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Essere umane. Le grandi fotografe
raccontano il mondo raccoglie "i momenti cruciali dei Ventesimo secolo visti
attraverso lo sguardo di trenta grandi
fotografe, testimoni e protagoniste degli
eventi che hanno cambiato il mondo".
Poche righe che sintetizzano un corposo
lavoro raccolto in questo volume con lo
scopo di evidenziare la presenza femminile nell'evoluzione del linguaggio fotografico mondiale. Si comincia dai primi
anni del secolo scorso perché,grazie
alla sempre più capillare diffusione delle
A destra, Madre con bambino
riviste illustrate, le immagini fotografiche
di Tehuantepec, Messico 1929.
assunsero in quel periodo una valenza
Sopra, Dorothea Lange, Migrant Mother, San Luis Obispo
testimoniale estremamente rilevante,sia
Country, California 1936. Foto di copertina, Gerda Taro,
dal punto di vista prettamente reportagiMiliziana repubblicana si esercita sulla spiaggia. Dintorni
stico, sia come chiave di interpretazione
di Barcellona, 1936.
artistica della realtà. Sono oltre 150 le
immagini pubblicate, suddivise in tre grandi sezioni cronologiche, ossia 1920-1960, 1960-2000 e
2000-2021. II tuffo a ripercorrere un secolo denso di stimoli e occasioni fotografiche non sempre
positive,fra trasformazioni della società ed eventi bellici, momenti di ricostruzione ed errori che
tendono a ripetersi nel tempo. Ne sono testimoni sguardi al femminile di ampio respiro come
quelli di Berenice Abbott, Margaret Bourke-White, Ruth Orkin, Cristina de Middel, Carla Cerati,
Susan Meiselas, Lee Miller, Lisette Model,Tina Modotti, Inge Morath, Letizia Battaglia, Silvia
Camporesi e molte altre, La pubblicazione nasce come catalogo della mostra omonima che
è stata esposta fino al gennaio scorso presso i Musei San Domenico di Fori'.

Veronica Milli
Valdescura è lontana un'ora dal mare
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La giovane fotografa Veronica Milli si serve della fotografia
in forma autobiografica, a cominciare dal luogo di origine
di sua madre, la piccola località umbra di Valdescura (che
dà l'incipit al titolo), talmente piccola da non essere citata
nelle carte geografiche. Nella sua ricerca l'autrice tenta
di tenerla in vita,farla riemergere, lasciando delle tracce
del suo passato che la legano a quel territorio. Un "corpo
geografico" che sta cambiando è messo in parallelo con un
"corpo fisico" in mutamento, quello dell'autrice durante la
sua gravidanza.
La sua fotografia,"sporca", imprecisa, dai bianconeri
contrastati fino quasi ad arrivare all'irriconoscibilità dei
soggetti, ricorda certe immagini del Nord Europa, come
quelle del collettivo Atonal, ma anche gli scatti "crudi"
di Anders Petersen o gli ingrandimenti spasmodici delle
immagini fotografiche riprese nel capolavoro del cinema
italiano Blow up di Michelangelo Antonioni.
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