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Cosa significa collezionare ed 
esporre ? Quali sono i motivi che sot-
tintendono una collezione e come 
evolve nel corso del tempo il giudizio 
su questa collezione ? Infine, come 
permettere al pubblico di percepire il 
modo in cui si progetta e si costituisce 
una collezione ? Ecco alcune delle 
domande che ci siamo fatti all’atto di 
prendere possesso del nuovo spazio 
dedicato alle collezioni di Photo 
Elysée.

60 Specie di spazi fotografici. 
Esplorazioni delle collezioni dimostra 
la volontà del museo di reinterpretare 
uno dei formati museografici classici, 
ossia la presentazione delle collezioni, 
in modo dinamico, stimolante e 
contemporaneo. 

Le collezioni di Photo Elysée, che pre-
sentano numerose tecniche fotografi-
che e una gran diversità di generi, 
dagli esordi della fotografia ad oggi, 
sono state costituite secondo un 
approccio generico della fotografia 
da quasi quattro decenni. A partire da 
migliaia di oggetti che figurano in 
queste collezioni – che ne contano 
oltre un milione –, una cernita è stata 
fatta in più tappe, basata su criteri 
non soltanto formali, ma anche sto-
rici, culturali e tecnici. Le seicento 
fotografie selezionate, che formano 
soltanto la punta dell’iceberg, sono 
state classificate in sessanta catego-
rie tematiche. Queste sono emblema-
tiche delle varie politiche di 
acquisizione del museo nel corso del 
tempo. Possono anche essere messe 
in confronto con la moltitudine di 
studi attuali sull’immagine attraverso 
discipline quali la storia dell’arte, l’an-
tropologia, i gender studies, la storia, 
la sociologia o gli studi culturali. 

Questa mostra è un progetto evolu-
tivo, che si protrarrà per più anni, pro-
prio come le collezioni o i musei che si 
trasformano continuamente in base 

agli individui che li fanno vivere e ai 
contesti storici variabili. Per i prossimi 
cinque anni quindi, dieci temi, ognuno 
composto da dieci immagini, ver-
ranno contemporaneamente svelati 
al pubblico. Poiché la fragilità mate-
riale delle fotografie richiede che 
queste non siano esposte troppo 
tempo, cinque temi verranno rinnovati 
ogni cinque mesi, finché non vengono 
mostrati tutti i sessanta soggetti.

L'esposizione offre una visione parti-
colare della fotografia, legata alla 
storia istituzionale specifica di Photo 
Elysée. Analizzare e selezionare le 
opere sono azioni soggettive, abbi-
nate ad un desiderio di conoscenza e 
di comprensione del mondo. Questa 
esposizione presenta dunque un risul-
tato possibile dell’esplorazione delle 
collezioni. È frutto di un lavoro di 
squadra, in particolare attraverso i 
testi redatti da collaboratori del 
museo che esercitano varie funzioni.

Dimostra soprattutto una pratica 
fotografica diversificata, dinamica, 
che si presta a numerosi usi sociali, ed 
in particolare, artistici. Nel corso della 
storia del medium, le tecnologie foto-
grafiche e gli usi che ne sono derivati 
hanno, a più riprese, varcato senza 
sforzi e senza rottura le frontiere disci-
plinari delle arti, delle scienze, della 
politica e della società. Vista l’am-
piezza delle collezioni, il progetto non 
ha l’ambizione di essere esauriente, 
né intende proporre una visione defi-
nitiva della storia della fotografia. È 
piuttosto uno strumento ludico che 
consente di esplorare le collezioni e di 
cartografare l’immensa diversità 
tematica che esse coprono.

60 SPECIE DI SPAZI 
FOTOGRAFICI
ESPLORAZIONI DELLE 
COLLEZIONI



Le esposizioni si iscrivono sempre in 
una riflessione in e con lo spazio : esse 
subordinano e strutturano gli oggetti, 
li classificano e li confrontano, li con-
cretizzano. Nella prefazione del testo 
fondatore Espèces d’espaces [Specie 
di spazi] di Georges Perec – il cui titolo 
ha ispirato quello di questa mostra –, 
lo scrittore francese scrive :
« Insomma, gli spazi si sono moltipli-
cati, spezzettati, diversificati. Ce ne 
sono oggi di ogni misura e di ogni spe-
cie, per ogni uso e per ogni funzione. 
Vivere, è passare da uno spazio all’al-
tro, cercando il più possibile di non 
farsi troppo male. » (Bollati Boringhieri, 
Torino, 2002 [1989], pag. 11)

Sostituite qui la parola « spazio » con la 
parola « immagine » e questa citazione 
risuona vera – forse persino di più 
oggigiorno. Sì, gli spazi museali e i for-
mati di esposizione si sono ampia-
mente diversificati durante il secolo 
scorso, ma l’esame dell’evoluzione 
delle immagini, delle loro forme di 
produzione, della loro diffusione e dei 
loro contesti di utilizzazione pare 
essere di un’ampiezza più importante 
ancora.

Se, secondo la definizione di base, 
un’esposizione è una collezione di 
oggetti offerti alla vista del pubblico, 
un dispositivo di esposizione è in qual-
che modo una sorta di ambiente di 
riflessione all'aggregazione delle pra-
tiche (fino agli interstizi della tecnica, 
della tecnologia e della percezione) 
che si applicano in questo caso all’in-
stallazione di immagini nello spazio. 
Se guardiamo i primi anni di vita di 
Photo Elysée e la sua attività in 

materia di collezioni e di esposizioni, 
possiamo notare che la Collezione 
iconografica valdese presenta un 
nucleo istituzionale importante e pre-
cursore : essa è stata costituita a 
Losanna tra il 1896 e il 1914 da Paul 
Vionnet, un pastore e fotografo dilet-
tante, pioniere nella sua pratica del 
medium e nella sua propensione a 
tramutarsi in collezionista esperto e in 
curatore di mostre.

Nello studiare le presentazioni di que-
sta collezione così come sono state 
elaborate da Vionnet nelle mostre 
successive del 1902, 1907, 1908, 1914 e 
1923 e nel confrontarle con la veduta 
dell’installazione dell’esposizione 
reGeneration4 nel 2020 – che si è 
tenuta negli spazi storici dell’istitu-
zione al 18, avenue de l’Elysée –, pos-
siamo capire qualcosa della storia del 
medium fotografico, ma anche della 
storia delle forme di esposizione e 
delle loro convenzioni per quanto 
riguarda l’utilizzo degli spazi.

