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ritratto e autoritratto
La promozione di iniziative per le donne e con le
donne, ed il confronto sull’identità di genere in campo artistico rientrano nella missione della Consigliera
di parità della Regione Friuli Venezia Giulia.
Sono perciò lieta di presentare questa pubblicazione che illustra il percorso di formazione che ha
generato il trittico di mostre fotografiche “Ritratto e
autoritratto” tenutesi a Trieste nel luglio di quest’anno
sul tema dedicato alla creatività femminile nell’ambito della fotografia.
Sintesi finale di un percorso formativo che ha
visto un gruppo di donne seguire gli workshop condotti da Marisa Ulcigrai, i lavori qui presentati sono
prodotti artistici che raccontano della ricerca sulla
propria identità ed insieme sono un’espressione del
tentativo, del resto perfettamente riuscito di sviluppare, affinare e ripensare il proprio linguaggio fotografico.
Non a caso questa pubblicazione esce
quest’anno, il 2007, Anno delle Pari Opportunità per
tutti: la collaborazione fra donne di varie età, di svariate professionalità, esperienze ed estrazione sociale

ha in questo caso una comune volontà, quella di sviluppare ed educare al potenziale di emozione e di
piacere che i linguaggi estetici permettono e di promuovere un processo di educazione della sensibilità
e dell’emotività di ogni persona.
Ma non solo, perché ogni percorso artistico
fornisce anche gli strumenti necessari per far diventare ogni individuo uno spettatore critico rispetto a
quelli che sono i messaggi che lo circondano. Capace di giudizio intellettuale, di “intus legere” cioè
leggere in profondità: interpretare e reinterpretare i
messaggi sia individuali che collettivi della società
contemporanea.

la convinzione che nessuna discriminazione di età,
di cultura, di sesso e di religione possa escludere le
persone dal processo di creatività. Infine, lavorare sulla propria creatività con uno sguardo aperto e non
convenzionale permette di sviluppare logiche al di
fuori della mercificazione dell’immagine donna e offrire pari opportunità per tutti.
Maria Grazia Vendrame
Consigliera di parità
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

“Ritratto e autoritratto” è il titolo di questo volume, argomento che implica una riflessione su sé
stessi e sulla propria posizione nel mondo contemporaneo.
Scopo di questa pubblicazione quindi è anche quello di far conoscere e valorizzare un percorso
di cultura femminile che attraverso una pratica artistica ha voluto creare momenti di confronto ed attività
che riducano e contengano situazioni di disagio, con
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Quando una donna fotografa
Senza entrare nel merito dei contenuti e delle tematiche di
questo volume, che verranno presentati nei singoli capitoli,
mi interessa sottolineare che questo libro è il risultato di due
anni di un percorso sperimentale nato dall’incontro fra ricerca
artistica e progetto didattico. Esso perciò deve molto alle persone che in quanto autrici si sono occupate volontariamente,
con passione ed entusiasmo dei temi trattati, e hanno messo
a disposizione le loro competenze, sensibilità, creatività, individualità in questo percorso di ricerca fotografica. Deve molto
all’Associazione Culturale di volontariato di donne Luna e L’Altra, che ha promosso molti dei miei workshop sia all’interno
delle manifestazioni “Donne al Cinema”, che nel progetto
molto più ampio di “L’immaginario e la realtà soggettiva”, finalizzato a ridurre e contenere situazioni di disagio femminile.
Deve molto all’Area Cultura del Comune di Trieste e al Progetto Donna salute mentale che hanno promosso e messo
a disposizione gli spazi per permettere il trittico di mostre
fotografiche “Ritratto e autoritratto”, di cui questo libro vuole
essere anche il catalogo.
E naturalmente alla sottoscritta, che, attraverso l’organizzazione di laboratori autogestiti, incontri programmati
e progetti elaborati, in prima persona ha sostenuto e difeso questo percorso creativo adoperandosi perché tutto ciò
avvenisse, credendo fortemente nella “lealtà” e nella forza
dell’immagine fotografica, quale strumento indispensabile per narrare e testimoniare la propria presenza nella realtà
contemporanea.
Da anni mi occupo di insegnamento e formazione
in ambito fotografico e, avendo avuto la fortuna di lavorare
con gruppi di donne, sia all’interno delle istituzioni scolasti4

che, sia in associazioni culturali e in progetti di prevenzione e
riabilitazione di salute mentale, ho affrontato e approfondito
tematiche inerenti la fotografia di genere. Mi sono così spesso
chiesta se esista la possibilità di poter pensare ad uno specifico femminile in ambito fotografico e artistico in generale, se
una cifra femminile possa essere individuata e trasmessa.
Pur nella convinzione che qualsiasi opera d’arte appartenga alla sfera più nobile dell’assoluto e del sublime e
non debba essere incasellata e banalizzata in tematiche di
maschile e femminile, penso tuttavia che in campo artistico il
percorso creativo che genera una qualsiasi produzione debba
sempre misurarsi con l’identità e la specificità di ogni singolo
individuo che opera.
Identità intesa come sintesi del risultato di una somma di differenze fisiche, culturali, caratteriali, di vissuti personali,
ognuna delle quali concorre a fare di ciascuno un essere assolutamente unico. Fra queste naturalmente non va tralasciata
la differenza di sesso fra uomini e donne: differenza biologica
innanzitutto, ma non solo, perché da un dato fisico discendono storie, culture e modi diversi di rapportarsi al mondo.
Ritengo pertanto che come il concetto di “Storia” dato generalmente per neutro, -e divulgato come storia di
tutti- rappresenti e trasmetta solo il pensiero unico dell’immaginario maschile, così anche la storia dell’arte e della fotografia sia stata spesso ricostruita avvalendosi soprattutto di quei
“segni maschili” che, in favore di una cultura dominante, sono
riusciti a consolidarsi e depositarsi nel tempo senza lasciar
spazio ad una possibile “altra storia”, osservata da angolature
diverse e capace di trasmettere un modo differente di vedere,
caratterizzato da sensibilità ed espressività femminili.

