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PREMIO MARCO BASTIANELLI 2014 “OPERA PRIMA”

LUCA
NIZZOLI
TOETTI
ALMOST EUROPE
di Eugenio Martorelli

O

Minsk, Belarus.

gni fotoreporter ha la sua
filosofia di ripresa, e quella
di Luca Nizzoli Toetti,
vincitore del Premio Marco
Bastianelli “Opera prima” della nostra
casa editrice, si può riassumere nella frase
“Con il mio mestiere soddisfo un desiderio
di libertà errabonda, di fuga da vincoli
territoriali, ideologici, professionali che
sviluppo lontano dai veloci e superficiali
meccanismi dei media e metto in atto nel
più semplice dei modi: camminando e
fotografando”, come lui stesso scrive nella postfazione del libro Almost
Europe (Edizioni Postcart) che si aggiudicato l’edizione 2014 del
premio davanti a una nutrita serie di altre valide proposte editoriali.
Il Premio Marco Bastianelli, giunto quest’anno alla decima edizione,
è dedicato alla memoria di un nostro collega e amico, già
caporedattore di questa rivista, morto prematuramente. La giuria,
presieduta da Elisabetta Portoghese (vedova di Marco Bastianelli) era
composta da Giulio e Luca Forti, Michele Buonanni, Sergio Grandi e
da chi scrive (per l’Editrice Reflex); da Piergiorgio Branzi (storico
fotoreporter e inviato RAI), da Emilio D’Itri (anima di Officine
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Sopra e a lato, Odesa, Ukraine.
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Kaliningrad, Russia.

Fotografiche di Roma) e da Diego Mormorio (critico fotografico).
Almost Europe, quasi Europa, è “un reportage di ampio respiro
lungo le frontiere di una ipotetica nuova Europa”, come scrive il
fotografo Mario Dondero nella prefazione al libro. Il lavoro di Luca
Nizzoli Toetti è la sintesi di un lungo viaggio che inizia nell’exclave di
Kaliningrad, un territorio russo che si affaccia sul Baltico ed è chiuso
fra Lituania e Polonia. Il fotoreporter prosegue poi attraverso la
Bielorussia, l’Ucraina (compresa la Crimea), la Moldova, la
Transnistria (una repubblica autoproclamata ai confini fra l’Ucraina e
la Moldavia) per concludersi a Istanbul, in Turchia.
Che universo culturale è questo? Quanta Europa potenziale c’è in
esso? Quali sono le pulsioni dei suoi abitanti verso di noi? Su queste
e altre domande si interroga il lavoro del fotografo, realizzato in un
bianconero lustro e definito, contrastato ma con una gamma di grigi
ben scalata, ottimamente restituito dalla stampa tipografica.
Nel corso della cerimonia di premiazione, che si è svolta a Roma
lo scorso mese di giugno, Luca Nizzoli Toetti ha presentato il suo
libro al pubblico e alla giuria. Ne è venuto fuori un interessante
FOTOGRAFIA REFLEX SETTEMBRE 2014
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racconto; eccone una sintesi.
Per prima cosa ovviamente abbiamo chiesto al fotografo come sia
nato il progetto Almost Europe. Lui ha risposto che l’idea si origina dal
desiderio di comprendere meglio le sue origini culturali di cittadino
europeo. Secondo Luca Nizzoli Toetti gli europei, in particolare gli
italiani, hanno verso questa entità politico geografica un
atteggiamento contraddittorio. “Per capire cos’è realmente il posto in
cui vivo ho deciso di andare a cercare delle risposte in quei posti
dove, paradossalmente, l’Europa non è ancora arrivata, al di là di
quella che i giornalisti chiamano la cortina blu, ossia i confini
dell’Europa dopo l’ultimo allargamento a Est”, dice l’autore.
“Camminando e facendo fotografie. Camminando ci si riappropria
del tessuto urbano delle città, si attraversano posti spesso preclusi
dall’uso dei trasporti meccanizzati… Cercando di dimenticare la
nostra vita quotidiana fatta di troppa ‘intelligenza artificiale’…
Cercando di immergermi, come si faceva una volta, nella realtà
quotidiana dei posti che ho visitato, cercando di raccontarla”, spiega
Luca Nizzoli Toetti.
Quanto tempo è durato il viaggio? Il reportage avrà un seguito?
“Ho viaggiato sei mesi, scattando tantissime immagini. Aiutato
nell’editing da diversi amici, sono riuscito a sintetizzare il tutto in 55
fotografie. Adesso, dopo la ‘quasi Europa’ mi sto concentrando
sull’Europa vera e propria. Lo scorso anno ho iniziato con un viaggio
in treno di 5000km che dall’estremo Nord (Narvik, in Norvegia) mi ha
portato fino a Pozzallo, la stazione ferroviaria più meridionale d’Italia.
Ho fotografando il territorio e i panorami dal finestrino dei treni,
fermandomi in varie città che ho fotografato sempre andando a piedi.
Da poco ho fatto il percorso da Lisbona e San Pietroburgo. L’anno
prossimo ho in programma di andare da Belfast fino ad Atene.
Insomma, l’idea consiste nell’intersecare il nostro continente per linee
geografiche, nord-sud, ovest-est, e in diagonale. Ma tutto dipende da
molti fattori, soprattutto economici”, ci spiega Luca Nizzoli Toetti.
A proposito, come si finanziano questi reportage?
“Almost Europe è stato in pratica finanziato dalla rivista Vanity Fair,
che mi ha offerto una grossa opportunità con un commissionato
durato un anno. In seguito ho aperto un sito (www.almosteurope.org)
Minsk, Belarus.
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Tiraspol, Transniestr.