Se confrontiamo i formati di queste 
esposizioni, possiamo sentire imme-
diatamente a che punto le atmosfere 
sono distinte, a che punto il pubblico 
deve « manovrare » negli spazi e adot-
tare un comportamento diverso per 
approffittarne – il primo, con la sua 
appensione densa, e il secondo col 
suo carattere immersivo, nel quale è 
l’installazione artistica stessa ad 
impadronirsi dello spazio, e non il 
contrario.

Tuttavia, la fotografia ha altresì un 
ruolo importante da svolgere in ogni 
tipo di museo e ciò riguarda la sua 

capacità a costituire un archivio delle 
attività museali anteriori – sia sotto 
forma di vedute d’installazione o di 
documentazione degli oggetti delle 
collezioni. Inoltre, la fotografia è 
altrettanto indispensabile per regi-
strare momenti ed eventi più effimeri, 
come, per esempio le performance 
d’arte.

Infine, è opportuno non dimenticare 
che le fotografie possiedono in se 
stesse delle qualità di materialità. Ciò 
ha delle implicazioni importanti sulla 
loro conservazione e la loro preserva-
zione e, di conseguenza, sulla forma e 
la durata della loro presentazione al 
pubblico.

 Lars Willumeit
 Curatore della mostra

1 DISPOSITIVI 
 DI ESPOSIZIONE



PAUL VIONNET
Palais de Rumine, salle du Sénat, exposition du 
Musée historiographique à Lausanne, 1907 

La storia della fotografia può anche 
essere intesa come una storia dell’e-
sposizione delle immagini nell’ambito 
più esteso della storia dell’arte. 
Nell’immagine di Paul Vionnet, pos-
siamo cogliere alcune delle conven-
zioni in uso nell’Ottocento, ed in 
particolare, le modalità di presenta-
zione delle opere d’arte, le cui princi-
pali caratteristiche sono la densità e il 
confronto, come la mostra sviluppata 
nel Museo dell’Ermitage di San 
Pietroburgo (di tipo salotto). Questa 
forma di appensione contrasta forte-
mente con quelle installate nelle 
architetture in cubo bianco, dove le 
immagini sono molto più distanziate e 
le opere d’arte sono quindi isolate 
l’una dall’altra. Questo tipo di presen-
tazione si è imposto durante il 
Novecento con la comparsa di questi 
nuovi spazi espositivi adottati dai 
musei.

YANNICK LUTHY
Vue d’installation du projet « Routes » de 
Nathaniel White dans l’exposition « reGeneration4 » 
à Photo Elysée, 2020

Routes, creato nel 2019, è composto di 
carte da parati, di stampe a getto 
d’inchiostro e di un libro. Secondo l’ar-
tista, è un progetto « che vuol essere il 
testimone della tragedia di quelli che 
muoiono e spariscono nel tentativo di 
raggiungere l’Europa. Routes rende 
visibile l’entità brutale e disumaniz-
zante della crisi, col documentare e 
verificare i fatti e i luoghi dove i 
migranti sono morti o spariti, luoghi 
che sono repertoriati dall’Organizza-
zione internazionale per le migrazioni 
(OIM) ; oltre 17 000 immagini indivi-
duali per un conteggio tragico ». Come 
la maggior parte dei progetti contem-
poranei realizzati secondo la stessa 
ispirazione e contrariamente alle pra-
tiche in uso nell’Ottocento e nella 
prima metà del Novecento, gli artisti 
amano continuare a sviluppare il pro-
prio lavoro sotto varie forme di pre-
sentazione ; considerano che le loro 
opere sono ancora in corso di esecu-
zione e che devono essere adattate al 
sito e al contesto nei quali sono espo-
ste. La veduta dell’installazione 
rimane quindi l’unica traccia a docu-
mentare ogni incarnazione dell’opera.

ELENCO DELLE OPERE PAUL VIONNET 
(Svizzera, 1830–1914)
Palais de Rumine, salle du 
Sénat, exposition du Musée 
historiographique à Lausanne
1907
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina cloruro d’argento 
(aristotipo)
29,1 × 39,1 cm

YANNICK LUTHY 
(Svizzera, 1983) 
Vue d’installation du projet 
« Routes « de Nathaniel White 
dans l’exposition « reGenera-
tion4 » à Photo Elysée
2020
Stampa a getto d’inchiostro su 
carta
110 × 146 cm

MONIQUE JACOT  
(Svizzera, 1934)
Performance de Sai Kijima 
durant le vernissage à Photo 
Elysée, 30 janvier 1986. « Anato-
mie II : dix photographes 
contemporains »
1986
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
15,8 × 23,5 cm 

RODOLPHE ARCHIBALD REISS  
(Germania, 1875–Serbia, 1929) 
Université de Lausanne. École 
de chimie, collection installée 
d’après les indications du pro-
fesseur Henri Brunner
1900–1910
Stampa fotografica su carta al 
collodio cloruro d’argento 
(aristotipo)
16,5 × 22 cm 

FERENC BERKO  
(Ungheria, 1916–Stati Uniti, 2000) 
British Museum, Londres
1937
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
39 × 23,5 cm

NICOLAS BOUVIER  
(Svizzera, 1929–1998) 
Salle d’attente de l’Astrorama 
Midori-kan, Exposition univer-
selle, Osaka
1970
Stampa a getto d’inchiostro su 
carta (stampa in grande for-
mato, 2018)
27 × 40 cm

MICHEL VANDEN EECKHOUDT 
(Belgio, 1947–2015)
Panorama, Lucerne
1990 
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
54 × 37 cm 

PAUL VIONNET  
(Svizzera, 1830–1914)
L’Exposition d’inauguration du 
palais de Rumine
17 luglio 1906 
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento 
22,5 × 28,5 cm

RENÉ BURRI  
(Svizzera, 1933–2014)
Exposition Alberto Giacometti, 
Guggenheim Museum, New 
York, États-Unis
1974
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento 
(stampa tardiva, 2013)
24,2 × 36,3 cm

RUDOLF FRANZ LEHNERT 
(Cechia, 1878–Tunisia, 1948) e 
ERNST HEINRICH LANDROCK
(Germania, 1878–Svizzera, 1966)
Vue du hall central du Musée 
égyptien. Tratto dall’album 
Egyptian Museum in Cairo
1926
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento 
11,1 × 16,8 cm

