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I FOTOGRAFI DI
VIAGGIO IN TEMPI
DI CONFINAMENTO
di JURI SIGNORINI
Da paesaggi maestosi, ritratti intimi di animali e
uccelli e intriganti vedute notturne sotto la superficie dell'oceano a reportage strazianti della vita
sotto assedio in Siria e scorci di culture in tutto il
mondo, le immagini vincitrici dei premi Global
Travel Photographer of the Year 2020 (TPOTY)
presentano una visione affascinante della vita
sul nostro pianeta, in un momento in cui viaggiare è così difficile, se non impossibile, per tanti di
noi. La pandemia COVID ha avuto inevitabilmente un impatto, con alcuni partecipanti che
hanno inviato immagini scattate vicino a casa
durante il blocco, mentre altri hanno fotografato
paesi in cui si erano trovati inaspettatamente
bloccati come residenti temporanei a lungo termine.
La diffusione globale di questo contest, può essere vista dal fatto che sono state inviate quasi
25.000 immagini da fotografi in 147 paesi. Gli
scatti vincitori - che possono essere tutti visualizzati nella Winners 'Gallery online su tpoty.com
- saranno esposti a Coal Drops Yard, King's
Cross, Londra, dal 12 maggio al 10 giugno e
in altre mostre TPOTY, tra cui la Cattedrale di
Chester, durante il 2021.
Le immagini vibranti di Vladimir Alekseev, primo vincitore assoluto di TPOTY proveniente dalla Russia, sono una gloriosa miscela di paesaggi, fauna selvatica e persone, che mostrano la
diversità di abilità possedute dal fotografo russo
e lo rendono un degno destinatario del titolo di
fotografo di viaggio dell'anno 2020.
Il dodicenne Indigo Larmour dall'Irlanda ha ottenuto l'impresa non trascurabile di vincere
Young Travel Photographer of the Year per il

secondo anno consecutivo, con un portfolio in
bianco e nero splendidamente composto e suggestivo dalle strade di Lahore, in Pakistan. Il
diciassettenne americano Ben Skaar è stato
ben ricompensato per le notti trascorse in macchina e le mattine successive per immortalare il
magnifico fogliame autunnale del New Hampshire: ha vinto Young Travel Photographer of
the Year 15-18. E Miguel Sánchez García, di
11 anni, è diventato il primo spagnolo a vincere
il premio Young Travel Photographer of Year
14 and Under.
Con un insolito e bellissimo portafoglio di alberi
in una tormenta, un evento molto raro nella sua
nativa Sardegna, si è assicurato il primo posto
nella categoria Paesaggi ed elementi della terra per Alessandro Carboni, mentre l'immagine
di James Smart di un tornado "trapano" che atterra in Colorado ha vinto il premio per la migliore immagine singola in questa categoria.
L'austriaco Marco Steiner ha vinto Nature, Sealife, Wildlife con immagini di creature marine
scattate durante le immersioni in acque nere, e il
tema subacqueo è proseguito con lo scatto per
Best Single Image del fotografo greco Pavlos
Evangelidis di un pesce pilota giallo brillante
che tiene compagnia a uno squalo limone.
La categoria People of the World è stata vinta
da un giovane e straordinario fotografo: nato in
Siria nel 2001, Mouneb Taim ha iniziato a lavorare come fotografo quando era ancora un bambino sotto assedio, inviando il suo lavoro ad
agenzie internazionali. Le sue immagini della
devastazione inflitta agli abitanti di Douma hanno un potere immenso e raccontano una
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storia molto importante. Il premio per la migliore immagine singola è andato al fotografo belga
Eddy Verloes per la sua fotografia di ebrei ortodossi che fanno il loro esercizio quotidiano
sulla spiaggia durante la chiusura.
Il fotografo spagnolo Jordi Cohen ha vinto la
categoria Travel portfolio di otto immagini con
un cupo portfolio in bianco e nero raffigurante la
vita umana e la cultura in India, Israele, Haiti,
Romania e Spagna, mentre, in completo contrasto è stato lo scatto stravagante e colorato del
vincitore della migliore immagine singola di Paul
Sansome da Hanoi, Vietnam.
Nelle categorie a immagine singola, l'italiano
Pier Luigi Dodi ha vinto la categoria Close to
Home ispirata al lockdown con un ritratto intimo di una donna che soffia bolle per il suo
giovane figlio, la nostra piccola vita in bolle, e il
fotografo britannico Peter Walmsley ha vinto
Colors of Life con una vista vibrante di un mercato dei fiori a Bangalore, in India. Un altro fotografo britannico, David Newton ha vinto la categoria Isole con un'immagine aerea da Taiwan, e un'altra ripresa con un drone, l'immagine
di una spiaggia di Mark Anthony Agtay di una
spiaggia nelle Filippine, ha vinto la categoria
Solitude. Azim Khan Ronnie del Bangladesh
ha vinto la categoria SmartShot iTravelled con
la sua immagine di persone in preghiera in
una grande moschea di Dhaka. Infine, il veterinario portoghese Jorge Bacelar conquistato il
voto popolare del premio People’s Choice con
il suo tenero ritratto di un contadino con una
capra.
Quest'anno Travel Photographer of the Year ha
incluso anche una categoria video, per film fino
a due minuti di lunghezza. Il fotografo britannico
Jonathan Stokes ha vinto questa categoria con
una rappresentazione minacciosa del selvaggio paesaggio gallese.
Il fondatore di TPOTY Chris Coe ha dichiarato:

