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A. Warhol 
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Di Gino Colla 

La città di Riga, in Lettonia, è molto vivace e ricca di spunti. Le chiese fanno riferimento a culti cattolici, ma in 

particolare protestanti e ortodossi russi. E’ chiamata la Parigi del Nord per la vita e lo shopping, nonostante il 

clima rigido che la contraddistingue. 

Vogliamo scrivere ora di un suo quartiere, molto 

concentrato a ridosso della città vecchia e del Monumento 

della Libertà, in particolare in Alberta Iela. Si tratta del 

quartiere di edifici Decò, eretti tra la fine del XIX secolo e il 

1914, e che hanno contribuito a far entrare la città 

nell’elenco Unesco dal 1997. 

Gli edifici sono in gran parte ideati dall’architetto Ejzenstein, 

padre del famoso regista. Lo stile si afferma in Europa dopo 

l’Expo di Parigi del 1900 e trova seguito in pittura con Klimt 

a Vienna e Albert Mucha a praga. 

Gli edifici in questione sono ricchi di fregi e riferimenti all’Antico Egitto e a elementi mitologici, quali la medusa, 

leoni e fregi floreali. 

Era simbolo del fiorire della borghesia ricca e ottimista, che la prima guerra mondiale travolgerà con gli orrori 

delle guerre e della morte. 

 

ART NOUVEAU A RIGA 
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Così finirà in tutta Europa il Liberty e rimangono ormai solo mostre a ricordarlo, come periodo fertile, oltre 

che in architettura e pittura, per il design e i gioielli. In quegli anni si affermava infatti oltre il ruolo della donna, 

anche le abilità degli artigiani e la cura nel creare oggetti, prevalentemente con linee curve e con riferimenti 

floreali e naturali. 

Tra l’altro, in questi giorni, e fino al 7 gennaio 2018, c’è una bella rassegna sul Liberty a Trieste, al castello di 

Miramare. 

Un invito a visitare la mostra, ma in particolare a fare un viaggio a Riga e apprezzare le sue strade ricche di 

spunti architettonici e i suoi parchi pieni di verde e di fiumi. 
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Di Marina Isaia 

TERZO SETTORE: in questa categoria vi rientrano tutti quei soggetti (generalmente individuati nelle 

Organizzazioni di volontariato, nelle Cooperative sociali, nelle Associazioni di promozione sociale e nelle 

Fondazioni "pro-sociali") che, facendo propri i criteri del "non profit" (assenza di finalità di lucro) ed agendo 

secondo logiche diverse da quelle delle Istituzioni pubbliche e da quelle delle imprese propriamente dette, 

svolgono attività di varia natura (nei campi dell'educazione, della sanità, dei servizi sociali, della tutela 

ambientale, dei beni culturali, etc.) attraverso forme di "partecipazione sociale". 

Dal luglio scorso sono fiscalmente 

agevolabili le erogazioni liberali 

effettuate in favore di enti non 

profit, per la realizzazione dei lavori 

di restauro e risanamento 

conservativo, da persone fisiche, 

enti non commerciali e da imprese. 

Questo è quanto emerge dalla risoluzione 89/E/2017 (Agenzia delle Entrate) del 12 luglio scorso relativa alle 

erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche per sostenere lavori di restauro degli immobili che 

costituiscono beni culturali ai sensi del Dlgs 42/2004 e ciò in base rispettivamente all’articolo 15, comma 1, 

lettera h), articolo 147 e articolo 100, comma 2, lettera f) del Tuir. 

Per le persone fisiche il beneficio fiscale consiste in una detrazione pari al 19% dell'importo erogato, mentre 

per società ed enti commerciali in una deduzione pari all’intera somma erogata. 

Il procedimento per il riconoscimento dei benefici fiscali differisce a seconda del soggetto che effettua 

l'erogazione: 

• nel caso in cui il soggetto erogatore sia una persona fisica è previsto l'obbligo della stipula di un’apposita 

convenzione con l'ente beneficiario; 

• le imprese e gli enti commerciali, non sono invece tenuti a stipulare la suddetta convenzione, tuttavia 

devono presentare alle Soprintendenze di settore competenti, in allegato ad apposita istanza, un dettagliato 

progetto dell'iniziativa culturale finanziata, completo dei dati relativi alle previsioni di spesa. 