FOCUS



2 LA SVIZZERA,
 TERRA DI CREAZIONE

Il cioccolato, le banche, gli orologi di 
lusso oppure l’industria farmaceutica : 
la Svizzera è sicuramente circondata, 
nel mondo intero, da un’aureola di 
prestigio conseguito in questi campi 
di competenza, in una visione velata 
da pregiudizi triti e ritriti. Eppure 
rimane una terra di creazione arti-
stica, originale e singolare, dove si è 
sviluppata una scena fotografica 
ricca di una tradizione antica. Detto 
questo, lo scarto tra questi luoghi 
comuni e la fotografia è talvolta sot-
tile, poiché questi temi avvolti da un 
tocco di Swissness hanno ispirato tan-
tissimi artisti, sia quelli nati sul suolo 
elvetico che quelli venuti dall’estero. 
Molti fotografi di varie cittadinanze si 
sono, in effetti, proposti di esaurire gli 
stereotipi tenaci su un paese monta-
gnoso e idilliaco, stereotipi che resti-
tuiscono, dirottano, ostacolano e 
persino evacuano totalmente per 
ancorarsi in ciò che è veramente la 
Svizzera, semplicemente.

Questa selezione di opere provenienti 
dalle collezioni di Photo Elysée pre-
senta delle fotografie dal forte valore 
storiografico che attestano la nascita 
del medium in Svizzera. Accanto 
appaiono espressioni contemporanee 
di un fascino immutabile per dei pae-
saggi che sembrano usciti da uno 
spot pubblicitario destinato al turi-
smo, ma in cui il meccanismo del cucù 
si sarebbe inceppato e produrrebbe 
sarcasmi acidi.

Fin dalla diffusione della fotografia 
verso 1839, la Svizzera diventa un sog-
getto plebiscitato dagli artisti che 
sperimentano le ultime invenzioni in 

materia, come la carta albuminata e 
le vedute stereoscopiche. In Svizzera 
romanda, il medium si sviluppa princi-
palmente grazie agli scambi con i pio-
nieri parigini e, in Svizzera tedesca, 
viene introdotto perlopiù da profes-
sionisti di passaggio – peraltro spesso 
rimasti sconosciuti. Per canto loro, i 
rari fotografi ticinesi degli esordi 
acquisiscono dimestichezza con que-
sta pratica in Italia e si stabiliscono 
soltanto negli anni 1860 nella loro 
regione natia rimasta rurale. Ancora 
ritenuta un artigianato, la fotografia 
conquista veramente i propri titoli 
nobiliari durante l’Esposizione nazio-
nale del 1883 a Zurigo, dove viene pre-
sentata per la prima volta al grande 
pubblico. La questione di sapere se 
può essere considerata una disciplina 
artistica a pieno titolo interviene sol-
tanto verso la fine dell’Ottocento, in 
opposizione alla sua trasformazione 
rapida in uno dei mass media. Lo 
dimostrano in particolare l’attività 
dello Svizzero romando Paul Vionnet e 
le sue mostre a Losanna, nonché le 
scuole – da allora, di fama internazio-
nale – che, poco a poco, integrano 
questa disciplina nel loro ciclo di 
studi. Nel 1821 viene fondata la scuola 
che prefigura l’attuale École 
cantonale d’art di Losanna ; nel 1932, 
Hans Finsler crea il primo corso di 
fotografia all’École des arts appliqués 
di Zurigo e, nel 1940, Gertrude Fehr 
apre l’École de photographie de 
Suisse romande, che diventerà più 
avanti il Centre d’enseignement pro-
fessionnel di Vevey – solo per menzio-
narne alcune.

I temi della conquista frenetica delle 
cime, dell’irremediabile scioglimento 
dei ghiacciai, delle mucche, della 
quiete del lago Lemano sullo sfondo 
delle Alpi oppure dei centri urbani ed 
economici in piena espansione conti-
nuano ad ispirare gli artisti, come lo 
dimostrano il rotocalco di Elizabeth 
Hawkins-Whitshed che mostra le mon-
tagne – , la più antica stampa colloti-
pica di una fotografa nelle collezioni 
di Photo Elysée – e la veduta urbana di 
Jean Eugène Auguste Atget, di pas-
saggio a Losanna, oppure il ricordo di 
Robert Frank poco prima di lasciare la 
sua terra natia. I fotografi locali, come 
il Ticinese Giacomo Bianchetti o la 
Romanda Corinne Vionnet, o come il 
Franco-Svizzero Matthieu Gafsou, la 
Messicano-Britannica Alinka 
Echeverría e il Britannico Martin Parr, 
reinvestono i preconcetti sul paese di 
Heidi o adottano la posizione radicale 
che consiste nell’affrancarsene inte-
ramente. Instillano nelle loro realizza-
zioni contemporanee degli strati 
semantici che invitano a riflettere 
sulla fondatezza dei luoghi comuni 
che stanno appiccicati alla Svizzera, 
come aderiva al corpo degli sciatori 
nazionali la famosa tuta « col formag-
gio disegnato sopra » degli anni 1990.

 Lydia Dorner
 Responsabile del premio Elysée

Rotocalcografia. La rotocalcografia o rotocalco è 
un procedimento di stampa che consente di tras-
ferire un’immagine fotografica su una lastra di 
rame tramite uno strato di gelatina fotosensibile.

Carta albuminata. La carta albuminata, svilup-
pata nell’Ottocento, è una carta resa fotosensi-
bile con una miscela di cloruro di sodio o di 
ammonio e di albumina (chiara d’uovo). È utiliz-
zata per ottenere stampe positive su carta.

Stampa collotipica. La stampa collotipica è 
un’immagine fotografica visibile e stabile, nega-
tiva o positiva, ottenuta dopo esposizione e 
applicazione di una pellicola fotosensibile.

Veduta stereoscopica. Tecnica utilizzata per 
riprodurre una percezione del rilievo a partire da 
due immagini piane mostrate fianco a fianco.



GIACOMO BIANCHETTI
UBS. De la série Can I?, 2012 

Sottotitolata Un dispositif expérimen-
tal pour tester les limites du pouvoir, 
la serie Can I? di Giacomo Bianchetti 
interroga la relazione intrattenuta 
dalle società anonime con la nozione 
di territorio pubblico. L’atto dell’arti-
sta consiste nel mettersi davanti 
all’ingresso della sede centrale, al 
limite estremo della proprietà privata. 
Con la sua camera ottica di grande 
formato (scelta eseguita per motivi 
artistici ma anche per rendersi visibile 
durante la ripresa fotografica), l’arti-
sta compie un’azione civica simile a 
una richiesta di informazioni tanto 
banale quanto lecita. I testi che 
accompagnano queste vedute archi-
tettoniche evocano le reazioni incon-
trate, minando così la quiete 
solitamente associata agli Svizzeri, il 
loro gusto della discrezione e 
dell’anonimato.

