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Sguardi su Eva OMAGGIO ALLE GRANDI AUTRICI

Sono figlie, sorelle, madri, 
cugine, nipoti, amiche, estranee, noi stesse... 
donne, in una sola, immensa parola. 
In questa mostra abbiamo voluto affrontare una doppia sfida, 
dare uno sguardo personale sulla donna, 
cercando di fare della nostra diversità una ricchezza 
e rendere omaggio a dieci autrici del passato e del presente, 
donne di successo alcune, eccellenti fotografe tutte, 
artiste sensibili e personalità complesse. 
Devo dire che non è stato facile ma la sfida ha portato 
alla ricerca, alla comprensione, alla scoperta 
ed il risultato sono tante emozioni, visioni, sensazioni 
che scorrono tra i fotografi ed i soggetti fino al pubblico.

Presentazione a cura di Maura Cipriani
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DOROTHEA LANGE

« Anche se c’è forse un campo in cui la fotografia non può dirci nulla 
di più di ciò che vediamo con i nostri occhi, ce n’è un altro in cui ci 
dimostra quanto poco i nostri occhi ci consentano di vedere. »

Dorothea Lange nasce nel New jersey, vive un'infanzia ed un'adolescenza difficili, sia per 
motivi di salute che familiari ma questo la rende ancora più forte e motivata in quella che 
diventerà la sua passione e professione.
Inizia la sua formazione fotografica a New York nel 1917, trasferendosi poi a San Francisco 
dove trascorrerà tutta la vita.
Sui suoi biglietti da visita fece stampare sotto il proprio nome “photographer of the people”, 
fotografa della gente, ed è proprio documentando la drammatica crisi che l’America visse 
durante la grande depressione che riuscì a portare a conoscenza di tutti le vicende del popolo 
con grande umanità.
Furono molti i fotografi che immortalarono quegli anni terribili, ma ciò che contraddistingue 
Dorothea Lange sono il rispetto e la delicatezza con cui avvicina i suoi protagonisti.
Il suo criterio principale era “ricerca della verità in ogni cosa e ad ogni costo”.
Prima di scattare non mancava mai di chiedere chi fossero e cosa facessero gli uomini e le 
donne su cui avrebbe puntato il suo obbiettivo, voleva conoscerne la storia e chiedeva sempre 
il permesso di fotografarli, cercando nei suoi ritratti in bianco e nero di evidenziare “il corag-
gio quello vero”.
I suoi soggetti furono i migranti sradicati dalla crisi, vittime dello sfruttamento e dell’oppres-
sione provocati dal razzismo, oltre agli americani di origine giapponese nei campi di concen-
tramento durante la seconda guerra mondiale.
Alcune delle sue foto sono diventate icone fondamentali di quel periodo storico.
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Migrant mother.

FEDERICA SARRI
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I mali incerti sono quelli che ti tormentano di più.

CLAUDIO TORRINI
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Tristezza, per favore vai via! 

MORENO BARDAZZI
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MARGARET BOURKE-WHITE

« Ogni fotografo che cerca di ritrarre gli esseri umani in un modo pe-
netrante dovrebbe mettere più cuore e testa nella sua preparazione 
di quella che mostrerà mai in qualsiasi fotografia. »

