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Docente ed esperto d’artevenerdì 1 aprile 2022

Annie Leibovitz
La Regina Elisabetta (2016) 
Annie Leibovitz fu la prima fotografa americana 
incaricata a fotografare la Regina Elisabetta. 
La Leibovitz aveva già alcune idee di scatto, ma 
la Regina non era d’accordo e con tutta la sua 
regale autorità cambiò pose e situazioni. Nessuno 
si azzardò a contrariarla. Successivamente 
quel servizio e quelle foto divennero oggetto di 
polemica creando uno scandalo internazionale, 
etichettato come il “queengate”.

Lee Miller - David E. Sherman
La vasca di Hitler (1945)

Lee Miller, donna straordinaria, coraggiosa e 
indipendente, ha vissuto una vita rocambolesca: 

modella, musa e compagna di Man Ray, importante 
fotoreporter e molto altro. Il 30 aprile 1945 a Monaco 

entra nell’appartamento di Hitler e si fa fotografare 
da David Sherman nella vasca da bagno del Fürer: gli 

scarponi sono i suoi, il fango è quello di Dacau... Hitler si 
è appena piantato una pallottola in testa nel bunker sotto 

il Reichstag, mentre l’Armata Rossa entra a Berlino...

Eugene Smith
Il bagno di Tomoko (1971)

La foto raffigura Tomoko tra le 
braccia della madre che le fa il 

bagno quotidiano. La ragazza, nata 
deforme (cieca, sorda e senza l’uso 

degli arti) a causa del morbo di 
Minamata, una sindrome neurologica 

causata da intossicazione acuta da 
mercurio dell’inquinamento del lago di 
Minamata. Alcuni considerano questa 
fotografia come il più grande lavoro 
di Smith. Per altri è la fotografia più 
bella del Novecento. Per altri ancora 

è l’equivalente moderno della Pietà di 
Michelangelo. 

Letizia Battaglia
La bambina con il pallone (1980)
Conosciuta come fotografa della mafia, etichetta 
che lei trova insopportabile, ha raccontato la sua 
città, Palermo, nella sua miseria e nel suo splendore. 
“Raffiguro i bambini forse per fermare i loro sogni. Mi 
sono accorta che quando fotografavo bambine di 10 
anni tremavo, forse ero io quella bambina diventata 
prigioniera…Ero in una società dove una donna non 
veniva considerata e ho lottato per questo”



Ospite
Michele Gusmeri
Fotografo e stampatore Fine Artvenerdì 29 aprile 2022

Arthur Sasse
Albert Einstein (1951)
Questa curiosa e celebre foto fu scattata all’uscita 
della festa del 72esimo compleanno di Einstein 
organizzata da un gruppo di colleghi e ci mostra un 
personaggio famosissimo in un gesto inconsueto, 
allegro, irriverente. Ma sarà vero? E non è nemmeno 
la foto originale, diventata però famosissima. È un 
ritratto scanzonato e decisamente insolito per i rigidi 
anni 50, una vera e propria icona rimasta tale nel 
tempo e che ritroviamo ancora oggi nelle pubblicità e 
in numerosi gadget.

Steve McCurry 
L’ultimo rullino Kodachrome 

(2010)
Il 19 dicembre del 2012 Kodak dichiara 

il fallimento, l’ultimo rullino viene 
assegnato a Steve McCurry.

Trentasei immagini per chiudere 
un’epoca. Il fotografo americano 

attraverserà mezzo mondo con 
l’ultimo rullino nella sua reflex Nikon 

F6, scattando fotografie in India, 
Turchia e alla fine a New York. Qui si 

chiude la storia della mitica pellicola 
Kodachrome 64, qui si chiude la storia 

della fotografia analogica.Eddie Adams
Il generale Loan e il prigioniero Viet Cong 

(1968)
Il capo della polizia nazionale del Vietnam del Sud si avvicina 
con calma a un prigioniero nel mezzo di una strada di Saigon 

e gli spara un proiettile in testa. A pochi metri di distanza 
c’è Eddie Adams, un fotografo Associated Press, che cattura 

il momento esatto dello sparo. Il mattino seguente, questa 
immagine va sulle prime pagine dei più importanti giornali 

americani. Questa immagine ha contribuito al cambiamento 
dell’opinione pubblica. La gente cominciava a chiedersi chi 

fossero davvero i buoni.