Inoltre, la fotografia, più di altre arti, proprio per la sua
peculiarità tecnica che rappresenta in modo preponderante
la cultura occidentale tecnologica maschile, continua ancor
oggi ad essere attraversata, trasmessa e permessa ad un’utenza prevalentemente maschile.
Tanto per proporre un esempio e restare in ambito
prevalentemente italiano, possiamo citare il volume sulla
“Storia della fotografia” della critica e storica Angela Madesani
che, pur essendo donna, riconosce soltanto a dieci donne su
cento fotografi da lei selezionati un posto di rilievo nella sua
ricostruzione storica. Oppure basta scorrere il sito Internet di
una delle più prestigiose agenzie fotografiche italiane “Contrasto”, per vedere presenti soltanto 3 donne su 40 fotografi
rappresentati.
Ma le artiste che hanno popolato la storia delle fotografia sono certamente più di dieci, e la denuncia di questa
parzialità da parte delle donne, che sta progressivamente scardinando il pensiero unico su cui si è fondata la narrazione della
storia, e la presenza sempre più numerosa di operatrici artistiche e di fotografe che operano nella scena contemporanea,
sta a dimostrare che le donne riescono a padroneggiare e talvolta elaborare i segni dell’immaginario maschile che si sono
sedimentati nel tempo, riuscendo a distanziarsene per creare
ulteriori produzioni dettate da prassi diverse. Probabilmente
anche nella fotografia, come evidenzia Marcella Campagnano
nella sua ricerca fotografica L’invenzione del femminile, “[…]forse l’ansia di tradurre l’universo in forme oggettive in segni trasmissibili, tipico di un atteggiamento maschile, piuttosto che
accettare il mistero indefinibile della vita è il motivo che segna
la differenza radicale fra uomo e donna”.

“Una stanza tutta per sé” proponeva Virginia Woolf ,
solamente uno spazio dove potersi dedicare a quell’attività di
riflessione, necessaria per il concepimento e la realizzazione
di una creazione artistica: è questo che ho cercato di proporre
nel mio lavoro. Un luogo dove poter ripensare a sé stesse e
dare il giusto tempo a percorsi di creatività femminile, senza
accelerazioni, ristabilendo il tempo necessario, ritmato anche
da cicli biologici, per ritrovare e raccontare della propria identità riscoprendo uno sguardo consapevole e pronto a penetrare il mondo esterno per conoscerlo e interpretarlo.
Così il lavoro proposto iniziava sempre con una parte
culturale e storica attraverso l’analisi della vita e le opere di
donne fotografe riconosciute dalla storia della fotografia (Julia
Margaret Cameron, Margaret Bourke White, Diane Arbus, Tina
Modotti, Lisette Model…), donne che hanno utilizzato il ritratto e l’autoritratto per raccontare la propria vita e le proprie
emozioni (Claude Cahun, Orland, Francesca Woodman, Sally
Mann, Mary Mahr, Nan Goldin, Shirin Neshat, Galina Moskaleva, Toto Frima) e opere di donne cha hanno lavorato sulla
trasformazione dell’ identità (Cindy Sherman, Rineke Dijdstra,
Lawick Müller, Loretta Lux).
Ogni workshop proseguiva poi con una parte operativa dove venivano dati degli input e veniva impostato il lavoro collettivo e di confronto con il gruppo, seguiva quindi una
ricerca individuale e un’ultima fase per l’analisi e l’elaborazione
del materiale prodotto.
il volume è suddiviso in tracce tematiche che rappresentano il percorso del progetto a cui ogni persona ha partecipato: io e la mia identità - io e i miei oggetti -io e gli altri –io
in rapporto al linguaggio fotografico -io e il territorio.

Nonostante gli workshop fossero discontinui e promossi da soggetti diversi, negli ultimi due anni un gruppo di
donne si è formato quasi spontaneamente: cresceva e maturava. Personalità svariate, di tutte le età, formazione, interessi,
competenze, professionalità, frequentazioni ed estrazione
sociale: artiste, fotografe professioniste, e semplicemente
donne che volevano confrontarsi con la propria creatività. Le
frequentazioni e il confronto diventavano sempre più serrati,
esulando dall’ambito lavorativo per entrare in una sfera più intima e personale. Il mio studio si popolava di immagini “altre”
che mostravano e raccontavano emozioni vissute. Si parlava
di fotografia fino a tardi. Arrivavano immagini per posta o via
e-mail da alcune donne che vivevano momentaneamente in
Inghilterra o nel New Mexico e che venivano regolarmente
analizzate dal gruppo e rispedite a destinazione necessaria.
Abituata a fare formazione e insegnamento con gruppi omogenei per età o per professione (adolescenti, bambini,
operatori culturali, insegnanti, professionisti dell’immagine)
mi sono più volte chiesta ciò che avevano in comune queste
persone.
E poi improvvisamente ho capito: a legarle era la loro
specificità di “donne” e una fascinazione comune per il tema
scelto “Ritratto e autoritratto”, argomento che risponde ad
un bisogno profondo di rappresentazione e di autorappresentazione comune a tutti gli esseri umani e non soltanto
agli artisti. Specificità di essere donna e di potersi riflettere e
identificare nella relazione con “l’altro” inteso anche come carne, corpo, oggetto, territorio, linguaggio. Non un’immagine
corale del gruppo, ma un’ immagine interna che attraverso
lo strumento fotografia raccontava e conservava l’unicità di

