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Diciannove esposizioni di cui diverse 
ante prime assolute a live llo mondia le, 

continenta le e it a liano, fot ogra fi di fa ma 

mondia le e nuov i t a le nti, 70 eventi fra 
concors i, works hop, incontri e letture 

portofolio. L"antica e scenografica cinta 
m ura ri a st ringe a sé, pe r la qu inta vo lta, 

gli a ppassionat i di fotografia di t utto il 

mondo. Sia mo a l Lucca Digit a i Photo 

Fest , o più sempliceme nte LDPF, orm ai 
confe rmat o punto di ri fe ri mento fra le 

gra ndi ini.ziat ive europee dedicat e a ll a 
fotografia e a ll a v ideo-art. Un luogo di 

incontro e scambio che, anche 

quest"a nno, raccog lie propost e 

divers issime fra loro legate da un 

com une de nominat ore : il va lore 
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esposiz ioni che s paziano da i t e rrit ori de lla st ori a a quelli dell"avanguardia. 

qua litativo . Più che un semplice fest ival, 

il LDPF s i pone come un pe rcorso 

attraverso la t rama de i v icoli st retti de lla 

città e gli s ple ndidi palazz i, grav idi di 

Et a Eikoh Hosoe, una delle figure più rappresentative della fotografia contemporanea, che il Lucca Digita i Phot o Fest conferisce 

I'Award 2009 a lla Carrie ra. L'inim itabile maest ro giapponese, che fin dag li ini.zi della sua avventu ra fot ografica ha evolut o la 

sua ri cerca in sorpre ndenti so luzioni concettuali e formali, propone a Lucca '1Estasi e Me moria'1, una racco lta dei suoi scatti più 

rapprese ntativ i, dal 1960 a l 2005, espost i in ·•sera li" (immagini su rot oli ), che aderiscono a lla forma rappresentativa de lla 

pittura giapponese, in un processo t ecnico e grafico del t utto innovat ivo. Tradiz ione de ll 'antica cultura giapponese e m oder nità 

di ling uaggio s i legano indissolubil m ente , con un risultato esposit ivo creat ivo e genia le . Le serie di ce le be rri m e immagini s i 

snodano lungo le paret i, come lunghiss im i manifest i. 

Le anteprime 

Il Lucca Digita i Phot o Fest di quest"anno s i ca ratte rizza pe r la corposa se ri e di m ost re in anteprima, gust ose de liz ie pe r i pa lati 

fot ografici fini.. S i parte con Richard Avedon, il grande fotografo e rit rattista americano che decise di rompe re con la m oda ne l 

1995. Il suo add io a quest o mondo è be n rappresentato da nln m e m ory of Mr. And Mrs. Comfort. A fable by Richard Avedon", 

serviz io che creò pe r la riv ista The New Yor ke r ed esposto a Pa lazzo Ducale . Gli scatti raccontano la da nza macabra fra due 

pe rsonaggi inqu ietanti, t ra be llezza e decadenza, in scenari surreali di deso lazione, metafora provocante e grottesca della 

vacuità de i lust rini in rapporto a l t e mpo che scorre . Ad a ffiancare quest o lavo ro rivoluziona rio, sono espost i in una sala 

contigua gli scatti più cele bri del fot ografo, che riflettono 1•e poca d•oro de lla fotografia di m oda, com e i rit ratti a Twiggy e a 

Marle ne Diet ri ch. Di tutt'a lt ro genere il re portage intim ist ico di Ernesto Bazan, una dichia raz ione d'amore pe r l'isola di Cuba in 

olt re 100 immagini in bianco e ne ro. Quattordici anni di espe rienza di v ita e di fotografia unica, pe r le st rade de L'Avana. Un 

lavo ro magist ra le e pe rsonalissim o, accompagnato da toccanti pagine di dia rio. Giann i Be rengo Gardin presenta invece una 

selez ione di immagini scattate a L'Aqu ila ne i pri m i ann i •go . L'e lega nza formale deWauto re riesce a placare , pe r un attim o, la 

mali nconia ve rso un vissut o quot idiano che da ll o scorso aprile non es ist e più. Il suo è un omaggio, dove roso e sens ibile, anche 

in t e r m ini pratici.. L"i ncasso de lla most ra sarà devo luto a l Minist e ro de i Beni Cultura li pe r la ricostruz ione di uno de i m onum e nti 

