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Luigi Ghirri E Di Fotografia
Il catalogo indaga l'opera del fotografo italiano
attraverso un percorso inedito che rilegge
l'incontro di quest'autore con la neoavanguardia, la scelta precocissima della
fotografia a colori e lo sviluppo di un'analisi dei
generi della fotografia che fonda un nuovo
sistema per intendere l'opera fotografica.
L'autore organizzò il corpo della sua ricerca in
"sequenze" di immagini, per ripensarlo in
seguito come un gigantesco work in progress.
Ghirri ha saputo cogliere gli stimoli del
panorama artistico e culturale degli anni
Settanta, trasformandoli in un'opera di
riferimento per la ricerca contemporanea.
Utilizzando questa considerevole quantità di
immagini, la mostra vuole far comprendere al
visitatore la logica di Ghirri. Il volume sarà uno
strumento storico-critico fondamentale per
conoscere e studiare il lavoro del fotografo
modenese. I saggi critici di Giuliano Sergio,
Quentin Bajac, Laura Gasparini, Larisa Dryansky
e altri affrontano i molteplici aspetti della
ricerca ghirriana: il rapporto con le
avanguardie, il dibattito sul postmoderno,
l'incontro con gli architetti e scrittori, il
confronto con la fotografia americana, il suo
ruolo di intellettuale e di curatore in molte
ricerche fotografiche italiane degli anni
Ottanta; a questo si aggiunge un'antologia di
testi dei più importanti critici che hanno
accompagnato la ricerca dell'autore.
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[English]:The city as a destination of the
journey in his long evolution throughout
history: a basic human need, an event aimed at
knowledge, to education, to business and trade,
military and religious conquests, but also
related to redundancies for the achievement of
mere physical or spiritual salvation. In the
frame of one of the world's most celebrated
historical city, the cradle of Greek antiquity,
myth and beauty, travel timeless destination
for culture and leisure, and today, more than
ever, strongly tending to the conservation and
development of their own identity, this
collection of essays aims to provide, in the
tradition of AISU studies, a further opportunity
for reflection and exchange between the
various disciplines related to urban history./
[Italiano]:La città come meta del viaggio nella
sua lunga evoluzione nel corso della storia: un
bisogno primario dell'uomo, un evento
finalizzato alla conoscenza, all'istruzione, agli
affari e agli scambi commerciali, alle conquiste
militari o religiose, ma anche legato agli esodi
per il conseguimento della mera salvezza fisica
o spirituale. Nella cornice di una delle città
storiche più celebrate al mondo, culla
dell'antichità greca, del mito e della bellezza,
meta intramontabile di viaggi di cultura e di
piacere, e oggi, più che mai, fortemente protesa
alla conservazione e alla valorizzazione della
propria identità, questa raccolta di saggi
intende offrire, nel solco della tradizione di
studi dell'AISU, un'ulteriore occasione di
riflessione e di confronto tra i più svariati
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ambiti disciplinari attinenti alla storia urbana.
The turn of the 1960s-70s, characterized by the
rapid acceleration of globalization, prompted a
radical transformation in the perception of
urban and natural environments. The urban
revolution and related prospect of the total
urbanisation of the planet, in concert with rapid
population growth and resource exploitation,
instigated a surge in environmental awareness
and activism. One implication of this moment is
a growing recognition of the integration and
interconnection of natural and urban entities.
The present collection is an interdisciplinary
inquiry into the changing modes of
representation of nature in the city beginning
from the turn of the 1960s/70s. Bringing
together a number of different disciplinary
approaches, including architectural studies and
aesthetics, heritage studies and economics,
environmental science and communication, the
collection reflects upon the changing
perception of socio-natures in the context of
increasing urban expansion and global
interconnectedness as they are/were manifest
in specific representations. Using cases studies
from around the globe, the collection offers a
historical and theoretical understanding of a
paradigmatic shift whose material and symbolic
legacies are still accompanying us in the early
21st century.
seeing, an infinite gaze
Profana Commedia della fotografia italiana
Fotografia e pittura nel Novecento
Italia
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Towards the River’s Mouth (Verso la foce), by
Gianni Celati
fotografie dalle collezioni dell' Università di
Parma, Centro studi e archivio della
comunicazione ... dipartimento fotografia
scritti e immagini per un'autobiografia

Vita di Luigi Ghirri. Fotografia, arte,
letteratura e musicaLezioni di
fotografiaLuigi Ghirri - Prospettive
industrialiIV Biennale di fotografia
dell'industria e del lavoro :
tecnosferaPensiero paesaggioLe pietre del
cielo. Ediz. italiana e ingleseLuigi
Ghirri: Cardboard Landscapes (Paesaggi Di
Cartone)
Luigi Ghirri was an extraordinary
photographer, as well as a writer and
curator whose career was so rich and
varied that it seems like a lesson in the
contemporary history of the medium.