Margaret Bourke-White nasce a New York, si avvicina alla fotografia tramite un corso cui non 
aveva dato troppo peso ma che invece le fece subito capire l’importanza dello strumento 
fotografico come mezzo di denuncia e verità, mezzo che non avrebbe più abbandonato, per 
lavoro e per passione.
È stata la prima in molte cose, la prima fotogiornalista occidentale ad entrare in Unione Sovie-
tica, la prima corrispondente di guerra americana, la prima accreditata per accompagnare le 
forze aeree in combattimento, sua è la prima foto di copertina della rivista LIFE.
Dotata di grande istinto, che l’ha portata nei luoghi dove si faceva la storia, era convinta che la 
fotografia dovesse innanzitutto mostrare la “verità”, documentò magistralmente le gigante-
sche costruzioni innalzate nella sua epoca e, al tempo stesso, la vita quotidiana dei lavoratori 
che ne erano gli artefici.
Una delle sue immagini più famose è sicuramente quella che ritrae il Mahatma Gandhi du-
rante la sua lotta pacifista in India, in contrasto con le altre immagini del paese caratterizzate 
dalla miseria e dalla violenza “per un fotografo comprendere ciò che vede non è meno impor-
tante dei mezzi tecnici che usa”, l’applicazione di questa massima insieme alla sua profonda 
sensibilità e ad una certa crudezza di realismo ha fatto si che le sue immagini siano una crona-
ca completa della convulsa storia mondiale tra il 1930 e il 1950 quando è stata costretta dalla 
sua malattia ad abbandonare la fotografia.
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“Non ho neanche una caramella da offrirti”
Settimana Santa del malato in Terrasanta – Visita ad una Casa di Riposo di Betlemme.

MARCELLO CUCCOLI
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Ho scelto di ambientare la mia foto in una fabbrica abbandonata, dove ho trovato all’interno questo vecchio camion, 
per evocare i luoghi ed i temi trattati nelle foto di Margaret Bourke-White: industria, lavoro femminile nelle fabbriche, guerre. 

L’unico elemento positivo sono le tre donne che sorridono, perché questo mi ha colpita guardando le foto che ritraevano l’autrice: 
sorridente e solare nonostante quello che aveva davanti agli occhi.

MILA MICHELASSI
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L’industria è il vero luogo dell’arte.

ILARIA RAFFAELLI
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EVE ARNOLD

« Che usi una macchina fotografica di cartone o una Leica, la cosa im-
portante è quello che ti motiva quando stai fotografando. Ciò che ho 
provato a fare è coinvolgere le persone, fargli capire, senza dirlo, che 
stava a loro darmi qualunque cosa volessero darmi… se desideravano 
dare, io desideravo fotografare. »

Eve Arnold, nome natale Eve Cohen, nasce a Philadelphia il 21 aprile 1912 in una famiglia di 
ebrei russi fuggiti a New York per scampare alle persecuzioni razziali.
A New York, Eve trova lavoro presso uno degli stabilimenti del gruppo “Stanbi” che si occupa 
dello sviluppo di fotografie da rullini e negativi.
Nel 1946 le viene regalata la sua prima Rolercoid, una macchina fotografica compatta con cui 
inizia a scattare fotografie dando libero sfogo alla sua creatività.
Diventa fotografa da adulta (all’età di 32 anni). Il suo primo maestro è Alexey Brodovitch, il 
quale avrà una grossa influenza sulla fotografa.
Nel 1951 viene contattata da Henri Cartier-Bresson, rimasto colpito dai suoi scatti newyorkesi, 
diventando la prima donna free lance dell’agenzia di stampa Magnum Photos. Sei anni dopo, 
nel 1957, viene inserita tra i soci dell’agenzia, prima donna a diventarlo.
Nel 1952 apre una lunga parentesi di lavoro con le principali celebrities di Hollywood.
Il suo primo incarico consiste nel fotografare Marlene Dietrich durante la registrazione di 
alcune canzoni. Nel 1955 conosce Marilyn Monroe, con la quale stringe una forte amicizia 
e alla quale sono legati gli scatti più famosi, che in parte hanno offuscato il resto della sua 
produzione.
È stata la prima fotoreporter donna e l’unica che oltre a fotografare, scrive i propri reportage 
di viaggio. Nel 1954 racconta la vita nelle strade di Cuba e Haiti. Conduce un viaggio in Af-
ghanistan su richiesta del Sunday Time.
Trascorre 5 mesi in Cina, visitando scuole, fattorie comuni e centri riproduttivi, fotografando 
anche artisti, insegnati e professionisti. In Mongolia, scatta foto indimenticabili.
Riceve il premio alla carriera dalla American Society of Magazine Photographers e viene eletta 
“Master Photographer” (una delle maggiori onorificenze per un fotografo) dal New York’s 
International Center of Photography. Le viene consegnata anche una laurea honoris causa da 
tre università americane e britanniche.
Muore a Londra all’età di 99 anni il 4 gennaio 2012. Dopo la sua morte i suoi amici più cari 
scrivono e pubblicano un libro dal titolo: “All about Eve”.
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“…andrai a vivere con Alice che si fa il whisky distillando fiori, o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori, 
o resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai…

continuerai a farti scegliere o finalmente sceglierai?” 

