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La fotografia è uno strumento dalle sorprendenti capacità di adattamento. 
Una dote che le permettere di indossare gli abiti della documentazione, 
dell’informazione, della vendita, dei nostri ricordi, dell’erotico, del porno, della 
ricerca scientifica, dell’arte, della cronaca.
Queste rappresentazioni, che noi del mondo costruiamo quotidianamente 
attraverso le immagini, determinano la matrice di gran parte delle fotografie 
prodotte e diffuse. 

Rappresentazioni in cui il soggetto fotografato (ad esempio un palazzo in fiamme) 
prevale istantaneamente sull’oggetto prodotto (la fotografia di per sé). 
Accade poi di pensare che sia lo stile fotografico a compensare l’evidente squilibrio 
interpretativo verso il soggetto rappresentato, sia esso un uomo, una galassia o un 
polmone su un pacchetto di sigarette. Ma questo stile è determinato dagli scopi 
della tecnica stessa o di un artista.
Una visione distopica di un mondo in cui la fotografia è in catene e ad ogni schiocco 
di frusta esegue i comandi del reggente del momento.

Si può pensare invece una  fotografia che non venga considerata “al servizio di”? 
Una fotografia capace di guardare sé stessa con occhi diversi da quelli che un 
ruolo piuttosto che un altro richiedono? È possibile pensare una fotografia che si 
spogli degli abiti di scena e oltrepassi i confini che le sono stati assegnati? 

Francis Bacon è uno dei più significativi esempi di fotografia che oltrepassa se 
stessa.  È noto che il pittore partisse proprio da delle fotografie per realizzare le 
sue opere. Una trasformazione, ibridazione, salto, rottura del linguaggio fotografico 
che ha mutato radicalmente le sorti della pittura stessa. 
Altre esempi della necessità di ripensare il tema della rappresentazione alla luce 
del rapporto tra fotografia e pittura sono due i due grandi artisti tedeschi: Gerhard 
Richter e Anselm Kiefer.

Il rifiuto di uno stile predefinito, la contaminazione, la ricomposizione dei cocci della 
propria identità messa in crisi, l’impossibilità di ignorare la contemporaneità e le 
sue tecnologie espressive, devono essere il punto di partenza per una fotografia 
che voglia essere sperimentale e non ingenuamente mimetica rispetto alla realtà.

La fotografia deve guardare a sé stessa togliendosi di dosso il peso della semplice 
rappresentazione. Occorre rifiutare strutture e schemi dominanti e, da regina delle 
prostitute, per una volta innamorarsi e almeno concedersi senza compenso.

PREMESSA



OBBIETTIVO

SVOLGIMENTO

Il workshop ha l’obbiettivo di guidare i partecipanti nello sviluppo di un approccio 
critico verso il proprio linguaggio fotografico. 

Attraverso l’analisi del lavoro di artisti e fotografi contemporanei si vuole 
proporre allo studente una visione differente di sé-fotografo rispetto ai più diffusi 
inquadramenti. 

Dalla più radicale posizione dell’artista indipendente alle metodologie di lavoro 
che consentono al fotografo professionista di ritagliarsi una zona di protezione 
dagli scopi del cliente che, spesso visti come mere limitazioni, possono invece 
consentire lo sviluppo di sorprendenti ed innovative progettualità.

GIORNO UNO

Saranno analizzati i principali canoni linguistici della fotografia documentaria 
contemporanea e messi in relazione dialettica con gli esempi più significativi di 
fotografia sperimentale. 

GIORNO DUE

Discussione dei progetti degli studenti attraverso gli elementi di critica forniti.
È richiesto allo studente di presentare una selezione delle proprie immagini o un 
progetto in fase di realizzazione.



Luca Santese (1985) é un fotografo italiano. 

Ha studiato all’Istituto Statale d’Arte di Monza e all’Accademia di Belle Arti di Brera 
a Milano. Durante gli anni dell’accademia ha frequentato lo studio di Alex Majoli 
e nel 2008 ha fondato con Arianna Arcara, Luca Baioni, Gabriele Micalizzi, Andy 
Rocchelli e Alessandro Sala il gruppo Cesura. 
Cesura é un gruppo di fotografi che rappresenta progetti. L’idea fondante é quella 
di creare un gruppo forte ed indipendente capace di produrre qualità e ricerca in 
ambito fotografico. 

Nel 2009 é stato selezionato da Photolucida Critical Mass come nuovo talento.Nel 
2010 é stato selezionato dal premio World Press Photo con il progetto Detroit 2009-
2010 e nello stesso anno ha esposto per la prima volta il progetto Found Photos 
in Detroit al Le Bal Space di Parigi. Sono seguite le esposizioni al Kulturhuset di 
Stoccolma, alle OGR di Torino, al MoCP di Chicago e numerose successive mostre.

Nel 2011 ha pubblicato il libro Found Photos in Detroit che ha collezionato sette 
nomination come miglior libro fotografico dell’anno e selezionato da Martin Parr 
e Garry Badger per la collana: Photobook: A History Vol III, che raccoglie i migliori 
duecento libri fotografici prodotti dopo la seconda guerra mondiale. Il suo lavoro é   
stato pubblicato ed esposto in Europa, Russia, Asia e Stati Uniti.
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