“

La fotografia di viaggio in una pandemia globale, con numerosi divieti di spostamento, è
stata a dir poco impegnativa, ma i fotografi di
viaggio sono una razza piena di risorse, come
l'ultima serie di vincitori ne è una testimonianza. È interessante notare che, quando i nostri mondi si sentono come se si fossero ridotti, l'elenco
delle nazionalità che hanno vinto TPOTY e le sue
categorie è cresciuto, con il nostro primo vincitore
assoluto dalla Russia e altri vincitori dalla Siria,
dall'Egitto e dalle Filippine per la prima volta, portando il numero totale di nazionalità che sono state
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tra i nostri vincitori negli anni a 45.
Il fotografo di viaggio dell'anno, Vladimir Alekseev
(Russia), aveva tre portfolio selezionati, quindi, come negli anni precedenti in cui è successo, i giudici
hanno selezionato otto immagini per rappresentare
la sua straordinaria fotografia. La nostra giovane
vincitrice, Indigo Larmour, ha mantenuto il titolo del
2019 ed è emozionante vedere come stia procedendo la fotografia di un dodicenne così talentuoso.
Il nostro primo vincitore dalla Siria, Mouneb Taim,
ha una storia molto speciale da raccontare, sia sulla sua fotografia che sulla sua vita. Sono sicuro che
alcuni diranno che le sue immagini non sono fotografie di viaggio, ma raccontano una storia tragica
di una destinazione e di una cultura che è stata
fortemente presente nelle fotografie sin dai primissimi giorni dei viaggi dei grandi avventurieri e fotografi di viaggio verso siti e paesaggi oramai decimati.
Questi vincitori sono spettacolari nella loro bellezza, gamma, drammaticità, eleganza e, in alcuni casi, intensità. In tempi difficili porteranno calore e gioia a molti e confermeranno che ci sono abilità, intuizione,
visione e arte nella fotografia di viaggio.

”

©Vladimir Alekseev, Russia
TRAVEL PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2020—(TPOTY 2020)
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© Mark Anthony Agtay, Philippines
Solitude —(TPOTY 2020)
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© Azim Khan Ronnie, Bangladesh
iTravelled—(TPOTY 2020)

QUANTO EMERGE PER ERRORE,
COSTITUISCE UN NUCLEO
FOCALE DEL DIALOGO
di TIZIANA TALLARICO

“

Quante volte lo avevo fatto? In quante stanze
sconosciute ero stato da solo? Quante bottiglie
avrei svuotato prima della fine? Dopo la mia
morte, sarebbe stato divertente misurare la mia
vita in termini statistici: quantità di vino bevuto.

Avevo l’impressione che fosse esistito un mondo,
una volta, in cui le cose erano state cariche di autenticità, in cui potevi andare in chiesa, presentarti
ad un colloquio di lavoro, sposarti o avere figli, e
che ormai tutto questo potesse essere fatto soltanto con un certo imbarazzo, in modo allusivo, evocativo. Quel senso di separazione dal mondo autentico non era frutto di un trauma subito in guerra; aveva iniziato a manifestarsi prima, quando ancora ero
studente. Già all’università avevo avuto la sensazione che la mia infanzia fosse appartenuta a qualcun altro …
….. Trovavo, però, importante scoprire se quella
sensazione fosse universale, comune o invece rara; e, in quest’ultimo caso, se avesse qualcosa di
patologico. Faceva parte del mio lavoro chiarire
dubbi del genere.
…..
Le città che avevo visitato, non mi avevano mai
mostrato quel futuro che mi era stato promesso.
Avevo raschiato con lo sguardo i loro muri, chiedendomi cosa nascondevano, avevo alzato gli occhi sulle finestre alte degli attici sopra i grandi magazzini, avendo imparato che guardare in su era
l’unico modo per vedere.
Avevo visto il mondo degli atri, ma non vi avevo
mai trovato posto.
…
Sembrava un numero impossibile da raggiungere,
anche se amavo ricordare a me stesso che il viaggio più lungo comincia con un solo passo.