Da “Verranno A Chiederti Del Nostro Amore” di F. De André

ELEONORA NANNONI
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La foto è ispirata al lavoro di Eve Arnold, importante fotografa del ‘900. Il suo lavoro è caratterizzato primariamente 
da ritratti con luce naurale: i soggetti da lei prediletti, sono immortalati in semplici gesti della quotidianità.

CATERINA LUZZI
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Intimo artificio.

GIANNI SALAMI
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RUTH ORKIN

« Essere un fotografo è far guardare alle persone ciò che voglio che 
loro guardino. »

Ruth Orkin Nasce a Boston ma passa l’infanzia ad Hollywood con la madre diva del muto, 
segue infatti le sue orme diventando cineasta oltre che fotografa.
Riceve la sua prima macchina fotografica a 10 anni e inizia come autodidatta con amici ed 
insegnanti di scuola, a 17 intraprende un incredibile viaggio in bicicletta da Los Angeles a New 
York e fotografa lungo la strada.
Si trasferisce a New York nel 1943, dove lavora di notte come fotografa di night club e duran-
te il giorno scatta foto ai bambini per comprare la sua prima macchina professionale.
Arriva a collaborare con i maggiori giornali e fotografa i più grandi musicisti del mondo, molte 
sue foto catturano il lato più intimo delle celebrità, rivelando aspetti che vanno oltre l’imma-
gine pubblica grazie al suo talento nel ritrarre la gente e nel lavorare a distanza ravvicinata 
dal soggetto.
Si sposa con un fotografo e regista e insieme producono due film, dal loro appartamento di 
New York che si affaccia su Central Park fotografa maratone, parate, concerti, dimostrazioni 
e la bellezza delle stagioni che cambiano; queste fotografie sono state il soggetto di due libri 
molto acclamati “A World Through My Window” e “More Pictures From My Window”, an-
che grazie ai quali nel 1959 viene eletta tra le migliori 10 fotografe d’America.
La sua foto più famosa “american girl in Italy” ritrae un'amica che passeggia tra le strade 
di Firenze nel dopoguerra tra gli sguardi curiosi di un gruppo di uomini, la foto è studiata e 
costruita ma comunque racconta uno spaccato dell’epoca e di come l’Italia e gli Italiani erano 
visti in America, nonostante il giornale a cui volesse vendere il servizio non abbia voluto acqui-
starlo, l’immagine e la protagonista sono divenute celebri ed immortali.
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Avremo sempre bisogno di un'amica al nostro fianco.

VANESSA FRANCIOLINI
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Guardando le fotografie di Ruth Orkin, in particolar modo quelle appartenenti al suo viaggio in Europa, a cui mi sono ispirata, 
ho notato che rappresentano scene di vita quotidiana focalizzando l’attenzione di chi guarda sull’attrazione che la donna

esercita da sempre sull’uomo. Per la mia fotografia sono stata colpita dall’espressione completamente assorta della ragazza, 
ho subito pensato che fosse tipicamente femminile e che un uomo, di fronte a un mondo così grande da scoprire, 

non può che esserne attratto.

DONATELLA ROMEI
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Dalla semplicità dell’originale alla rivoluzione del mio scatto.