VARATO IL CODICE DEL TERZO SETTORE:  

BONUS SULLE DONAZIONI 
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I documenti per ottenere il vantaggio fiscale sono subordinati al vaglio della Soprintendenza, a cui si deve 

rivolgere sia il donatore (che presenta una istanza per fruire delle agevolazioni) sia l’ente beneficiario (che 

deve richiedere l’approvazione del progetto). Per quest’ultimo la risoluzione conferma una semplificazione 

degli adempimenti; potrà, infatti, presentare al Mibact, al termine dei lavori, una dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà (ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/ 2000), relativa alle spese effettivamente sostenute 

per lo svolgimento degli interventi o delle attività cui si riferiscono i benefici fiscali. 

Finalmente una buona notizia per il nostro immenso ed inestimabile patrimonio artistico-culturale! 

Ma non è finita qui. 

Le misure fiscali finalizzate al recupero degli immobili dotati di valenza culturale, storica o di immobili pubblici 

sono state di recente integrate con ulteriori disposizioni di particolare rilievo come l’«art bonus» e, da ultimo, 

il «social bonus». 

Il primo, di cui On Art si è già occupata in passato prodigandosi per la sua divulgazione e conoscenza, è 

disciplinato all’articolo 1 del Dl 83/2014, e istituisce un credito d’imposta pari al 65% degli importi erogati per 

interventi di manutenzione, protezione e 

restauro di beni culturali pubblici, nei limiti del 

15% del reddito imponibile di persone fisiche ed 

enti non commerciali o del 5 per mille dei ricavi 

di società ed enti commerciali, escludendo 

espressamente l’applicazione delle norme del 

Tuir.  

Dal 1° gennaio 2018, con la riforma del terzo settore, entrerà in vigore anche il «social bonus», che prevede 

un credito d’imposta fino al 65% per le erogazioni liberali in denaro destinate al recupero degli immobili 

pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata e assegnati ad enti del 

terzo settore. Il beneficio, nel periodo transitorio e fino all’istituzione del registro unico nazionale del terzo 

settore, riguarderà Onlus, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato a condizione che 

l’immobile sia destinato in via esclusiva ad attività di interesse generale di natura non commerciale." 
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Di Gianna Ganis 

 

Due volte l’anno, in occasione delle vacanze natalizie e di quelle estive, ci permettiamo di segnalare, 

commentare e condividere, modesti consigli letterari per opere di scrittura sui temi dell’arte, siano esse in 

forma di saggi che di romanzi. 

 

• Partiamo quindi con un titolo provocatorio L’arte nel cesso- da Duchamp a Cattelan, ascesa e declino 

dell’Arte contemporanea- ultima fatica editoriale di Francesco Bonami.  

Il critico di origini toscane, punta il dito su tanta produzione artistica odierna, 

ammettendo in tutta franchezza che l’arte contemporanea, iniziata nel 1917 con il 

celebre orinatoio di Duchamp, è ormai spesso un vuoto esercizio di stile che magari 

stupisce, ma che fa venire il «dubbio che l’arte stia virando verso la dimensione del 

parco giochi […] barando un po’ sulla dimensione spirituale ed estetica». Scrive inoltre 

che, «l’arte che funziona è quella nella quale uno s’identifica in un modo o nell’altro, 

o che rispecchia un nostro stato d’animo», mentre invece la produzione artistica sembra aver perso la sua 

forza, la sua capacità di essere il “punto focale” il “centro d’attenzione”. Sottolinea come l’arte da oggetto di 

attrazione per un numero sempre crescente di persone, debba riprendere in mano il suo ruolo e l’artista abbia 

il dovere di tornare ad essere capace di «dire o far vedere qualcosa di rilevante al mondo o magari anche di 

ripugnante, ma comunque capace di comunicare qualcosa». Abusando dell’assunto che oggi l’arte “si fa con 

