
                                                                                 

 

In occasione di MIA Photo Fair 2016, dal 28 aprile al 21 maggio, presentiamo nel nostro 

spazio Atlante 2016, una selezione delle opere di Pietro Privitera. 

 

ATLANTE per una visione fotografica. Il mondo che nella mitologia Atlante sorregge sulle 

spalle, il cartografo Mercatore volle decifrarlo in segni, per ordinarli e raccoglierli in una serie di 

mappe che aiutassero ad orientarsi sulla terra. Anche la fotografia può dirigere il suo sguardo 

sulla realtà e dare indicazioni per ritrovarsi, come scorrendo ognuno il proprio percorso su una 

carta geografica personale. Ma la fotografia contemporanea può andare oltre il vedere e creare 

una visione del reale, per superare il limite del racconto e creare un distillato di condensa del 

percepire. Dall’Atlante fotografico di Ghirri, dalle sue mappe virtuali ad oggi, l’idea di paesaggio 

ha perso la sua necessaria connotazione geografica, e il fotografo percorre uno spazio interiore, 

concetto verso cui confluiscono progetti di mappe personali del mondo. O mappe di mondi 

personali. I frammenti dell’atlante dello sguardo si compongono e si perdono, tasselli indefiniti 

di un mosaico mutevole, o forse mutante, e disegnano figure in continua metamorfosi. Staminali 

fotografiche polimorfe prestate a progetti molteplici, unità minime di significazione iconica 

collegate in un senso compiuto: come sosteneva Umberto Eco, le foto sono materia di segni per 

architetture visive più complesse. 

Il mio Atlante 2016 raccoglie immagini da itinerari diversi, eterogenei per tracciati e coerenti 

nella visione: policromie di soggetti che senza divenire astratti, cedono parte della loro identità 

per mutarsi in icone di spazi, di oggetti e di persone. Non luoghi di geografie mentali, di mappe 

sempre in trasformazione.Dalle Polaroid seriali degli anni 80 alla moda, dalla natura alla 

architettura, fino alle figurine pop di instagram, la mappa si arricchisce di nuovi dettagli: date e 

tecnologie si fondono in un display che ha come unico referente e come unica verità il sentiero 

che ha percorso Il suo autore.   

Pietro Privitera 

 

In collaborazione con la galleria Photo&Contemporary di Torino, nella stessa mostra  una 

selezione di opere di Silvio Wolf, dal titolo “Attorno alla luce”, dalle serie Architetture, Soglie a 

Specchio e Horizons. 
 

 

	  

	  