VERONICA CECCHI
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DIANE ARBUS

« Credo davvero che ci sono cose che nessuno avrebbe visto se non le 
avessi fotografate. »

Diane Arbus nasce a New York da una ricca famiglia di origini ebraiche e cresce in un ambien-
te molto sofisticato.
Inizia a Fotografare negli anni quaranta, ma è solo dal 1957 che grazie all’amica fotografa 
Lisette Model supera la timidezza e inizia a riprendere i soggetti che la interessano davvero.
Accanto al filone dei ritratti di personaggi famosi su commissione e fotografie di moda per le 
riviste e quello delle foto prese per strada, inizia a produrre la serie di fotografie per le quali 
oggi è maggiormente conosciuta, esseri umani nella loro diversità, personaggi eccentrici, 
lontani dal comune concetto di “normalità”, e nelle sue fotografie invece appaiono perfetta-
mente a loro agio e nel loro ambiente, è lo spettatore che viene messo in imbarazzo.
Nella maggior parte di queste foto i soggetti guardano direttamente l’obbiettivo quasi de-
siderosi di essere ripresi grazie alle sincere intenzioni della Arbus, all’empatia ed al rapporto 
umano che instaurava con loro oltre la fotografia.
Nel 1967 tiene al Moma di N.Y. la sua prima esposizione, assieme ad altri due autori, i giudizi 
di pubblico e critica sono contrastanti e le viene cucita addosso l’etichetta di “fotografa di 
mostri”, che non le piace affatto.
Negli anni settanta organizza corsi di fotografia e seminari e diventa un riferimento importan-
te tra i giovani fotografi della sua generazione.
Dal 1956 inizia a numerare i suoi provini a contatto, fino al 1971, anno in cui si suicida in 
seguito a forti e ricorrenti crisi depressive, numera oltre settemilacinquecento rullini.
Nel 1972 inizia la sua consacrazione, prima con una pubblicazione e poi con l’esposizione 
delle sue foto alla biennale di Venezia.
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Al diavolo le regole compositive! 
Il soggetto deve guardarti negli occhi ed esprimere tutta la sua fierezza di quello che è!

ANDREA BAGIARDI
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Le fotografie sono la nostra memoria nel tempo, quando i nostri ricordi iniziano a perdersi nel tempo che passa.

ROBERTO MARZANO
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Genuinità, intelligenza, onestà, arte ed amore di una vera donna.

MARINA MUÑOZ DURAN
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VIVIAN MAIER

« Bene, suppongo che niente sia destinato a durare per sempre, dob-
biamo fare spazio per le altre persone, è una ruota, sali e devi arrivare 
alla fine. Poi qualcun altro ha la solita opportunità e così via… »

Nasce a New York nel 1926 e trascorre la maggior parte della sua infanzia in Francia, per fare 
ritorno negli Stati Uniti nel 1951. Nel 1956 si stabilisce a Chicago, dove lavora come gover-
nante e bambinaia presso famiglie benestanti per circa 40 anni.
La sua opera fotografica rimane sconosciuta fino al 2007, due anni prima della sua scompar-
sa, quando John Maloof, all’epoca agente immobiliare, durante un’asta, acquista per 380 
dollari parte dell’archivio della Maier, contenente centinaia di rullini non sviluppati.
Il giovane arriva ad archiviare oltre 150.000 immagini di Vivian, scattate principalmente con 
una Rolleiflex ed un apparecchio Leica IIIc per le strade e le piazze di Chicago e New York, 
dove la tata fotografa aveva vissuto o viaggiato.
Descritta come una persona molto riservata, quasi sociopatica, la fotografia sembra essere 
quasi l’unico modo in cui interagisce con gli altri. Trascorre buona parte delle sue giornate 
camminando per strada alla ricerca di soggetti da fotografare, con un occhio particolare per 
le persone sole, emarginate, ma anche bambini, anziani, operai, ricche signore, tutti colti 
nella loro più profonda verità e umanità, spesso non senza ironia ed empatia. Frequenti anche 
gli autoritratti, realizzati senza guardare direttamente nell’obiettivo, ma utilizzando superfici 
riflettenti come specchi e vetrine di negozi.
Non è dato sapere il motivo per cui non abbia mai dato visibilità alla sua attività artistica, ma 
ogni tanto registra dei pensieri su cassetta ed in una di queste registrazioni dice: “Ho scattato 
così tante foto per riuscire a trovare il mio posto nel mondo”. Probabilmente in questa frase 
è racchiuso il significato della sua opera: Vivian Maier cerca se stessa attraverso l’arte della fo-
tografia, che non mostra a nessuno perché quel lavoro rappresenta il suo mondo più intimo.
Muore nel 2009 in silenzio e solitudine, senza sapere di essere stata una dei più grandi foto-
grafi del Novecento.
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Vivi al mare.

