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Giovanni
Chiaramonte
Jerusalem

Premio Mediterraneum 2019 per la Fotografia d’Autore
 Non c’è niente di misterioso che non diventa evidente, e viceversa tutto ciò che è evidente, 

nasconde in se un mistero.
Pavel Florenskij

Il fotografo è una persona la cui identità è scrivere con la luce grazie ad una macchina. La sua 
scrittura cerca l’evidenza nel mistero e quando la trova, paradossalmente, proprio quell’evidenza, 
accoglie e riconosce come mistero.

Così la fotografia si fa racconto e ricordo di verità; si fa impegno quotidiano del confronto col 
mistero e col miracolo della luce e, quindi, con il mistero e con il miracolo della visione.

Fin dalle sue prime esperienze, Giovanni Chiaramonte prende coscienza che nelle sue 
fotografie “c’è dell’altro” che non era stato previsto, C’erano zone della sua vita, addirittura della 
sua vita interiore, fino a quel momento invisibili a se stesso, eppure portate a visibilità nelle 
immagini. La fotografia diventerà, per lui, un’avventura alla ricerca di se stesso e alla scoperta di 
un mondo: un mondo che gli chiede di rivelarsi in un piccolo pezzo di carta. 

L’avventura diventa passione, in altre parole lògos che vuol comprendere il kàos, e a Giovanni 
Chiaramonte fotografo, tocca vestire i panni del teorico di questa esperienza, tracciandone la 
“drammaturgia” ovvero la possibile tessitura - un’unica potente immagine, dotata di vita propria, 
rivelata dalla luce e percepita dagli occhi – tra oggetto fotografato e soggetto che fotografa. 
Tessitura la cui trama svela come l’immagine, così concepita e raccolta, vada manifestando 
un’attesa e un incontro.  La cartina tornasole che testimonia di questo percorso è l’incessante 
riflessione di Chiaramonte sul senso della bellezza: una concreta ricerca sul bene, sulla verità 
e, quindi, sulla bellezza che hanno bisogno di radicarsi in una struttura etica ma, ancor più, 
svilupparsi dentro un razionalissimo splendore estetico.

Da qui l’attenzione alla forma (da formosus=bello) come particolare atto della conoscenza, come 
manifestazione dell’essenza intima; da qui lo “splendore” facilmente rintracciabile (quasi una firma) 
nella scelta tonale della luminosità adottata e privilegiata dal nostro fotografo in tutte le sue opere.

Questa ricerca, se da un lato poggia sulla vicenda spirituale ed intellettuale di studiosi del 
calibro di Hans Urs von Balthasar e di Adrienne von Speyr - che spingono il nostro fotografo a 
strutturare la propria visione come contemplazione -, dall’altro inducono il Nostro a raccordare 
la personale visione col pensiero orientale ortodosso della rappresentazione, splendidamente 
espresso da Olivier Clément, da Pavel Evdokimov e da Pavel Florenskij (ricordiamo, qui, come lo 
studio intorno alla figura ed alla personalità del grande regista cinematografico Andrej Tarkovskij 
sia stata generosamente promossa e sostenuta dal nostro Autore).

Son proprio questi pensatori a sostenere il nostro fotografo in un suo costante convincimento: 
la radice dell’esistenza umana è abitata dal desiderio di trascendere tutti i limiti. Chi libererà, 
allora, la bellezza di quest’anelito, dal continuo pericolo di prostituirsi al potere dominante?

Il nostro fotografo avverte, pertanto, il bisogno di verificare cosa stanno guardando 
i fotografi “suoi compagni di avventura e di poesia” e in Diana Arbus - newyorkese di quella 
grande tradizione ebrea cui appartiene anche Richard Avedon - ritrova lo sguardo desideroso di 
andare oltre, di dialogare col diverso, con l’imponderabile, con l’altro di sempre. Lo sguardo che è 
capace di andare oltre il buio, cercando una forma, riconoscendone lo splendore.

In Ugo Mulas, tra le pagine delle sue “Verifiche”, trova conferma che ci può essere immagine 
solo dove c’è l’incontro con l’altro da sé, dove nella forma ferma dell’immagine artistica c’è il 
mistero di una presenza. Riprendo le parole di Chiaramonte: ”solo grazie a questa presenza l’opera 
può vivere nei secoli, sempre identica e sempre diversa per chiunque la veda e la incontri. 



Questo è reso possibile dal fatto che l’immagine nella sua forma finita mantiene in sé misteriosamente un infinito cioè un altro dal finito, in 
altre parole il senso. Perché se c’è una cosa diversa, altra dal finito, questo è l’infinito senso del mondo …. e allora il problema della fotografia è 
risolvibile all’interno del mistero dello sguardo che può comprendere il mondo soltanto riconoscendo la verità obiettiva del senso che abita in esso”.

L’incontro con gli “Equivalenti” dell’americano Stieglitz lo guida dentro la metafora dell’obbiettivo di cui è dotato ogni strumento 
fotografico, uno strumento capace di coniugare l’oggettività del mondo e la soggettività della coscienza. 

E la riflessione sull’obbiettivo e, attraverso quest’ultimo, sulla prospettiva come forma anche simbolica, non abbandonerà mai il 
lavoro di Chiaramonte che avrà sempre consapevolezza di essere figlio di Brunelleschi e di Galileo, esponente di quella cultura italiana 
che ha fondato la Modernità. 

Al filone informale di Kandinsky Chiaramonte preferisce opporre Paul Strand, Walker Evans, protagonisti di un linguaggio visivo 
fondato sulla tradizione figurativa prospettica; preferisce la fiducia da loro nutrita verso la trascendenza dello scatto.

E poi Paolo Monti, e poi e quindi lo straordinario sodalizio con Luigi Ghirri.
Chiaramonte è figlio di genitori nativi di Gela, in provincia di Caltanissetta, una piccola città sul mare dalla quale, come ricorda 

Scianna “si fuggirebbe a gambe levate”.
Chiaramonte non è fuggito, anzi è ritornato; e da lì, da quella spiaggia, da quella foce, da quelle mura, da quella colonna, da quella 

tomba, da quella stazione ha mosso i primi passi verso la Terra del ritorno; da lì ha intrapreso i Pellegrinaggi Occidentali alla scoperta 
dell’Ultima Sicilia là dove è possibile contemplare, ancora una volta, come Dolce è la luce.

La Sicilia e il Mediterraneo sono ritratti, in una delle primissime immagini, da un Chiaramonte sorpreso dalla luce e dall’ombra di 
questa terra: Un mistero che nichilisticamente Gesualdo Bufalino racchiuderà nella contrapposizione tra “la luce e il lutto” e con i quali 
il fotografo, invece, comincerà a interloquire, domandandosi le ragioni misteriose di una loro forma.

Le pietre greco-romane di Siracusa e di Piazza Armerina contrappunteranno il bisogno esistenziale di “mettere a fuoco” il senso dei 
propri giorni e la linea dell’orizzonte sarà il profilo del greco mare o dell’arabo tramonto.

Ma dal labirinto siciliano Chiaramonte esce e si riprende i caratteri mediterranei riconoscendoli ad Atene come a Berlino, a Roma 
come a Miami, a Venezia come a Cape Canaveral e Ai confini del mare, il Mare Mediterraneo, quello dove si protende la sua Penisola 
di figure, prova a rimemorare “la brezza tornata a soffiare/col profumo di carrube/nell’ora della terra verso il mare”. Nel profilo del 
Mediterraneo Chiaramonte congiunge Roma, Atene e Gerusalemme, cercandone il destino, scrutandone i simboli, vivendone le attese 
e così il poeta Umberto Fiori può scrivere “Aleph, lambda, beth, effe, omega, emme. / Erba, vicoli, nuvole, motociclette. / Tutto ha forma 
di lettera, ogni angolo è scritto a Gerusalemme”.

Il riconoscimento odierno non va solo all’artista mediterraneo ma all’uomo che, formatosi in questa cultura, ha contribuito alla sua 
crescita con talento, professionalità e generosità. La paterna attenzione, inoltre, rivolta ai fotografi siciliani che oggi brillano in campo 
internazionale la dice lunga sul desiderio di trasmettere il senso del proprio lavoro, che seppur affidato ad altri occhi, a diverse intelligenze, 
mantengono i valori della poesia della sua esistenza: Carmelo Bongiorno, Sandro Scalia, Carmelo Nicosia, Santo Eduardo Di Miceli, ecc.

