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Nell'era degli smartphone e dei social network, le immagini fotogra�che ci 
sommergono come un �ume in piena. Sempre di più nuotiamo nel 
fotogra�co, correndo spesso il rischio di a�ogare.
Nei paesi tecnologicamente avanzati com'è il nostro, l'accesso ai mezzi di 
produzione si è esteso a livelli inimmaginabili: macchine fotogra�che, ma 
soprattutto telefoni, tablet e computer. Dispositivi che sono altrettanti mezzi 
di pubblicazione, attraverso i quali le fotogra�e che abbiamo appena 
scattato inondano la rete e ci costringono a un consumo accelerato e 
super�ciale delle immagini, come di qualsiasi altro contenuto. È ancora 
possibile, in questa indigestione di stimoli culturali, produrre immagini che 
possano meritare un secondo sguardo, un'attenzione più prolungata? 
Raggiungere un'intensità raramente rintracciabile nell'immensa produzione 
vernacolare? Dire qualcosa attraverso la fotogra�a?

A TESTA IN GIÙ propone una selezione di opere fotogra�che degli studenti del 
corso di Fotogra�a Digitale che teniamo presso il Biennio di Arti Visive 
dell'Accademia di Belle Arti Santa Giulia.
Il corso propone una parte storico teorica, in cui gli studenti sono invitati ad 
attraversare la storia della fotogra�a e a ri�ettere, attraverso letture e 
documenti, sulle tematiche sopra accennate; e una parte laboratoriale nella 
quale, attraverso un percorso di esercizi di�erenti che vanno dal disegno alla 
scrittura, dalla gra�ca alla fotogra�a stessa, si cercano risposte su come 
utilizzare la fotogra�a oggi, con la stessa maturità e consapevolezza già 
raggiunta nell'utilizzo di altri linguaggi.
Se il corso propende per una forte eterogeneità, per questa mostra abbiamo 
preferito trovare uno dei possibili �li invisibili che collegano le ricerche di 
questi giovani artisti, volendo mettere in evidenza le di�erenze sottili che 
esistono tra i loro lavori, e facendo emergere il loro modo di vedere, che il più 
delle volte, dato lo spirito del corso, è come se fosse A TESTA IN GIÙ.
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Nei due scatti proposti, MILENA BERTA si dimostra interessata al modo in cui 
l'intervento umano sul paesaggio trasforma lo spazio, lasciando segni a cui il 
suo sguardo attribuisce connotazioni estetiche o espressive: una pista di 
neve arti�ciale ricon�gura il dorso di una montagna, un'impalcatura 
provvisoria si trasforma in una scultura temporanea.
VIVIANA BERTANZA mette a frutto la sua fantasia naïf e una spiccata vena 
narrativa per tras�gurare elementi del quotidiano, siano essi oggetti da lei 
creati o paesaggi di cui coglie la brulicante vitalità.
La �aba è anche l'orizzonte culturale del lavoro di LIDIA BORELLA, di cui lei 
coglie però gli aspetti più evocativi e poetici, evidenti nei microcosmi ri�essi 
sulle sue bolle di sapone.
ANGELICA CONSOLI sposta la sua indagine sul corpo, proprio e altrui, come 
primo, fondamentale mediatore e segno espressivo, ma anche come 
strumento di conoscenza del reale: nel suo trittico, il corpo occupa 
prepotentemente uno spazio, lascia una traccia ma al contempo cerca di 
assorbire le storie e i vissuti che quello spazio racconta.
RITA DUCHI presenta due lavori molto di�erenti, ma accomunati dall'uso del 
mezzo fotogra�co come strumento di conoscenza di sé. In Tickets a�ronta in 
modo inedito il tema della fototessera, a�ancando a quattro scatti funzionali 
– ossia interni alla funzione sociale della fototessera come attestazione 
d'identità – un quinto che mette in atto uno scarto da questo ruolo; mentre 
in Toothfairy a�ronta uno spazio apparentemente freddo e anonimo ma in 
realtà ricco di implicazioni personali.
NICOLA FORNONI ci mostra spazi pubblici, asettici e ostili in momenti di calma 
apparente: edi�ci industriali che creano una barriera allo sguardo, ma anche 
edi�ci civili che trasformano l'accoglienza in una convenzione.
ANNALISA GREGORIO porta in mostra il suo Profumo di pulito, rincorrendo la luce 
sulle pieghe di una tenda come altrove sulle crepe di un muro o sulle trame 
di una lastra di metallo. 
ARIANNA ZANNONI a�ronta un tema simile – quello della tenda – in maniera 
completamente diversa, concentrandosi sulla purezza del bianco e sulla 
qualità astratta dell'immagine, ma senza rinunciare a rendere l'intimità di un 
ambiente familiare e a s�orare il tema della memoria, trasversale a tutto il suo 
lavoro.
ELISA RACHELE ZANOTTI sposta la sua attenzione sul cemento armato dei 
numerosi edi�ci industriali inutilizzati che popolano il suo spazio di vita: un 
simbolo di un'economia �orida divenuto, nell'arco di pochi anni, emblema di 
un collasso economico e culturale che non accenna a �nire.
Una ricerca che sembra trovare un contraltare in quella di GIULIA ZAPPA, che nei 
due lavori selezionati scopre la calda umanità di spazi, pubblici o privati, 
fortemente vissuti e apparentemente in grado di resistere, e di farci resistere, 
alle ingiurie della storia.
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