ALESSANDRO FRIGNANI
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Passando davanti allo studio dell’artista francese Clet Abraham, ho pensato che Vivian sarebbe stata incuriosita 
da quella bizzarra rappresentazione del coito fra esseri umani. Probabilmente, anzi, quasi sicuramente, non le sarebbe piaciuta. 

Me la sono immaginata immobile, davanti alla vetrina dello studio, intenta a comporre la scena con la sua inseparabile Rolleiflex, 
in attesa dell’attimo che dipingesse di amaro sarcasmo quelle sagome antropomorfe, 

mescolate all’umanità riflessa nel vetro davanti a lei.

SIMONE BARONCELLI
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Il futuro influenza il presente tanto quanto il passato.

JACOPO SANGIORGI
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LETIZIA BATTAGLIA

« Una buona fotografia non è tecnica. Io ho fatto fotografie così come 
sono, disordinata, un po’ avventuriera… non c’era bisogno di grande 
tecnica, c’era bisogno di cuore. La banalità può sopraffarti. »

Letizia Battaglia nasce a Palermo il 5 marzo 1935, è una fotografa, fotoreporter e politica 
italiana; attualmente vive ancora a Palermo.
Inizia la sua carriera nel 1969 collaborando col giornale palermitano “L’Ora”. Un anno dopo si 
trasferisce a Milano dove comincia a fotografare collaborando con varie testate. Fa la cronista, 
ma insieme al “pezzo” le chiedono sempre le foto, altrimenti non glielo pubblicano.
Nel 1974 si trova a documentare l’inizio degli anni di piombo della sua città, scattando foto 
dei delitti di mafia. Il lavoro di Letizia è noto a livello internazionale soprattutto per le sue co-
raggiose foto di denuncia della violenza quotidiana portata proprio dalla mafia. Protagoniste 
delle fotografie sono soprattutto donne e bambine, che della mafia e della sua mentalità 
arcaica sono le prime vittime: donne a cui è negato il sorriso, il gioco, la felicità. Fotografa 
Pasolini ed Ezdra Pound, Falcone e Borsellino, Pino Puglisi e decine di cadaveri nelle guerre di 
mafia palermitane.
Ad un certo punto della sua vita non vuole più fotografare morti ammazzati e quindi parte per 
Parigi. Riceve vari premi prestigiosi dalla Francia, dall’Inghilterra, dalla Germania.
Successivamente ritorna nella sua Palermo, che ama e patisce al tempo stesso, per la quale 
prova rabbia ma di cui non può fare a meno. Lei stessa dice “Mi emoziono sempre cammi-
nando nei vicoli... una statua della Madonna, un Gesù, gli odori, una finestra sbilenca...”.
Letizia non è solo “la fotografa della mafia”, le sue foto raccontano Palermo nella sua miseria 
e nel suo splendore, nelle sue tradizioni, gli sguardi di bambini e donne, i quartieri, le strade, 
le feste e i lutti, la vita quotidiana e i volti del potere di una città contradditoria.
Lei stessa fa parte della vita politica di Palermo negli anni ’80-’90: è stata consigliere comu-
nale, assessore comunale a Palermo con la giunta Orlando; diviene deputato all’assemblea 
Regionale Siciliana, e diventa vice presidente della Commissione Cultura.
Attualmente fotografa ancora, fotografa le bambine: ce ne sono di bellissime, raccolte con 
cura e scelte per “Diario”, il suo ultimo libro. Sono bambine che vivono a Palermo, nella sua 
Sicilia, una Sicilia poetica, dura e selvaggia che Letizia racconta con le sue fotografie in ele-
gante e scontroso bianco e nero.