ognuna delle persone presenti e immediatamente visibili.
Io penso che quello che abbiamo cercato di fare
come fotografe autrici è evitare quella finzione dell’’immagine che il sistema massmediologico vuole estendere anche
alla vita vera.
Le immagini che ci pervengono soffrono del fatto
che tutto è visto soltanto come risultato di comportamenti
massificati di imitazione, basati su modelli funzionali ad un
sistema merceologico Mentre invece chi fotografa, e chi sta
nella vita reale si rende conto che il visibile appartiene alle
storie di persone che esistono di fatto e che soffrono, stanno
bene, sono piene di contraddizioni.
È stato arduo raccontarlo sotto forma di immagini
e talvolta per me gestire e scegliere in favore del recupero
di questa tensione in cui qualcosa fosse realmente vero, necessario, irripetibile, insostituibile. Il fine del mio lavoro è stato
quindi favorire e promuovere il desiderio di libertà di espressione della personalità, dell’ unicità di ogni autrice in sintonia
col ricercare un’immagine che abbia la sua identità nella propria individualità, nella propria memoria, nella narrabilità del
proprio divenire che è insostituibile. Fare, scambiare, mettere
in relazione e in circolazione la propria esperienza o il proprio
desiderio di libertà e, assieme, il piacere di svelare anche la
propria unica fragilità è sempre stata questa la cifra del gruppo. La forza dell’immagine fotografica ci ha permesso tutto
ciò.
L’idea di proporre una mostra e di esporci al pubblico
nasce da queste premesse.
Marisa Ulcigrai
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identità
L’ identità, secondo il pensiero di Hannah Arendt, non è una
sostanza stabile alla quale dobbiamo attribuire un valore metafisico, e non è neppure qualcosa di semplicemente naturale,
bensì qualcosa di pertinente alla nostra unicità e insostituibilità di persone e, al tempo stesso, qualcosa che noi possiamo
narrare o, in qualche modo, farci raccontare. Un’identità che
rimane nonostante il cambiamento, nonostante la variabilità
dei sentimenti, delle inclinazioni, dei desideri del soggetto e
degli avvenimenti. È il mantenere la promessa “Io sono e mi
conservo come lo stesso io”, nonostante io non sia più identico,
nonostante sia cambiato nel tempo. Così riprendendo anche
il lascito teoretico di Paul Ricoeur, esistono due rapporti di
continuità del soggetto con il tempo: uno è un rapporto di
immutabilità, all’interno della sostanza, l’altro è invece quello
di identità narrativa, in trasformazione.
Ogni autoritratto eseguito, osservato o semplicemente immaginato, rievoca e rispecchia quindi la formazione
dell’Io, riattivando e in qualche misura rielaborando le ansie
relative al senso del proprio esistere. Se mi pongo di fronte
ad uno specchio, o alla mia immagine, a emergere è quell’
“altro io”, quello capace di narrarmi, che riflette la mia storia
vissuta fino a quel momento. “…ossia qualcosa che io non
vedo, qualcosa che trovo, qualcosa che finisce per risultare.
Che dipende dal nostro “essere qui”, dal nostro “essere fragili”,
dal non poter controllare la nostra esistenza” (Adriana Cavarero).
Il concetto di identità che è momento determinante
di tutto il lavoro presentato ha, in questo primo capito, il suo
centro di riferimento nel volto e nella persona.
Le immagini qui raccolte quindi testimoniano esempi del percorso attraverso cui ogni persona ha voluto confrontarsi con la propria immagine fisica: “Ritratto e autoritratto”
6

(fotografare ed essere fotografate – essere soggetto e oggetto allo stesso tempo) due termini che saranno considerati
sempre complementari. Perché come nella pittura, anche
nell’immagine fotografica non abbiamo la certezza che la
persona rappresentata sia la stessa che ha prodotto l’immagine. Sguardi che si incrociano, si sovrappongono. Raccontano.
Tutte le immagini iniziali del lavoro sullo specchio
sono state tralasciate per lasciar spazio al momento in cui si
scopre di non essere soltanto carne, ma anche ombra (consolante perché ti segue sempre), riflesso (inquietante perché
non riesci a controllare: puoi improvvisamente sparire nel
nulla ), trasparenza (rassicurante perché ti permette sempre
e comunque una visione). E, attraverso le foto di Adriana De
Caro, il lavoro prosegue con la ricerca della femminilità, dello sguardo, del corpo. Per soffermarsi su un’immagine che
racconta dell’ambiguità e che rimette in gioco nuovamente
ciò che si è costruito. E affronta così l’identità in chiave postmoderna e strutturalista che minaccia il concetto stesso di
unicità perché ci si trasforma da un “chi” in una somma di
molti “che cosa”, di infinite appartenenze, di svariate identità:
immagini che ti permettono di sperimentare più ruoli e più
vite. Lo sforzo per ricercare e tradurre questi significati è stato notevole. Così commenta Valentina Oppezzo, l’autrice più
giovane del gruppo: “Il lavoro durante il/i workshop ha poi
stimolato la ricerca personale verso una rappresentazione di
se stesse e della propria vita privata. Ciascuna ha proseguito
su una strada diversa, ma continuando quell’ attenzione verso sé stessa…. verso il proprio “spazio”… verso le possibilità
offerte dalla propria immagine…. Autoritrarsi per poi esporsi
“al pubblico” non è facile… è come scrivere un diario privato
e poi distribuire in giro la chiave del lucchetto”.

Donatella Davanzo
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Marisa Ulcigrai, Ester Olivo
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Marisa Ulcigrai, Bruna Rota
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Nidia Bianco
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Adriana De Caro
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Adriana De Caro
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Valentina Oppezzo
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oggetti
L’esigenza di autorappresentarsi non si traduce sempre
nell’immediata produzione dell’autoritratto, ma talvolta è preceduta o sostituita da rappresentazioni spostate su altri oggetti o situazioni.
Non si vuole qui entrare nel merito di tutti i significati
simbolici che la psicoanalisi attribuisce agli oggetti e di come
dimostri che essi provochino in ogni essere umano “una pulsione autobiografica”: ci interessa soltanto sottolineare come
ogni oggetto personale venga investito da significati affettivi,
emozionali che riguardano la sfera privata e narrano così della
propria storia, del proprio vissuto, dell’identità. E ribadire come,
ancora una volta sia il “fuori”, il visibile, che ci permette di elaborare, tradurre, svelare significati interni, sensazioni, ricordi,
momenti significativi della propria vita.
Nei workshop, la ricostruzione della propria storia
attraverso gli oggetti è stata vissuta ed elaborata da tutte le
partecipanti. Ma se la prima parte del percorso finora illustrato
rappresenta un lavoro collettivo, giocato appunto sul ritratto
e autoritratto, sull’identificazione, sull’inseguire e deformare
(attraverso il riflesso e l’ombra) la propria immagine e l’immagine altrui, questa invece è stata una ricerca prettamente individuale compiuta fra se e sé, rivissuta nelle proprie stanze,
nelle proprie case, fra i propri oggetti.
Per illustrare questo percorso sono stati scelti i tre lavori che meglio raccontano di come la fotografia possa essere
utilizzata per esprimere concetti simili ma poi sappia tradurli
con linguaggi diversi per raccontare e testimoniare ancora di
espressività divergenti, che esaltano e ribadiscono l’unicità e
l’insostituibilità dei propri vissuti così come di ogni persona.
Le immagini qui accanto rivivono il proprio passato.
L’ oggetto fotografia sempre presente, ritratto e autoritratto,
16

