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Il tempo che ci sfugge, che ci insegue, che inseguiamo. Il tempo che corre,

raramente cammina, passa veloce, non passa mai. Il tempo che - secondo un

ritmo proprio, diverso per ognuno e per ogni fase della vita – procede. E pro-

cede comunque, indipendentemente dalla nostra volontà e dal nostro essere

pronti per ciò che porterà. Non possiamo fermarlo se non in un’immagine

che sarà, forse, in grado di restituirci le emozioni che l’hanno accompagnata.

E per riuscirci, anche ora che siamo travolti da internet, cellulari, smart

phone, ipad, … anche ora, per poterlo trattenere dobbiamo ricorrere a uno

strumento “antico” come la macchina fotografica. Perché se anche rispetto

a solo dieci, cinque, due anni fa i modelli e le potenzialità delle macchine fo-

tografiche sono diversi e in continua evoluzione, il principio base rimane sem-

pre lo stesso: premere un tasto (oggi semplicemente sfiorarlo) per sentire

quel prezioso click. L’attimo che separa il flusso dell’esistenza da un suo ri-

cordo imperituro. Complici i cellulari, oggi la vita sembra conoscere una di-

latazione di momenti da immortalare e condividere. Ma proprio questa

complicità garantita dalla tecnologia rischia di banalizzare l’attimo e il mezzo

usato, quasi avallando la tesi di coloro che interpretano la fotografia come

arte di serie b, convinzione nata dall’idea che sia la macchina a produrre e

non l’artista a ideare e che pare essere suffragata dalla parsimonia con cui le

mostre fotografiche vengono musealizzate trovando piuttosto spazio in luoghi

non deputati all’arte come locali pubblici, cantine, qualche galleria privata.

E allora Il tempo di un click va controcorrente. Come l’oggetto cui è dedicata

- la fotografia, appunto – vuole eternare dei momenti precisi, così la mostra

intende elevare dal marasma visivo che ci circonda alcuni autori e le loro

opere per ribadire l’artisticità del loro lavoro. Che, seppur sancita dall’allesti-

mento in una sede museale, non è certificata da questa collocazione bensì

dalle modalità di realizzazione di queste immagini, opere per le quali il click

è solo il punto di partenza, e forse è pure quello meno esaltante. Mentre in-

fatti per i fotografi dilettanti lo scatto è l’approdo di un’emozione, per Rossano

Bertolo, Maurizio Frullani e Paul David Redfern lo scatto è invece soltanto

l’inizio: l’inizio di un’avventura artistica, di un costante mettersi alla prova

saggiando le capacità tecniche del procedimento scelto e la comunicatività

di ciò che è stato immortalato. E l’emozione, con quel click preparato, studi-

ato, meditato, non si ferma: piuttosto, comincia a liberarsi.

L’alone di magia che solitamente avvolge la figura dell’artista si moltiplica

con Rossano Bertolo. Procedimento a cui ormai si dedicano poche decine di

persone al mondo, i suoi dagherrotipi presuppongono una laboriosa

preparazione preliminare della lastra in rame argentato. La produttività, il

desiderio di pervenire subito a un risultato sono concetti agli antipodi di una

tecnica che predilige le pose agli scatti e il cui esito finale è fortemente con-

dizionato da fattori come la temperatura e l’umidità. Ne nascono dei lavori

pervasi di nostalgia per l’antico, sia per la tecnica adottata - che richiede allo

spettatore una partecipazione attiva nella ricerca dell’esatta angolazione e

distanza da cui ammirare l’opera – sia per la poetica del mistero sottesa a og-

nuno di essi. Galvanizzato dai significati affettivi che promanano dalle immag-

ini, Bertolo indaga il senso di mistero che aleggia attorno a un momento tanto

personale quanto doloroso qual è quello del trapasso, interpretato nella sua

accezione romantica di transito verso uno stato di imperitura tranquillità.

Agli antipodi dell’immediatezza tradizionalmente attribuita alla fotografia,

le opere di Maurizio Frullani sono il frutto di una pazienza “fuori moda” che

dilata la realizzazione dell’opera, lasciando passare anche un anno dal mo-

mento dell’ideazione alla sua effettiva esecuzione. Protagonisti dei suoi scatti

sono personaggi evocativi di diverse tradizioni religiose e popolari, accomu-

nati dal desiderio di parlare del e al presente nonostante la distanza poetica

creata dall’uso del bianco e nero. Kronos, il Minotauro, Baba Yaga, Ceneren-

tola: figure che incutevano timore, rispetto, suggerivano la speranza verso un

momento di riscatto. Figure a cui si affidavano sogni, aspettative, a cui si at-

tribuivano colpe che neppure oggi vogliamo prenderci e che cerchiamo di de-

viare su qualcuno più in alto, più responsabile di noi: senza renderci conto

che anche quel personaggio è ormai alla deriva, avvolto in bende che seppur

malconce lo tengono insieme e privato della capacità (o meglio: della voglia)

di vedere cosa abbia inceppato questo meccanismo. 

Racconti individuali che possono trasformarsi in un’unica, continua nar-

razione sono le Photomorfosi di Paul David Redfern. Inserite nel ciclo Ritratti

dell’anima cui l’autore lavora dal 2010, queste opere presuppongono la vici-

nanza intellettuale ed emotiva fra l’autore e la modella. E’ solo conoscendo il

carattere, le passioni, il mondo in cui si muovono le protagoniste dei suoi

scatti che l’artista riesce a circondarle di frammenti del loro quotidiano, im-

mortalati singolarmente in fotografie che vengono successivamente sovrap-

poste e infine rielaborate al computer in modo da simulare l’effetto pittorico.