CORINNE VIONNET
Matterhorn, 2006. Della serie Photo 
Opportunities, 2005–2013

Nella serie Photo Opportunities, 
Corinne Vionnet si interessa ai siti più 
emblematici del pianeta. Il suo lavoro 
è costituito da fotografie pubblicate 
su internet, che l’artista sovrappone a 
centinaia, in trasparenza, creando 
così un’unica immagine impressionni-
sta. Interroga difatti il carattere indivi-
duale delle fotografie di vacanze, la 
cui inquadratura e angolo di campo 
sembrano condizionati da immagini 
già conosciute del posto. Nel fondere 
queste vedute stereotipate, l’artista 
fa di queste testimonianze sommate 
un unico ricordo condiviso. Col suo 
aspetto molto pittorico, questa serie 
crea un legame diretto con la pittura 
dei secoli scorsi e ricorda che lo 
sguardo turistico contemporaneo è 
segnato dalla storia delle forme che 
iscrive le rappresentazioni odierne in 
una tradizione visiva ancestrale.

ELENCO DELLE OPERE GIACOMO BIANCHETTI 
(Svizzera, 1982)
UBS. Della serie Can I?
2012
Stampa a getto d’inchiostro su 
carta (stampa in grande  
formato, 2015)
50 × 40 cm 

CORINNE VIONNET 
(Svizzera, 1969)
Matterhorn, 2006. Della serie 
Photo Opportunities, 2005–2013
Stampa a getto d’inchiostro su 
carta (stampa, 2017) 
50 × 37,5 cm 

ANONIMO 
Passage dangereux aux Grands 
Mulets, massif du Mont-Blanc, 
France
1870–1880
Stampe stereoscopiche su 
carta albuminata
7,5 × 7,1 cm (cadauna)

ELIZABETH HAWKINS-WHITSHED 
(Irlanda, 1860–Regno Unito, 1934)
The Rimpfischhorn, 4 203 m and 
to the Left, the Adlerpass, 
3 789 m. Over This, the Monte 
Rosa from the Summit of the 
Allalinhorn, 4 034 m
Luglio 1886
Stampa fotomeccanica 
(rotocalco)
18,9 × 25,4 cm

JEAN EUGÈNE AUGUSTE ATGET 
(Francia, 1857–1927)
La Maison bernoise, Lausanne
Circa 1900
Stampa fotografica su carta 
albuminata
21,5 × 17,5 cm

ROBERT FRANK  
(Svizzera, 1924–Canada, 2019)
Switzerland
1944–1946
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
25 × 18,5 cm

LUIGI GHIRRI  
(Italia, 1943–1992)
Vevey
1987
Stampa fotografica su carta 
con sviluppo cromogeno
23 × 47 cm

MARTIN PARR  
(Regno Unito, 1952)
La Petite Scheidegg
1990
Stampa fotografica su carta 
con sviluppo cromogeno
42,5 × 52 cm

MATTHIEU GAFSOU  
(Svizzera, 1981)
Bettmerhorn
2011
Stampa a getto d’inchiostro su 
carta 
94,8 × 119,6 cm

ALINKA ECHEVERRÍA  
(Messico, 1981)
Aala, 18, in Rivaz – St. Saphorin
2016
Stampa fotografica su carta 
con sviluppo cromogeno
85,3 × 68,5 cm

FOCUS



3 AUTORITRATTO La rappresentazione della figura 
umana è uno dei temi e soggetti più 
antichi di tutta la storia dell’espres-
sione artistica. Appartiene altresì alla 
storia della fotografia fin dagli esordi, 
come ce lo dimostrano il famoso 
Autoportrait en noyé di Hippolyte 
Bayard (1840) o le messinscene della 
contessa di Castiglione davanti all’o-
biettivo di Pierre-Louis Pierson (1856–
1867 e 1893–1895), vera attrice delle 
sue (auto)rappresentazioni. 

Alcuni fotografi si impadroniranno 
molto presto dei codici e delle posi-
zioni della pittura, come possiamo 
vedere sugli autoritratti, appartenenti 
alle collezioni di Photo Elysée, di 
Henri-Victor Regnault e di Sawai Ram 
Singh II di Jaipur, dove si afferma una 
volontà di rispettabilità e di stima di 
sé tipica delle rappresentazioni in 
corso nell’Ottocento. Altri esplore-
ranno presto le potenzialità illimitate 
della fotografia : l’ombra e la luce, lo 
sfocato, la sovrapposizione, l’illusione 
ottica, ecc. Oppure giocheranno con i 
progressi del medium fotografico : la 
camera oscura, l’istantanea, la cabina 
per fototessere (Photomaton), la 
Polaroid, la fotocamera per bambini e, 
oggi, il selfie. L’immagine di sé diventa 
da allora il pretesto a sperimentazioni 
senza limiti, dove il fotografo fa da 
modello per se stesso. O per molti 
altri : tra travestimenti e giochi di 
ruolo, Cindy Sherman si diverte ad 
interpretare costantemente i visi infi-
niti della femminilità, tra i quali non si 
riesce veramente a distinguere il suo. 
Qui sta mettendo in scena se stessa 
come una ragazza degli anni 1950 che 
si appresta ad andare a ballare, una 
foto registrata per l’eternità grazie a 
una cabina per fototessere 
dell’epoca. 

La rappresentazione di sé è quindi più 
complessa e sottile di quanto pare, 
fino al punto di costituire un vero 
genere del « genere ». Questo adotta 

nei fotografi, tra cui Lois Greenfield, 
una forma che segna il loro passaggio 
nella storia del medium fotografico 
attraverso ciò che li identifica di più : il 
fatto di essere fotografo o lo stile che 
caratterizza il loro lavoro. Oppure, al 
contrario, svela, come per Geraldo de 
Barros, una parte più singolare e più 
interiore parallela ad un’opera 
costituita. 