Although well known in his native Italy,
Ghirri does not yet have the international
audience his work merits--perhaps because
he died so young. "It's Beautiful Here,
Isn't It..."--the first book published on
Ghirri in the U.S.--will establish him as
the seminal artist he was. Uncannily
prescient, Ghirri shared the sensibility
of what became known in the U.S. as the
New Color and the New Topographics
movements before they had even been named.
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Like his counterparts in Italian cinema,
Ghirri believed that the local and the
universal were inseparable and that life's
polarities--love and hate, present and
past--were equally compelling. Not
surprisingly, his interests encompassed
all the arts: he worked in Giorgio
Morandi's studio and with architect Aldo
Rossi, while influencing a generation of
photographers, including Olivo Barbieri
and Martin Parr. This dynamic new book
includes a selection of Ghirri's essays
published in English for the first time,
as well as a selected chronology.
Sessant'anni di storia dell'Italia
raccontata attraverso 250 immagini e
l'occhio di 120 grandi fotografi. Da Abbas
a Basilico, da Berengo Gardin a Capa, da
Cartier-Bresson a Giacomelli, da Koudelka
a Salgado da Patellani a Sellerio un
racconto visivo di un Paese, l'Italia,
nelle immagini di fotografi italiani e
stranieri che dal dopoguerra ad oggi hanno
documentato, registrato, sognato e
immaginato, la realtà italiana e i suoi
protagonisti. Annotation Supplied by
Informazioni Editoriali
Geografie del narrare
una storia "senza combattimento"
.
Scatti del pensiero
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Looters, Photographers, and Thieves
Fotografia
Fotografia come terapia. Attraverso le
immagini di Luigi Ghirri
Atti del convegno Roma, Palazzo Barberini,
3-4 dicembre 2012 L’idea di questo Convegno
nasce all’interno della Soprintendenza
speciale per il PSAE e per il Polo museale
della città di Roma, in collaborazione con
l’Istituto centrale per il catalogo e la
documentazione, dal desiderio di mettere a
disposizione del pubblico più vasto, e del
Ministero stesso, uno spaccato di conoscenza
dei ricchi e spesso irripetibili patrimoni
fotografici contenuti in un campione
significativo di Istituzioni culturali della
città. Si è voluto in queste giornate dare
voce agli stessi conservatori degli archivi,
che quotidianamente operano a contatto con i
materiali e ne conoscono caratteristiche e
problematiche: ciascuno di essi ha tracciato
un particolare profilo delle raccolte
affidate alle sue cure, a seconda anche dei
propri personali interessi e delle occasioni
di studio che ha avuto nel corso degli anni.
Rétrospective des polaroids de Luigi Ghirri
Stillness in Motion brings together the
writing of scholars, theorists, and artists
on the uneasy relationship between Italian
culture and photography. Highlighting the
depth and complexity of the Italian
contribution to the technology and practice
of photography, this collection offers
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essays, interviews, and theoretical
reflections at the intersection of
comparative, visual, and cultural studies.
Its chapters, illustrated with more than 130
black and white images and an eight-page
colour section, explore how Italian
literature, cinema, popular culture, and
politics have engaged with the medium of
photography over the course of time. The
collection includes topics such as Futurism's
ambivalent relationship to photography, the
influence of American photography on Italian
neorealist cinema, and the connection between
the photograph and Duchamp's concept of the
Readymade. With contributions from writer and
theorist Umberto Eco, photographer Franco
Vaccari, art historian Robert Valtorta, and
cultural historian Robert Lumley, Stillness
in Motion engages with crucial historical and
cultural moments in Italian history,
examining each one through particular
photographic practices.