tutto” per cercare di convincere il pubblico che “tutto è arte”, molti, moltissimi, troppi individui si sono 

autodichiarati artisti. Il risultato è che alla fine “…se tutti sono artisti nessuno lo è davvero». Bonami denuncia 

che non è certo più accettabile che l’artista si approfitti «della buona fede del visitatore e della sua insicurezza 

culturale».  «L’arte – si legge in una delle pagine più caustiche di questo libro – non dovrebbe mai far passare 

per cretino nessuno». E sul banco degli imputati di questo raffinato richiamo all’ordine, ci finiscono un po’ 

tutti: critici, curatori, galleristi, artisti. L’unico che ne esce bene è il pubblico a cui viene riconosciuto un ruolo 

fondamentale e che il mondo dell’arte non può permettersi di ignorare. 

Con questo saggio, Bonami solleva il coperchio di quel vaso di Pandora che è l’universo artistico di oggi con 

l’intento di spingere addetti ai lavori, art enthusiast e scettici della prima ora, verso una riflessione lucida e 

storicamente accettabile sullo stato di salute dell’arte e su quello che dovrà essere il nuovo corso della 

produzione artistica futura. 

LETTURE PER L’ESTATE 
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• A chi è interessato, invece, a conoscere meglio il fenomeno del collezionismo consigliamo il testo 

di Francis Henry Taylor da poco pubblicato in italiano da Ghibli: 

 Storia del collezionismo da Ramsete a Napoleone. Artisti, principi e mercanti.  

 Se le 655 pagine di questo volume possono incutere un po’ di timore, lo stile a 

tratti irriverente di questo storico dell’arte ed ex direttore del Metropolitan 

Museum of Art scomparso nel 1957 vi condurrà in un viaggio affascinante che 

dall’Egitto dei Faraoni arriva all’età moderna. Di pagina in pagina scoprirete, così, 

che Tutankhamon era un grandissimo collezionista di bastoni da passeggio e che 

Lorenzo de’ Medici spendeva ogni anno l’equivalente di 4 milioni di dollari per 

comprare libri. Ma soprattutto quali erano le motivazioni che nei secoli hanno 

spinto i Medici, gli Asburgo, Napoleone o Madame de Pompadour, ad accumulare 

dipinti, sculture, curiosità naturali e scientifiche. Motivazioni che, tutto sommato, 

ci fanno capire come da sempre le collezioni non nascano «solo per spassionato amore e sante virtù, ma anche 

per pure tendenze umane, orgoglio, edonismo, sfarzo sociale, ambizione politica, avaro accentramento di 

ricchezze, fini commerciali e di lucro». Insomma, passano i secoli, cambiano i costumi e i gusti si modifica il 

ruolo sociale del collezionista, ma questo fenomeno sembra aver mantenuto alcuni caratteri costanti che è 

possibile ritrovare anche oggi. 

 

• Con Cacciatori d’Arte, Yann Kerlau ci narra le avventurose vicende dei 

mercanti d’arte che hanno, è proprio il caso di dirlo, fatto la Storia dell’Arte 

dell’ultimo secolo, da Théodore Duret – primo sostenitore degli 

Impressionisti a Charles Saatchi e Larry Gagosian, passando per Peggy 

Guggenheim. Un’avvincente galleria di sette ritratti, ognuno specchio della 

propria epoca, che tra successi e cadute fa scoprire il lato più “intimo” del 

mercato dell’arte.  

 

Nel bene e nel male i mercanti d’arte sono, da sempre, i protagonisti del mondo dell’arte e del collezionismo. 

Visionari, eccentrici e amanti del rischio, sono loro che dall’Ottocento in poi hanno scovato, promosso e 

protetto i più grandi artisti del Novecento. 