Anni intensi e proficui d’insegnamento presso la Pontificia Facoltà di Teologia di Palermo (“Drammaturgia dell’immagine”) e presso 
la facoltà di Architettura di Palermo, gli hanno consentito non solo di diffondere l’esperienza acquisita nella realtà intellettuale e 
professionale milanese e berlinese, ma di conseguire la laurea specialistica Honoris Causa in Architettura. Il 25 ottobre del 2005, allo 
Steri di Palermo, al centro del Mediterraneo, il Senato Accademico, nelle parole di Marcello Panzarella, riconosceva alla fotografia di 
Chiaramonte la capacità di spiegare la fatica e l’opera dell’architetto quale genio di una nuova forma ovvero il riconoscimento di un 
“luogo come frutto di un raggiungimento, intreccio di paesaggio e memoria, sintesi di bellezza, bontà e verità, all’interno del dramma 
universale del kosmos di fronte al kaos”.

L’invito alla cerimonia di conferimento era formulato su un biglietto dov’è ritratta, da Chiaramonte, la figura di un tempio a Cefalù, 
una delle architetture più antiche della Sicilia e dell’Europa, e la figura di un edificio moderno. Lo sguardo di Giovanni ne individua la 
porta, tra i massi, un’apertura che guarda a occidente, al sole calante, al luogo del destino. La Porta s’incrocia, in prospettiva, con la linea 
dell’orizzonte e, quindi, col limite di ciò che è visibile e di ciò che vi è nascosto. “Grazie all’immagine che spiega quest’architettura anche 
noi attraversiamo la storia e acquistiamo consapevolezza della direzione del nostro cammino”.

 Ringrazio Giovanni Chiaramonte per avermi spiegato, con Rainer Maria Rilke, come la realtà, se fissata intensamente e con 
benevolenza, ricambi con un sorriso.

Pippo Pappalardo



Riguardo all’opera Jerusalem che qui presentiamo: le tavole dei dieci Comandamenti davanti a cui giocano le bambine di una 
scuola, un aquilone che si alza nel cielo di un parco durante la festa della Repubblica di Israele, il ceppo di un albero sul luogo della 
battaglia combattuta tra giordani ed ebrei nel corso della guerra del 1967, la tomba di Davide, il Muro del Pianto, il cenacolo in cui Gesù, 
gli apostoli e Maria hanno celebrato la Pasqua, la cripta del Santo Sepolcro, la soglia della Moschea dove i musulmani si dirigono verso 
la preghiera del venerdì sono alcune delle immagini che testimoniano del pellegrinaggio a Gerusalemme di Giovanni Chiaramonte. 

Il fotografo sale sul Monte Sion da Berlino dove, meditando sull’architettura di Friedrich Schinkel e sui testi di Walter Benjamin, 
Gershom Scholem, Romano Guardini, Hannah Arendt comprende che la tragedia della Shoah in Germania è scaturita da un percorso 
del Moderno in Occidente che a Berlino, come a Parigi, come a Londra, come a Washington, ha sviluppato la propria politica e la propria 
cultura prevalentemente nella memoria di Atene e Roma, escludendo il fondamento decisivo di Gerusalemme.

Per Arturo Carlo Quintavalle “ogni foto è strumento di meditazione, ogni foto è un indice, invita lo sguardo verso una direzione: 
che sia una finestra verso il cielo, una scalinata della spianata della moschea, un vicolo del suk oppure una strada della Via dolorosa 
con le botteghe  tutte chiuse e una luce che piove dall’alto, ovunque trovi la stessa dimensione, temporale oltre che spaziale, di 
attesa, uno spazio che attende un evento, come  le gotiche arcate del Cenacolo, come lo spazio sospeso del  Dopo l’ultima cena. 
Ma per Chiaramonte le immagini hanno un’altra lunga durata dal significato diverso: sono tracce, mattoni, pietre per costruire un 
discorso sull’andare oltre la dimensione del racconto del mondo. E sono immagini che narrano di un lungo e difficile pellegrinaggio 
che il fotografo ha portato avanti negli anni. Di questo viaggio, di questo pellegrinaggio, di questo eterno ritorno alle fonti, anzi 
all’Origine, i molti libri di Chiaramonte sono una traccia. Perché per Chiaramonte il vivere è viaggio e il viaggio da Occidente a Oriente 
porta, attraverso luoghi simbolici come Milano, Berlino, la Sicilia, Atene, Istanbul fino a Jerusalem che è luogo, certo, ma anche luogo 
simbolico e dunque punto di partenza per un eterno ritorno alle origini.”

Laura Geronazzo
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Carlos Freire
Carlos Freire in Sicilia

Nel corso della propria vita Carlos Freire, brasiliano oramai residente in Francia, ha 
immortalato con discrezione, acutezza, raffinato senso estetico e soprattutto spiritualità 
dell’anima, i momenti di un viaggio, di uno stato d’animo e di un percorso esistenziale che 
pochi uomini con la macchina fotografica hanno avuto il coraggio, la fortuna e soprattutto 
l’entusiasmo di sublimare.

Di lui il Marc Fumaroli, docente dell’Academie française, ha parlato di una poetica lacerante, di 
una passione disperata, “assolutamente moderna” sottolineata attraverso una fotografia che lascia 
intravvedere nei soggetti che ritrae Bellezza, Nobiltà, Saggezza, Eleganza e, nel caso del grande 
pittore Bacon, fotografato all’interno del suo atelier londinese negli anni settanta, la Dolcezza 
dell’addio nell’ultimo istante di vita. 

E infatti, oltre ai particolari evidenziati da una luce, da un gesto o da un dettaglio che a prima 
vista ci sfugge e relative ai viaggi compiuti dal fotografo nei suoi trent’anni di carriera, la sua 
creatività si sofferma sugli sguardi, sulle pose e le movenze immobili di prestigiosi esponenti del 
mondo culturale, da Francis Bacon a Andy Warhol, Orson Welles, Roland Barthes, Jorge Amado, 
Marguerite Yourcenar, Michel Foucault, Rudolf Nureyev, Jorge Luis Borges e numerosi altri che 
hanno accettato o addirittura chiesto all’artista di posare. 

La maggior parte di queste fotografie fanno parte di collezioni pubbliche e private in tutto il 
mondo e sono state pubblicate su libri e cataloghi con la collaborazione di prestigiosi scrittori e 
artisti quali: Lawrence Durrell, Charles Morazé, Alain Jouffroy, Adonis, Charles Malamud, Robert 
Solé, Jacques Lacarrière, Driss Benzekri, Stefano Fera, Renzo Piano, Pierre Vidal-Naquet, Claude 
Mauriac, Marc Fumaroli, Jorge Amado.

Tra le esposizioni più significative di Carlos Freire si segnalano: Marguerite Yourcenar, le 
dernier voyage (Centre Pompidou, Paris, 1989 e Musée Sursock, Beyrouth 2003), Napoli, il Reame 
della Gente (Villa Pignatelli, Naples, 1992 e CCBB, Rio de Janeiro, 1996), Regards de Francis Bacon 
(Galerie Samy Kinge, Parigi 1996), Photographiant Nicky de Saint Phalle (Pinacoteca do Estado, 
San Paolo 1996), Alexandrie l’Egyptienne (Musée du Petit Palais, Parigi, 1998), Rencontres avec 
Lawrence Durrell (Sommières, Francia, 2000), Tout doit disparaître (Maison de l’Amérique latine, 
Parigi 2001), Francis Bacon par Carlos Freire (Galerie Dina Vierny, Paris, 2004), Alep, (IMA, Institut 
du Monde Arabe, Parigi 2004), Portraits d’artistes (esposizione itinerante in 82 paesi, organizzata 
dall’AFAA, 1994/96), Carnets de Route, 1977/2005 (Maison européenne de la photographie, 
Parigi 2005/2006), Away from home, (Jane Roberts Fine Arts, Parigi, 2006), Portraits (Librairie 
Lardanchet, Parigi, 2006), Acqua Alta, autour de Joseph Brodsky (Maison de l’Amérique latine, 
Parigi, 2006), Avatars (Ambassade du Brésil di Parigi, 2007), Incontri e viaggi (Villa Gussio, 
Leonforte, in Sicilia, 2008), Cinéastes français contemporains (Bathroun, Libano, 2010), Walk, 
don’t run (Jane Roberts Fine Arts, Parigi, 2010/11, Carlos Freire dans la Sicile de Vincenzo Consolo, 
Galerie Dina Vierny, Paris, 2014/15 (da cui sono tratte, opportunamente selezionate, le foto in 
mostra al Med Photo Fest 2019), Retratos de autores (Óbidos, Portugal, 2016).