Scrivere, filmare, interpretare : Carmelo
Bene, Gianni Celati, Ascanio Celestini,
Vincenzo Cerami, Roberto De Simone, Mario
Martone
Fotografia maledetta e non
Photography Year
Proceedings of 5th INTBAU International
Annual Event
Stillness in Motion
Percezione, produzione e trasformazione
Changing Representations of Nature and the
City
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This book gathers more than 150 peerreviewed papers presented at the 5th INTBAU
International Annual Event, held in Milan,
Italy, in July 2017. The book represents an
invaluable and up-to-date international
exchange of research, case studies and best
practice to confront the challenges of
designing places, building cultural
landscapes and enabling the development of
communities. The papers investigate
methodologies of representation,
communication and valorization of historic
urban landscapes and cultural heritage,
monitoring conservation management,
cultural issues in heritage assessment,
placemaking and local identity enhancement,
as well as reconstruction of settlements
affected by disasters. With contributions from
leading experts, including university
researchers, professionals and policy makers,
the book addresses all who seek to
understand and address the challenges faced
in the protection and enhancement of the
heritage that has been created.
Gli atti del Convegno Internazionale di Studi
“Cinema e identità italiana” (Roma, 28-29
dicembre 2017) mettono in luce la
molteplicità delle prospettive con cui può
essere affrontato il problema dell’identità
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nazionale, in un arco temporale che va dai
primordi del cinema fino alla
contemporaneità. Un gran numero di studiosi
di varia età e provenienza si misura con
metodologie e punti di vista differenti,
intrecciando le dinamiche cinematografiche
con la storia culturale del Paese e con il più
vasto panorama intermediale.
Dall’inizio del Novecento con l’avvento delle
avanguardie storiche, e in particolare del
surrealismo, la storia della fotografia è
attraversata da immagini irreali e angoscianti
che si legano all’inconscio e all’onirico,
all’ignoto e al fantastico. Oggi queste
immagini non riguardano più la sola
dimensione interiore e psicologica, ma le
vicende folli e tragiche della storia. Alla
dimensione metafisica dello sguardo si
contrappone ora un fotografare che
documenta le malattie e le guerre, le tragedie
e le violenze nate da un’ossessione di morte
più che di vita. Sono immagini controverse e
inquietanti, attestati di un reale orrifico e
crudele che coinvolge tutta la società,
dall’individuo alla famiglia, dal genere
all’etnia. Qui la fotografia rifiuta ogni
funzione di decoro per raccontare il non-detto
e il male-detto; affronta un’oggettività
proibita che infrange ogni tabù sconvolgendo
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il pensare comune. Fotografia maledetta e
non nasce dall’interesse e dallo studio che
Germano Celant ha coltivato per un
fotografare dalle polarità opposte, tra
negativo e positivo, capace di produrre
testimonianze visive del piacere come
dell’orrore del vivere. Un transitare dal bello
allo spregevole, dal perturbante al sereno
dove queste contrapposizioni funzionano
reciprocamente da alter ego, in una
traversata che non cessa di misurarsi con gli
estremi della fotografia contemporanea. Il
volume è costituito da venticinque saggi,
redatti dal 1974 al 2012, sui maggiori artefici
d’immagini dell’inconsueto e
dell’imprevedibile, dell’assurdo e del sublime
del nostro tempo.
Gli Archivi fotografici di Istituzioni culturali
della città di Roma
Luigi Ghirri: Cardboard Landscapes (Paesaggi
Di Cartone)
Niente di antico sotto il sole
Immagini e memoria
La città, il viaggio, il turismo
Riflessi italiani
monumenti futuri
In this beautifully illustrated book Maria Antonella
Pelizzari traces the history of photography in Italy
from its beginnings to the present as she guides us
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through the history of Italy and its ancient sites and
Renaissance landmarks. Pelizzari specifically
considers the role of photography in the formation of
Italian national identity during times of political
struggle, such as the lead up to Unification in 1860,
and later in the nationalist wars of Mussolini’s regime.
While many Italians and foreigners— such as Fratelli
Alinari or Carlo Ponti, John Ruskin or Kit
Talbot—focused their lenses on architectural
masterpieces, others documented the changing times
and political heroes, creating icons of figures such as
Garibaldi and the brigands. Pelizzari’s exploration of
Italian visual traditions also includes the photographic
collages of Bruno Munari, the neorealist work of
photographers such as Franco Pinna, the bold stylized
compositions of Mario Giacomelli, and the
controversial images created by Oliviero Toscani for
Benetton advertising in the 1980s. Featuring
unpublished works and a rare selection of over one
hundred images, this book will appeal to art collectors
and students of art history and Italian culture.
