Leonardo Genovese,
Araldica 2003, Dittico
Stampa in bianco e nero ai sali d’argento
Tiratura 3 copie + 1 p.d’a.
Dimensioni cm 50 x 120 e cm 100 x 200

La fotografia usata come linguaggio dell’arte
contemporanea: ho sempre pensato che fosse ormai un dato
di fatto. Devo considerare che molti, pur dimostrandosi
d’accordo su tale principio, assumono comportamenti o
rilasciano dichiarazioni che di fatto contraddicono il
precedente assunto. Mi riferisco a tutti coloro – siano essi
critici, artisti, autori, storici dell’arte – che trattano la
fotografia come una sorta di Cenerentola, non accorgendosi
di essere proprio loro i primi a discriminarla.
Italo Zannier, che io stimo incondizionatamente, scrive sulla
sua bella e interessante rivista Fotostorica,
un articolo in cui tra molti importanti
argomenti, lamenta che la fotografia sia, in
Italia, considerata un hobby divertente alla
stregua del gioco delle bocce. Ma in un senso
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consistente considerazione, oltre che da parte della critica,
anche da parte del mercato.
Tra di loro ci sono infatti alcuni autori di grandi capacità
che non vogliono però, con varie scuse e accampando
diverse ragioni, sottostare alle sue regole. E queste regole
riguardano soprattutto le tirature e le modalità di
produzione dell’opera stessa, da cui scaturisce la sicurezza
della sua durata e conservazione. Sono dunque questi i
punti critici di attenzione proprio da parte del mercato.
Dare una risposta soddisfacente a queste domande vuol
dire far entrare nel mercato della
fotografia d’arte tutti coloro che ad esso si
sono rivolti con molta circospezione e
sfiducia perché non venivano loro offerte
le adeguate garanzie.
coerente il rapporto
arte in
e fotografia.
Ho fra
ripreso
mano il libro di Guido Ballo
Beniamino Terraneo,
noto
sia
come fotografo
come
La mano e la macchina
edito nelche
1976
da
stampatore fine art, si è classificato al secondo posto per la
Jabik & Colophon /Sperling & Kupfer, un
classicità che caratterizza l’opera proposta, un paesaggio
volume
ricordo,
analizza
con
rara
giocato su sfumature,
su che,
tremori
visivi, su
una luce
appena
penetrazione
critica
e
chiarezza
lo
accennata da cui emergono le linee montuose come i chiarori
sviluppo del multiplo d’arte. Nel capitolo
dell’acqua e del cielo.
Ballo afferma:
Il terzo premio èMoltiplicazione
stato assegnatofotografica
a Lucia Maggio,
giovane
«anche il(Vr),
mezzoche
fotografico,
è noto,
autrice di San Bonifacio
ha colpitoormai
la giuria
per
l’originalità dellapuò
proposta:
la sua
fotografia,
la ripresa
di
condurre
a risultati
di arte
pura, la
un interno a colori
dai
toni
caldi,
è
stata
incollata
su
una
riproducibilità illimitata, non incrina
tavola di legno e l’autenticità».
sulla sua superficieSe
è stato
steso uno
dunque
è spesso
fuori
strato
di
resina.
In
tal
modo
la
luminosità
viene
intercettata,
discussione l’autenticità, va dunque affrontato il problema
la superficie
si “sporca”
si ottiene garantita
un’atmosfera
delicata
della
limitazione
della etiratura,
dalla
firmae
onirica.
autografa dell’artista che ne certifica i numeri su ogni
Interessante notare, per concludere, il fatto che gli autori
copia.
partecipanti hanno fatto ricorso alle più diverse tecniche –
Per
molti
autori – tradizionale
mi servo di questa
perché
molti di
dalla
stampa
al dizione
distacco
polaroid,
coloro
che
seguono
questa
linea
di
pensiero
non
amano
dall’installazione all’emulsione su legno – per ribadire
la
essere
artistiespressivo
– la limitazione
della tiratura
è un
vitalitàchiamati
di un mezzo
contemporaneo
come
la
controsenso.
Limitare la tiratura, affermano, è come
fotografia.
tradire il mezzo, che per sua natura permetterebbe di
[segue aMutti
pag. 9]
Roberto
stampare un numero illimitato di copie.

La fotografia protagonista al Premio Parati

[continua da pag. 8]

Un dibattito aperto

La questione della riproducibilità
in un vecchio saggio di Guido Ballo
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