L’effettiva istantaneità del click si dilata nel lungo processo di post produzione

che permette alla precedente esperienza di Redfern nel mondo della grafica

e del collage di emergere in modo netto. Simili a pannelli pubblicitari, queste

opere sono il miglior tramite per comunicare che la fotografia non è qualcosa

di fuggevole e leggero: è Arte che implica e tempera manualità e concetto.

Eliana Mogorovich critica d’Arte



Rossano Bertolo è nato nel

1981 a Cormons (GO). 

Laurea in D.A.M.S. 

(curriculum cinematografico)

presso l`Università di Udine

con tesi in storia e tecnica

della fotografia, dal titolo:

"L`invenzione del dagher-

rotipo: Cenni storici e uso

contemporaneo". 

Dopo essersi dedicato al

collezionismo fotografico

(prediligendo la raccolta di 

materiale ottenuto con 

tecniche desuete) dal 2009 

realizza dagherrotipi, 

fotografie su lastre in rame 

argentate con la tecnica

messa a punto da L.J.M. 

Daguerre (in collaborazione

con Nicephore Niepce) nel

1839.

Ha esposto in varie mostre tra cui:

“Image Object 01”, Center for Alterna-

tive Photography, New York City, U.S.A.

- “Daguerreian Society Symposium”,

Maryland, U.S.A. - “La materia e il

sogno – Omaggio a Michelstaedter”,

Galleria Prologo, Gorizia. - “Carlo Inno-

centi: Artigiani in Friuli”, Esedra di Lev-

ante di Villa Manin, Passariano -

“Vertigine del sacro”, Galleria Comu-

nale Dora Bassi, Gorizia - “Cavalli d’ac-

ciaio”, Castello di Udine, Udine -

“Heritages de Daguerre”, Paris, France

- Loggia della Gran Guardia, Palmanova

- Galleria Prologo, Gorizia.

Vertigine

Profezia

Maurizio Frullani è

nato a Ronchi dei 

Legionari nel 1942, 

Gorizia, dove vive. 

Diplomato all'ISEF di

Roma nel 1967, 

fotografa dal 1964. 

A partire dal 1974 si

è dedicato alla 

fotografia di viaggio, 

attraversando in 

macchina Turchia,

Iran, Afghanistan, 

Pakistan e India, viaggio ripetuto nel 1976. 

Fino al 1988 è ritornato più volte in Nepal e India 

dove ha iniziato lo studio della musica classica dell'india del nord e 

contemporaneamente  ha frequentato i corsi della Scuola Interculturale di 

Musica Comparata della Fondazione Cini di Venezia. Dal 1993 al 2000 è 

vissuto in Eritrea come insegnante presso la Scuola Italiana di Asmara, visi-

tando anche Egitto, Etiopia, Lesotho, e Yemen. 

Ha esposto in circa 170 mostre, oltre che in Italia, in Francia, Austria, 

Ungheria, ex Iugoslavia, India, Slovenia, Eritrea, Etiopia, Stati uniti e Belgio.

Veglia funebre per il Minotauro

Nel boudoir di Cenerentola



PAUL DAVID REDFERN è nato nel 1958 a

Leominster (USA). Dopo le prime esperienze

nel settore grafico-pittorico (1975-1986), negli

anni Novanta abbraccia la fotografia digitale. 

Nel 1991 ha ideato, con il patrocinio del Co-

mune di Gorizia, una rassegna artistica di vari

artisti regionali. Nel 1994 crea le "Photomor-

fosi"©: serie di immagini fotografiche comput-

erizzate. Nel 1995 in collaborazione con

l'Assessorato alla Cultura del Comune di Gorizia

crea la rassegna d'arte internazionale "EurArt "

che durerà sino al 2007. Nel 1996 viene contat-

tato dalla rivista nazionale “Progresso fo-

tografico” e nel n° di ottobre vengono

pubblicate le prime Photomorfosi®. Nei mesi di

gennaio e febbraio 1997 è pubblicato su 

Applicando, prima rivista nazionale per com-

puter Macintosh e l'Accademia delle Belle Arti

di Lubiana (Slo) lo invita a tenere una lezione  sulle sue Photomorfosi©. Grazie al Now

How acquisito nella sperimentazione digitale a settembre dello stesso anno è invitato in

qualità di relatore al 17° Congresso Regionale FIAF. AGFA Italia gli dedica nel mese di

maggio 1999 una personale dal titolo: Photomorfosi digitale - Metam orfosi della fo-

tografia tradizionale dichiarando nel comu-

nicato stampa che "...grazie alle sue

Photomorfosi® Redfern passa alla Storia

della fotografia italiana..." In ottobre 2007 il

suo video "The earth" vince il premio We

Show Award quale miglior video artistico

online. Le Photomorfosi® fanno oramai

parte di collezioni private e pubbliche come

la Biblioteca Statale Isontina, Agfa Italia,

Satel Group, il Museo nazionale d'Arte Con-

temporanea di Fiume (Croazia), il MOCA

Musem di New York, ecc. Partecipa, su in-

vito, a vari workshop internazionali quali il

Video Film Festival Under 20 (ITA), Interna-

tional Internet Days (CRO), Pixel Point Inter-

national (SLO) o a eventi internazionali

quali la biennale di New York e la biennale

di Londra... 
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