…
Non potevo andare laggiù, era ovvio. Avevo paura
di amarla ancora ….. avevo anche paura di amarla
meno. ….. E amarla troppo mi aveva rovinato la
vita.
Nonostante questo, ero riuscito a ricomporre in
modo quasi dignitoso i frammenti. Il risultato era
fragile, fatto di pezzi incollati alla bell’e meglio.

”

Il libro racconta la storia di Robert Hendricks.

Prima di essere un medico è stato un orfano di
padre, morto durante la prima guerra mondiale,
cresciuto dalla madre in un piccolo villaggio inglese. Brillante studente, soldato e successivamente psichiatra.
È la storia della sua vita, dei suoi amori, della
sua solitudine.
Un uomo che per mestiere “cura” gli ammalati
“dell’anima” e che per curare la sua dovrà fare
un viaggio.
Hendricks ha sempre amato la sua solitudine,
scelta in cui si rifugia, per non dover lottare con i
demoni del proprio passato. Demoni con i quali
non ha mai nemmeno provato a parlarci finché
un giorno non riceve una lettera da un altro luminare della dottrina psicologica: il dott. Pereira
che nulla sa di lui.
Sarà grazie all’astuzia del dott. Pereira che Robert inizierà a parlare facendo venir fuori i suoi
tormenti ed infine riuscire a dialogare con essi e
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a far pace con il proprio passato.
Ci racconta, dai vari fronti della seconda guerra,
il soldato che è stato, quello che ha vissuto,
quello che ha dimenticato.
L’amore per l’unica donna che abbia mai amato,
di come l’abbia persa e di come non abbia mai
smesso di amarla.
Lo studio appassionato per la psichiatria che lo
ha portato alla ricerca di nuove terapie per curare i suoi pazienti.
Il rifugio nella solitudine come cura per la sua
anima.
Il cerchio si chiude li dove era nato per dare speranza a quegli ammalati che gli stanno tanto a
cuore.
Un libro che scava la complessità della natura
umana e ce lo racconta nel modo più naturale
possibile.
DOVE BATTEVA IL MIO CUORE
Sebastian Faulks
Neri Pozza (2016)
352 pagine
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CARTELLONE MOSTRE IN
PROGRAMMA A MILANO
Castello Sforzesco

02 56662611
www.fondazioneprada.org

Piazza Castello
www.milanocastello.it

-

Giuseppe Bossi e Raffaello
9 febbraio - 7 marzo 2021

Fondazione Nicola Trussardi
Piazza Eleonora Duse, 4
www.fondazionenicolatrussardi.com

Centrale dell'acqua

Piazza Diocleziano, 5
02 8477 5599
www.centraleacquamilano.it

-

Gallerie d'Italia

Primo Levi. Figure
9 febbraio - 27 febbraio

Piazza della Scala, 6
800 167619
www.gallerieditalia.com

Cripta di San Sepolcro

Tiepolo. Venezia, Milano, l’Europa
4 febbraio - 2 maggio

Piazza S. Sepolcro
02 92965790
-

“Ma noi ricostruiremo”. La Milano bombardata del
1943 nell’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo
4 febbraio - 16 maggio

Fabbrica del Vapore
Via Giulio Cesare Procaccini, 4
www.fabbricadelvapore.org

Frida Kahlo "Il Caos Dentro"
2 febbraio - 2 maggio
www.mostrafridakahlo.it

GAM - Galleria d'Arte Moderna
Via Palestro, 16
02 88445943
www.gam-milano.com
-

Fondazione Luciana Matalon

Hangar Bicocca

Foro Buonaparte, 67
02 878781

Via Chiese, 2
02 66111573
www.pirellihangarbicocca.org

www.fondazionematalon.org
-

Chen Zhen - Short-circuits
3 febbraio - 21 febbraio

Fondazione Pomodoro
Via Vigevano, 9
02 89075394
www.fondazionearnaldopomodoro.it

Kasper Bosmans
17 febbraio - 14 maggio

Fondazione Prada
Largo Isarco, 2

Mudec
Via Tortona, 56
02 54917
www.mudec.it

QHAPAQ ÑAN. La grande strada inca
9 febbraio - 25 aprile
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CARTELLONE MOSTRE IN
PROGRAMMA A MILANO
Museo Archeologico

Palazzo Reale

Corso di Porta Ticinese, 95
02 8844 5208
www.museoarcheologicomilano.it

Piazza del Duomo, 12
02 88445181
www.palazzorealemilano.it

Sotto il Cielo di Nut. Egitto divino
9 febbraio - 28 marzo

Museo Diocesano
Corso di Porta Ticinese, 95
02 89404714
www.chiostrisanteustorgio.it/
-

Museo della Scienza e Tecnologia
Via San Vittore, 21
02 485551
www.museoscienza.org
-