Robert Frank coltiva il paradosso di 
sparire sull’immagine attraverso la 
deformazione di un riflesso urbano. 
Elina Brotherus mette in scena uno dei 
suoi scatti che riflettono due specchi 
antichi, ma nasconde il proprio viso 
dietro la camera che sta utilizzando. 
Hans Steiner introduce, quanto a lui, 
con un gesto della mano la propria 
ombra. Per il primo, si tratta di un 
autoritratto o del ritratto della città 
stessa ? Per la seconda, è quello della 
macchina fotografica ? E per il terzo, 
un vero-falso fantasma fotografico ?
Da allora, cosa diventa la rappresen-
tazione di sé che avrebbe dovuto 
essere all’opera ? Forse si rifugia nei 
territori del sogno e dell’immagina-
zione, come nell’autoritratto onirico di 
Suzi Pilet, tanto introspettivo quanto 
narrativo ? Piuttosto che un semplice 
riflesso narcisistico, l’autoritratto non 
sarebbe altro, infatti, che un testo su 
di sé da scrivere continuamente o 
un’immagine di sé in sviluppo 
permanente ?

 Marc Donnadieu
 Capo conservatore



STANISLAW MARKOWSKI
Autoportrait, 1976  

La fotografia ha sempre tentato di far 
vedere oltre le apparenze. 
Menzioniamo per esempio, il foto-
grafo polacco Stanislaw Markowski, 
che finge qui di stracciare abilmente il 
proprio ritratto fotografico come se 
fosse una stampa venuta male. 
Questa immagine risuona con la sto-
ria del fotografo e con quella del suo 
paese che sono state a lungo in preda 
alla persecuzione e alla censura dei 
poteri politici. Qui, il gesto simbolico 
della distruzione è da leggere alla 
rovescia : afferma che il fotografo è 
nell’impossibilità di lavorare senza 
costrizioni o che l’immagine non può 
esistere ed essere diffusa libera-
mente. Come essere un artista 
quando ciò che siamo o ciò che sono 
gli altri non può accedere alla 
rappresentazione ?

ELINA BROTHERUS
Artist and Model Reflected in a Mirror 1, 2007 

Quasi tutta l’opera della finlandese 
Elina Brotherus è costituita da autori-
tratti messi in scena in modo molto 
preciso. La fotografa vi interpreta la 
maggior parte del tempo un perso-
naggio femminile quasi « generico » e 
relativo alla relazione dell’artista con  
l’arte e la propria storia. Qui, grazie ad 
una residenza d’artista in un ex labo-
ratorio frequentato da artisti dell’Ot-
tocento a Parigi, ha colto la propria 
immagine di fronte a due specchi tro-
vati sul posto. Si afferma in questo 
autoritratto in quanto fotografa, col 
viso nascosto da una voluminosa 
camera dell’epoca. Vi è quindi l’artista 
Elina Brotherus e tutte le donne artisti 
e/o fotografe che l’hanno preceduta, 
che la storia abbia ritenuto o meno il 
loro nome.

ELENCO DELLE OPERE STANISLAW MARKOWSKI 
(Polonia, 1949)
Autoportrait
1976 
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
37,5 × 27,5 cm

ELINA BROTHERUS 
(Finlandia, 1972) 
Artist and Model Reflected in a 
Mirror 1
2007 
Stampa fotografica su carta 
con sviluppo cromogeno 
130 × 104 cm

SAWAI RAM SINGH II DE JAIPUR 
(India, 1833–1880) 
Autoportrait
1860 
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento 
virata (ristampa da un negativo 
su lastra di vetro al collodio, 
1987)
34,1 × 44,2 cm

ROBERT FRANK  
(Svizzera, 1924–Canada, 2019)
Autoportrait sur Park Avenue
Aprile 1947 
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento 
38 × 36,5 cm 

LOIS GREENFIELD  
(Stati Uniti, 1949)
Autoportrait
1983 
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento 
22,6 × 17,5 cm 

HANS STEINER  
(Svizzera, 1907–1962) 
Autoportrait
Circa 1945 
Stampa a getto d’inchiostro su 
carta (stampa, 2010)
30,1 × 30 cm

HENRI-VICTOR REGNAULT  
(Germania, 1810–Francia, 1878)
Autoportrait
Circa 1845 
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento 
(stampa di Pierre Gassmann da 
un negativo su carta, 1978)
16,2 × 14,8 cm 

GERALDO DE BARROS  
(Brasile, 1923–1998) 
São Paulo. Autoportrait
1950 
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento 
(stampa dell’ISCP, 1993)
34,3 × 28,5 cm 

SUZI PILET  
(Svizzera, 1916–2017) 
Surimpression avec autopor-
trait de Suzi Pilet
Non datato
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento 
17,6 × 19 cm 

CINDY SHERMAN  
(Stati Uniti, 1954) 
Untitled (Lucille Ball)
1975 
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento 
26,5 × 21 cm

FOCUS



4 FOTOGRAFIA DI SCENA

Al cinema, la fotografia è fondamen-
tale. Da un lato, il direttore della foto-
grafia interviene fin dalla 
preparazione del film, dal sopralluogo 
iniziale al montaggio finale. 
Garantisce la qualità dell’immagine, 
della luce e i movimenti della mac-
china da presa in modo da essere il 
più vicino possibile ai desideri del 
regista. Dall’altro, il fotografo di scena 
racconta una storia : quella delle 
riprese. È incaricato di fornire imma-
gini che mostrino scene e ritratti degli 
attori per la produzione e la distribu-
zione del film (creazione del manife-
sto, pubblicità), nel rispetto del punto 
di vista del regista. Non interviene 
nell’esecuzione delle riprese ma deve 
cogliere lo spirito dell’opera.

Fin dagli esordi, le fotografie rivestono 
le vetrine dei cinema. Nel 1911, consa-
pevole dell’importanza di conservare 
delle testimonianze delle proprie 
riprese, Georges Méliès scatta le foto-
grafie di scena o incarica un opera-
tore di farlo. Charlie Chaplin farà 
altrettanto a partire dal 1914. Per ogni 
film, più fotografi documentano le 
riprese su richiesta degli Studio 
Chaplin. Queste immagini consenti-
ranno di conservare una traccia 
dell’unico film di Chaplin di cui sono 
andate perse tutte le copie, Her Friend 
the Bandit (1914).

Negli anni 1930, lo sviluppo della 
stampa specializzata contribuisce 
pienamente all’espansione della foto-
grafia di scena. Sin dalla sua fonda-
zione nel 1936, la Cinémathèque 
française apre un luogo per conser-
vare qualsiasi opera relativa al 

cinema : non solo film, ma anche 
documenti inerenti alle riprese. Se la 
fotografia di scena è considerata 
secondaria, possiede ormai un valore 
patrimoniale. 

