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La fotografia come strumento di lettura dei tempi, la lettura nel tempo come oggetto della fotografia.

Quando fotografare diventa racconto, documento e memoria.

Contestualmente alla seconda edizione di Bookcity Milano, Gianni Maffi propone dal 15 al

28 novembre, presso lo spazio espositivo della Biblioteca centrale Sormani di Milano, il suo

lavoro «Leggermente - Modi e luoghi della lettura».

Con i suoi scatti Maffi ha realizzato una panoramica di momenti di vita dedicati alla lettura in

luoghi, tempi e contesti molto diversi tra loro. Le immagini sono state raccolte in un arco di

tempo molto lungo (1978-2013), offrendo per questo spunti di riflessione sui contesti

storico-ambientali cui afferiscono e sulle tecniche fotografiche che si sono modificate nel

tempo. La cosa forse più interessante di questo progetto non è tanto la sua valenza socio-

antropologica, quanto piuttosto il suo impatto emotivo. Dimostrando una straordinaria

sensibilità verso questo tema, Maffi riesce infatti a comporre un puzzle vivace, diversificato

e a tratti commovente di uno dei regali più belli, più personali e più intimi che ciascuno di noi

è in grado di concedere a sé stesso ogni giorno: il tempo per leggere.
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Lo scorso 23 ottobre, nel contesto delle iniziative culturali promosse da LabTASC (Dipartimento Beni

Culturali dell’Università del Salento), Pio Tarantini ha tenuto a Lecce la conferenza “Il fascino

dell’inquietudine” Una storia fotografica tra Salento e Milano, Cinema e Letteratura, Santi e Bandiere,

Angeli e Demoni”. Raccontando del suo percorso di ricerca fotografica, a partire dai primi lavori

compiuti con il reportage sociale (anni ‘70) fino alla sua più recente produzione, Tarantini ha illustrato

l’impegno profuso nel corso degli anni nell'approfondimento delle tematiche a lui più care, ed in

particolare nella rappresentazione della precarietà della presenza dell’uomo nel mondo attraverso la

riproduzione della figura umana con la tecnica del mosso. I suoi noti lavori in questa chiave denotano

una grande capacità di creare atmosfere dense di significati, anche grazie alll'uso sapiente della luce

crepuscolare. Affrontando l’ampia gamma di tematiche trattate negli anni con grande impegno e

versatilità, Tarantini ha dunque ricostruito il suo personale racconto del mondo attraverso la sua

inconfondibile cifra stilistica.
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CONFERENZA
IL FASCINO DELL’INQUIETUDINE, Pio Tarantini

PUBBLICAZIONI

L’autore raccoglie in quest’opera non solo la selezione di Fotografie esposte in occasione

dell’omonima Mostra, ma molte altre opere che, nell’insieme, rappresentano il corpo unico di

un progetto articolato e prezioso costruito con gli anni. Come nel caso della sua più recente

opera editoriale («Vedute italiane»), Gianni Maffi sceglie di pubblicare questo libro in edizione

limitata, stampandone solo 50 copie numerate realizzate in edizione di pregio, sia per la

stampa in sé stessa che per i materiali scelti e la particolarissima rilegatura Japon.
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LEGGERMENTE (il libro), Gianni Maffi