Carlos Freire ha ricevuto nel 2008 la Commenda di Officier des Arts et des Lettres.
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Giuseppe Leone
I Bambini

Nelle fotografie di Giuseppe Leone non cercate la collera né la pietà civile né l’avvampo 
della metafora; bensì, istigato dall’eccellente mestiere, un colpo d’occhio avvezzo a cogliere le 
mimiche significanti del grande teatro umano.

Gesualdo Bufalino

I Bambini
Un diario visivo il racconto di Giuseppe Leone, la storia di ogni adulto nei propri ricordi 

d’infanzia. Ricordi di giochi, di strade, di scoperte che scatto dopo scatto delineano un tempo 
lontano, un tempo in cui sguardi innocenti e vivaci costruivano labirinti di giochi fantastici 
all’aperto tra le strade e nelle campagne di una Sicilia tutta da svelare. È la Sicilia il teatro scenico 
dove questi piccoli attori si lasciano catturare dall’occhio attento e sensibile di Leone, tra i cartoni 
che veleggiano sui mari della fantasia pronti a salpare in avventure formidabili, o in trepidante 
attesa che la baroccheggiante festa riscaldi il cuore al ritmo di una banda di paese. 

Lo sguardo rapace del fotografo, attento e complice, cattura lo sguardo volpino di un bambino 
che furbescamente ha colto il trucco del gioco, così ogni adulto complice dell’ingenuo inganno 
sorride ignaro tra i vicoli dei ricordi. Nel racconto visivo ogni istante diviene permanenza, poesia 
armonica ritmata da una filastrocca di un cantastorie, che con il suo carillon portatile traccia la 
via dello stupore. A passi lenti una mamma incede tra le vie del paese con la figlia per mano, è 
la storia di ogni bambino divenuto adulto; gioiosa e spregiudicata complicità con la macchina 
fotografica senza paure o imbarazzi per questi bambini colti in diversi luoghi e momenti, ogni 
scatto cattura la spontanea essenza senza riserbo; microstorie di vite raccontano di antropologia 
e di società che nel corso degli anni si è trasformata lentamente restituendo oggi la sostanza 
essenziale di un mondo puro che va protetto e preservato.

Emanuela Alfano

Nelle mani di Leone, la macchina fotografica è come lo specchio che l’omino di una celebre 
acquaforte di Jindrich Pilecek  porta in giro per le strade a raccogliervi, in sintesi, e in riflesso, la 
città: “Eh, signori, il romanzo è uno specchio che uno porta lungo una strada”, scriveva Stendhal. 
Ma Leone, per quanto narratore sia, non è un romanziere. 

A lui meglio si attaglia la qualifica di diarista. Tanto più si pensa a Gide, che Stendhal 
correggeva; e a un suo personaggio così faceva definire il diario: È lo specchio che porto a spasso 
con me. E solo nel riflesso, nella scrittura del diario, o nell’immagine, ciò che accade è finalmente reale. 

Le fotografie di Leone sono il “diario” della realtà siciliana; del paesaggio, come dei costumi; 
delle architetture, come delle feste e dei riti. La Sicilia si concentra nello “specchio” portatile di 
Leone, e si racconta. 

Anche attraverso il dolore e il lutto, che nei riti sacri di strada si inscenano, e nella narrazione 
di Leone trovano il linguaggio che li rende artisticamente reali: in una “prosa”, che sta tra 
Mantegna e il Rosso Fiorentino; tra il gioco scenico del primo, e le “maschere dell’altro. E ciò vale 
soprattutto per le sacre rappresentazioni della passione: per le processioni ora ieratiche, ora 
scomposte; per le scene di cordoglio e di compianto. Più che un viaggiatore in terra di Sicilia, 
Leone è qui un pellegrino in terra di Passione: tra le “feste” del dolore, cerca la Sindone; e la trova: 
in una cronaca di volti, tra teatri di gesti.

Giuseppe Leone è un narratore della Sicilia, dei suoi monumenti, delle sue feste, dei costumi 
e della vita tutta, per immagini fotografiche. Come da viaggiatore incantato, forse l’ultimo in giro 
per l’Isola. Un narratore che si è accompagnato a Sciascia, a Bufalino e a Consolo e ha rivelato alla 
letteratura, la Sicilia più vera, quella degli uomini come quella della pietra vissuta e del paesaggio.

Salvatore Silvano Nigro











20

Ferdinando 
Scianna
Elogio dell’Ombra

Ferdinando Scianna, nato a Bagheria, in Sicilia nel 1943, compie all’Università di Palermo 
studi, interrotti, di Lettere e Filosofia. 

Nel 1963 incontra Leonardo Sciascia con il quale pubblica, a ventun’anni, il primo dei 
numerosi libri poi fatti insieme: Feste religiose in Sicilia, che ottiene il premio Nadar. 

Si trasferisce a Milano dove dal 1967 lavora per il settimanale L’Europeo come fotoreporter, 
inviato speciale, poi corrispondente da Parigi, dove vive per dieci anni. Introdotto da Henri 
Cartier-Bresson, entra nel 1982 nell’agenzia Magnum. 

Dal 1987 alterna al reportage e al ritratto la fotografia di moda e di pubblicità, con successo 
internazionale.

Svolge anche, da anni, un’attività critica e giornalistica che gli ha fatto pubblicare 
numerosissimi articoli in Italia e Francia su temi relativi alla fotografia e alla comunicazione con 
immagini in generale.

Elogio dell’Ombra
Mio nonno faceva il falegname. La materia prima del suo essere artigiano era il legno.
Si può dire che la materia prima di un fotografo è la luce. La luce che colpisce le cose, gli 

uomini nel mondo e permette al fotografo di vederlo, di leggerlo. Il fotografo legge il mondo, lo 
interpreta, non lo scrive. 

Ma la maniera in cui un fotografo legge il mondo attraverso la luce è determinata dalla realtà 
in cui si è formata la sua coscienza visiva ed esistenziale. C’entra molto il luogo in cui è nato e 
cresciuto e anche il paesaggio estetico e psicologico che la luce determina. 

I fotografi del nord che fotografano il sud dell’Europa, per esempio, producono immagini 
molto luminose, abbaglianti, apollinee. E’ quello che loro cercano e vedono in questi luoghi. Le 
immagini che negli stessi luoghi vedono i fotografi che vi sono nati sono spesso scure, piene di 
ombre, drammatiche. 

Non è soltanto una questione atmosferica. Gesualdo Bufalino ha intitolato un suo libro di 
cose siciliane La luce e il lutto. Siamo già dentro un territorio psicologico ed emozionale. 

Le mie immagini, e non soltanto quelle siciliane, sono spesso molto nere. Io vedo e compongo 
a partire dall’ombra. Il sole mi interessa perché fa ombra.

In questo senso, queste venti fotografie, piccola parte di un’ossessione molto più ampia, 
non sono, come ho creduto quando ho cominciato a metterle insieme, un semplice esercizio 
formale, ma testimoniano una struttura essenziale del mio fare il fotografo.

Ferdinando Scianna
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Tony Gentile
Punto e a capo…

“… la fotografia si esplica sempre all’interno di un dualismo perfetto. Se uno ci pensa, nella 
fotografia c’è il negativo e il positivo. È un rapporto tra la luce e il buio. È un giusto equilibrio tra 
quello che c’è da vedere e quello che non deve essere visto. Quando noi fotografiamo vediamo 
una parte del mondo e un’altra la cancelliamo.” 

Luigi Ghirri

Mi sono spesso chiesto cosa è per me la fotografia e più volte mi sono soffermato a riflettere 
proprio sugli opposti che ne sintetizzano l’essenza e agli esempi citati da Luigi Ghirri aggiungerei 
anche la velocità e la lentezza. 

La velocità, i tempi di esposizione brevissimi, l’istante, l’attimo fuggente, l’immediatezza 
nell’intuire il momento decisivo. Ma anche la lentezza, nell’attesa del momento decisivo, della 
luce migliore, la ricerca lenta del soggetto, l’approccio meticoloso e riflessivo del grande formato, 
i tempi lunghi, il mosso. In sintesi, la fotografia forse per me è proprio quel dualismo perfetto 
dentro il quale bisogna districarsi ogni volta che ci si mette al collo una macchina fotografica.