Horst von Harbou esercita la profes-
sione di fotografo soltanto sui set 
cinematografici. Lavora con Fritz Lang 
fino al 1932 e le sue immagini rimar-
ranno impresse nella storia dell’e-
spressionnismo tedesco, tanto la loro 
qualità tecnica e artistica è straordi-
naria. Documenta i film e crea, con 
ogni ripresa, un’immagine perfetta e 
conforme al desiderio del regista. 
All’inizio della sua carriera, Gilles 
Caron, più conosciuto per i suoi servizi 
geopolitici e sociali, si interessa alla 
nouvelle vague, un movimento del 
cinema francese degli anni 1950 e 
1960. Segue Jean-Luc Godard sul set di 
Week-End (1967) e realizza il suo 
ritratto nell’atto di saltare. Interroga 
la frontiera tra il movimento colto 
dalla fotografia e la narrazione delle 
riprese di un film, come lo illustra il 
suo scatto. Vi vediamo l’installazione 
del binario che ha consentito di fare 
una delle più lunghe carrellate della 
storia del cinema.

Negli anni 1960, il cinema italiano 
conosce la rinascita dell’età postneo-
realista (Federico Fellini, Luchino 
Visconti, Pier Paolo Pasolini…). 
Michelangelo Durazzo partecipa a 
questo periodo d’oro. Nel documen-
tare più volte le riprese di Federico 
Fellini, mostra l’atmosfera spesso oni-
rica e particolare dei film e realizza 
ritratti stupendi del regista nonché 
degli attori. Lavora altresì con Luchino 

Visconti per Il Gattopardo (1963). Il 
regista e il fotografo, ambedue nati in 
famiglie aristocratiche, raccontano il 
declino della nobiltà italiana. Il tema è 
classico, il trattamento e il punto di 
vista cinematografici sono nuovi. 
Eppure emana da queste fotografie 
una grande malinconia.

Tra le immagini presentate qui, quella 
di Larry Sultan, della serie The Valley, è 
forse la più emblematica. Il suo lavoro 
è un tipo di servizio distanziato sull’in-
dustria del porno. Al contrario di un 
fotografo di scena, il cui ruolo consi-
ste a integrarsi alla troupe cinemato-
grafica per fare la promozione del 
film, Sultan è indipendente e auto-
nomo nei confronti della produzione e 
del regista. Vuol mostrare ciò che di 
solito non si vede : gli attori al riposo, i 
piatti sporchi in un lavello, il rullo di 
carta assorbente, la solitudine. Il diva-
rio tra il tema e l’aspetto estetizzante 
dell’immagine provoca un disagio 
volontario.

In approcci sempre diversi, il cinema 
fotografato è ormai un’arte a pieno 
titolo. Consente di cogliere un’imma-
gine che ci è sfuggita o, talvolta, di 
restituire le immagini di film andati 
persi. Il mestiere di fotografo di scena 
è stato comunque sconvolto con l’ar-
rivo del digitale. Il budget dedicato ai 
lavoratori sui set cinematografici è 
diminuito e il tentativo è diventato 
grande di fare dei fermi immagini con 
film girati in digitale. Il rischio di pas-
sare accanto all’esperienza delle 
riprese, del lato off della messinscena 
che deve allo stesso tempo essere 
messa in scena. Il fotografo di scena 
rimane quindi necessario, è colui che 
racconta la storia del film e dell’av-
ventura umana che ne deriva.

 Pascale Pahud
 Documentalista



HORST VON HARBOU
Riprese del film « Metropolis » di Fritz Lang, 1926

Oltre al documentare un film, capita 
che una fotografia di scena lo salvi 
dall’oblio. L’esempio di Metropolis 
(Fritz Lang, 1927) è eloquente. Quasi 
un quarto dell’originale di questo film 
più volte amputato, scomparso e 
rimaneggiato è andato definitiva-
mente perso nel 1927. Nel 1980, nei 
Filmarchiv della Repubblica democra-
tica tedesca sono stati ritrovati tre 
fascicoli della commissione di cen-
sura riguardanti la prima versione del 
1926. In questi quaderni, questi 
Zensurkarten comportano i titoli, la 
lista completa degli intertitoli, nonché 
la lunghezza di ogni bobina. Queste 
indicazioni letterarie sono state arric-
chite dagli album fotografici delle 
riprese. Tra gli ottocento scatti di 
Horst von Harbou si trovano molte 
fotografie di scena sparite.

PHILIPPE HALSMAN 
Ritratto di Tippi Hedren per la promozione del 
film « Gli Uccelli » di Alfred Hitchcock, 1962

Fotografo di Magnum, Philippe 
Halsman partecipa nel 1962, per dieci 
giorni, alle riprese del film Gli uccelli 
di Hitchcock (1963). Adotta un approc-
cio che mette in scena il regista e l’at-
trice protagonista e vi include il tema 
del film : gli uccelli. Questa immagine 
restituisce a meraviglia l’atmosfera 
angosciante dell’opera. Halsman 
attinge alla visione macabra del regi-
sta, sempre tenendo un senso dell’u-
morismo tipico del proprio lavoro. I 
suoi numerosi scatti sono stati utiliz-
zati per il manifesto ed hanno ampia-
mente contribuito alla promozione del 
film.

ELENCO DELLE OPERE HORST VON HARBOU 
(Germania, 1879–1953)
Riprese del film « Metropolis » di 
Fritz Lang
1926
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento 
21,5 × 28 cm

PHILIPPE HALSMAN 
(Lettonia, 1906–Stati Uniti, 1979)
Ritratto di Tippi Hedren per la 
promozione del film « Gli 
uccelli » di Alfred Hitchcock
1962
Stampa fotografica su carta a 
distruzione di coloranti (Ilfoch-
rome) 
49,4 × 38,1 cm

LARRY SULTAN  
(Stati Uniti, 1946–2009)
West Valley Studio #11, 2001. 
Della serie The Valley, 1998–2003
Stampa a getto d’inchiostro 
(stampa, 2003)
47 × 58 cm

GILLES CARON  
(Francia 1939–1970)
Jean-Luc Godard gira il film 
« Week-End », Francia
Settembre 1967
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento 
(stampa postuma di collezione)
18,5 × 27,5 cm

MICHELANGELO DURAZZO  
(Italia, 1935–1993)
Federico Fellini e il suo sceno-
grafo e costumista Danilo 
Donati durante le riprese del  
film « Satyricon »
1968
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
18 × 30 cm

MICHELANGELO DURAZZO 
(Italia, 1935–1993)
Federico Fellini e Marcello 
Mastroianni sul set del film 
« 8 1/2 »
1962
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
22,5 × 15 cm

