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L’avventura di un fotografo
di Dario Coletti

il  lavoro di un fotografo consiste nell’osservare con 
attenzione: avvicinarsi ed allontanarsi da ciò che ci 
incuriosisce, ingrandire e rimpicciolire l’ oggetto 
della visione, comporla e scomporla in continu-
azione, porsi alla continua ricerca di indizi, segni 
e simboli con l’istinto di combinarli assieme alla 
ricerca delle loro relative verità. Consiste nel fare 
tutto questo mille volte nella propria mente prima 
di decidere di fermare un soggetto, prima di deci-
dere su come sia giusto fermarlo. Consiste, inoltre, 
nel	 cercare	 il	 modo	 più	 efficace	 per	 immortalarlo	
attraverso la sua riproduzione in forma di stampa o 
di proiezione. Il bagaglio di un fotografo, invece, è 
formato dalla curiosità, dallo spirito di esplorazione 
e di scoperta, dalla capacità di meravigliarsi come un 
bambino, dall’originalità del proprio sguardo, dalla

umanità nell’incontro, dal coraggio e 
dall’intelligenza di sostenere il proprio punto di 
vista, dal possedere una consistente dose di on-
està intellettuale, ingrediente senza il quale nes-
suna	 combinazione	 risulta	 essere	 efficace.	 Con	
l’avanzare	 della	 tecnologia	 diventa	 più	 difficile	
sbagliare una esposizione o una messa a fuoco, e 
ciò che distingue sempre di più un fotografo da 
un possessore di fotocamera è l’esistenza di un 
progetto e di una linea chiara nello svolgimento di 
questo.	 Il	fine	ultimo	di	questo	 lavoro	è	quello	di	
scovare gli attimi di bellezza nella vita di tutti i gior-
ni	e	di	ingrandire,	fissare	e	diffonderne	la	misura	e	
l’armonia, estendendo il tempo della loro durata at-
traverso	la	fotografia.	Il	fine	ultimo	è	ancora	quello	
di	 comprendere	 il	 mondo	 attraverso	 la	 fotografia	

e di riportarlo a tutti per come lo si è compreso. 
Non	è	stato	complicato	per	questi	giovani	fotografi	
incontrarsi con la scrittura di Italo Calvino, da cui 
questa mostra è liberamente tratta: nei suoi testi in-
fatti molteplici sono i passaggi che ci riportano alla 
fotografia	in	un	crescendo	che	arriva	ad	identificare	
lo scrittore come un fotografo non più munito di fo-
tocamera ma di penna e taccuino. L’ effetto collat-
erale e sorprendente di questa idea, innestato nella 
pratica	 fotografica,	 dove	 la	 fotografia	 è	 scrittura,	
ha messo in condizione i giovani autori di questa 
mostra, di impugnare le fotocamere e di utilizzarle 
come le avrebbero usate Palomar o il Marco Polo 
delle “città invisibili”.

Dario Coletti



Fonni



“... La città non dice il suo passato, lo contiene 
come le linee di una mano, scritto 
negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, 
negli scorrimano delle scale, nelle antenne dei 
parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni seg-
mento rigato a sua volta di graffi, seghettature, 
intagli, svirgole...”
Italo Calvino- Le città invisibili







Norbello







Oristano



“... Le città come i sogni sono costruite di de-
sideri e paure, anche se il filo del loro discorso 
è segreto, le loro regole assurde, le prospettive 
ingannevoli, e ogni cosa ne nasconde un’altra...”
Italo Calvino- Le città invisibili







“... A Cloe, grande città, le persone che passano 
per le vie non si conoscono. Al vedersi immagi-
nano mille cose uno dell’altro, gli incontri che 
potrebbero avvenire tra loro, le conversazioni, 
le sorprese, le carezze, i morsi. Ma nessuno 
saluta nessuno, gli sguardi s’incrociano per un 
secondo e poi sfuggono, cercano altri sguardi, 
non si fermano...”
Italo Calvino- Le città invisibili





Cagliari













“... È l’umore di chi guarda che dà alla città di 
Zemrude la sua forma. Se ci passi fischiettando, 
a naso librato die- tro al fischio, la conoscerai 
di sotto in su: davanzali, tende che svento-
lano, zampilli. Se ci cammini col mento sul 
petto, con le unghie ficcate nelle pal- me, i tuoi 
sguardi s’impiglieranno raso- terra, nei rigag-
noli, i tombini, le lische di pesce, la cartaccia. 
Non puoi dire che un aspetto della città sia più 
vero del- l’altro...”

Italo Calvino - Le città invisibili

“... A Cloe, grande città, le persone che passano 
per le vie non si conoscono. Al vedersi immagi-
nano mille cose uno dell’altro, gli incontri che 
potrebbero avvenire tra loro, le conversazioni, 
le sorprese, le carezze, i morsi. Ma nessu- no 
saluta nessuno, gli sguardi s’incro- ciano per un 
secondo e poi sfuggono, cercano altri sguardi, 
non si fermano...”
Italo Calvino- Le città invisibili













“... I segni formano una lingua, ma non quella 
che credi di conoscere. Capii che dovevo lib-
erarmi dalle immagini che fin qui m’avevano 
annunciato le cose che cercavo: solo allora sarei 
riuscito a in- tendere il linguaggio di Ipazia...”

Italo Calvino- Le città invisibili