Per tanti anni ho lavorato in velocità, fotografando prima le cronache della mia città e poi 
i fatti di rilievo internazionale, sempre puntando a raccontare le storie e i personaggi che si 
trovavano davanti al mio obiettivo nel modo migliore che io conoscessi, con il massimo rispetto 
ma soprattutto il più velocemente possibile, perché le storie si susseguivano velocemente una 
dopo l’altra e i giornali attendevano le fotografie. Adesso, dopo 30 anni, qualcosa è cambiato 
nel mio lavoro e nella mia vita e sento che è arrivato il momento di lavorare in lentezza. Senza 
pressioni di temi e di tempi, senza inseguire le storie o i ritmi della concorrenza del mercato 
del fotogiornalismo d’agenzia ma concentrandomi solo ed esclusivamente sul rapporto lento e 
casuale con i soggetti, ritornando a vivere l’emozione della fotografia analogica, dell’attesa dello 
sviluppo della pellicola che ti porta a vedere le fotografie a distanza di giorni da quando le hai 
realizzate. Un vecchio/nuovo approccio per provare a ritornare alla fase pura e più emozionale di 
quella passione per la fotografia che mi ha portato a intraprendere una professione meravigliosa 
ma anche complessa e faticosa.

La serie di fotografie qui esposte rappresenta proprio un cammino casuale durante il quale 
mi sono imbattuto in alcuni dei luoghi che fanno parte della mia vita, della mia esperienza 
del mio intimo rapporto con la fotografia. L’analogico e soprattutto l’utilizzo di un formato 
particolare, come il medio formato panoramico della Fuji 617, mi hanno imposto un approccio 
più riflessivo, una ricerca rilassata di alcuni soggetti che rappresentassero intimamente, e forse 
solo per me, un’emozione da fissare sulla pellicola. 

Nelle mie passeggiate a vagare per le strade di Palermo o nelle campagne Iblee ho pensato 
spesso al punctum di Roland Barthes e queste fotografie rappresentano delle singole emozioni 
che mi hanno punto, mi hanno colpito, che hanno lasciato un segno, hanno smosso dei ricordi, 
dei sentimenti forse sopiti e in attesa di essere risvegliati. Emozioni assolutamente personali e che 
non devono necessariamente essere condivise dai visitatori ma più semplicemente potrebbero 
essere utili per conoscere meglio l’autore o per stimolare domande e intime riflessioni a ciascun 
visitatore. 

E come in un continuo dualismo perfetto il punctum, potrebbe anche essere considerato 
nell’accezione più comune della frase “punto e a capo”, ovvero proprio per definire una mia 
personale nuova fase di vita, un nuovo percorso che so da dove parte ma non so ancora dove 
finirà.

Tony Gentile
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Mi piace parlare di nomi che hanno dato lustro alla nostra Isola e alla fotografia, penso agli 
studi della famiglia Interguglielmi, ai fratelli Scafidi che immortalarono gli sbarchi in Sicilia e 
riuscirono a fotografare il bandito Giuliano, a Enzo Sellerio, Letizia Battaglia, Ferdinando Scianna. 

Un altro punto di riferimento importante per me è stato Giuseppe Tornatore che prima di 
diventare cineasta fu fotografo.

Roberto Strano

Una trentina di anni fa il mio angelo paterno Leonardo Sciascia individuava le ragioni, complesse 
e contraddittorie, che hanno provocato in Sicilia una straordinaria fioritura di grandi scrittori in 
una potente passione per il racconto della realtà, della vita, della storia. Il realismo letterario di cui 
parlava Sciascia non era banale. Una ossessione per la realtà che poteva sfociare nella fantasia, 
nella su-realtà. E Leonardo aveva già notato che su questa linea, per esempio, si muovevano 
anchealcuni fotografi siciliani. Ne presi spunto per immaginare e con facilità profetizzare che c’era 
da aspettarsi una fioritura della fotografia in Sicilia. Non si può negare che questa fioritura, ricca e 
importante, ci sia stata. Diversa, naturalmente, da quella letteraria, e peculiare. 

Essere siciliani e andare via è stato per moltissimo tempo quasi un sinonimo. Molti fotografi 
siciliani sono andati via, e li ritroviamo in giro per il mondo. Ma andare via, per un siciliano, è una 
faccenda complicata. Nessuno tra quelli che vanno via riesce veramente a smettere, in un modo o 
in un altro, di essere siciliano. E nessuno tra quelli che sono rimasti ha potuto evitare un’esperienza 
cosmopolita. Soltanto chi ha un villaggio nella memoria, ha detto Ernesto De Martino, può vivere 
un’esperienza cosmopolita. Ancora meno uno che fa fotografie, linguaggio cosmopolita per 
eccellenza della modernità La cosa straordinaria, che ho verificato più volte, è che l’inestirpabilità, 
che non sempre è positiva, di un certo modo di essere siciliano la si ritrova anche in quelli che sono 
nipoti e pronipoti dei loro nonni e bisnonni che sono stati costretti a partire.

Basta citarne uno solo, grande regista, che ha comunque a che fare con le immagini: 
Martin Scorsese. Ho quasi voglia di fare un’affermazione orgogliosa, forse persino arrogante. 
Su quale altra regione italiana si sarebbe potuto fare un libro come questo di Roberto Strano, 
che racconta venti fotografi siciliani, dell’isola e della diaspora? E lui steso ci avverte che non è 
nemmeno, né poteva esserlo, esaustivo. Ma che cosa significa questo libro? In che cosa consiste 
la sua legittimità e importanza? A me pare che due sono le molle che hanno spinto Roberto 
a concepire e realizzare un progetto così singolare e emozionante. Tanto per incominciare 
l’amore divorante per la fotografia. E la fotografia, lo sappiamo, è i fotografi. Un viaggio dentro la 
propria passione attraverso gli incontri. Un viaggio da fotografo. Un viaggio che racconta storie 
e persone con fotografie di prim’ordine. Non un semplice repertorio: un racconto. Un racconto di 
scoperta e di amicizia, un’iniziazione di appartenenza. Ed è questa l’altra molla chiave del libro. 

Questo libro è una presa di coscienza culturale, la scoperta di una tradizione variegata e 
tuttavia unitaria che esiste e ci spiega, ci giustifica. Che spiega e giustifica Strano e noi tutti 
che figli di quel mondo facciamo i fotografi. Alla quale possiamo riferirci. Naturalmente, la 
maggior parte dei fotografi che incontriamo in questo libro li conoscevo. Ma altri, certo per mia 
ignoranza, mi erano sconosciuti. Ed è stata una emozione conoscerli e scoprirli. Fotografi spesso 
assai dissimili tra di loro e che appartengono a vicende storiche e personali apparentemente non 
facilmente riconducibili a un comune denominatore. Eppure, guardate le immagini, guardate i 
loro ritratti, leggete i loro racconti: che abbiano fotografato in Sicilia o altrove in tutti si respira 
un’aria comune, un’aria di famiglia. 

La fotografia siciliana esiste. Ed è, probabilmente, tra le più internazionali nella vicenda della 
fotografia italiana.

Ferdinando Scianna

Roberto Strano
I fotografi siciliani 
sparsi nel mondo
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Gérard Boisnel
300° all’ombra

Nato a Le Havre (Francia) nel 1957.
Quando ero bambino sono stato premiato dalla mia scuola con una fotocamera Instamatic 

ed è stato l’inizio di una storia d’amore che continua.
Autodidatta, questa passione non mi ha mai lasciato, sia per la foto di strada che di paesaggio. 

Da alcuni anni mi appassiona anche la foto di scena, soprattutto in occasione di concerti jazz, e 
collaboro con la rivista francese Citizen Jazz (www.citizenjazz.com).

Anche se fedele alla fotografia tradizionale a pellicola (la mia Hasselblad Xpan non è mai 
lontana...) la rivoluzione digitale mi ha catturato, offrendomi nuove possibilità espressive con il 
formato panoramico.