a volte sfocato, si muove dentro ad uno spazio incontrollato, ad un tempo indefinito. Accompagna colori e forme non
sempre nitidi seguendo prospettive che mutano continuamente, si confondono, si sovrappongono. Ricerca di visibilità
e chiarezza, di mettere a fuoco ciò che appare, ciò che risulta.
Un lavoro semplice e leggero, ma intenso e forse a momenti
anche inquietante.
Il messaggio di Valentina Oppezzo è estremamente
contemporaneo, opera di un’autrice giovane che non intende confrontarsi con il proprio passato perché vuole vivere incessantemente il presente come a ribadire che la sua storia è
solo “qui e ora”. Una sequenza di quattro oggetti: un bambino
con i chiodi negli occhi, una ragazzina “junk”, che vive nella
spazzatura, il piccolo Sam, nato con la testa a forma di ostrica e il “vecchio” cellulare. Sono evidentemente personaggi,
ispirati ai racconti e poesie di Tim Burton e nascono da una
ricerca cinematografica. Tanta immagine, molto colore. Tutto il mondo urla… Perplessità, disorientamento, paura (nella
storia di cui è protagonista, Sam farà infatti una brutta fine) e
grande impatto. Ma il tutto, lascia la sensazione più profonda
che attorno nel mondo ci sia qualcosa che non va, che non
ha senso… qualcosa fuori incastro.
Il lavoro di Martina Kocevar è molto più classico, semplice e lineare. Oggetti ripresi in un bianco e nero elegante e
sobrio. Frontali e centrali nell’immagine ripercorrono e narrano di momenti significativi. L’autoritratto si cela dietro il primo
vinile, quasi a identificarsi con esso, e ancora una volta l’immagine fotografica fa da supporto al racconto di un bracciale
regalato dallo zio a cui l’autrice era particolarmente legata. E
poi il primo tatuaggio… il bambolotto… le scarpe… oggetti
transizionali che stanno per… raccontano di…

Margherita Ballicora
17

18

Valentina Oppezzo
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Valentina Oppezzo
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Martina Kocevar
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gli altri
La nostra identità è anche il risultato di un’identità sociale
che interagisce con il mondo esterno: cioè è il nostro specifico rapporto con singole persone a costituire il nostro io.
E la nostra soggettività, la nostra unicità, che è totalmente
fragile, è esposta così allo sguardo degli altri, che non sono
mai altri generici, ma singole persone in carne ed ossa con
nome e cognome, che interagiscono con noi e per le quali
esso, nome e cognome, è necessario. Secondo Anna Cavarero, infatti, questa specificazione è estremamente importante
perché si differenzia radicalmente da ciò che rappresenta
oggi l’individualismo moderno. “…ovvero, per esso io sono
qui, c’è anche un altro accanto ed è anche. Quello che sostengo io, invece, è che l’altro non è uno che c’è anche ma è
un altro che è qui; è uno che è necessario perché io ci sia, che
costituisce il mio esserci.” (Cavarero)
Così “… la vera storia di una vita non si dà mai nella forma dell’autobiografia, ossia nella sua forma narcisistica
(nella quale io posso dire chi sono solo raccontando la mia
storia), ma si dà nella forma della biografia, nella quale è qualcun altro a raccontare la mia storia. E questo significa che
l’identità così intesa non solo non è sostanziale ma non è
neanche isolata, monolitica, solitaria, solipsistica. È un’identità
che possiamo definire relazionale, che si dà solo nella “relazione con l’altro/a…”. (Hannah Arendt). Un’identità seriamente
compromessa nel mondo attuale dove ci sono pochissimi
spazi per costruire relazioni autentiche, laddove tempi, luoghi, e relazioni sono precarie.
Ma l’immagine accanto ci racconta della possibilità di
incontrare l’altro, qui e ora, forse anche solo per pochi istanti:
“In un autentico rapporto interpersonale l’io e il tu non possono rimanere immutati ed il cambiamento che la presenza
24

dell’altro/a provoca non è un frenetico accumularsi di sensazioni, ma implica un prendersi cura che comporta mettere
in gioco la propria identità rimodellandola sulla provocazione dell’altro… avvicinarsi all’altro in maniera discreta, attenta, percepirlo come mistero, riuscire a vederlo solo di spalle,
nell’accettare che la sua presenza non sia piena e frontale ma
laterale, senza punto di localizzazione. Sfuggire alla tentazione sempre presente di voler rendere sempre più chiara ed
evidente l’essenza dell’altro, per uniformarlo a sé, al proprio
modo di pensare, di vivere, di essere… (Luce Irigaray).
E le immagini di Nidia Bianco creano una giusta distanza per superare l’identificazione e ridare autonomia e
soggettività agli altri. Immagini che raccontano del nero, del
vuoto, del buio, che narrano della difficoltà e della paura dell’
incontro. Ma allo stesso tempo riflettono e contrastano con
colori sgargianti e caldi, comunque intensi, che parlano di desiderio, di bisogno, di presenze che esistono. Voglia di esserci,
relazionarsi, perdersi: di rimettere in gioco la propria identità.
E contrastano con l’ultima immagine di due maschere bianche che sono accanto, che sono anche, ma non comunicano.
Solo manichini: perfetti, autonomi, inanimati, spettrali, ma
esistono, e sono estremamente contemporanei.
Ma, come descrive Fabiola Faidiga il suo lavoro: “Alcune polaroid lasciano la traccia di un incontro casuale. Unite
nel doppio le immagini femminine scambiano i piani di visuale, quasi a sottendere la ricerca di un’identità riflessa sia
nello specchio della fotografia che nella presenza dell’altro
da sé. Io, l’altra e il nostro doppio: un’ alterità riconosciuta che
condivide l’esperienza della sua dualità… L’ ipotesi consolante, ma altamente complessa, di una possibile riconciliazione”.