~ 31 ~

FOTO D’ARTE Lab

La donna è forte.
Le lacrime sono solamente una faccia della medaglia che essa mostra, 

rispetto a tutto il vuoto che la violenza in ogni sua forma, lascia al suo interno.
La violenza distrugge l’anima.

ELENA PRESTIA
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Dolore e Gioia, Sofferenza e Felicità, Privazione e Libertà, Annientamento e Rinascita… emozioni e condizioni in contrasto. 
Una continua lotta con il sogno sempre vivo di vedere un giorno bellezza e giustizia.

SARA GIOVANNINI
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MARIANNA MEAZZINI
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ANNIE LEIBOVITZ

« Senza dubbio è necessario saper leggere la gente per poterla foto-
grafare. Innamorarsi di loro può essere un modo. »

Annie Leibovitz nasce in Connecticut e cresce in diverse base militari in giro per l’America 
seguendo il padre, acquista la sua prima macchina fotografica in Giappone nel 1968 prima 
di scalare il monte Fuji.
Diventa famosa lavorando per la rivista Rolling Stones dal 1970 al 1983, nella quale ricopre il 
ruolo di capo fotografo, durante quel periodo è anche la fotografa ufficiale della tournèe dei 
Rolling Stones, dal 1983 lavora come fotografa ritrattista per Vanity Fair e nella sua carriera 
pubblica 5 libri oltre a tenere varie mostre ed esposizioni.
Divide il suo lavoro tra ritratti in cui mette sempre grande onestà e forza espressiva, reportage 
e foto di moda sempre iconiche e provocanti.
Tra i suoi soggetti ci sono molte celebrità, una delle sue foto più famose divenuta un'icona 
è quella di John Lennon nudo che abbraccia Yoko Ono vestita, scattata la mattina prima che 
Lennon fosse ucciso nel 1980.
Il suo lavoro più recente e forse più controverso è il nuovo calendario Pirelli dove ha portato 
una grande svolta, le protagoniste per il 2016 infatti non sono state scelte per il loro aspetto 
come nelle edizioni passate ma per le loro attitudini, donne vestite che sono diventate un mo-
dello di successo femminile in vari campi come l’arte, gli affari, lo sport, la filantropia e altro, 
lei stessa, donna di grande successo è stata la prima fotografa ad aver firmato il calendario in 
oltre 25 anni di storia.
“L’idea era di non avere nessuna pretesa in queste foto, ed essere molto diretti, e mostrare 
queste donne esattamente per chi sono”.
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Annie Leibovitz con il calendario Pirelli 2016, ha raccontato la forza della donna.
Per la prima volta nella storia del calendario, non si parla di bellezza, ma della forza, della determinazione, del coraggio, della donna. 

Con il mio scatto mi sono spinto fino all’estremo, fino a quando l’essere donna, prende il sopravvento nel corpo di un uomo.

JOHNNY GHINASSI
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Dai zia, facciamo una foto! Dopo la spedisci a Babbo Natale che la regala alla mamma!

GRETA GONNELLI
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Face.

LUCIANA BECCIOLINI
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SALLY MANN

« Quello che vede l’artista, quello che vede un bambino e quello che 
vede il pubblico, è, a volte, pericolosamente diverso. »

Sally Mann è nata in Virginia, dove ancora vive con suo marito e tre figli, grandi protagonisti 
delle sue fotografie.
Frequenta tra il 1971 ed il 1973 vari corsi di fotografia, tra i quali lo Yosemite workshop con 
Ansel Adams, partecipa a mostre già dalla fine degli anni settanta e pubblica molti libri 
fotografici.
Durante la sua carriera ha prodotto vari tipi di immagini, ritratti, architettura, paesaggi e 
still life.
Probabilmente il suo lavoro più conosciuto sono i ritratti della famiglia, dei figli da piccoli e 
del marito, le fotografie dei suoi bambini spesso nudi o seminudi, sporchi, in pose disinvolte 
e naturali hanno attirato qualche controversia nel tempo, ma è sempre rimasta una fotografa 
influente con un grande pubblico e un grande successo.
Nel 2001 Il TIME Magazine la nomina “migliore fotografa d’America”, alcune foto appaiono 
per due volte sulla copertina del New York Times, è stata anche il soggetto di due film docu-
mentari, Blood Ties nel 1994 e What Remains nel 2006.
Uno dei suoi ultimi lavori, dopo più di sei anni di intervallo, ha come protagonista suo 
marito che soffre di distrofia muscolare, un ritratto molto intimo e sofferto di un momento 
vulnerabile.
Dice “le fotografie sono porte aperte sul passato ma ti permettono anche uno sguardo al 
futuro”.
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Zantedeschia aethiopica.