dove faccio crowdfounding, raccolta di fondi, vendo le stampe e
alcune copie del libro”.
Il sistema funziona?
“Il crowdfounding funziona” risponde il fotografo, “anche se l’anno
scorso è andata meglio; la crisi si fa sentire. In pratica finanziare un
reportage è un lavoro vero e proprio. La maggior parte del mio tempo
se ne va lavorando sul sito e nella ricerca di fondi. E io che pensavo
di fare il fotografo…”.
Almost Europe è nato come lavoro a progetto, oppure è stato
costruito strada facendo?, chiediamo.
“E’ stato un lavoro che è cresciuto nel tempo. Dopo il primo viaggio
a Kaliningrad mi sono chiesto se valesse la pena andare avanti, ma
ho ricevuto diversi incoraggiamenti a proseguire. In particolare
vincere con quelle fotografie il Premio Chatwin, a Genova, con il noto
fotografo Mario Dondero in giuria, e quella è stata una bella spinta”.
Chiediamo a Luca Nizzoli Toetti se secondo lui gli abitanti dei paesi
che ha attraversato siano consapevoli di una nostra scarsa attenzione
nei loro confronti?
FOTOGRAFIA REFLEX SETTEMBRE 2014
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“Lo sono al punto che, paradossalmente, anche loro hanno lo
stesso atteggiamento nei nostri confronti, non fosse per il fatto che
sanno benissimo che le loro economie non reggerebbero al peso
dell’euro. Io non sono un esperto di geopolitica, tanto che ho chiesto
a Sergio Romano (ex ambasciatore ed editorialista) di scrivere la
postfazione al libro, ma credo comunque che ciò che li anima non sia
la volontà di entrare in Europa, bensì la necessità di ottenere delle
libertà civili ed individuali che allo stato delle cose non possono
avere”.
Con quale attrezzatura fotografica ha realizzato il suo reportage?
Scherza Toetti: “Ho due risposte, una buona e una cattiva. Quale
volete sentire?”. La cattiva, diciamo. “La cattiva è che come si
realizzano tecnicamente le fotografie, a mio modesto parere, non
deve interessare. L’importante è che la fotografia racconti qualcosa”.
Detto ciò la risposta buona non ci interessa più. Ci piacerebbe sapere
però quanta post produzione c’è nelle immagini.
“Ovviamente la post produzione c’è, perché sono file digitali, ed è
stata realizzata da Daniele Coralli, uno dei migliori sulla piazza. Lui è
uno che forza molto i neri, ma ho cercato di tenergli le redini corte...
L’atmosfera a volte cupa delle immagini non dipende però da me; la
luce e le atmosfere in quei posti sono spesso così come appaiono
nelle fotografie. I cieli della Bielorussia, per esempio, sono sovente
molto cupi”.
Ci sono stati problemi logistici, in particolare con le autorità?
No, nessun problema, e non ho dovuto cancellare alcuna
fotografia. In un paio di occasioni ci sono state delle tensioni con
gruppi di ragazzi; in certe periferie la macchina fotografica è un
oggetto ingombrante da portare addosso. Ma me la sono cavata con
una frase in russo, con le poche parole che so dire: ‘niet problema,
sono un ragazzo italiano’, in cui la parola ‘ragazzo’ suona nel senso
di tamarro. Si usa anche qui a Roma questo termine? In buona sintesi,
sono italiano e non sono pericoloso.
“Sono comunque bei posti, dove c’è un’umanità molto forte”.
Luca Nizzoli Toetti ha 41 anni e fa il fotoreporter da quando ne
aveva diciannove. E’ quindi un fotografo navigato, che negli anni di
formazione si è fatto le ossa con la cronaca. Il suo zen, come ci ha
Kaliningrad, Russia.
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Istanbul, Turkey.

chiaramente detto, sta nel camminare e nel fotografare, in una sorta
di documentazione lenta. E’ un ladro di immagini vagabondo, che sa
anche rendersi invisibile fra la gente, spettatore volontario della
poesia dello spettacolo urbano. Il libro è molto interessante e si presta
a diversi spunti di riflessione.
Ecco, in conclusione, quella di Sergio Romano, dalla postfazione di
Almost Europe: “I quarant’anni passati all’ombra della Russia
Sovietica hanno lasciato il loro segno sulla vita quotidiana (…)
Nell’”altra Europa” il socialismo reale è morto, ma il suo stile non è
ancora interamente scomparso. Credo che un tale paradosso abbia
affascinato Luca a prodotto una sorta di malinconica elegia che
piacerà ai poeti e ai sociologi”.
Luca Nizzoli Toetti, Almost Europe, 2013, pp 128, 23x17cm,
legatura con copertina rigida, 55 fotografie bianconero,
con testi di Mario Dondero e Sergio Romano, edizioni Postcart
(www.postcart.com), 25 euro.
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