Marisa Ulcigrai
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Fabiola Faidiga
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Lara Savron
30

linguaggio
“Abbiamo imparato a confidare nell’immagine analogica ma
possiamo fidarci dell’immagine digitale? Con la pittura tutto
era più semplice essendo l’unico originale. Tutto era semplice: ogni copia era una copia, cioè un falso. Con la fotografia
e col cinema tutto si è fatto più complesso. L’originale è un
negativo e non può esistere senza una copia. Tutt’altro ogni
copia è un originale. Ora con l’immagine digitale non c’è più
negativo e tanto meno positivo. L’idea stessa di originale decade. Tutto è copia. Ogni distinzione sembra puro arbitrio.
Ecco perché il concetto di identità è scaduto tanto in basso.”
(Wim Wenders)
Affrontiamo in questo capitolo il problema del linguaggio fotografico: tutto il lavoro infatti è anche l’esito di
un percorso sperimentale, nel corso del quale dall’analisi
dell’inquadratura si è pervenuti al racconto fotografico per
immagini, per giungere quindi alla riflessione sull’inquadratura stessa e al successivo affrancamento dal linguaggio della tradizione per inoltrarci nella fotografia concettuale. Negli
esempi qui presentati è interessante esaminare quello di Michela Novel che racconta di una relazione di tre donne. Inizia
il lavoro perché vuole riprendere un’amica e parlarne, ma le
immagini realizzate non riescono a restituire in maniera efficace e veritiera l’identità della persona ripresa. Non ridanno
l’immagine mentale che l’autrice voleva. A sua volta la donna
che viene fotografata opera con alcune fotografie, rigorosamente in bianco e nero, della propria madre. Le fotografa, le
fotocopia, le colora. Riprendendo così l’immagine della madre entra anche nella sua storia. Di tutto il lavoro abbiamo
scelto di esporre soltanto quattro immagini: due riproduzioni
delle fotografie della madre e due elaborazioni su di esse.
Laddove passato e presente comunicano in una

“relazione”, che è anche una relazione fotografica, escono le
personalità di tre donne: tre sguardi, una promessa di unicità,
di continuità e al tempo stesso il desiderio di mettersi in gioco, in movimento, in relazione.
Così presenta invece Paola Vattovani il suo lavoro:
“Una serie di foto tessere, conservate singolarmente, o assieme ai documenti per cui sono state fatte, acquisite digitalmente, ordinate e ingrandite diventano il pretesto per
un’analisi sulla impossibilità per la coscienza di sé di esistere
senza lo sguardo dell’altro. Ma che, nel loro essere oggetti,
che nel mutare del mezzo con cui sono fatti, dei formati, suggeriscono anche a chi le guarda un richiamo sia al trascorrere
del tempo, dalla prima all’ultima foto sono passati 35 anni, sia
alla storia del ritratto in fotografia ed in particolare del ritratto
fotografico per uso burocratico; mentre, nel loro contenuto
figurativo, invitano ad una lettura più letteraria di identificazione o disconoscimento rientrando nel circolo infinito di rimandi fra sé e l’altro da sé , con cui interagiscono in un gioco
di rispecchiamento infinito.”
E questi due percorsi ci aiutano a capire come sia arbitraria qualsiasi catalogazione e classificazione nella fotografia. Ci dimostrano come ogni lavoro contenga già tutti gli argomenti finora trattati: identità, sguardo degli altri, immagine
come oggetto, linguaggio fotografico, tutto può diventare
relazione con l’altro, relazione con il mondo. Come tutto può
diventare autoritratto. Ci dimostrano come qualsiasi opera di
un artista racconti di una pulsione autobiografica nel senso
che l’artista si rappresenta comunque attraverso la propria
opera, sentendo che fisicamente essa gli appartiene, è parte
di sé, della sua carne, e al tempo stesso diventa la sua impronta, la traccia che lascia nel mondo.
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territorio
Il territorio è lo spazio nel quale operiamo, ci identifichiamo,
coltiviamo i nostri interessi vitali. È il deposito di quegli usi, costumi e tradizioni che rendono fiduciario il rapporto fra gli uomini. Il territorio è anche il punto di partenza della nostra conoscenza del mondo. C’è chi lo assimila a un grembo materno.
“Tutto nasce dalle sensazioni ricevute da un’alga nel
letto di un torrente che mi rimandavano all’immagine di una
lunga chioma di donna; il corpo morto e galleggiante nell’acqua vivificato però dall’acqua stessa, elemento dinamico ed in
continua mutazione e direi allo stesso tempo che cela e disvela.
Un’energia che mi ridà degli elementi per indagare e ricercare la vita e con essa il suo corso, il suo trasformarsi in morte
e ancora in vita in un ciclo che non sempre ci è visibile. Un’
immersione per emergere e viceversa ecco: il corpo che è sintesi di cambiamento e di “verità.” Così presenta Lara Savron le
sue immagini. E ci introduce in questa ultima parte del lavoro
dedicata alla ricerca dell’identità attraverso il territorio. Per raccontare ed esprimere le proprie emozioni l’autrice ha dovuto
abbandonare il suo ambiente e la sua corporeità per ricercare
altre terre, altri corpi di donna. Un autoritratto che diventa ritratto in cui chi riprende è vigile, si muove di fronte all’oggetto,
in cerca di… ma allo stesso tempo si perde e si confonde in
esso. Per dimostrarci ancora una volta che è il nostro rapporto
col mondo e con singole persone a costituire il tessuto della
nostra identità.
Tu che mi guardi, tu che mi racconti è il titolo di un libro di
Adriana Cavarero di cui così scrive Michela Alfiero: “[…] un’idea
di ritratto che, spesso e, inevitabilmente, si trasforma in un autoritratto e viceversa, creando uno spazio vuoto, […] dove si
colloca la presenza di chi guarda. Il ritratto è qui un’immagine
che invade il suo status, al di là della semplice rappresentazio36