rit ratti ne ll e foto. "Ab-Solutum" di Marco Cardelli è una ricerca de licata sull 'oggetto comune, svincolato de lla sua utilità 

quot idiana e ri pe nsat o come forma e st ruttu ra. Que lla rit ratta da Giacomo Costa, di contro, è una nNatura m ortan t ota lm e nte 

ricostruita, fa lsa ma realist ica, prossima a lla dissoluzione, che ri corda la fragilità del nost ro m ondo artefatto. S i t or na a i 

lust ri ni de lla m oda con Nancy Fina, fot ografa americana t rapiantata in Ita lia, con il suo "Fashion & Glamourn. L'impatto v is ivo è 
pot ente e inconfondibile ne ll"uso de lla luce; sempre divertente. La presenza femminile non manca ne l parco artist ico de l LDPF, 



e Maim ouna Patrizia Guerresi ne fa pa rte in m odo de l t utto originale . Il suo ''As ilo polittico '1 unisce fotografia, scult ura e v ideo, 

in un"i nsta llaz ione complessa e a rm oniosa ince ntrata sull 'Afri ca m usu lmana . Si rit orna a ll a fot ografia 'tout court' con "Scher mo 

ne ro, notti bianche '' di Claude Nori , un v iagg io attrave rso ·40 anni di cinema ita liano. Le stampe origina li rit raggono i luoghi e i 

protagonist i del Neorea li sm o italiano, dandogli forza con voci e m usica. Non poteva mancare una m ost ra di Alex Majoli, con le 

sue inedit e 11Cronache da fonti auto revoli'1 • Que lla del fot ografo romagnolo è una rifless ione sul lega m e t ra l'essere 

fotoglor na li sta e sentire l'esigenza pe rsona le di fotografa re, che porta, in ult im o, a lla conoscenza di se st esso, prima di t utto 

come pe rsona . La semplicità de lle immagini di St e fano Z:onti, racco lt e in "Trasfigurazioni" ne compensa la ricchezza cromatica, 

densa e potente. La rice rca di astrazione re nde i soggetti, dei fiori , come sospesi su fondi sfuggenti, in un equili brio pe rfetto 

fra inte rpretaz ione scientifica e poet ica. Infine, il nLucca Digita i Phot o Contest '09 pre m ia ed espone Il lavoro nR.i-Afri can di 

Claud ia R.om it i, che affronta in manie ra origina le e intelligente uno deg li aspetti più v is ibili del fe nom e no de ll"imm igraz ione in 

Italia. Gli afri cani rit ratti su lla spiagg ia, tutti da lla st essa posizione, portano sulla schie na Il peso e nor m i qua ntità di oggetti da 

vendere a i turi st i. L"occhio di Claud ia Romit i svela, con semplicità ed e leganza, una realtà che s pesso guardiamo senza 

pe rcepire veramente, rest itue ndo a i soggetti identità e dignità. 

In partner-ship ~c:on il Lu.C .. 'C .. A .. (lucca 1Gent er of ~Contemporary Art) 

f est iva l da l prest igio inte r naziona le, che non dim entica di va lorizza re i prodotti di casa propria. Il LDPF '09, in partne rs hip 

cult ura le con Lucca Cente r of Contemporary Art (Lu .. C.C .. A .. ) presenta "The fifty faces of Ju liet" di Man Ray, una m onograflca sul 

creat ore della fot ografia surrea li sta. I cinquanta rit ratti che l1artista scattò a lla m og lie, Juliet Browne r, t ra il 1941 e il 1955, 

sono un docu m ento d"ecceziona le va lore, un lavoro di indag ine di t utte le propri età t ecniche del li nguaggio fotog rafico . S i t ratta 

di immagini in bianco e ne ro, s pesso rit occate a mano con past e lli colorati o stampate con particola ri t ecniche. Sempre in 

collabo raz ione con il Lu. C. C.A .. , "Uving the appie" di Patriz ia Dottori è un"esposi.zione di 8 scatti, stampati in grandi dim e nsioni, 

che raccontano la pe rformance rea lizzata a Lucca il 2.S aprile 2.009, in occasione de ll"apertu ra de l Lucca Cente r of 

Contempo ra ry Art. 