 

• È ambientato a Roma il romanzo Ma liberaci dal male del critico e curatore Costantino D’Orazio, al suo 

debutto nella narrativa.  
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C’è la bellezza della Capitale che affascina una giovane donna alle prime 

luci dell’alba, c’è un viaggio introspettivo alla ricerca di sé stessi e del 

benessere interiore, un monastero misterioso, un enigma da svelare. Alle 

prime luci dell'alba, mentre Roma sta ancora dormendo, una giovane 

donna si gode per l'ultima volta la bellezza mozzafiato dei monumenti, i 

rumori della Città Eterna. Di lì a poche ore, ella dovrà cambiare i suoi abiti 

e calcare un nuovo palcoscenico. Non è una fede profonda a spingerla in 

questo viaggio, ma la ricerca della serenità: quella che si può trovare solo 

tra le spesse mura di un convento di clausura e tra nuove e indecifrabili compagne, Virginia cercherà conforto 

nell'arte, di cui è appassionata sin da bambina grazie ai racconti di suo padre anche se persino l'arte sembrerà 

suscitarle soltanto nuovi interrogativi. Soprattutto quando in convento arriva un giovane studioso, che 

coinvolge la ragazza nella ricerca di una stanza segreta, custodita gelosamente da secoli nell'angolo più oscuro 

del convento.  

L'arte si tinge di suspense nel primo romanzo di Costantino D'Orazio. Una storia di finzione ambientata in un 

luogo reale, uno dei più affascinanti segreti di Roma, dove il mistero accresce la magia della pittura in un mix 

di ingredienti che arricchiscono la trama sullo sfondo della quale si svolge la storia dell’arte ricca e reale, 

raccontata con competenza e in maniera quasi cinematografica dall’autore. Da leggere tutto d’un fiato. 
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Di Chiara Filipponi 

• Visita al MuCa 

Museo della Cantieristica di Monfalcone. Sabato 9 settembre ore 17.00 

- Il costo sarà di 7 Euro a persona.  

Il ritrovo sarà direttamente davanti al museo alle ore 16.45  

Il MuCa è ospitato nell’albergo operai, costruito nel 1920 su progetto 

dell’ingegner Dante Fornasir come alloggio a pagamento per gli operai celibi 

che lavoravano in cantiere e non risiedevano a Monfalcone.  

Pesantemente bombardato durante la seconda guerra mondiale, nel 2010 è 

stato sottoposto a un progetto di restauro e riqualificazione che ha voluto 

mantenere inalterato il fascino di questo imponente edificio, conservandone 

le caratteristiche originarie. Il percorso espositivo del MuCa si articola in 4 

Aree tematiche e 14 Sale espositive. La visita sarà a cura della nostra collaboratrice Gianna Ganis, co-curatrice 

del MuCa di Monfalcone.  

• Incontro con l’autore-  Francesco Comello. Caffè dei libri, martedì 12 settembre ore 18.00 

Francesco Comello è nato a Udine nel 1963. Di professione grafico ma da sempre appassionato di fotografia, in questi 10 

anni intensifica il suo interesse, con l’intento di produrre dei racconti fotografici. Per far questo compie dei viaggi che lo 

mettono in contatto con realtà lontane e culturalmente diverse dalla sua. Partecipa a numerose esposizioni nazionali ed 

internazionali. Nel 2016 vince il primo premio al World Report Spot Light Award e quest’anno il terzo premio al World Press 

Photo, categoria Daily Life Stories.  

Francesco presenterà il suo lavoro dal titolo “L’isola 

della salvezza” su una comunità russa nascosta e 

silenziosa. Fondata nei primi anni 90 da un prete 

ortodosso, doveva essere inizialmente una 

confraternita di una trentina di persone, riunite per 

vivere insieme secondo i principi del vangelo e dei 

santi padri. Con il tempo è diventata una comunità 

che oggi accoglie 300 ragazzi, molti dei quali 

disadattati o con problemi familiari. Niente Tv, 

internet, cellulari e niente denaro, considerati mali della società. Si zappa la terra, si studia, si balla. Si forgia l’anima e si 

GLI EVENTI DEL MESE. 
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allena il corpo. I valori supremi sono Dio e la patria. Un’utopia educativa fuori dal mondo ma immersa nella storia, dove 

l’impegno di tutti per un cambiamento individuale e crescita armoniosa mantiene viva la speranza.  

Il lavoro di Francesco Comello è in mostra presso lo spazio della Galleria Tina Modotti fino al 16 settembre 2017.  