ne: un oggetto che mette in evidenza la struttura del soggetto dentro e fuori se […] È quell’approccio che consente di dar
voce ai particolari del corpo e a un possibile e istantaneo racconto. Non una semplice cronaca, ma un insieme di affinità, di
convergenze, di interdipendenze […] con il mondo, l’artista e
lo spettatore.”
E Terra e Acqua sono due elementi che sono presenti anche nelle immagini di Donatella Davanzo, che decide di
immergere sé stessa nel territorio: il terreno diventa così un
tutt’uno con il proprio corpo, il proprio vissuto. Ma allo stesso
tempo si distanzia, si relaziona con esso, lo porta con sé.
Nella tradizione, la Terra viene considerata il principio
femminile per eccellenza, la Grande Madre aperta all’intervento
fecondo del cielo. È essa stessa potente e magica. E all’Acqua, da
sempre considerata un elemento purificante, vengono spesso
attribuiti poteri spirituali. Nell’antichità era associata all’origine di
tutte le cose e si asseriva che la sua scorrevolezza fosse in grado
di spiegare anche i mutamenti delle cose stesse.
E per concludere una foto ripresa da una moto in movimento quasi a sintetizzare il lavoro svolto: lo sguardo divergente, il riflesso inquietante, l’ombra rassicurante, i colori della
terra, il rapporto con l’altro. Un possibile viaggio, un punto di
fuga non chiaro, non lineare che ti permette di perderti in altre
terre e in altri viaggi alla ricerca di altri percorsi, di altre identità.
Per fotografare, per raccontare, conoscere e comunicare. Perché non fotografi solo quello che conosci ma vuoi fotografare
tutto ciò che non sai. Forse anche per riprendere il percorso
iniziato in questo viaggio. Fino a qui ci siamo riuscite?
È stato almeno un tentativo, È un lavoro che fai, e lo fai
probabilmente per tutta la tua vita, senza raggiungere mai un
risultato definitivo.

Donatella Davanzo
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Autrici varie, Luglio 2005 – luglio 2007

Il libro d’argento
Si potrebbe definire il reportage di una mostra, questo
bel libro d’argento - in cui il fruitore si può specchiare per
scorgere in copertina la propria immagine - che racconta
la genesi di un trittico di esposizioni, svoltosi con successo
nell’estate del 2007. È un volume che nel contempo narra
e testimonia i risultati del lungo e approfondito itinerario
di lavoro svolto con passione da Marisa Ulcigrai assieme a
un gruppo numeroso e variegato di personalità femminili,
riuscendo alfine a decrittarne l’animo.
Attraverso una serie di workshop condotti dalla
docente/artista per due anni, fotografe professioniste, artiste o semplicemente donne, sono riuscite a trarre da se
stesse il meglio. E ciò che alberga nel profondo. Il filo diretto tra occhio, mente, cuore, professione, autoanalisi, creatività, pensiero, ha generato curiosità e bellezza. Ognuna
delle protagoniste ha saputo esprimersi con squisita originalità, concedendo al fruitore uno sguardo variegato e a
360 gradi su ciò che l’arte del terz’occhio è capace di offrire sotto il profilo creativo – e talvolta altresì lievemente documentario – avvalendosi anche di un mezzo contemporaneo come quello digitale, il quale consente di cogliere
subito il risultato: tecnica per altro prescelta dalla maggior
parte delle partecipanti all’evento espositivo.
Il trittico di mostre, dislocato in tre sedi cardine del
centro storico di Trieste, ha avuto un altissimo riscontro di
pubblico e di critica, essendo stato visitato da più di duemila visitatori e segnalato, tra gli altri, anche da Il Sole 24
ORE. La Sala dell’ex Albo Pretorio e lo spazio del Progetto
Donna in Androna degli Orti hanno ospitato le opere d’inclinazione più intimistica, in Galleria Tergesteo sono stati
invece esposti i lavori di quelle fotografe che, orientando
la ricerca al di fuori del sé, hanno abbandonato il taglio
introspettivo per andare a incidere sulla visione del territorio, all’infuori della ricerca di Lara Savron, che, intrecciando
suggestioni del corpo ed elementi della natura, ha creato

un’inquietante e straniante trait d’union tra l’inclinazione
intimistica delle due prime sedi e il Tergesteo.
Nella Sala dell’ex Albo Pretorio undici artiste hanno espresso con sensibilità contemporanea e coinvolgente efficacia l’intimo sentire, esplicitato attraverso inaspettati momenti cromatici e di luce, come nel caso di Nidia
Bianco che ha interpretato un’opera di Barbara Stefani; o
grazie a un originale autoritratto dalla valenza magica e
surreale, quale quello di Donatella Davanzo, autrice che
per altro compare nella veste di fotografa dal taglio più
squisitamente antropologico in Galleria Tergesteo. Molto
interessante è l’approccio di Marisa Ulcigrai, la quale crea
un’affascinante effetto di osmosi e di corresponsione tra
diversi linguaggi artistici, ambientando il ritratto di Ester
Olivo e Bruna Rota tra gli acetati trasparenti dell’artista
Myriam Del Bianco, presenti in un’altra rassegna…
L’analisi dell’identità (e dell’ambiguità) prosegue
con le intense interpretazioni del corpo femminile da parte
di Adriana De Caro e con gli originali scatti polaroid dell’artista Fabiola Faidiga, che ha anche collaborato all’ineccepibile allestimento degli spazi espositivi e che con le sue
immagini invita all’unione intellettuale e creativa.
Il filo introspettivo prosegue con un “amarcord”
esplicitato attraverso la rievocazione di alcuni oggetti personali: hanno scelto questa strada Margherita Ballicora, che
si esprime con gradevolissima leggerezza, Valentina Oppezzo, la più giovane del gruppo, che trasfigura con vivacità i propri oggetti componendo un linguaggio di surreale
modernità, e Martina Kocevar, che predilige un approccio
più tradizionale e tranquillizzante. Michela Novel narra e
rielabora ancora il passato, mentre Paola Vattovani lo insegue attraverso il divenire della propria immagine, testimoniato – secondo un taglio concettuale – dalle icone ufficiali
delle immagini presenti nei propri documenti…
Il libro sviluppa anche un tema, presente in nuce

all’ex Albo Pretorio grazie alle immagini di Nidia Bianco,
dedicato al rapporto con “Gli altri”, che potrebbe essere
altresì sviluppato in una mostra futura: ed ecco una splendida immagine firmata da Ulcigrai che ipotizza la possibilità della ricerca dell’altro e, a conclusione, due fredde maschere di Lara Savron che simbolizzano l’incomunicabilità.
Alla Ulcigrai, instancabile artista e promotrice dell’iniziativa,
appartengono pure le originali foto di viaggio già esposte in Tergesteo, quale conclusione della mostra, ma che
possono significare anche un possibile nuovo inizio; e il
brillante coup de théâtre, che accoglieva il fruitore in Androna degli Orti, dove tutte le partecipanti all’evento, apparivano ritratte così come sono, senza sovrastrutture né
approfondimenti, secondo l’efficacia della realtà.
Marianna Accerboni
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MARISA ULCIGRAI

