienza. Ma 
non è un film: l’immagine è docu-
mento, potente testimonianza della 
città di oggi. Queste pagine intense, 
introdotte dai testi dall’autore e del 
poeta Philip levine, accompagnano 
l’omonima mostra che apre i batten-
ti all’akron art Museum di akron, 
ohio (5 giugno-10 ottobre 2010).   

Detroit disassembled
di Andrew Moore
Damiani editore pagg.136, € 40

l’occhIo dEl maEsTRo 
Jeanloup Sieff
di Jeanloup Sieff
Taschen editore pagg.192, € 9,90 
Special Price
Quarant’anni anni di fotografie, incontri, 
memorie, dagli anni ’50 ai ’90: è il volume 
monografico di questo autore straordi-
nariamente prolifico che ci stupisce con 
i paesaggi, ci seduce con i ritratti e ci fa 
sognare con le modelle dell’epoca d’oro. 
Parigino di nascita, polacco di origine, 
newyorchese d’adozione, ha viaggiato in 
lungo e in largo fotografando, onnivoro 
e appassionato, il mondo e il suo tempo. 
Questo volume raccoglie le sue immagi-
ni in purissimo bianco e nero, pietre mi-
liari dell’iconografia moderna.                  

St
ill

 li
fe

 d
ec

ab
ib

ò 
(3

)