Alcune date:
2019: Mostra Centre Socio Culturel, Bretteville/Odon ( Normandia ) : “ Finalist Jazz World Photo 

2019 e mostra collettiva.
2018: Mostra Cinéma Lux Caen in occasione della settimana italiana Mostra collective Festival 

PAN! a Caen : Jazz.
2017: Mostra Festival PAN! a Caen : Jazz.
 Finalist Jazz World Photo 2017 e mostra collettiva.
2014: Finalist Jazz Journalists Association foto dell’anno 2014.
2012: Mostra Biennale de Nancy: “300° adombra”
 Mostra collective Festival Photo Elements ( Normandia ) «Gli elementi »
2009: Premio Fnac Caen: 3° prix.
2008: Premio Fnac Caen: 1° prix.
2007: Mostra Biennal Phodar ( Bulgaria ) : « Regards de star »

300° all’ombra
Commercianti e artigiani di Catania.
Istantanee di donne e uomini dell’ombra fotografate nel loro ambiente, protagonisti della 

vita urbana siciliana.
Perni discreti della vita quotidiana ed economica dell’isola, senza di essi i centri storici 

sarebbero ridotti a decori decrepiti, semplici testimoni del passato; ma già enormi supermercati 
e centri commerciali estendono i loro insidiosi tentacoli nelle periferie urbane e presagiscono un 
futuro buio tinto di una uniformità già vista.

Gli scatti sono stati fatti senza preavviso, entrando nelle botteghe senza conoscere i 
protagonisti di questa serie. Alcuni presero la posa in modo naturale, altri continuarono a fare i 
loro affari dimenticando completamente la mia presenza.

Sebbene spesso sorpresi dal mio approccio, tutti mi hanno accolto con gentilezza e 
benevolenza, ma anche con un certo orgoglio.

Ringrazio infine il mio caro amico Emiliano, senza il cui supporto sarebbe stato impossibile 
realizzare questo lavoro.

Gérard Boisnel
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Veronica Bronzetti è una fotografa ritrattista. Vive, lavora e studia a Rimini. 
Realizza progetti di carattere personale e sperimentale parallelamente alla pratica della 

fotografia commerciale per clienti privati e aziende. 
É consulente in area comunicazione e titolare di “Spazio mimesi”, un luogo dedicato alla 

fotografia e alle arti visive, dove organizza e conduce attività di workshop e laboratori.

Torno a cantare il bene e gli splendori 
Dei sempre più lontani tempi d’oro 

Quando noi vivevamo in attenzione 
Perché non c’era posto per il sonno 

Perché non v’era notte allora
Beati nel dominio della preesistenza 

Fedeli al regno che era nei Cieli 
Prima della caduta sulla Terra 
Prima della rivolta nel dolore

I giardini delle preesistenze
Franco Battiato

L’anima dei luoghi si percepisce toccandone le radici e i segni delle preesistenze.  Ciò che 
era e che permane attraverso le rovine e gli edifici ancora intatti, mantiene vivo il genius loci, 
lo spirito del luogo, la sua identità viva, riconoscibile e con le sue caratteristiche eterne ma in 
continuo divenire a causa dell’azione ultraumana del tempo. 

La mia ricerca fotografica è nata inizialmente da un’esigenza estetica, uno sguardo 
contemporaneo come volontà di rappresentare quest’anima storica nella sua grandezza e 
bellezza espressa in nome del sacro. Tuttavia, durante l’indagine visiva che mi ha condotto in 
Sicilia e nei principali siti archeologici della Magna Grecia, la mia attenzione si è spostata sulle 
rovine come brandelli di un immenso corpo straziato, qualcosa che porta a meditare sulla 
fragilità dell’uomo e sulla sua sorte. Toccare le pietre restituisce la sensazione di entrare nelle 
ferite del tempo, come carne che ancora emette il suo grido celebrando l’intelligenza umana e 
la sua espressione più alta insita nell’arte.  

Il mio sguardo è quindi cambiato spostandosi da una volontà di offrire una visione oggettiva 
verso un bisogno di esprimere in modo più intimista, e a volte distorto, questo corpus della 
memoria fissando la percezione del dolore di un permanere destinato a finire. Le rovine, o forse 
per usare un termine ancora più pregno di significato, le vestigia di questi monumenti antichi, 
sono orme di un’ascesa, di un salire che si libra come voce delle preesistenze, un’eco che si rivela 
a tratti nella sovrapposizione di simulacri avulsi e lontani contestualmente fra loro, proprio per 
condensare, nel mio modo, la poesia delle cose perdute.

Veronica Bronzetti

Le immagini sono state realizzate nei siti di Morgantina, Siracusa, Agrigento, Segesta e 
Selinunte nel febbraio del 2019.

Veronica Bronzetti
Preesistenze
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Valdina Calzona
La Lupa

Valdina Calzona nasce a Catania nel 1980. Si avvicina al mondo della fotografia a soli 11 
anni. Da allora lei e la macchina fotografica diventano inseparabili, strumenti entrambi di un 
linguaggio poetico volto a raccontare nello scatto di un attimo le emozioni più profonde.

Dal 2006 la sua passione fotografica diventa un’attività professionale in proprio e in 
collaborazione con studi fotografici e agenzie di comunicazione della propria città. Inoltre, 
appassionata di spettacoli di prosa, realizza fotografie di scena di grande impatto emotivo, 
facendosi apprezzare anche nel mondo teatrale. 

Artista eclettica, di grande sensibilità, dotata di un istinto naturale a raccontare e raccontarsi 
attraverso le immagini, trova nella fotografia di scena il suo sbocco più congeniale.

Pino Sica

Fotografia e teatro costruiscono due mondi di rappresentazione distinti ma, allo stesso 
tempo, strettamente confinanti: “il teatro, che si consuma nel suo farsi e si rinnova in ogni sua 
rappresentazione, nella fotografia sembra abbandonare la sua profonda natura transitoria; la 
fotografia, invece, quando si affaccia nello spazio del teatro, tradisce la sua vocazione alla realtà, 
contaminandosi con la finzione” (Agus-Chiarelli, “Fotografia e teatralità” Firenze, 2007). 

Ed il teatro, in effetti, non “si fa” per essere fotografato ma per essere visto e ascoltato: gli 
antichi greci chiamavano quest’esperienza “odéon”. Si fotografa, piuttosto, l’evento teatrale, la 
rappresentazione del raccontare, l’interpretazione di un attore, la messa in scena del dramma, il 
tempo nuovo della scrittura, l’eterna sfida rivolta da chi vuol comunicare a chi è disposto ancora 
a fermarsi per ascoltare e, quindi, vedere, capire.

La lettura della novella La lupa di Giovanni Verga - con tutte le ridondanze, le emozioni, 
le perplessità provocate dall’incontro con questa creatura verghiana -, l’hanno guidata nel 
confronto con la messa in scena teatrale e, ancor più, con la grande Lina Sastri, protagonista 
assoluta dell’allestimento curato da Guglielmo Ferro per il gruppo teatrale Molière.

Sera dopo sera, la qualificata osservazione fotografica della scena si è rivelata un 
criterio adeguato per penetrare nella proposta dello scrittore e, soprattutto, nella moderna 
individuazione di una tipologia femminile che turbava allora cosi come turba nel nostro tempo.

L’essenziale ed espressionistica individuazione dei gesti e dei momenti come delle pose 
e delle pause curate dal regista, sono state raccolte dall’obbiettivo della fotografa e resi 
strumentali per tracciare un personaggio che, dall’umile ma intensa vicenda della vita, riesce a 
salire sul palcoscenico della finzione con la maggiore verità del mito. L’obbiettivo della fotografa, 
invero letteralmente conquistato dal volto della Sastri, così come dalla sua danza, dal suo pianto, 
dalla sua gestualità e dalla sua risolutezza, non dimentica l’essenzialità della scrittura verghiana 
fatta di piccole e fondamentali annotazioni -: un crocefisso, uno scialle, un paniere, una giara, 
un covone, un’accetta – e mette al servizio della Sastri il suo strumento cosicché, insieme, 
recuperano la lezione teatrale e, quindi, esistenziale della novella.

Laddove Virginia Reiter (prima interprete de “La lupa”) e Anna Magnani, giocavano 
sulla tradizione della loro immagine teatrale, la Sastri, nella fotografia di Valdina, è “lupa” di 
palcoscenico, che danza, prega, si vergogna, si danna, ama e muore.

Un gesto fotografico assai diverso da quello del nostro Verga, da lui formulato per fare 
ricordo, quasi un pretesto per continuare a parlare. 

Un gesto, invece, quello della nostra amica, che il nostro Giovannino avrebbe apprezzato 
perché ricondotto alla semplice osservazione del mondo, ricercando una verità comune a 
entrambi: il mondo, dentro o fuori di noi, se guardato e interpellato con benevolenza, prima o 
poi, finisce per corrisponderci.