Italian writer and filmmaker Gianni Celati’s 1989
philosophical travelogue Towards the River’s Mouth
explores perception, memory, place and space as it
recounts a series of journeys across the Po River
Valley in northern Italy. This edition, translated into
English for the first time, features a selection of ten
essays by various scholars.
l volume apre al dibattito teorico sulla fotografia nella
contemporaneità. L’immagine fotografica travalica i
confini di un’estetica intesa come discorso attorno
alle poetiche della produzione artistica e diventa
domanda sul valore dell’arte, sulla sua persistenza nel
mondo attuale. Se è innegabile che la rivendicazione
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delle potenzialità creative ed espressive della
fotografia segna una linea maestra nel corso della sua
storia, l’applicazione al mondo dell’arte di criteri
propri del mercato finanziario ha profondamente
cambiato la fruizione dell’opera, incanalata in un
circuito privato di case d’asta, gallerie, collezioni e
fondazioni, che spesso monopolizzano le modalità di
esposizione al pubblico e selezionano opere e artisti,
piegando il gusto degli spettatori ai criteri del
mercato. Il volume affronta quindi i grandi temi della
fotografia, dall’estetica alla relazione tra fotografia e
pittura, in un’ottica estremamente attuale, mettendo
nel contempo in grande rilievo anche i problemi più
specifici che si insinuano nelle contraddizioni delle
definizioni di fotografia artistica, documentaria, di
moda, amatoriale ecc.
Photography in Italian Literature
Architettura di rara bellezza. Documenti del Festival
dell'architettura 2006
Fata Morgana Web 2019. Un anno di visioni
European fotography
Per un museo della fotografia a Roma
Lezioni di fotografia
Le pietre del cielo. Ediz. italiana e inglese

Enlightening Encounters traces the
impact of photography on Italian
literature from the medium's invention
in 1839 to the present day.
Investigating the ways in which Italian
literature has responded to
photographic practice and aesthetics,
the contributors use a wide range of
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theoretical perspectives to examine a
variety of canonical and non-canonical
authors and a broad selection of
literary genres, including fiction,
autobiography, photo-texts, and
migration literature. The first
collection in English to focus on
photography's reciprocal relationship
to Italian literature, Enlightening
Encounters represents an important
resource for a number of fields,
including Italian studies, literary
studies, visual studies, and cultural
studies.
Through the course of the 1970s and
1980s, Luigi Ghirri pursued his
extraordinary project, open-ended and
mercurial, marked by empathy for the
changing everyday spaces of his time.
Over the course of his short career,
Ghirri would produce a vast body of
photographs without parallel in the
Europe of his time and numerous
writings which would have an indelible
impact on the history of photography.
Il volume raccoglie interventi su
questioni quali l'acquisizione, la
conservazione, la promozione e la
valorizzazione della fotografia alla
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luce della storia di importanti
istituzioni nazionali e internazionali.
I contributi presentati potranno
offrire proposte e spunti di
riflessione utili per la progettazione
del Museo della Fotografia di Roma.
insistenze sui luoghi di Luigi Ghirri e
Gianni Celati
Aspects of Italian Photographic Culture
in the Nineteenth and Twentieth
Centuries
Luigi Ghirri - Prospettive industriali
Trends in Contemporary Italian
Narrative 1980-2007
A regola d'arte
Lo spazio visivo della città
Vita di Luigi Ghirri. Fotografia, arte,
letteratura e musica
Possiamo ancora ricercare una valenza estetica
dell'architettura? Soprattutto quando la componente di una
comunicazione stereotipata dell'architettura sembra prevalere e
in un certo senso annichilire ogni autenticità di espressione
figurativa? In una scena mondana sempre più priva di luogo
andiamo paradossalmente a rilevare una continua invocazione
al bello, senza alcuna consapevolezza ulteriore, salvo quella, a
sua volta contraddittoria, di riconoscerne solo il limite
relativistico, soggettivo. Il Festival vuole allora misurarsi con
questo esteso, rilevante quanto superficiale, bisogno di bellezza,
cercando però di reinterpretarne il senso e quindi di
conseguenza il ruolo per una possibile architettura. Ne deriva
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una prima riflessione: l'espressione della bellezza può
concretizzarsi esclusivamente all'interno di una costruzione di
identità. Ne deriva una riconoscibilità del carattere che
trasmette verità, non tanto quella ideale, di una bellezza
assoluta, ma quella e spressione di un rapporto criticointerpretativo con il mondo in divenire. Si tratta di
un'accezione conoscitiva dell'idea di bellezza che tende a
diventare cosmopolita proprio nella ricerca del paesaggio vasto
delle differenze più o meno radicate, dove la rarità rappresenti
la consuetudine dell'autenticità. Testi di: Matteo Agnoletto,
Lamberto Amistadi, Valter Balducci, Paolo Barbaro, Luca
Boccacci, Francesco Bortolini, Laura Brignoli, Riccarda
Cantarelli, Domenico Chizzoniti, Dario Costi, Aldo De Poli,
Giovanni Luca Ferreri, Maria Angela Gelati, Gianluca
Gelmini, Vittorio Gregotti, Giovanni Iacometti, Giovanni
Leoni, Elisabetta Modena, Matteo Molinari, Luca Monica,
Valentina Orioli, Sergio Pace, Claudio Pavesi, Laura Anna
Pezzetti, Matteo Porrino, Enrico Prandi, Carlo Quintelli,
Enrica Restori, Alessandra Ronzoni, Alberto Sdegno,
Olivierotoscanistudio, Annalisa Trentin, Chiara Visentin,
Francesca Zanella.