Weegee
L’arresto di Charles Sodokoff e 
Arthur Webber (1942)
Probabilmente il fotoreporter di cronaca 
nera più famoso di tutti i tempi. Nelle sue 
fotografie è rappresentata una generazione 
di diseredati, prostitute, alcolizzati, 
assassini e assassinati, guardie e ladri. 
La strada e l’automobile diventano la sua 
casa. Sulla sua Chevrolet installa una radio 
sintonizzata con quella della polizia in modo 
da essere pronto a fotografare la scena del 
crimine molto spesso anticipando l’arrivo dei 
poliziotti stessi. 



Ospite
Gian Antonio Girelli 

Consigliere Regionale Lombardia 
e Delegato Avviso Pubblico

venerdì 
13 maggio 2022

Lisetta Carmi
Porto di Genova: lo scarico dei fosfati (1964)

Personaggio fuori dagli schemi, ha dedicato solo una fase 
della sua lunga vita alla fotografia (Solo la seconda delle sue 

...sei vite…)  Schierata sempre dalla parte dei più deboli, ha 
fotografato per capire prima ancora che per documentare e 

informare. Nel 1964 un’amica le propone di fotografare il porto di 
Genova: ogni mattina alle 5 un portuale va a prenderla, dichiara 
che lei è una sua cugina e la fa entrare nel mondo dei camalli…

Mehmet Aslan
Hardship of Life (2021)

Vincitrice nel 2021 del Siena International Photo Award, questa 
fotografia ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo, 

pubblicata e condivisa a ripetizione. Lo scatto ritrae Munzir che 
ha perso la gamba destra durante un bombardamento a Idlib in 
Siria, mentre solleva suo figlio Mustafa nato senza arti a causa 

dei gas chimici usati nella guerra.  Un’immagine iconica del 
nostro tempo, che descrive tutta la tragedia di un conflitto, ma 

anche un forte messaggio di speranza.

Luigi Ghirri 
Versailles (1985)
Uomo di grande cultura e importante maestro della fotografia 
italiana, le sue immagini dai colori pastello, rarefatte, 
essenziali, lente, sembrano fuori dal tempo e appartengono al 
linguaggio concettuale. I protagonisti della sua fotografia sono 
spesso i non luoghi, gli angoli dimenticati, ma anche la grande 
architettura, come in questa fotografia commissionata dal 
ministero della cultura francese.  

Tony Gentile 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (1992)
A distanza di 30 anni dell’attentato del maggio del 1992, questa 
fotografia di Falcone e Borsellino rimane un’icona che simboleggia 
la lotta della società civile contro la mafia. Nonostante l’orrore 
della morte, la speranza che abbiamo ereditato dal loro impegno è 
tutta in quel sorriso catturato da Tony Gentile il 27 marzo 1992 in 
un convegno a Palermo. Questo scatto in prossimità della morte è 
diventato un potente inno alla vita.



Relatori
Massimo Alfano 
Conduttore
Pietro Forti 
Lettura e commento dell’immagine
Lidia Mingotti 
Libera interpretazione della 
fotografia

Sala 
Aldo Predaroli 
Regia e musiche
Michele Dotti 
Tecnico di teatro
Fernando Tononi 
Coordinamento generale
Emanuele Terzo 
Regia Facebook
Ralf Stainhilberg
Cameraman
Maxim Ferrero 
Cameraman

Un racconto in 3 tappe 
che svelerà la storia delle 
grandi fotografie diventate 
parte della memoria collettiva

Ogni fotografia verrà presentata
in modo unico e coinvolgente anche con …
l  filmati o spezzoni di film…
l  confronto fra linguaggio fotografico e 

pittorico…
l  qualche semplice pezzo di teatro…
l  coinvolgimento del pubblico…

E per ogni serata un ospite speciale
che la renderà ancora più viva e 
interessante!

Le nostre rubriche
-  L’angolo di Liberi Libri
-  Spazio ai giovani (Anna Mena,  

Alessandra Zappa e Viola Consigli)

 associazioneoltrelosguardo@gmail.com
 cell. 320 344 8487 (Fernando)
 associazione_oltrelosguardo 
 Oltre lo sguardo

Fra la valanga di fotografie che ci sommergono, alcune hanno il potere di smuovere sensibilità e 
coscienze pubbliche stampandosi nella memoria collettiva. Ci sono fatti, pezzi di storia che esistono 
solo perché c’è una foto che ce li racconta. Chi è l’autore? Quale emozione, fatto, storia ci racconta? 
Come si è realizzato il momento magico dello scatto? Perché proprio quell’immagine si è stampata 
nella memoria di tutti? Questo progetto vi farà scoprire in 3 tappe le caratteristiche e i segreti di 
12 grandi fotografie diventate icone. Una libera interpretazione della fotografia vi farà poi entrare 
nell’immagine e… quasi perdersi in essa...


