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Paesaggi interposti. Ladscapes in between
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Nel 2007 la Provincia di Pordenone ha avviato
un’importante indagine sui territori eseguita
su commissione dai fotografi Andrea Botto, Alberto Cadin, Marco Citron, Danilo Donzelli,
Maurizio Montagna, Marco Signorini. I sei noti
autori italiani sono stati chiamati a documen-

tare il paesaggio naturale friulano, esplorandolo ciascuno col proprio approccio documentaristico e personale. L’analisi compiuta è
ora parte del volume Paesaggi interposti. Ladscapes in between.
Gli autori del progetto hanno utilizzato lo stru-

mento fotografico come un vero e proprio tramite fra sé e l’ambiente circostante. L’autonomia intellettiva della Fotografia ha permesso
di portare a termine un’operazione più complessa e compiuta rispetto al singolo progetto
autoriale: si è realizzato, infatti, un “incontro di
sinergie” fra gli autori, il territorio friulano
esplorato e il mezzo fotografico.

El tiempo expandido.
PHE 2010
Sin dagli albori dell’invenzione della giovane
arte, il sentimento univoco che ha avvicinato
gli indomiti fotografi all’immagine è stato il
desiderio di sconfiggere la morte attraverso il
controllo del Tempo. Si è provato a fermare il
“Tristo Mietitore”, impedirne l’operato, addirittura anticiparne le mosse, tentando di controllare i meccanismi stessi della Natura. Questa
speranza si è paralizzata però nell’utopia della
sua inesattezza: il tempo infatti permette appena di essere vincolato nella frazione di secondo
(o poco più) impressa nello scatto fotografico.
Tutto ciò che è prima e che sarà dopo torna a
essere di pertinenza del tempo sfuggente.
Nonostante questa sia una verità ben nota alla
ragione, il sentimento di rivalsa rispetto al
tempo soggiace vigoroso in moltissima produzione iconografica moderna, specchio – tra l’altro – di una battaglia che va oltre il mondo
prettamente fotografico, sconfinando in molti
campi della vita, dalla tecnologia alla medicina.
Su questi argomenti si è discusso nella passata
edizione di PHotoEspaña, evento iberico di rico28
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nosciuta fama internazionale. Il volume El tiempo expandido, per l’appunto Il tempo espanso,
si propone di raccogliere il lavoro proposto dagli
autori invitati a esporre quest’anno che – con
diverse tendenze, intenzioni espressive e tecniche – hanno trattato l’esperienza temporale nell’immagine fotografica. In questo volume riverbera il potere che lo scorrere delle ore e dei
giorni esercita sull’instabilità dei nostri ricordi,
eco della contingenza storica e necessità di
congelare il frammento caduco dell’istante. La
memoria del passato è utile per comprendere
meglio i cambiamenti del presente e i segni
lasciati nelle immagini di questo volume ne
sono una valida testimonianza.
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Villaggio Olimpico Roma
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Recensioni

Dalla “mano felice di artista” dell’architetto
Luigi Moretti (come lo definisce la curatrice A.
A. D’Orazio), sorge negli anni Sessanta il quartiere del Villaggio Olimpico in Roma che accolse gli atleti durante i giochi olimpici capitolini
di cinquant’anni fa. Solo in seguito questo
complesso di moderna architettura è passato
nelle mani dei residenti. Ad operare sul territorio del quartiere, il collettivo Nove un gruppo
di autori che ha esaminato le architetture, ma

anche le trame domestiche dove il vissuto appare pervaso di memoria immutata. Abbiamo
chiesto un commento a Michela Papalia, photoeditor del volume: “Il plus di progetto editoriale, a mio avviso, è rappresentato dalla complementarità dei lavori dei quattro autori. Il Villaggio Olimpico è un quartiere affascinante e
molto diverso dalla topografia della città. Il
collettivo Nove con questo lavoro mette in luce un rione dimenticato dagli stessi romani in
cui l’equilibrio tra natura e architettura, che
doveva essere la sua cifra stilistica, è venuto
meno. Se Roma dovesse ospitare le Olimpiadi
del 2020, cosa verrebbe edificato, e soprattut-
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to come verrebbe riconvertito dopo? Dovrebbe essere questa la domanda da porsi per evitare di costruire quartieri che stentano nel
tempo a darsi un’identità”.

L’occultamento dell’autore.
La ricerca artistica di Franco Vaccari

Qual è la genialità di un avanguardista come
Franco Vaccari? Dove s’incrociano le tracce
del suo apporto concettuale all’arte, al pensiero della fotografia (oltre che alla vera e
propria azione)? Qual è il suo più grande
merito? Nel volume L’occultamento dell’autore. La ricerca artistica di Franco Vaccari, l’autore Luca Panaro risponde a questi interrogativi compiendo un excursus esplicativo del
processo concettuale che ha mosso Franco
Vaccari (vedi FOTO Cult n. 69, ottobre 2010)
lungo tutto il suo iter artistico-fotografico.

Il più grande pregio che attribuiamo all’autore modenese è quello di essersi messo a servizio dell’immagine conclamando l’idea che
la Fotografia “agisce” autonomamente. In tal
modo l’autore opera “solo” come un buon
discepolo. Questo concetto – che Vaccari teorizza e definisce “inconscio tecnologico” – è il
principio basilare che muove i suoi interventi
fotografici volti, per l’appunto, a dissimulare
la presenza dell’autore. Abbiamo chiesto a
Luca Panaro come mai la sua attenzione sia
caduta proprio sull’opera dell’autore modenese. Ci ha risposto: “perché è l’artista italiano
più significativo della seconda metà del
Novecento e uno fra i più interessanti sulla
scena internazionale; Vaccari, perché – tra la
fine degli anni Sessanta e i primi anni
Settanta – ha anticipato le più recenti espressioni artistiche basate sull’utilizzo dei cosidetti
new media; Vaccari si è occultato come autore per favorire quella creatività spontanea oggi
alla base dei più diffusi social network”.
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