In mostra a maggio 2017
presso l’Accademia Pugliese delle Scienze
Villa La Rocca, Via Celso Ulpiani, 27 — Bari
Contest fotografico per gli studenti di Fotografia dell’Accademia di
Belle Arti di Foggia liberamente ispirato alle figure femminili delle
opere di Umberto Giordano, Andrea Chénier e Giove a Pompei.
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L’iniziativa di questa mostra degli allievi del
corso di Fotografia, dell’Accademia di Belle Arti,
si colloca in una prospettiva di ampio respiro
che tende, da un lato all’affinamento del gusto
estetico, alla ricerca di sperimentazioni personali,
al recupero di valori artistici, dall’altro a sollecitare soprattutto nei giovani nuove incentivazioni
e nuovi stimoli nel “fare arte”. Un itinerario
d’esplorazione e di conoscenza in cui gli allievi tracciano, con raffinata valentìa e spirito
virtuoso, un cammino in un’area del piacere
estetico che conosce un vasto e diverso orizzonte
di formule interpretative: il ritratto.
Il tema del ritratto è innegabilmente più misterioso e sottile di quanto si possa immaginare,
e impone sia a chi fotografa che a chi guarda,
una relazione filosofica con l’immagine. Nel
dinamico e piacevole percorso dell’esposizione
gli scatti, non si limitano a immortalare dei visi,
ma riescono a comunicare un carattere, con un
ambizioso e coraggioso sforzo di collocarsi in
quel grande filone della tradizione artistica italiana che è appunto il ritratto, considerato come
volto dell’anima. Questa variegata carrellata di
immagini, propone in occasione dei 150 anni
della nascita del grande compositore foggiano
Umberto Giordano, un omaggio alla rappresentazione della figura femminile. Raffigurata
come rivoluzionaria nell’ opera Andrea Chenier
e vestale nell’opera Giove a Pompei, attraverso un
itinerario nei volti e nelle anime delle protagoniste. Ogni scatto sa scavare dietro alle apparenze

fisiche e fisiognomiche, il bagaglio di esperienze,
di nodi e di vita che ognuna di queste giovani
interpreti si porta dentro, al punto da rendere
l’immagine fotografica un vero e proprio “specchio dell’anima”. Si presentano senza intenti
autocelebrativi o retorici, non seguono etichette,
ma volentieri ricalcano perimetri di relazioni
all’interno della contemporaneità, intessendo
così un poema di figure iconiche che vive e propone il tema dell’anima individuale riflessa nel
volto e nel corpo. Tutto questo viene proposto
con una libertà e una scioltezza che pare suggerire un rapporto consapevole con il proprio
corpo, un’istintualità potente ma sapientemente
calibrata. Nell’alchimia visiva di questi ritratti,
coesistono in un equilibrio di raffinata eleganza,
sensualità e pensiero, in un gioco di rimandi e
significati estetici. Si attraversa la suggestione
dell’identità psico-fisica dei visi ritratti a cui
viene attribuita anche una dominante semantica.
La fotografia diventa il medium per guardarsi
dentro e ricostruire il gesto dello svelamento
interiore. Non certo intriso da un compiaciuto
egocentrismo, bensì da una curiosità verso qualcosa che ci sembra già di conoscere. I volti fissati
nell’immagine sanno raccontarci aspetti nuovi
che forse neppure avevamo colto, riuscendo ad
arricchire di simbolicità e di bellezza la nostra
esperienza.
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