Si occupa di cinema e fotografia, alternando la professione di fotografa a quella di
docente. Fra i suoi reportage a sfondo sociale va ricordato il lavoro del 1991 a Coney
Island (New York) dove analizza, attraverso lo studio dei corpi e dei movimenti, il
vissuto e le relazioni delle persone che popolano quelle spiagge. Nel 1994 espone Ricordando Federico, mostra fotografica dedicata al grande Federico Fellini ad un anno
dalla sua scomparsa. Nel 1998 partecipa all’esposizione itinerante Trieste dei manicomi – antologia precaria di un cambiamento epocale – diciannove fotografi raccontano
che documenta il percorso rivoluzionario dell’esperienza di Franco Basaglia. La sua
personale Cinema e fotografia, (Triestèfotografia, 2005) è invece un viaggio nel mondo del cinema d’autore: una serie di ritratti per ripensare all’identità di un cinema
europeo. Sensibile alla possibilità di uno specifico femminile in campo fotografico
ed artistico, da anni al riguardo tiene corsi e seminari di fotografia presso istituzioni.
Il suo ultimo libro fotografico Les enfants d’Arafat (2006) racconta del popolo palestinese a Parigi e le emozioni che accompagnano la scomparsa di un leader e la nascita di un mito. Ha partecipato alla mostra Fidel, una isla, un sueno, (Giugno-agosto
2007-Forum d’Assago - Milano) con immagini riprese durante un periodo trascorso
nella città simbolo dell’isola di Fidel Castro (dicembre 2006). E’ membro dell’Associazione per lo studio della fotografia in Italia (Università di Bologna, Prato, Archivio
Fotografico Toscano), dell’associazione Fotografia & Informazione (Associazione Italiana Giornalisti dell’Immagine), Ha frequentato l’International Center di New York,
l’Atelier Video presso il Centro Pompidou di Parigi ed è laureata in Storia del Cinema.
Ha esposto in Italia, Francia, Austria, Germania, ma vive ed opera principalmente a
Trieste.

MARGHERITA BALLICORA

Nata a Trieste nel ’72, si interessa da sempre all’arte fotografica, passione coltivata
attraverso la frequenza di corsi di formazione e workshop. Espone in mostre collettive organizzate dal Circolo Fotografico Triestino, tra cui Barcolana 2002, A nudo
(2002/03), Quello che le donne non dicono (2005), Trieste multietnica (2005/06/07),
Donne e multietnicità (2006). Partecipa al 24° Convegno regionale dei Circoli Fiaf del
Friuli Venezia Giulia con foto sulle Casate (2005) e a Piazzette (2006). Ottiene un secondo posto al concorso Triveneto – Slovenia (1995), e pubblica sul National Geographic Italia (10/2005).

NIDIA BIANCO

Si avvicina alla fotografia per fissare i ricordi, le emozioni, gli attimi fuggenti. Osservare la realtà dal mirino l’affascina, è un filtro attraverso il quale focalizza e suggella
le sue sensazioni. La figura umana, immersa nel suo ambiente, è uno dei soggetti
che predilige. Ha partecipato a diversi concorsi fotografici, ha esposto in parecchie
mostre collettive e le sue fotografie sono state pubblicate su libri e riviste. Fa parte
del Circolo fotografico Fincantieri Wartsila di Trieste. In questo lavoro ha abbandonato il suo modo tradizionale di fotografare per sperimentare il contrasto e il colore.

DONATELLA DAVANZO

Antropologa e fotografa documentarista, si specializza nello studio dei nativi
d’America, riguardo i quali realizza mostre fotografiche (tra cui, presso l’Associazione Italo-Americana di Trieste, Looking around Arizona – 1997 - e View of life from
Southwest – 2000), tiene lezioni e conferenze e ottiene pubblicazioni. Si interessa in
particolare all’applicazione del mezzo fotografico negli studi etnografici, tema che
affronta nella conferenza Il linguaggio fotografico nell’antropologia (Trieste, 2004).
Nel 2004 realizza a Trieste una personale fotografica su Il sorriso dei clown, mentre
nel 2006 partecipa al progetto La memoria dell’acqua (associazione De Martino, Venezia), che documenta le interviste a merlettaie, pescatori e danzatori di tango del
luogo. Attualmente conduce una ricerca per conto dell’University of New Mexico,
ad Albuqueruque, tesa a documentare gli insediamenti nativi della zona. Il lavoro
approfondisce l’analisi degli spazi comunitari, dell’organizzazione delle popolazioni
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in relazione all’ambiente circostante e di come lo spazio esterno entri a far parte
della loro cultura e mitologia.

ADRIANA DE CARO

Nata a Trieste nel ‘70, inizia ad interessarsi di fotografia durante gli anni trascorsi in
Spagna. Rientrata in Italia, si iscrive al circolo fotografico Fincantieri Wartsila, dove
partecipa alla sua prima esposizione collettiva nel 2002. Nel 2004 a Trieste inaugura
la mostra Sogno di un bosco – un percorso tra incolto e selvaggio nella speranza di un
futuro migliore, itinerario attraverso il comprensorio dell’ex Ospedale Psichiatrico di
San Giovanni. Espone poi nel 2007 in una collettiva a tema fotografico presso il Circolo Aziendale Generali. Realizza anche dipinti aventi come tema la figura umana, in
cui il dato reale declina verso forme di tipo espressionistico. I suoi quadri vengono
esposti a Trieste alla collettiva della sesta edizione per il Premio alla bontà Hazel Marie
Cole (2005) e alla mostra Momenti Diversi (2007).