Pippo Pappalardo
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Nuccia Cammara vive a Palermo, dove lavora come assistente sociale. Ha al suo attivo 
diverse mostre personali e vari riconoscimenti, tra cui la partecipazione all’edizione 2010 del 
“Portfolio Insieme” al XVI Etna Photo Meeting e alla sesta edizione del “Med Photo Fest”. 

Il suo approccio alla fotografia è legato al processo esplorativo del proprio mondo interiore 
e delle emozioni. La ricerca artistica, coniugata con il suo lavoro, l’ha portata ad approfondire 
l’uso sociologico e terapeutico della fotocamera come strumento di auto-rappresentazione, usa 
il foto-racconto biografico nei processi riabilitativi con persone con dipendenze patologiche e 
con finalità di prevenzione da alcune forme di devianza giovanile. 

É referente del Ce.PAV (Centro Permanente Arti Visive) dell’ASP di Palermo, scrive e coordina 
progetti socio sanitari che prevedono l’uso delle arti visive.

Vi sono progetti fotografici che per la delicatezza del tema esplorato necessitano di una 
particolare sensibilità, quasi fosse richiesto alla fredda obiettività della lente lo sforzo di umanizzarsi. 

Al contempo, altrettanto innegabilmente, è determinante che tra il fotografo e il soggetto 
si instauri una complicità nella quale fondare una tregua tra lo scrupolo indagatore dell’autore 
con la naturale ritrosia del soggetto fotografato, tanto più se questi decide di esibire un corpo 
che mostra i segni d’un malanno. 

In un progetto breve ma che contiene in sé la profondità d’un aforisma, Nuccia Cammara con 
Fiori di Pesco indaga con gentilezza – e con la stessa poetica determinazione con cui abbiamo 
apprezzato le esplorazioni intimistiche di “My hair caught in the grass” – il tema assai complesso 
e drammatico di un male al femminile: il tumore al seno. 

Quanto Nuccia Cammara offre alla nostra osservazione è quello che desumiamo da molte 
testimonianze, il momento in cui la grande paura è passata e dunque si “torna a guardare alla 
vita con ritrovata speranza”. Prima c’è solo il buio e una paura invincibile che nessuna parola potrà 
mai attenuare, vuota e inutile come acqua che non disseta. La fotografa lo sente, lo avverte, ne ha 
consapevolezza e dunque ne ricorda il percorso in un corpo tradito da se stesso, attraverso una 
fotografia della serie che rimanda precisamente al senso di solitudine ed estraniamento di chi in un 
attimo vede sgretolarsi ogni certezza. È un momento, giusto perché non si dimentichi la profondità 
d’un dramma. Poi la svolta, la speranza e l’indicibile gioia d’un corpo che torna alla salute. 

“Fiori di pesco” è su questo che vuol mettere l’accento, e lo fa nella grandiosità del grande 
formato su cui è stampato. 

Lo stesso fiore di pesco è più che una metafora; uscendo infatti da una semplice connotazione 
romantica, è il segno che si fa segno, è il simbolo di una bellezza che irride il pericolo. Se allora – e 
in ordine a una “ricostruzione” anatomicamente contraffatta – il capezzolo diverrebbe una mera 
addizione mastoplastica, meglio è lasciare che sia un fiore a inerpicarsi sul seno, adagiandosi 
carezzevolmente fino a coprirlo e, ci piace pensare, proteggerlo. 

Nuccia Cammara ha enunciato il suo “haiku”, tre versi in forma di fotografia in cui ogni 
sensazione è disposta secondo un ordine emotivamente simmetrico e coerente in cui la 
“geografia” del dolore evapora come fumo sotto una narrazione accorta e ben indirizzata a non 
smuovere nessun senso pietistico. 

Questo progetto è il racconto di una vittoria tanto più giocosa se, come sappiamo, iniziata 
nella ferocia dello sgomento e continuata nel terreno della paura, fertilissimo in queste 
circostanze. Nuccia Cammara ci consegna intatto il riverbero d’un eco di speranza, il grido 
delicato e tenace di chi ha superato il più insospettabile dei tradimenti, quello d’un corpo che 
costringe a combattere la più dura delle battaglie: quella per la vita.

Giuseppe Cicozzetti

Nuccia Cammara
Fiori di Pesco







45

Franco Carlisi
Il valzer di un giorno

Franco Carlisi vive e lavora ad Agrigento. 
Laureato in Ingegneria Elettrica a Palermo, ha iniziato a dedicarsi alla fotografia nel 1994. Dal 

2006 dirige la Rivista scientifica di immagini e cultura fotografica Gente di Fotografia. 
Il suo libro fotografico Il valzer di un giorno, da cui sono tratte le foto in mostra, si presenta più 

che come un reportage come un lungo racconto che, attraverso la sequenza di foto di ma- trimoni 
scattate in momenti e contesti differenti, testimonia e dimostra la surrealtà e l’intima teatralità 
dell’esistenza delle e dei siciliani. Il rito, il dramma, la mise en scene, che appartengono ad ogni sfera 
della vita isolana, in occasione delle feste nunziali esplodono e deflagrano in quadri che sembrano 
incarnare quello che Sciascia chiamava “pirandellismo di natura”, in cui la dialettica fra vita e forma, 
apparenza e realtà, maschera e volto prendono corpo di continuo nei riti sociali quotidiani. 

Ma romanzo e poesia, narrazione e dimensione lirica convivono in un magico equilibrio.
La prima impressione che si ha, infatti, sfogliando Il valzer di un giorno è che ci si trovi di 

fronte ad un reticolato di “immagini che ci guardano” (à la Horst Bredeckamp), che ci interpellano, 
che feriscono i nostri occhi e li pungono, nel senso che costituiscono una fitta trama di puncta.  
Il termine coniato da Barthes sembra trovare in questo caso un riscontro e una conferma attraverso 
una proliferazione di particolari che provocano lo sguardo di chi si sofferma sulle foto di Carlisi, 
innescando un fuoco incrociato di detta- gli che attirano l’attenzione, attivano l’intelligenza, 
commuovono la sensibilità. Del resto poi le foto che compongono questo fantasmagorico album 
matrimoniale chiamano in causa la soggettività del lettore non meno di quella dell’autore. 

Si direbbe quasi che quella dell’autore si proponga come una “fotografia di poesia”, prendendo 
a prestito e adattando la celebre definizione di “cinema di poesia” coniata da Pasolini. Secondo il 
poeta l’individualità del punto di vista del genere lirico trova una sorta di traduzione intersemiotica 
attraverso la “camera che si sente” e testimonia in ogni istante la parzialità della messa a fuoco. 

Gli scatti di questo “Valzer” di immagini, esibendo dentro la messa in quadro filtri di ogni 
genere, enfatizzano tale prospettiva soggettiva, lirica, poetica. L’insistita ricorrenza di diaframmi 
impropri – veli, tende, vetri (le finestre delle case e i finestrini delle auto) – pone l’accento sulla 
rappresentazione, toglie trasparenza al medium fotografico (che, citando ancora Barthes, 
sembra spesso essere talmente trasparente da risultare invisibile), lascia intravedere gli occhi 
di chi guarda la scena, e dunque colloca il soggetto della visione, narratore e testimone, in una 
prossimità intima e al tempo stesso non assoluta con la realtà che sta raccontando. Parrebbe 
anzi che la capacità di cogliere l’“attimo decisivo” sia determinata proprio dall’abilità di collocarsi 
alla giusta distanza rispetto ai soggetti ritratti. Ogni scatto appare segnato dalla coesistenza 
di vari piani della scena, che lo sguardo tenta di abbracciare, come se volesse osservare 
contemporaneamente ciò che avviene in tutte le stanze di una casa. Si tratta di una sorta di 
“onniscienza narrativa” che evidenzia una certa familiarità con la diegesi letteraria.

Come afferma giustamente Andrea Camilleri nella prefazione del volume, le foto di Carlisi 
sono segnate da un’assoluta originalità prospettica, sembrano scattate “un attimo prima o un 
attimo dopo” rispetto agli istanti solitamente codificati negli album matrimoniali, narrano infatti 
i retroscena, gli sguardi scartati, ciò che di consueto appare refrattario al ritratto del giorno delle 
nozze. Il fotografo sembra interessato ad una narrazione altra, che segue le note di una musica 
di sottofondo e racconta quel giorno dalle prime fasi, dalla vestizione alla conclusione della 
festa, come un rito di morte e rinascita in cui diverse generazioni si avvicendano sulla scena 
attraversando infinite sfumature di racconto. L’ultimo scatto, che ritrae un palloncino a forma di 
cuore su cui si riflettono i volti degli invitati, si può leggere come un invito alla leggerezza per 
il commiato da quel gioco al massacro, da quel teatro della crudeltà che può essere la vita di 
coppia in certi giorni. Carlisi suggerisce però, con il suo registro inedito, distante dagli stereotipi, 
che tutto può sciogliersi infine in un giro di valzer.

