
futuro della propria cifra stilisti-
ca. L'idea e di ripetere questa espe-
rienza creando un legame».

In un men:ato discogratico onnai
inesistente. quali potrebbero es-
sere gli sbocchi lavoratM?

«Lo scopo e dare degli strumenti
professionali ai ragazzi che vo-
gliono fare il mestiere di musi-
cista. Per cio cheriguarda gli sboc-
chi professionali, ci sono tante
professionalita con cui si puo vi-
vere di musica: cinema, sigle, so-'
norizzazione di un sito, installa-
zioni, pubblicita, teatro, lidove la
musica ha una sua funzione. E
comunque ildopo arriva con una
seria preparazione, sepoi siaspira
al successo ci sono altri linguaggi
da utilizzare come la televisione».

Per tre anni e statu i\ maestro
concertatore della' Notte della
Taranta. (osa pensa del movi-
mento musicale in Puglia?

«La Puglia e un territorio dov'e
possibile fare musica e non solo.
Airagazzi si e data la possibilita di
usare gli st:rmp.entiper imparare
a lavorare: e una tra Ie poche re-
gioni italiane in cui la musica ha
una sua progettualiti».
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Fisiognomica
fotografica
Nei rltratti di Gabriele «Kash» Torsello

di PIETRO MARINO «Espressioni Volto Nostro» prodotto dal-
la Apulia Film Commission e ora pre-
sentato a Bari (dopo essere stato esposto
nel Cineporto di Lecce). Parti sul fmire
dell'anno scorso proprio a Bari, in oc-
casione della mostra su Darwin che si
tenne nel Castello Svevo. Aliora Kash
Torsello fotografo una serie di visitatori
che siprestarono a farsi ritrarre, e alcuni
fra i partecipanti alia instaliazione in-
terattiva «Lospecchio magico». Ne e nato
una sorta di repertorio fisiognomico-an-
tropologico della baresita, 0_pugliesita,

implicita nella artico-
lazione dei visi e dei
caratteri. Ma quasi
concedendosi una
pausa - liberatoria
dall'impegno sociale
del narrare, la fotogra-
fia qui sembra voler
proporre piuttosto
una antologia di pro-
tagonisti di singole
storie, quasi a realiz-
zare la nota profezia di
Andy Warhol: per cui
ognuno ha diritto ad
un quarto d'ora di ce-
lebrita. Qui in Fiera la
celebrita dei «volti no-

IN AERA Una delle foto di Torsello stri» dura qualche
giorno in piu. Ma po-

trebbe anche consolidarsi, se la mostra
sara esportata fuori Puglia, come e nelle
intenzioni del Cineporto. Si mette cosi
meglio a fuoco la sua nascente identita,
non solo con iniziative di ospitalita. Ma
ampliando il fronte progettuale della
Apulia Film Commission nell'ambito
della cultura delle immagini e della co-
municazione visiva. Uno dei volti di quel-
la «Puglia creativa» che si esibisce con
orgoglio anche d'impresa, in una Fiera
in crisi di affari rna non di idee.

el Cineporto di Bari, immer-
so nella confusione della Fie-
ra Campionaria di settembre,
sembrano volersi fare largo

tra la folla volti di persone comuni che si
protendono dalie pareti in perentori pri-
missimi piani. Si fanno protag0njsti con
sorrisi, sberleffi, smorfie, mentre la ca-
mera fotografica ne esplora a colori l'oro-
grafia umana, i rilievi del viso, occhi e
nasi e menti e fronti, la pelle e i peli, Ie
rughe degli anziani e Ie
gote dei bambini. Liha
ripresi Gabriele Torsel-
10,in arte Kash: il qua-
rantenne fotografo sa-
lentino (Alessano 1970)
assurto alle cronache
internazionali perch{)
fu rapito ne12006dai ta-
lebani in Afganistan e

-liberato dopo 23 giorni
di drammatiche tratta-
tive. Ma quella vicenda
(dalia quale Torsello ha
ricavato un libro foto-
grafico, «Afganistan
Camera Oscura») ri-
schia di lasciare in om-
bra la sua mission di
fotoreporter: nata per
indomabile passione e coltivata tra av-
venture e sacrifici. Fu un reportage sul
Kashmir, pubblicato nel2001 a Londra, e
premiato, dopo anni di rifiuti (<<The
Hearth of Kashmir») a dargli davvero
notorieta, segnando anche la sua vita: la
residenza a Londra, il coinvolgimento
nelle vicende del popolo afgano (fotogra-
fava «vestito, non travestito, da afgano»)
e in molti progetti umanitari.

Un minimo di storia sua, necessario
per inquadrare meglio il progetto
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