Museo del Novecento
Piazza del Duomo, 8
02 88444061
www.museodelnovecento.org

Carla Accardi. Contesti
9 febbraio - 27 giugno

Prima, donna. Margaret Bourke-White
9 febbraio - 14 febbraio
Divine e Avanguardie. Le donne nell’arte russa
9 febbraio - 5 aprile

Museo della Permanente
Via Filippo Turati, 34
02 6551445
www.lapermanente.it
-

Museo Poldi Pezzoli
Via Alessandro Manzoni, 12
02 45473809
www.museopoldipezzoli.it

La Forma del Tempo
4 febbraio - 3 maggio

Spazio Ventura XV
Via Privata Giovanni Ventura, 15
-

PAC - Padiglione d'arte
Via Palestro, 14
02 88446359

Studio Museo Francesco Messina

www.pacmilano.it

Via S. Sisto, 6, 20123 Milano MI
02 8846 3614
www.fondazionemessina.it

Luisa Lambri. Autoritratto
16 febbraio - 30 maggio

Orticanoodles. Inside
9 febbraio - 28 febbraio

Palazzo Morando
Via Sant'Andrea, 6
02 88465735
www.costumemodaimmagine.mi.it/
-
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CARTELLONE MOSTRE IN
PROGRAMMA A MILANO
Triennale
Viale Emilio Alemagna, 6
02 72434244
www.triennale.org

Claudia Andujar: La lotta Yanomami
2 febbraio - 7 febbraio
Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist with Francesca Giacomelli
2 febbraio - 18 aprile
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CARTELLONE CONCERTI
IN STREAMING
Suite 102.5 prime time live - lunedì 15 febbraio, dalle 21, Ornella Vanoni presenta tutta la sua musica dal vivo, in versione
speciale, in esclusiva (concerto gratuito).

È stata annunciata Una formazione impressionante di artisti per il 34° concerto annuale di beneficenza della Tibet House, tra
cui Eddie Vedder, Brittany Howard, Angélique Kidjo e Valerie June, che si svolgerà in live streaming il 18 febbraio alle 2.00
(ora italiana). Il compositore Philip Glass è tornato come direttore artistico dell'evento, dando vita a una formazione impressionante che include anche Laurie Anderson, Phoebe Bridgers, Tenzin Choegyal, The Flaming Lips, Iggy Pop, Patti Smith e altri.
Il Dalai Lama aprirà il programma con un videomessaggio registrato. Sono disponibili diversi pacchetti di biglietti per il concerto
celebrativo (a partire da $25), che si svolge nel capodanno tibetano. Tutti i proventi vanno a beneficio della Tibet House US, un
centro senza scopo di lucro con sede a New York, che si dedica a preservare la cultura tibetana.
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IN USCITA QUESTA
SETTIMANA IN STREAMING

BOOBA
15 febbraio
serie tv—3° stagione
NEW AMSTERDAM
15 febbraio
serie tv—1° stagione
THE CREW
15 febbraio
serie tv—1° stagione
DIETRO I SUOI OCCHI
15 febbraio
miniserie tv
IL PIANISTA
16 febbraio
film
SCUOLA DI SOPRAVVIVENZA: MISSIONE SAFARI
16 febbraio
film
NECROPOLIS - LA CITTÀ DEI MORTI
16 febbraio
film
THE JACKAL
16 febbraio
film
AFTERMATH
17 febbraio
film
OVERCOMING
17 febbraio
film
FLIES ON THE WALL
17 febbraio
film
ALL THAT MATTER IS PAST
17 febbraio
film
THERAPY
17 febbraio
film
ACHING HEARTS

17 febbraio
film
ROSITA
17 febbraio
film
MIRUSH
17 febbraio
film
DIETRO I SUOI OCCHI
17 febbraio
serie tv—1° stagione
AMEND: ALLA CONQUISTA DELLA LIBERTÀ
17 febbraio
serie tv—1° stagione
COSÌ PARLÒ ROHAN KISHIBE
18 febbraio
serie tv—1° stagione
TRIBES OF EUROPA
18 febbraio
serie tv—1° stagione
LOVESTRUCK
19 febbraio
miniserie tv
TRIBES OF EUROPA
19 febbraio
serie tv—1° stagione
PITTA KATHALU
19 febbraio
serie tv—1° stagione
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IN USCITA QUESTA
SETTIMANA IN STREAMING

ROCK CAMP: THE MOVIE
16 febbraio
film-documentario
EL INTERNADO: LAS CUMBRES
19 febbraio
serie tv—1° stagione
I CARE A LOT
19 febbraio
film

HAUSEN
20 febbraio
serie tv—1° stagione

CASA CASINÒ
15 febbraio
film
JUSTICE LEAGUE
21 febbraio
film
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