Tre gli eventi sat e llit e di quest"anno, che a rricchiscono ult e riorm e nte la vasta offe rta di esposizioni. ''Scatti di gloria de lla 

pa llacanestro azzurra", "Nigeria: una Terra che pe rde, una t e rra che brucla 1
' a cu ra di Amnesty Internatlona l, e ''Cam e ra 

Oscura" di Francesco Tommasi e Davide Rego li. Quest 1ult ima s i fa decisa me nte notare fra le propost e di giovani autori ospitati 

da l Fest iva l, pe r originalità e a llest im e nto. L"esposi.zlone s i apre con un appa re nte ossim oro, ovvero una selez ione di 'scarti': 

ritag li , st risce di carta, brandelli di Immagine che vanno a formare una sorta di m oderno flusso di coscie nza, e che 

costitu iscono Il fondam e nto e m ot ivo de ll 'inte ro percorso. SI passa poi a ll'espos izione vera e propria, div isa In sezioni firmate 

da ciascun autore . Dalla Times Square suggest iva e s imbolica a i rit ratti di giova ni newyorkesi, ncam e ra Oscuran conferma la 

vocazione del fest ival a ll'apertura ve rso giovani di ecceziona le talento, che fanno de ll'autoproduzlone, de l "do it you rself" la 

propri a forza .. Immancabile, anche quest'anno, la m ost ra de lle immagini v incit ri ci de l World Press Phot o, il più grande e 



prestigioso concorso annuale di fotoglornallsmo al m ondo, allestita in una delle più suggestive sedi del Festival, l sotterranei 

del Baluardo San Colombano. Impossibile resistere alla tentazione di visitar la, anche per chi l'ha già vista . 

Video Art 

Le grand i manifestazioni Incentrate sulla fotografia tendono ad attri buire alla video art un ruolo sempre più Importante . Anche 

il Lucca Digita i Photo Fest dedica a questa forma d i arte/comunicazione una sezione d i rilievo, con lavori d i d iscreto Interesse. 

Studio Azzurro presenta "Nodi del Mediterraneo: piccolo viaggio cond iviso nell'intreccio d i gesti, suoni e tempo", una raccolta d i 

impressioni mediterranee basate su una ci nquanti na d i video brevissi mi e organizzati come un concerto d i azioni, movi menti e 

sonorità legati a lla tradizione e a lla sapienza del lavoro nell'area del Mediterraneo. Debora Vrizzi, con " Frame Une 1 l'm sorry", 

riv isita Il mito d i Ull sse e Penelope, mentre Lucille Vrignaud, con " Echos" , a llestisce un'installazione che rimanda a l volo d i 

e licotteri. Luca Palatresi, v incitore del Lucca Dig ita i Video Contest '09, propone "Demoni e Polvere", un progetto realizzato 

attraverso Immagini fotogra fiche montate su colonna sonora ad hoc, dedicato a lle 'esistenze Ignote', che v ivono ne lla 

penombra. Più v icino a l fotoreportage, "Umumalayika" d i Martina Baci gualupo ritrae la v ita quotidiana d i una g iovane donna 

burundese, muti lata dal marito. Umumalaylka, In lingua swahi li , significa angelo. 

LDPF - Lucca Digitai Photo Fest 

Fino all'8 dicembre 2009 

Lucca - diverse sedi 

orario: ore 10,00 - 19,30 

biglietti : Biglietto singola mostra €: 3,00 - Biglietto singolo World Press Photo 09 €: 6,00 - Biglietto singolo Rlchard Avedon €: 

8,00 - Biglietto Man Ray €: 7,00 - Biglietto cumulativo tutte le m ostre incluso World Press Photo e Rlchard Avedon €: 18,00 Il 

Biglietto cumulativo di €: 18,00 dà dir i tto ad una riduzione sul biglietto di Man Ray acquistabile a €: 5,00 e sul biglietti Ingresso 

alle mostre del MUF Museo dell'Immagine e del Fumetto di Lucca 

Autori: Stud io Azzurro, Marti na Baclgalupo, Gabriele Basilico, Ernesto Bazan, Gianni Berengo Gard ln, Luciano Bob ba, Marco 

Cardelli, Giacomo Costa, Jesslca DI Costanzo, Patrizia Dottori, Susanna Ferrari, Nancy Fina, Franco Fontana, Maurizio 

Galimberti, Patrizia Guerresl Mal mouna, Mlmmo Jodice, Alex Majoli, Claude N ori, M an Ray, Claudia Scarsella, Ferd inando 

Scianna, Enrico Stefanelll, Maurizio Vannl, Lucille Vrignaud, Debora Vrizzi 