 

• Visita guidata alla BIENNALE. A cura di Eva Comuzzi.  

Viva l’arte viva, Venezia. Sabato 11 novembre ore 11.00  

- Il costo sarà di 30 Euro a persona.  Iscrizioni entro e non oltre lunedì 23 ottobre 

Il ritrovo sarà davanti alla stazione ferroviaria di Santa Lucia alle ore 10.15 

Sono aperte le iscrizioni all’esposizione 

Internazionale d’Arte dal titolo VIVA ARTE VIVA. 

La manifestazione, curata per l’anno in corso da 

Christine Macel (Parigi, 1969), dal 2000 Curatore 

Capo del Centre Pompidou di Parigi, nonché già 

curatrice del Padiglione Francese alla Biennale 

Arte 2013 (Anri Sala) e del Padiglione Belga alla Biennale Arte 2007 (Eric Duyckaerts), è incentrata sulla 

processualità del fare artistico e su un'arte che apre al dialogo e al confronto. Viva Arte Viva, — questo il titolo 

della manifestazione — presenta un allestimento suddiviso in 9 trans-padiglioni e un catalogo senza testi 

critici, secondo una linea organica più che tematica. L’obiettivo è quello di far entrare lo spettatore 

direttamente nella vita e creazione artistica in modo diretto e naturale, “aprendo così alla possibilità di un 

neoumanesimo”. Ogni settimana, infatti, un artista terrà una Tavola Aperta in cui pranzerà con il pubblico, 

creando così un’occasione di dialogo in cui possa raccontare il suo lavoro.  

Il nostro percorso partirà dai Giardini, dove, dopo aver visitato il Padiglione Centrale, ci soffermeremo sul 

Padiglione Germania, premiato con il Leone d’Oro, il Padiglione Brasile, che ha ricevuto una menzione 

speciale, Spagna, Belgio, Israele, Grecia, non tralasciando Francia e Gran Bretagna. Dopo la pausa pranzo ci 

sposteremo all’Arsenale, caratterizzato da una forte presenza tessile e sciamanica, dove a dominare sono la 

visionarietà, il feticcio e il dionisiaco, analizzando nello specifico le opere degli artisti-maestri che aprono i 

singoli trans-padiglioni. A seguire visiteremo i padiglioni esterni soffermandoci sul Padiglione Italia, Nuova 

Zelanda, Australia… 
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Di Chiara Filipponi 

 

In occasione della mostra in corso presso la Galleria Tina Modotti di Udine, ex Mercato del Pesce, ripubblichiamo l’intervista fatta a 

Francesco Comello a novembre 2016. Buona lettura!  

 

Francesco Comello è nato a Udine nel 1963, si è diplomato al liceo artistico G. 

Sello e lavora oggi come grafico freelance. Da sempre appassionato di 

fotografia, solo negli ultimi anni ha deciso di dare voce alla sua voglia di 

raccontare, facendolo attraverso il mezzo fotografico, mezzo che gli consente 

di tessere con grande efficacia le trame delle sue storie. Vincitore di numerosi 

premi, tra cui il Portfolio Trieste nel 2009 e nel 2013, autore dell’anno FIAF Friuli 

Venezia Giulia nel 2013, ha esposto con successo in Italia e all’estero.  

Questo mese abbiamo avuto il piacere di approfondire la conoscenza di questo artista, sebbene lui stesso non 

ami definirsi tale, che ci ha permesso di entrare nel suo mondo e farci intravvedere l’universo nascosto dietro 

le sue immagini.  

 

Francesco, guardando le tue immagini si rimane 

colpiti non solo per la storia potente che 

racconti, ma anche dal modo in cui lo fai, una 

poesia del reale. Ti ritieni più un fotogiornalista 

o un artista? 

 

Artista è una parola grande, che in passato 

veniva destinata solo a persone di grande 

valore e forse oggi se ne fa un uso spropositato. 