"Sul palco c'è l’autore" rinvia alla figura del comédien oggi, che
traghettando fra pagina scritta, teatro, video, film, considera
come parte costitutiva del proprio lavoro le fasi della messa in
scena.
A handsome facsimile of conceptualist Luigi Ghirri's poetic
narrative of 1970s pop culture Italian photographer Luigi
Ghirri (1943-92) made Cardboard Landscapes (Paesaggi di
cartone)during his travels around Europe, coining the term
"sentimental geography" to describe his unique artistic
approach of examining the ordinary to prove it remarkable.
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The original handmade album features over 100 chromogenic
color prints pasted onto the pages of a blank book, and was
gifted by Ghirri to John Szarkowski, then the Director of the
Department of Photography at the Museum of Modern Art, in
the 1970s. A singular work of art, Cardboard Landscapesis now
being published for the first time. The collection is an anomaly
within Ghirri's overall oeuvre, as it prioritizes complex
composition rather than the sweeping tableaux for which he is
best known. In this series of works, he regards the printed
image as the subject, framing a kaleidoscope of photographs
and advertisements to tell a poetic visual narrative that reflects
at once regional, personal and popular culture, revealing a
fascinating impulse to investigate his role within his own
medium. Luigi Ghirri(1943-92) was a celebrated Italian artist
and photographer known for his color photographs of
landscape and architecture. He published his first photography
book, Kodachrome, in 1978, and continued to utilize a
conceptual framework to interrogate the line between fiction
and reality.
l'identità di un paese attraverso la rappresentazione del suo
territorio
La fotografia come problema filosofico
Luigi Ghirri
Temi e problemi
pensare per immagini : icone peaesaggi architetture
Putting Tradition into Practice: Heritage, Place and Design
The 1960s-1970s and their Legacies

The ‘new Italian narrative’ that began to be spoken about
in the 1980s was not associated with a single writer or
movement but with an eclectic and varied production. The
eight essays that make up this volume set out to give a
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flavour of the breadth and range of recent trends and
developments. The collection opens with two essays on
crime fiction. In the first, Luca Somigli examines novels
dealing with topical issues or recent history and which
reveal a strong indigenous and regional tradition, while in
the second, Nicoletta McGowan discusses the particular
case of a noir by Claudia Salvatori. They are followed by
essays on two of Italy’s best-known contemporary
writers: Marina Spunta’s essay explores the
representation of space, place and landscape in the work
of Gianni Celati and photographer Luigi Ghirri, while
Darrell O’Connell analyses the fiction of Vincenzo
Consolo, and his struggle to find a means of representing
an ethical stance within fiction. Two essays then examine
the role of the anthology for young writers: Charlotte Ross
and Derek Duncan in the context of lesbian and gay
writing, looking at identity politics and the problematics
of categorization; Monica Jansen and Inge Lanslots in that
of the “Young Cannibals”, and their often unsettling nonliterary language and orientation towards cinema, pop
music and slang. The penultimate essay, by Jennifer
Burns, discusses the literature of migrants to Italy,
focusing on questions of identity, memory, mobility and
language, while the final contribution, by Gillian Ania, is
a study of apocalypse and dystopia in contemporary
writing, looking at novels by Vassalli, Capriolo, Avoledo
and Pispisa. "This volume examines Italian narrative from
the 1980s to the present, from the original viewpoint of
genres, categories, trends, rather than author-based
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analyses. It highlights the innovations of the last twenty
years, incorporating into the various themes well known
writers like Consolo, Celati and Vassalli, with relative
newcomers like Avoledo and Pispisa. The contributors to
the volume, academics from the UK, Ireland, Canada,
Belgium, cover a wide range of themes which have come
to the fore during this period, ranging from detective
stories (both the giallo and the noir) to lesbian and gay
writing, to immigration literature in Italian, to the study of
apocalypse and dystopia. The themes are contextualized
in the socio-political and cultural changes taking place in
Italy, and parallel to this the temporal moments of the
narratives are in turn related to their historical realities.
