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DELICIOUS PIN-UP
foto di Simone Romeo

U na sala posa, splen-
dide modelle, profu-
mo di una seduttiva 
America anni ‘40-‘50 

e un fotografo italianissimo, 
Simone Romeo. Sono gli in-
gredienti del nuovo book fo-
tografico Delicious Pin-Up. 
Un inebriante viaggio in que-
sto affascinante mondo, do-
ve la cura del dettaglio e una 
straripante quanto ironica sen-
sualità esprimono l’essenza di 
una femminilità d’altri tempi.
Un susseguirsi di scatti dal sa-
pore vintage accompagna il let-
tore alla scoperta delle mode 
dell’epoca e di un erotismo dai 
tratti morbidi.
Attraverso lo studio della posa, 
le curve sapientemente esibite, 
il trucco e l’acconciatura, gli 
abiti e gli accessori, ognuna di 
queste Pin-Up regala nostal-
giche emozioni e strappa sor-
risi. Nulla è volgare, i ritrat-
ti celano una sottile alchimia 
tra erotismo ed ironia, senza 
mai eccedere.
www.simoneromeo.it

MY GENERATION
Il numero 6 della nuova collana 
interviste di Irene Alison
PostCard Edizioni

S ono giovani, perché 
nessuno di loro ha 
oltrepassato la linea 
dei 40.

Sono autarchici, perché per 
mestiere hanno scelto di eser-
citare il proprio punto di vista.
Sono autori, perché tutti dota-
ti di una consapevolezza nar-
rativa e di una cifra stilistica 
che rende il loro sguardo im-
mediatamente riconoscibile.
Sono dieci tra i più interes-
santi fotografi italiani che, a 
poco più di 30 anni, hanno già 
espresso il proprio talento su 
un orizzonte internazionale.
Dieci “piccoli maestri” con 
un universo creativo da rac-
contare: da dove nascono le 
loro visioni? Cosa mettono 
al centro del loro obiettivo? 
Come compongono le loro 
storie? Come sopravvivono 
a un mercato in crisi? Dalle 
loro risposte, emerge il ritrat-
to di una generazione che sta 
riscrivendo i codici del rac-
conto per immagini.

OKEANOS & HADES
Chronicles from Sardinia
foto di Dario Coletti
PostCard Edizioni

D ario Coletti con la sua 
macchina fotografica 
esplora il territorio 
del Sulcis Iglesien-

te, in Sardegna.
Un territorio che più di altri 
può essere visto come punto 
di incontro tra più universi, 
perché aggiunge ad una di-
mensione quotidiana, esplici-
ta e ordinaria, che si sviluppa 
in superficie, una seconda di-
mensione: sotterranea, miste-
riosa, insondabile, conosciuta 
solo in parte da pochi.
Questa dimensione interna, 
che si sviluppa nelle profon-
dità della terra e del mare 
genera due mestieri antichi 
e complessi come il lavoro di 
miniera e la mattanza.
Un’indagine fotografica effet-
tuata attraverso immagini in 
bianco&nero, che tra ritratti 
e paesaggi ripercorrono e il-
lustrano una realtà antica e 
attuale al contempo.
Postfaz ione di  Manuela 
Fugenzi.