Certamente il linguaggio artistico e non convenzionale è quello che più ispira e stimola il mio processo di 

elaborazione della realtà. Provengo da studi artistici e da una grande passione per il disegno e nella fotografia 

ho trovato un linguaggio dove convogliare queste mie energie. La composizione, l’equilibrio, la forma, sono 

sempre alla base di ogni mio scatto. Ritengo che un linguaggio che si esprime attraverso un equilibrio formale, 

che equivale al bello, senza scadere nel solo estetismo, abbia una grande forza comunicativa. 

Quindi non mi ritengo un fotogiornalista, né un reporter, perché non mi limito alla sola rappresentazione della 

realtà ma cerco di sconfinare, rovistando nei suoi anfratti, alla ricerca di una visione più poetica, metaforica e 

personale. 

FRANCESCO COMELLO 
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Guardando le tue fotografie si rimane colpiti dalla sequenza, intesa e coinvolgente. Che rapporto hai con la 

scelta della foto in una sequenza? Ti fai aiutare da qualche fidato photo-editor o lo consideri un lavoro troppo 

personale? 

 

La fase di editing è sempre credo per tutti noi 

fotografi uno dei momenti più delicati. Quando 

fotografo uso molto l’istinto e per assurdo può 

risultare più facile agire in questa prima fase. 

Nel momento della selezione degli scatti, e nella 

successiva narrazione della tua storia, tutto si 

complica. Primo problema è l’attaccamento 

emotivo che tu hai con alcune delle immagini 

che hai realizzato e che possono coincidere a 

precisi momenti di vissuto, che non necessariamente possono portare con sé elementi di forza o di significato. 

Nel momento della scelta delle foto è necessario un distacco difficile da raggiungere, mentre l’occhio pulito e 

vergine di una persona esterna, può essere di molto aiuto. Succede spesso quindi che ti affidi al giudizio di 

persone che per affinità intellettuale e sensibilità umana si avvicinano al tuo modo di vedere. Altrettando 

importante è la seconda fase: dopo aver individuato le foto buone bisogna trovare le giuste connessioni per 

arrivare ad una narrazione il più potente e coerente possibile. Anche in questo l’intervento esterno può risultare 

molto prezioso. Uno degli strumenti che ho utilizzato per molti anni e che è servito indubbiamente alla mia 

formazione è stato la lettura portfolio, un momento di confronto molto formativo con esperti autorevoli di 

fotografia, che generalmente lavorano in svariati campi, autori, curatori, editor o docenti. Un momento dove 

bisogna essere in grado anche di mettersi in discussione e raccogliere i suggerimenti, pur sempre mantenendo 

una lucidità nell’analisi di quanto ti viene trasferito. È chiaro che la risposta non sarà mai univoca e alcune 

volte potrebbe essere anche fuorviante! 

 

Il tuo è un progetto intenso e di lungo periodo, lo consideri terminato? quando consideri un progetto terminato? 

 

Un progetto lo sento terminato quando mi rendo conto che non ho più nulla da raccontare di quella storia. E 

questo non mi succede spesso! ritorno molte volte, in un arco di tempo che dura anni, nei luoghi che racconto, 

perché solo così posso entrare in profondità. 

Io faccio una fotografia che non contempla la messa in scena, la costruzione di una situazione, è una fotografia 

che pazientemente aspetta che succeda quel qualcosa di magico che trasformerà anche una situazione 

ordinaria in qualcosa di straordinario. Per far questo devi essere in sintonia con il luogo e le persone ed entrare, 
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essere parte attiva delle storie che racconti, in definitiva viverle per poterle comprendere, e per far questo è 

necessario del tempo. Vorrei riportare una citazione di un grande scrittore triestino Claudio Magris: “Per vedere 

un luogo occorre rivederlo. Il noto e il familiare, continuamente riscoperti e arricchiti, sono la premessa 

dell’incontro, della seduzione e dell’avventura”. 

 

 

 

Anche alcuni tuoi precedenti lavori sono stati fatti in Russia. Come mai il tuo immaginario è legato alla Russia? 

che cosa ti affascina di questo mondo lontano? 

