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22 ottobre - Presentazione del libro “Visti & Scritti” di Ferdinando Scianna - Bari
22/10/2014
INCONTRI / FERDINANDO SCIANNA &#8232;- “Visti e Scritti”
Mercoledì 22 OTTOBRE ore 17.30 presentazione del libro “Visti & Scritti” di Ferdinando
Scianna (ed. Contrasto, 2014)
intervengono: Ferdinando Scianna, Angelo Ceglie, Cosmo Laera, Giancarlo Fiorito
presso Apulia Film Commision- Cineporti di Puglia / Bari,
Fiera del Levante, Lungomare Starita 1 – Bari
Nell’ambito delle sue attività di approfondimento e promozione della cultura
fotografica, la Scuola di Fotografia e Cinematografia F.project è lieta di ospitare
presso l'Apulia Film Commision – Cineporti di Puglia / Bari, il maestro Ferdinando
Scianna per la presentazione del suo ultimo libro “Visti & Scritti” edito da Contrasto,
nella collana In parole.
Dopo “Ti mangio con gli occhi” (ed. Contrasto, 2013), Ferdinando Scianna torna con
un volume in cui dà nuovamente prova delle sue doti di narratore, oltre che
confermare quelle di indiscusso maestro della fotografia. In un serrato dialogo fra
parole ed immagini Scianna racconta gli innumerevoli incontri avuti nel corso della sua
vita. Così, come in un' enorme piazza virtuale, sfogliando il libro abbiamo il privilegio
di imbatterci, uno dopo l’altro, nei volti di grandi personaggi (attori, scrittori, registi,
colleghi fotografi, artisti, cantanti, grandi stilisti e così via), dei suoi amici e dei
familiari più cari, ma anche di gente comune che ha colpito lo sguardo del fotografo per un momento. Ecco quindi i
ritratti di Giuseppe Tornatore e Mario Monicelli, ma anche della madre di Scianna e delle figlie, di Paolo Pellegrin, Henri
Cartier-Bresson, e poi Ken Follett, Toni Servillo, José Saramago, Karl Lagerfeld, Gianfranco Ferrè, Alberto Moravia e
molti altri ancora. Una lunga carrellata di icone, di sguardi, di pose, di istantanee in bianco e nero che tessono il
percorso personale e professionale dell’autore e per i quali il fotografo ha sentito il bisogno raccontare una storia.
Ogni ritratto, infatti, è accompagnato da un testo in cui Scianna presenta il personaggio, definendone le peculiarità
anche caratteriali (oltre che estetiche), in cui racconta il momento dello scatto, il suo rapporto con la persona
fotografata, ma anche semplicemente le emozioni suscitate da quell’incontro. Oltre 350 volti dei quali il fotografo
siciliano è riuscito a cogliere l’essenza e la personalità nel brevissimo e fugace istante di uno scatto, con la bravura e
l’attenzione di un vero maestro e con l’acume e la sensibilità di un grande intellettuale, approfondendo, inoltre, un
tema a lui molto caro, quello della memoria. Se è vero, infatti, come lui spesso ha affermato, che “la massima
ambizione per una fotografia sia di finire in un album di famiglia”, “Visti & Scritti” è l’album personale della carriera e
della vita di Ferdinando Scianna.
INFO:
INCONTRI / Ferdinando Scianna - “Visti & Scritti”
Mercoledì 22 ottobre ore 17.30
intervengono: Ferdinando Scianna, Giancarlo Fiorito, Cosmo Laera.
c/o APULIA FILM COMMISION – Cineporti di Puglia / Bari
Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, Bari.
link: http://scuola.fproject.it / http://www.apuliafilmcommission.it
mail: fproject.didattica@gmail.com
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