HORST VON HARBOU  
(Germania, 1879–1953)
Riprese del film « Metropolis » di 
Fritz Lang
1926
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
21,5 × 28 cm

SAM SHAW  
(Stati Uniti, 1912–1999)
Marilyn Monroe sul set del film 
« Quando la moglie è in 
vacanza » di Billy Wilder
1955
Provino a contatto su carta alla 
gelatina bromuro d’argento
25,3 × 20,6 cm

ANONYME
Riprese del film « Il grande ditta-
tore » di Charlie Chaplin
1939–1940
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
19,8 × 24,7 cm

ANONYME
Riprese del film « Charlot e la 
maschera di ferro » di Charlie 
Chaplin
1921
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
20,3 × 25,8 cm

FOCUS



5 FOTOGRAFIA DI MODA

Sorprendentemente la moda e la foto-
grafia hanno conosciuto uno sviluppo 
quasi parallelo durante l’Ottocento. 
Certo, se l’idea di moda nasce nelle 
corti reali fin dal Trecento, questa 
rimarrà però l’unico privilegio degli 
aristocratici per più secoli. Poco prima 
della Rivoluzione compaiono tuttavia i 
primi almanacchi illustrati che fanno 
vedere le ultime tendenze parigine sia 
alle lettrici provinciali ed europee che 
alle loro sarte predilette. È nel 1858, a 
Parigi, che il sarto Charles Frederick 
Worth mette in opera i principi della 
moda così come la conosciamo 
attualmente. Modelli esclusivi ven-
gono indossati da modelle che sfilano 
nei salotti privati per una clientela 
estesa a tutta l’alta società. La foto-
grafia nascente diffonderà molto pre-
sto questi nuovi principi. L’immagine 
di Hans Steiner ne è un esempio tar-
divo : scattata in studio, mette in 
scena una modella che adotta una 
posa fissa e quasi artificiale in modo 
da conferire una presenza massima al 
vestito. 

Parallelamente a questo, gli empori di 
tessuti della metà del Settecento ven-
gono sostituiti dai grandi magazzini. 
Uno dei primi sarà AuxTroisQuartiers, 
aperto nel 1829, boulevard de la 
Madeleine, a Parigi. Su una superficie 
di quasi 27 000 metri quadrati, la pic-
cola borghesia e le classi più popolari 
possono comprarsi l'adattamento dei 
modelli di alta moda. La pubblicità 
diventa presto la punta di diamante di 
questi nuovi luoghi di consumo. Lo 
dimostra qui l’immagine di Gertrude 
Fehrche che ricorre al primo piano in 
modo da assicurare una relazione di 

appartenenza diretta tra l’oggetto di 
moda e la sua futura utilizzatrice. 
Durante la seconda metà dell’Otto-
cento, vengono al mondo due pubbli-
cazioni pioniere, che dettano legge 
ancora oggi : Harper’s Bazaar e Vogue. 
La fotografia vi regnerà incontrastata.

Nel 1930, Coco Chanel conclude un 
accordo col produttore di cinema 
Samuel Goldwyn per vestire tutte le 
star degli United Artists. La moda 
smette di essere soltanto un vestito e 
la sua rappresentazione, per diven-
tare un universo dove il sogno si 
sovrappone al desiderio. La fotografia 
di Maurice Tabard ne è un esempio : il 
suo utilizzare la solarizzazione confe-
risce al tessuto di un abito una raffina-
tezza inedita. 

Gli anni 1960 segnano una nuova 
tappa : la moda scende per strada e la 
strada fa la  moda. Una delle imma-
gini del fotografo francese di origine 
americana William Klein ne è la prova : 
la modella posa in mezzo ad una folla 
anonima in Place de l’Opéra a Parigi. 
Una nuova generazione di creatori di 
prêt-à-porter debutta, i cui modelli 
vengono diffusi nelle riviste intera-
mente a colori come Marie-Claire poi 
Elle, alle quali collaborano talenti 
fotografici originali tra cui spiccano lo 
Svizzero Peter Knapp, il Francese Guy 
Bourdin o il Tedesco Helmut Newton. Il 
vestito diventa meno importante di 
uno stile, un universo, un’immagine, 
persino un comportamento e un’au-
dacia quasi identitarie alle quali ade-
riranno – o devono aderire –, ad ogni 
stagione, le lettrici. Quasi mezzo 
secolo più tardi, il lato sovversivo delle 

Solarizzazione. La solarizzazione è ottenuta con 
una sovraesposizione esasperata alla luce 
dell’emulsione fotografica. Si ottiene così una 
fotografia dai toni inversati : le parti più chiare 
sembrano scure mentre le parti più scure sem-
brano chiare.

loro immagini può scioccare e la 
visione che trasmettono della donna 
e della modella in primo luogo, può 
essere rimessa in discussione. 
Tuttavia, top models e fotografi di 
eccezione godono ancora di molta 
considerazione nella pubblicità di 
moda e nella stampa femminile, 
come, per esempio, Inez Van 
Lamsweerde e Vinoodh Matadin.

 Marc Donnadieu,
 Capo conservatore



GUY BOURDIN
Vogue français, Mars 1972

Guy Bourdin è uno dei fotografi di 
moda francese ad aver segnato la 
propria epoca, quella degli anni 1970–
1990 dove tutte le audacie sono lecite. 
Formato alla fotografia dopo la 
Seconda guerra mondiale, durante il 
servizio militare, è però in qualità di 
pittore che muove i primi passi. Ne 
conserverà un senso della composi-
zione senza pari. Nel 1955 viene 
assunto da Vogue e fin dal 1957 dal 
marchio di scarpe Charles Jourdan. 
L’uno come l’altro gli daranno carta 
bianca e lui imporrà un’estetica 
fredda e sofisticata, simile al glamour 
hollywoodiano, che rivisita però con 
dei colori saturi, corpi bianchi e fili-
formi e sottintesi sessuali che sono 
oggi oggetto di discussione. 

STEVEN KLEIN
Senza titolo, 2000

Il fotografo americano Steven Klein ha 
segnato gli anni 1990–2010 con i suoi 
scatti per  Calvin Klein o le sue colla-
borazioni con Madonna, Britney 
Spears e Lady Gaga. Al contrario della 
fotografia di studio dei decenni pre-
cedenti, i suoi shootings sono fatti la 
maggior parte del tempo all’aperto, 
con la complicità di modelli professio-
nali o meno che danno l’impressione 
di essere sull’immagine come nella 
vita, con l’aggiunta di vestiti di mar-
chio. Tutta una generazione aderirà a 
questo edonismo glamour e rilassato. 
Tuttavia, le sue fotografie non saranno 
esenti da polemiche sull’età e sulla 
magrezza delle modelle, nonché sulle 
loro connotazioni ambigue, come 
quelle realizzate con Kate Moss.