This is a richly woven account which presents post '80s
Italian narrative from a new and stimulating angle, in
eight lucid and informative essays which will be
welcomed by all those interested in contemporary fiction
in its cultural context." —Professor Anna Laura Lepschy,
Department of Italian, University College London
What do we 'see' when we think of Italy? How is our
sense of that country, its people and culture formed, what
conditions it? Looters, Photographers, and Thieves
suggests that our visualization and relationship to a place
like Italy is the result of a long and complex series of
constructed images that have their origins in the ideology
of nation building.
Da C’era una volta a… Hollywood a Joker, da Il traditore a
Martin Eden, agli ultimi film di Polanski, Martone,
Moretti, Eastwood e Soderbergh, da uno speciale dedicato
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alla serialità televisiva a letture di opere come Game of
Thrones e Chernobil, questo volume racconta tutto ciò che
di importante e degno di memoria è apparso sugli schermi
del cinema, e non solo, nel 2019.
IV Biennale di fotografia dell'industria e del lavoro :
tecnosfera
l'opera completa, 1979-1983
The Map and the Territory
ritratto di un paese in sessant'anni di fotografia
Photography and Italy
Italy, Photography, and the Meanings of Modernity
Enlightening Encounters
“Le immagini vanno lette nel mistero iconico, spesso
fatalmente poetico, che è possibile individuare nelle
vibrazioni dei segni, dove c’è il profumo della Verità.”
Nel racconto di una notte magica e onirica, Italo Zannier
disegna la sua, personalissima, storia della fotografia, la
“Signora dell’Arte” a cui ha dedicato la vita. Una
commedia profana in cui l’autore personaggio evoca la
selva dei numi tutelari, da Nicéphore Niépce a Gianni
Berengo Gardin, in un percorso che dagli esperimenti
analogici di due secoli fa porta all’era della fotografia
digitale, in cui l’immagine ha invaso le nostre esistenze.
Nel mezzo, il sorgere di una cultura fotografica in Italia,
gli incontri con i grandi maestri, le scoperte e le cocenti
delusioni, la difesa appassionata di una sempre più
necessaria educazione all’immagine.
La fotografia, tecnologia che sembra votata alla
riproduzione della realtà materiale, è un possibile
oggetto di studio per i filosofi? Dall’altro lato la filosofia,
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indagine preliminare su qualunque campo del
ragionamento, è un passaggio obbligato per l’operatività
dei fotografi in quanto artisti? In questo volume provano
a rispondere una serie di studiosi italiani di varia
provenienza disciplinare, a cui si aggiungono due figure
sconfinanti: Georges Didi-Huberman, filosofo che ha
impugnato la macchina fotografica per illustrare il suo
libro Scorze; e Joan Fontcuberta, fotografo che alla sua
attività artistica ha sempre unito la riflessione teorica
sull’immagine digitale. Ne viene fuori un primo tracciato
storico sulle suggestioni che la fotografia ha fornito al
pensiero di alcuni grandi filosofi della modernità
occidentale (fra cui Peirce, Saussure, Wittgenstein e
Freud) ma anche sul debito che alcuni grandi fotografi
del Novecento hanno contratto con la tradizione
filosofica (ad esempio il legame tra Luigi Ghirri e
Giordano Bruno). Un tentativo di contestare l’idea di
Günther Anders che “fotografare e filosofare sembrano
escludersi a vicenda”.
Cinema e identità italiana
Polaroid
Sul palco c'è l'autore
Pensiero paesaggio
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