FABIOLA FAIDIGA

Nasce a Trieste nel ’58. Artista e fotografa con all’attivo numerose mostre, tra cui le
personali Lavoro d’ufficio (1998), a cura di Maria Campitelli (Trieste, Rimini); Il viaggio
(2002), a cura di R. Vidali (Bologna); MA(D)RE ovvero Le madri al mare (2002/2003), a
cura di M Campitelli (Trieste, Alessandria); Non sei morto, amore (2005/2006, Bologna,
Trieste); La misura è colma (2006, Bologna, Trieste); La città di Odradek (2007, Bologna). Dal 1998 partecipa anche a numerose mostre collettive, in regione ma anche
a Milano, Torino, Roma, Orvieto, Spalato. Nel 2005 con Aqua vita et mors, a cura di M.
Campitelli, espone anche all’APT Gallery di Londra, mentre nel 2007 con Primavera
alla Punt Gallery di Amsterdam. Collabora con il Gruppo 78 di Maria Campitelli, con
la Redazione della rivista d’arte contemporanea Correnti di Marea, all’allestimento di
mostre e all’ideazione di video.

MARTINA KOCEVAR

Nata a Trieste nel ’76, formatasi attraverso corsi di tecnica fotografica (ritratto e nudo
in studio, bianco e nero, camera oscura), si specializza, dopo un workshop presso la
Casa della Musica (Trieste), in fotografia musicale. Realizza un servizio fotografico
presso il Teatro Silvio Pellico per lo Stage di Danza del Ventre (2004); un servizio per
il duo di musica classica contemporanea Geromet/Silvestre (2006); un servizio per il
gruppo musicale pop Cecil Demile (2006). Attualmente, segue un lavoro fotografico
per il progetto grafico di un libro di illustrazioni.

MICHELA NOVEL

Nasce a Latisana (Ud) nel ‘69 e si forma in Veneto dove vive fino al compimento
degli studi superiori. Si laurea in Lettere Classiche a Trieste con una tesi in archeologia romana. Svolge per anni attività didattica inerente all’archeologia e alla storia
del territorio. Si interessa alla conoscenza di culture diverse e a temi sociali legati
all’interdipendenza nei rapporti nord-sud del mondo. Lavora nel commercio equo
e solidale.

ESTER OLIVO

Nasce a nel ’64 a Trieste. Lavora come ostetrica e poi come operatrice nel settore
pediatrico del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste. Alle sue diverse passioni (teatro, pittura, fotografia, realizzazione di manufatti, come gioielli e abiti), dà
un’impronta interculturale. Interessata ad approfondire l’incontro di popolazioni
e religioni diverse, attualmente sta partecipando alla realizzazione del documentario Che cosa cerchi del regista Mohammed Hammoussi (già autore di Permesso di
Soggiorno - 1998), sulla vita, le storie, le problematiche personali degli operatori
sociali.

VALENTINA OPPEZZO

Nata nell’82 a Casale Monferrato (Al). Studi classici, laureata in Scienze e Tecniche
dell’Interculturalità all’Università di Trieste, con una tesi sul fumetto. Sta terminando
la Laurea Specialistica in Discipline dello Spettacolo con una tesi sulla trasposizione
filmica della saga di Harry Potter. Interessata alla scrittura (articolista per riviste di divulgazione culturale), al disegno (frequenza di atelier di pittori triestini, tra cui Paolo
Cervi Kervischer), al cinema, al teatro e alla fotografia (in particolare autoritratto e
riprese in interni).

BRUNA ROTA

Nasce nel ‘30 a Trieste. All’età di venticinque anni emigra in Australia, dove vi rimarrà per un decennio, e diventa una quotata stilista d’atelier. È anche organizzatrice
di sfilate. Dal ‘68, al suo ritorno a Trieste, si interessa di politica e pari opportunità;
con un gruppo di donne occupa un appartamento in Via Imbriani e fonda il primo
centro femminista di Trieste Spazio Donna. Partecipa in prima linea alle battaglie per
il divorzio e l’aborto. La sua passione fotografica nasce in Australia, quando inizia a
fotografare in bianco e nero con la sua Relex Arete 2, macchina che la seguirà tutta la
vita, e continua al ritorno in Europa. Oltre alla fotografia, si interessa di audiovisione
(realizzazione di video e corti). Attualmente frequenta il gruppo di operatrici del Centro Antiviolenza Goap (Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti).

LARA SAVRON

Nata a Trieste nel ‘76, studia all’Istituto d’Arte Nordio di Trieste. Nel 1999 si avvicina
alla fotografia e nel 2003 inizia a frequentare i corsi del fotografo triestino Alessandro
Ruzzier presso La Cappella Underground, approfondendo la tematica delle superfici
e dei particolari dello spazio urbano. Dal 2004 collabora con il circolo culturale Controtempo di Cormons (Go), che da più di vent’anni organizza concerti e festival jazz
in tutta la regione, in particolare nell’organizzazione di mostre e percorsi fotografici.
Nel 2005 inizia a seguire le lezioni della Scuola di fotografia della Natura tenuti dal
fotografo Roberto Salbitani presso il C.R.A.F. di Lestans (Pn). Successivamente, ne
diventa assistente per alcuni corsi, tra cui Corso avanzato di camera oscura.

PAOLA VATTOVANI

Nata a Capodistria nel ‘53, vive e lavora a Trieste. Comincia a fotografare negli anni
‘80, alla ricerca di un mezzo espressivo che le permetta di dare forma con le immagini alle sensazioni e di indagare le trasformazioni della percezione visiva al mutare
delle emozioni. Dopo aver partecipato a un workshop con Franco Fontana, prende
coscienza dell’importanza dell’uso del colore che diventa strumento linguistico sostanziale della sua ricerca. Non accontentandosi del “prodotto fisico” che ottiene con
processi tradizionali, si dedica a sperimentazioni con fotocopiatrici laser come primo
passo verso l’elaborazione digitale delle immagini. Nonostante un percorso espressivo non convenzionale, che la avvicina anche ad altre forme di arte figurativa, non
rinuncia alla visione del mondo esterno che solo lo specifico fotografico può rappresentare. Ha partecipato a workshop e corsi di fotografia con importanti fotografi.
Partecipa attivamente all’associazione culturale Photoimago e fa parte del Gruppo
78. Dal 1991 espone in mostre personali e collettive.

LIVIA VERNI

Nasce a Roma nel ’64, dove si laurea in Storia del Teatro alla Facoltà di Lettere dell’Università La Sapienza. Appassionata di disegno e pittura, si è avvicinata recentemente
anche all’arte fotografica.