ELENCO DELLE OPERE GUY BOURDIN 
(Francia, 1928–1991) 
Vogue français
Marzo 1972 
Stampa fotografica su carta 
con sviluppo cromogeno da un 
file digitale (stampa originale 
tardiva della collezione di 
Samuel Bourdin)
61 × 97 cm

STEVEN KLEIN 
(Stati Uniti, 1965)
Senza titolo
2000
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
45 × 35,5 cm

WILLIAM KLEIN  
(Stati Uniti, 1928)
Fumée et voilette, per Vogue 
1958 
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
22,8 × 16 cm

GÉRARD UFÉRAS  
(Francia, 1954) 
Hussein Chalayan, prêt-à-porter, 
Londres 
Febbraio 2000
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
44 × 30,5 cm 

WILLIAM KLEIN  
(Stati Uniti, 1928)
L’Opéra et les visages vides, per 
Vogue, Paris
1963
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
21 × 30 cm

MAURICE TABARD  
(Francia, 1897–1984)
Mode, Harper’sBazaar
Circa 1950 
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento 
(stampa di Pierre Gassmann, 
1990)
30 × 23,5 cm 

HELMUT NEWTON  
(Germania, 1920–Stati Uniti, 
2004) 
Nostalgic Eroticism
1975 
Stampa fotolitografica offset 
(da una stampa con sviluppo 
istantaneo Polaroid)
18,6 × 18,6 cm 

HANS STEINER  
(Svizzera, 1907–1962)
Photographie de mode 
Circa 1940 
Stampa a getto d’inchiostro
(stampa in grande formato, 
2010)
29,9 × 30 cm 

GERTRUDE FEHR  
(Germania, 1895–Svizzera, 1996)
Senza titolo
1933–1939
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
24 × 30 cm 

STEVEN KLEIN  
(Stati Uniti, 1965) 
Senza titolo
Circa 2001
Stampa fotografica su carta 
con sviluppo cromogeno
100,5 × 78,5 cm

FOCUS



A COSA BISOGNA PRESTARE ATTEN-
ZIONE QUANDO SI VOGLIONE 
ESPORRE DELLE FOTOGRAFIE ? 

La fotografia è un « disegno della 
luce ». Questo significa che è molto 
sensibile alla luce e al clima. Se, per 
esempio, una fotografia è stata trat-
tata in modo insufficiente, può aver 
ricevuto troppa luce, diventando più 
fragile e meno leggibile.

La fotografia è un oggetto fisico-chi-
mico. La sua composizione può quindi 
variare e reagire alle influenze esterne 
come la luce, l’umidità, il calore e 
certi materiali tra i quali la vernice. 

A seguito dell’invenzione della foto-
grafia – i cui primi test risalgono al 
1827 – sono state fatte molte ricerche 
per velocizzare lo sviluppo, aumentare 
la nitidezza e/o rendere le fotografie 
più colorate. Nel corso della storia, 
sono stati inventati quasi 1500 pro-
cessi fotografici diversi. 

Per esporre in modo sicuro un’ampia 
varietà di fotografie, è necessario 
prendere in considerazione questi 
diversi aspetti materiali.

PERCHÉ L’ILLUMINAZIONE AMBIEN-
TALE È SCURA ?

La luce fa invecchiare i materiali. 
Questo è il motivo per cui le persone 
anziane hanno molte rughe, la loro 
pelle è infatti invecchiata sotto l’ef-
fetto della luce. Lo stesso vale per le 
fotografie : diventano fragili e 
sbiadiscono.
Per poterle guardare il più a lungo 

possibile, riduciamo la luce nelle sale 
d’esposizione in modo da proteggerle 
e conservarle. Qui, nelle sale d’esposi-
zione, ci sono circa 50 lux, che equi-
valgono alla luce di una candela. 
Tuttavia, grazie ad alcuni trucchi si ha 
l’impressione di una luce maggiore.

QUAL È LO SCOPO DEI PICCOLI DISPO-
SITIVI CHE SI VEDONO IN GIRO ?

I dispositivi (datalogger) permettono 
ai restauratori di controllare il clima 
delle sale di esposizione. Difatti, non è 
solo la luce che può rovinare la foto-
grafia, ma anche la temperatura e l’u-
midità dell’aria. È molto importante 
che il clima rimanga stabile. Questo 
significa che ci dovrebbero essere 
solo variazioni leggere di temperatura 
e umidità. 

Per produrre le fotografie sono stati 
usati materiali differenti, per esempio 
la gelatina, il metallo, la carta, il vetro 
o la plastica ; e non è raro avere una 
combinazione fra vari materiali. 
Questi ultimi reagiscono diversa-
mente al caldo e al freddo, ma anche 
all’aria secca o umida – espandendosi 
più o meno con il calore e riducendosi 
con il freddo. Nel peggiore dei casi, 
uno strato dell’immagine potrebbe 
staccarsi, situazione che vogliamo 
evitare.

In linea di principio, le fotografie sono 
come le verdure : più si conservano in 
un luogo freddo e all’asciutto, mag-
giore sarà la loro conservazione. Ecco 
perché alcuni dei nostri depositi sono 
refrigerati fino a 6°C. Ma ciò non 
sarebbe possibile in una mostra, 

quindi ci affidiamo a sale stabili con 
una temperatura piacevole di 20°C e il 
50% di umidità. 

POSSIAMO ESPORRE TUTTE LE 
FOTOGRAFIE ?

Naturalmente ci piacerebbe poter 
mostrare tutte le nostre fotografie ! 
Ma alcune sono troppo fragili. Questo 
può essere dovuto al fatto che la loro 
fabbricazione è chimicamente insta-
bile e quindi in questo caso la luce 
farebbe sbiadire l’immagine molto 
rapidamente. Anche nel caso di 
immagini a colori, c’è spesso una dis-
solvenza graduale dei colori. Per tali 
fotografie, di solito si fa un facsimile. È 
una replica esatta dell’originale e lo si 
deve indicare. Grazie ad una « copia 
da esposizione », una fotografia deli-
cata e preziosa può comunque essere 
vista da tutti et tutte, lasciando l’origi-
nale al sicuro nei nostri depositi.

FOTOGRAFIA E QUESTIONI DI 
CONSERVAZIONE
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