FEDERICO ELMI
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La fotografia è arte. 
Per un fotografo, il modo più semplice di portare in superficie e rendere visibile, quanto di più profondo abbia in sé.

DAVID BARTOLINI
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Nessuno ascolta gli adolescenti. 
Tutti pensano che uno è felice solo perché è giovane. Nessuno vede la guerra che combattono ogni giorno.

GABRIELE FERRUCCI
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FRANCESCA WOODMAN

« Ti ecciterai, caro amico, osservando un’immagine, ma non saprai 
mai cosa c’è dentro. »

Francesca Woodman è originaria del Colorado, cresce in una famiglia di artisti e si avvicina alla 
fotografia molto giovane, sviluppando le sue prime foto a soli 13 anni.
Trascorre in Italia lunghi periodi della sua infanzia e adolescenza, tra Firenze e Roma, stringen-
do molte amicizie importanti a livello personale ed artistico.
Appariva in molte delle proprie fotografie e il suo lavoro si concentrava soprattutto sul suo 
corpo e su ciò che lo circondava, riuscendo a fonderli insieme con abilità ed eleganza.
Usava in gran parte esposizioni lunghe o la doppia esposizione, corpi nudi, effetti sfocati, 
volti oscurati, immagini allo specchio, partecipava attivamente all’impressionamento della 
pellicola.
I critici riscontrano nelle sue immagini l’influenza del surrealismo in quanto vi si legge chia-
ramente il desiderio di spezzare il codice delle apparenze, lei stessa manifestò l’adesione alla 
tradizione surrealista attraverso la volontà di non fornire spiegazioni sulle proprie opere.
Si trasferisce a New York dove nel gennaio del 1981, pochi giorni dopo l’uscita del suo unico 
libro d’artista (Some Disordered Interior Geometrics) si suicida lanciandosi dal tetto del palaz-
zo in cui abita.
Un’artista, sensibile, profonda, irrequieta, ha compiuto una scelta, tragica, drastica, nel mo-
mento in cui ha pensato di aver finito il suo lavoro e che poteva correre il rischio di rovinare 
tutte quelle cose delicate se n’è andata.
Scriveva Francesca Woodman “ti ecciterai, caro amico, osservando un immagine, ma non 
saprai mai che cosa vi è dentro” regalando la più acuta presa di coscienza sull’universo che si 
nasconde nella fotografia.
Dopo 5 anni viene organizzata la sua prima mostra postuma, presto la critica femminista del 
tempo si appropria della figura della giovanissima e geniale artista suicida per un discorso 
ideale sull’esposizione del corpo femminile in contrapposizione con lo sguardo maschile, negli 
ultimi venti anni diviene a tutti gli effetti un mito artistico.
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Scelta difficile ma necessaria,
lasciare parte di sé in pasto al passato per permettere la fuga verso l’altrove alla parte migliore, quella ancora viva.

CRISTINA CORSI
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L’attesa.

CARLO STADERINI



~ 45 ~

FOTO D’ARTE Lab

Tante spine, lo so, possono far male… ma non voglio lasciarle.

MAURA CIPRIANI
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Sabato 5 marzo 2016: allestimento della mostra ed inaugurazione presso lo Spazio Soci galleria coop.fi Figline - Figline e Incisa V.no (FI)

OMAGGIO ALLE GRANDI AUTRICI
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FOTO D'ARTE Lab
Via Vittorio Veneto, 80

50063 Figline e Incisa Valdarno
Firenze

www.fotodartelab.it