Maria Rizzarelli
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In Suspended c’è, se è possibile utilizzare queste due espressioni nello stesso respiro, uno 
splendido e tragico sentimento di vuoto, e un non so che di surreale. 

Mi piacciono gli spostamenti di scala che è possibile vedere tra le macchine, le persone, 
le case e i colori di strutture e paesaggi inondati e bruciati dal sole. Mi mostra una specie di 
dolorosa bellezza nella desolazione, che ci porta oltre qualsiasi speranza di recupero. 

Questo è un buon lavoro. Congratulazioni per essere rimasto così vero.
Joel Meyerowitz

Geologo di formazione e fotografo per passione, attraverso il suo progetto fotografico dal 
titolo Suspended, Massimo Cristaldi ci conduce in un insolito e, talvolta, surreale viaggio in 
Sicilia. “Il mondo è grande e bello, ma è molto offeso” faceva dire Elio Vittorini al suo personaggio 
Ezechiele in Conversazione in Sicilia. Proprio come nell’opera di Vittorini, anche nel portfolio di 
Cristaldi, il viaggio si rivela un pretesto per ritornare alle origini, per ricercare l’essenza di luoghi, 
le tracce di una storia personale e collettiva, l’intimità con il genius loci, la relazione profonda che 
si stabilisce tra un popolo e la Terra che lo ospita. Cristaldi, tuttavia, decide di soffermarsi sugli 
aspetti dissonanti di quel paesaggio, su architetture le cui proporzioni sono ben distanti dalle 
armonie dei templi greco-romani o delle costruzioni arabo-normanne e spagnole, maestose 
vestigia della complessa storia della sua terra. Cristaldi racconta una Sicilia ‘sospesa’ tra passato 
e presente e le sue immagini, proprio come le ‘rovine’ da lui immortalate, divengono potente 
metafora di qualcos’altro. Fotografie e rovine condividono, infatti, la medesima valenza di spazio 
fisico e simbolico di rappresentazione del presente, di memoria del passato, di proiezione di 
potenzialità future; entrambe sono (s)oggetti autonomi dall’alto potenziale evocativo, locus di 
ricerca, di “ammonizione” strumento di riflessione e di denuncia della relazione disfunzionale tra 
l’uomo e l’ambiente. Gli scatti di Cristaldi mostrano una disarmonica geologia del paesaggio, una 
morfologia del territorio frammentata, dis-integrata e deturpata da architetture abbandonate, 
sospese, da rovine ingombranti, da spazi in attesa di nuove identità e d’intimità riconquistate. 
Prive della dimensione di nostalgica esaltazione artistica del passato, le “rovine” e le architetture 
“sospese” delle fotografie di Cristaldi assurgono a nuovo paradigma del nostro tempo, di una 
contemporaneità precaria ed incompiuta, che muta continuamente, che distrugge e ricostruisce 
i propri spazi, privandoli spesso della loro identità originaria, trasformandoli in non-luoghi. Le 
fotografie di Cristaldi raffigurano “spazi di passaggio” i cui i confini sembrano intrecciarsi: il 
grigiore del cemento incontra l’azzurro del cielo, i ruderi di un tempietto greco accolgono la 
presenza dell’uomo contemporaneo, deliranti costruzioni moderne deturpano la bellezza del 
paesaggio naturale circostante, antichi edifici riattivano la memoria di epoche passate. Ogni 
immagine sollecita l’osservatore a ricercare l’anima di quei luoghi, a riscoprire un linguaggio che 
fatichiamo a comprendere e a parlare “perché anestetizzati dall’an-esteticità.”

Il potere evocativo delle immagini invita a ri-attivare la memoria del luogo, a ri-trovare 
la sua identità, a re-integrare lo spazio costruito ed il contesto ambientale. Ogni fotografia ci 
ammonisce sulla necessità di stabilire una comprensione più profonda dei caratteri del nostro 
territorio, ci mette in guardia sul rischio di trasformare i luoghi che abitiamo in “spazi fantasma”, 
non-luoghi, aree prive di interiorità, identiche a tante altre, estranee a noi stessi. Le immagini di 
Cristaldi vogliono dar voce a quei luoghi e, seppur nella consapevolezza della forte spinta alla 
globalizzazione, all’uniformità e alla irriconoscibilità, esse sollecitano l’osservatore a rintracciare 
profondità celate, ricchezza di senso, potenziale espressivo ed emotivo. Esse intendono 
riaccendere una prospettiva di meraviglia e di seduzione smarrita, nuovi paesaggi di speranza 
e di complicità ritrovata.

Loredana Sferrazza

Massimo Cristaldi
Suspended
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Roberta Giuffrida
‘A Cunziria

Roberta Giuffrida nasce a Catania nel 1976, ingegnere meccanico per formazione e 
professione, è da sempre appassionata di fotografia. Vede nella fotografia uno strumento di 
comunicazione straordinariamente potente per mezzo del quale raccontare e raccontarsi.

Si dedica alla fotografia da qualche anno attraverso un percorso di formazione, conoscenza e 
pratica fotografica che consta della partecipazione a diversi corsi, workshop, festival di fotografia 
(Etna Photo Meeting, Med Photo Fest, Ragusa Foto Festival) e numerose mostre collettive 
promosse e organizzate dal club fotografico in cui si forma e di cui è socia (ACAF, Associazione 
Catanese Amatori Fotografia).

Ama raccontare soprattutto attraverso il reportage narrativo-documentaristico, la street 
photography e la fotografia urbex.

Il progetto fotografico presentato al Med Photo Fest 2019 esprime una proposta: percepire 
e costruire il paesaggio coniugando la coscienza ecologica per il nostro ambiente - storico e 
naturale - con la visione capace di difenderne le identità e le memorie che vi sono riflesse.

L’autrice, infatti, suggerisce la metafora del “paesaggio come teatro” come una possibile 
chiave interpretativa, utile per riflettere sulle peculiarità che ogni nuovo scenario può avere 
sull’esperienza umana e, quindi, sulla nostra propensione a ivi rispecchiarsi, riflettersi e sentirlo 
come proprio.

Siamo, invero, cresciuti intorno a luoghi, come questo della Cunziria, che, nel tempo storico 
delle inevitabili trasformazioni ambientali, non hanno perduto, anzi hanno esplicitato, la 
capacità tutta umana di proporsi come paesaggio teatrale, nel quale s’incontrano e si annodano 
cultura e natura. Proprio queste potenziali risorse oggi ci appaiono indispensabili e si possono, 
ulteriormente, concretizzare con l’educazione a vedere il paesaggio. Un paesaggio finalmente 
avvertito come manifestazione e riflesso di noi stessi, della nostra cultura, del nostro modo di 
rapportarci con gli spazi ambientali dell’esistenza.

Quindi ’A Cunziria. 
Un ambiente necessariamente isolato e periferico, per sua natura e destinazione, incastonato 

in una debole economia rurale che si legge ancora fra mandorli, uliveti e superstiti sommacchi. 
Poche case raccolte intorno ad una sacra effige, per sentirsi comunità; case lambite da una “saja” 
che un giorno fu indispensabile ma che oggi vuole scomparire.

Questa sarebbe la ricognizione visiva qualora fosse semplicemente affidata all’obiettivo 
dello strumento. L’autrice intende, invece, affidarla allo sguardo; al suo sguardo di donna 
appassionata che vuole penetrare la natura del luogo (e, ricordiamolo, il luogo è il posto dove 
vivono le emozioni) e, quindi, scoprire un fremito da intercettare, un sospiro da ascoltare, una 
lacrima da intravedere. Ricorre, allora, all’esperienza del ritratto, dove appunto le cose, i volti, 
sono tratti nuovamente alla luce. E, più specificatamente e per esprimerci in termini fotografici, 
al cosiddetto “ritratto ambientato” laddove l’anima incontra e scambia con lo spazio circostante.