 

La Russia è stato il mio primo amore, ed è stato anche il mio primo progetto fotografico riuscito. Prima mi 

divertivo a realizzare singole immagini, ero più orientato alla fotografia di strada. Nel 2008 sono partito, con 

l’idea di raccontare una storia, per il primo viaggio in Russia, in un piccolo villaggio contadino del nord, non 

sapendo che questo avrebbe poi condizionato la mia vita. È stato un flash, mi sono trovato catapultato in un 

mondo antico, che poteva esserci solo nei miei ricordi dell’infanzia. Da quel primo viaggio sono seguiti molti 

altri che mi hanno portato a realizzare due lavori importanti, l’ultimo “L’isola della salvezza” sta trovando 

finalmente un ottimo riscontro di critica. Non sento di aver esaurito in questi luoghi la voglia di raccontare. Le 

storie arrivano da sole e ti chiedono di continuare a raccontarle. 

 

Ci teniamo a ricordare a tale proposito che Francesco ha vinto il primo premio Spot Light Award del World 

Report Award 2016 con il suo lavoro sulla Russia, e il terzo premio nella categoria Daily life del World Press 

Photo 2017.  

 

 

Che cosa consiglieresti ad un giovane fotografo? 
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Di capire soprattutto se ci sono le qualità per percorrere questa strada. Ognuno di noi credo abbia in sé una 

forza creatrice, a prescindere che usiamo le mani, la parola, la musica, il disegno o altre arti visive. È importante 

che noi riusciamo ad individuare la cosa che più è insita nelle nostre capacità. Se avete individuato nella 

fotografia la vostra forza creatrice, quella che vi permette di esprimere liberamente la vostra anima, allora 

credeteci fino in fondo. Sappiate che il percorso sarà lungo e tortuoso e alle volte deprimente. 

Dice Patty Smith “Ci sono dischi che non ascolterà mai nessuno e libri che verranno letti da cinquanta persone. 

Non ha importanza: un artista lo fa perché lo deve fare, lo fa per vocazione. Costruirsi un buon nome e tenerlo 

pulito”, secondo Patti Smith, “è il massimo obiettivo a cui puntare. Non scendere a compromessi, non 

preoccuparsi di fare soldi e avere successo, ma svolgere un buon lavoro, proteggerlo e prendere decisioni 

giuste. Un buon nome è la valuta di un artista.” 

 

Per te è importante creare un legame con le persone che fotografi, oppure pensi sia giusto mantenere una certa 

distanza? 

 

Il legame che tu instauri con le persone che incontri è impagabile ed è uno dei motivi che mi spingono a 

perseguire tenacemente questa mia passione. L’esperienza fotografica coincide in qualche modo con 

l’esperienza di vita personale e le persone che incontri lungo il tuo cammino, diventano parte indelebile del tuo 

mondo. L’incontro con l’altro, anche se profondamente diverso da te per condizione o cultura, resta uno dei 

momenti più emozionanti di questo percorso. 

 

Ed emozionante è stato sicuramente per noi di On Art l’incontro con questo fotografo le cui parole e immagini 

ci riportano a valori ed emozioni senza tempo.  

 

 

 

Grazie Francesco.  
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On Art Prize- Art meets Nature 
Per info e iscrizioni scrivete a assonart.ud@gmail.com e consultate il regolamento sulla pagina Contest 2017 

del nostro sito www.onartsrl.it 

Nell'attuale coabitazione del mondo naturale con il 

mondo virtuale che in un certo senso sta diventando 

più concreto del concreto, la Natura va presa come 

punto di partenza d'ispirazione artistica, pur 

con un'opera di destrutturazione e ricodificazione in 

chiave nuova. La seconda edizione del contest 

promosso da On Art Associazione Culturale e 

strutturato in due sezioni, fotografia e altre tecniche, 

vuole rappresentare attraverso i lavori degli artisti che 

vi prenderanno parte, uno dei temi fondamentali 

sviluppati in ambito artistico in questo 2017: il rapporto 

arte- natura. Tutta la produzione in concorso vedrà 

quindi opere che approfondiranno tale rapporto sperimentando ogni forma di espressione artistica. Il contest 

è riservato ai giovani artisti e fotografi under 30 che verranno valutati da professionisti operanti nel settore.   
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