Siamo alla Cunziria, povero scrigno seppellito dal sole, che custodisce le preziose memorie 
letterarie di Lola, di Santuzza e, perché no, di Lupa, di Nedda. Donne partorite dalla fantasia di 
Giovanni Verga, alle quali l’autrice aggiunge, quasi un alter ego, la duttile Sabrina, per dare a 
quelle (Pirandello docet) nuova vita, facendole rivivere in questo “paesaggio che tale diventa” 
perché il fotografarlo sta ormai riunendo differenti esperienze: vedere, rimembrare, procedere, 
ascoltare, ricordare, capire, rappresentare, condividere. Paesaggio, appunto, come teatro.

Dentro la Cunziria, quindi, una donna, tante donne; sospese tra la storia e il destino; tra 
l’ombra e la luce. Donne lontane, donne vicine; racchiuse nel mitico scialle o raccolte, riflesse, 
nello sguardo della nostra Roberta, donna tra loro.

Pippo Pappalardo
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Tre donne che combattono, che hanno combattuto la mafia.

Rita Borsellino, sorella del magistrato Paolo Borsellino, assassinato dalla mafia siciliana nel 
1992. È l’ex presidente di Libera, un’associazione antimafia italiana. Nel maggio 2006, affronta 
Salvatore Cuffaro, membro della Democrazia Cristiana Italiana, per la presidenza dell’Assemblea 
Regionale della Sicilia. Presidente uscente della regione, Salvatore Cuffaro ha visto la sua 
legislatura contaminata da sospetti di legami con la mafia siciliana. Rita muore il 15 agosto 2018.

Michela Buscemi, sorella di Totò e Rodolfo, uccisi dalla mafia, si costituì parte civile 
al maxiprocesso di Palermo nel 1986 per denunciare gli assassini dei suoi fratelli. Dopo la prima 
testimonianza nessuno frequentò più il suo bar e la sua famiglia la rinnegò. Isolata da tutti, ha 
condotto la sua guerra con il solo appoggio del marito e di associazioni come il Centro Impastato 
di Palermo e l’associazione Donne contro la mafia.  

Pina Grassi, moglie di Libero Grassi ucciso dalla mafia nell’agosto del 1991, perché si rifiutò 
di pagare il pizzo. “Cari estorsori, non vi pagherò più”, scrisse in una lettera aperta pubblicata 
dai giornali. Dopo la sua uccisione Pina non cede alla tentazione di abbandonarsi al dolore, 
ma sceglie la strada dell’azione. Accetta di candidarsi per i Verdi al Senato, nel 1992, per la XI 
legislatura e viene eletta a Torino nel collegio Fiat-Mirafiori. Pina muore il 7 giugno 2016. 

Le Ribelli sono donne forti e tenaci, capaci di amare con una forma totalitaria, come 
probabilmente solo una donna sa fare, fino alla ribellione per amore. Le ribelli sono sorelle, madri, 
mogli, che contro tutto e contro tutti, hanno detto no alla mafia. È la forza rivoluzionaria dei loro 
sentimenti che ha cambiato il mondo in cui vivono, soffrono, lottano...

Circa dieci anni fa, ho iniziato a pensare al progetto Ribelli, un progetto sulle donne che con 
forza e determinazione avevano scelto la via della ribellione per vivere in coerenza con i loro 
desideri più profondi. Cha avevano scelto la libertà, una libertà intesa come forza primordiale 
per vivere veramente. Ho pensato alla mia vita di prima, di quando vivevo in Sicilia, al mio paese, 
alle donne che ho incontrato quando ero ancora una ragazzina, a mia nonna, a mia madre.  
Mi sono ricordata di tutti quei momenti intrisi di odori, persone, immagini che ancora oggi mi 
legano alla mia terra. 

Ho ripensato alla forza che mi aveva spinta a partire dal mio paese, ho ripensato con orgoglio 
al mio spirito libero, spirito ribelle. Volevo ritrovarlo attraverso gli occhi di altre donne che come 
me avevano scelto di resistere per esistere. Ho pensato allora a qual era la forma più estrema 
di ribellione da parte di una donna siciliana e spontaneamente la risposta è arrivata da sola: è 
quella contro la mafia. La mafia, questa organizzazione criminale, ma che in Sicilia è anche un 
modo di essere. 

Maria Spera

Maria Spera
Ribelli
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Marilena Vita
Il corpo autografato

Marilena Vita, artista, regista cinematografica, performer e video artista, si occupa di 
fotografia e pittura. Lavora tra Siracusa, dove è nata, Milano, e Amsterdam. Docente di Storia 
dell’Arte Contemporanea prima alla Scuola di Architettura di Siracusa dell’Università di Catania, 
e oggi alla SDS di Lingue e letterature straniere a Ragusa. 

Ha insegnato in master universitari internazionali e pubblicato vari saggi, tra i quali due 
volumi sull’arte contemporanea e altri sul proprio lavoro. Tra questi ultimi, Dia-Logo, libro-
oggetto a quattro mani con Gérard-Georges Lemaire, e Narcisa, visionario racconto sulla nascita 
della pittura.  Nel 2013, ha presentato la sua ricerca artistica alla Biennale di Venezia, nell’ambito 
della sezione “Educational”. Ha partecipato a parecchie mostre personali e collettive in Italia e 
all’estero, ottenendo diversi premi e riconoscimenti

Il Corpo autografato
Che mondo ammaliante, che nasconde il sapido immaginario che lei mette in scena, quello 

che ci propone l’artista multimediale italiana Marilena Vita, pittrice, fotografa, performer e 
videoartista. Ce lo propone attraverso molteplici forme e significati, trattati con maestria. Queste 
opere la cui luce irradia dall’interno verso l’esterno dell’occhio, e viceversa. Un doppio flusso in 
cui la visione e i raggi diffusi dall’occhio testimoniano della consistenza, cioè dell’ordine, della 
forma e dell’oggettualità. In realtà, la questione centrale, circa la composizione di questo lavoro, 
risiede tutta nella luce: l’artista la lavora, la concettualizza, creando un campo ottico di immagini 
fertile e ricco di senso e significato! L’artista affronta un tema arduo per definire la manifestazione 
della luce nel suo lavoro, proprio perché la luce si rivela nel suo propagarsi nei corpi traslucidi 
attraverso la riflessione, il riverbero, la diffrazione, la colorazione e infine la visione. 

L’artista non si nega nulla, pur rimanendo libera, sovrana, e pur mettendo in gioco 
liberamente le sue emozioni, le sue origini, le sue vestigia, il suo ambiente nativo, i tempi antichi 
e moderni... Fonde nel suo lavoro la bellezza rurale, ben riconoscibile, dei paesaggi siciliani, 
col loro rigore montagnoso e verdastro che sposa armonicamente i campi di ulivi e la pietra 
così tipica della Sicilia, paesaggi a suo tempo celebrati dai poeti greci. Le sue fotografie, per la 
molteplicità di letture delle immagini un po’ surreali, fanno facilmente pensare a un incontro con 
la ninfa Aretusa in quei campi sperduti della Sicilia.

Per Marilena Vita, vivere e creare in questo ambiente è stato stimolante e liberatorio. E così 
l’artista italiana costruirà una solida base, facendo in modo che queste sue fondamenta dessero 
una nuova lettura della modernità, e anche dei misteri coltivati. E questo, armando il fuoco 
visivo interno ed esterno. Arriva a creare, con assoluta semplicità - per così dire - dei focolai di 
incontri, molteplici flussi, dove nasce la visione creativa. E così, Marilena Vita, con la sua creatività 
fotografica e tutta la sua singolarità emotiva, ritrova la sua propria visione agendo nel tempo 
e nello spazio, cristallizzando il ritmo della durata, il variare dell’intensità della luce, fino ad 
una traccia luminescente, e concependo una tensione come invisibile, e anche incrociando le 
immagini per dare in ogni momento vita allo sguardo.  

Nelle sue performance, nei suoi video, nelle fotografie, o anche nei suoi dipinti, Marilena Vita 
elabora con sottigliezza uno spiazzamento metaforico e noi, con la gioia della visione, ritroviamo 
nel suo lavoro la misura raffinata, indubbiamente efficace, della sua riflessione. L’artista scatena, 
dunque, delle sostituzioni con mezzi tecnici imprevedibili, e l’ispirazione creativa emerge dalle 
apparenze sconcertanti, nella profondità vertiginosa di una luce che allude alla libertà fisica. 
Balza, anche, il tentativo di allungare la gravità insolente dove l’occhio, con la sua mediazione, 
provoca il prolungamento del desiderio. 

Ante Glibota
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