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Barbieri in sette tappe
Al MaXXT ilfotografo del «fuoco selettivo»

Roma. E un'importante retrospettiva di
metà carriera, quella che dal 29 maggio
al 9 novembre il MaXXI dedica a Olivo
Barbieri Carpi. 1954), a cura di Francesca
Fabiani e illustrata da un catalogo Marsiho.
L'idea è di fornire una lettura del suo lavoro,
sgombrando il campo dal fraintendimento
che, col successo dei suoi site specific con
riprese aeree e messa a fuoco selettiva, lo ha
etichettato come un fotografo che racconta
le città. In realtà il suo è un lavoro che verte
sul lingiiaggio, siill'onslisi e sulla messa in
discussione della percezione: delle varie cit-
tà a Barbieri importa poco, spiega Fabiani.
Più che un fotografo nel senso ortodosso del
termine, parliamo di un artista che utilizza
la fotografia, che sperimenta con quel mez-
zo. lui stesso ad aminetterlo; «Non mi
ha mai interessato la fotografia, ma le
immagini Credo che il mio avoro inizi
laddove finisce la fotograflas, un para-
dosso apparente che in realtà contiene tutta
la forza e la complessità di questa ricerca.
La mostra ripercorre l'intera carriera at-
traverso una settantina di opeze, sette
sezioni e tre focua speduld, con uno svi-
lssppo non necessariamente cronologico Si
parte dalla fine degli anni Settanta con i flip-
per ritrovati in una fabbrica abbandonata e
si arriva a una nuova cornnsittenza MsXXI
(Barbieri fu tra i primi a essere coinvolti nei
progetti del neonato museo), un lavoro site
speciflc sulla costa Adriatica ripresa dall'eli-
cottero, che sarà realizzato durante l'estate
e si aggiungerà alla mostra (e poi alle raccol-
te del MsIOU) tra settembre e ottobre.
Le sette sezioni restituiscono, in forma ne-
cessariamente sintetica, la giusta compren-
sione del suo lavoro, quel suo stare «in bilico
tra Il certo e l'incerto, tra Il reale e Il plausibile,
tra il sapere e l'o'Mo. Tra l'osizzontsdità dei suoi
viaggi sulla supeificie del pianeta e la verticahtd
di un percorso dio indaga i prt)cessi interni del
vedere e del conosceres, per dirla con Fabiani.
La prima sezione, «Viaggio in Italia», non
fa solo riferimento al progetto di Ghirri al
quale l'allora giovanissimo Barbieri parteci-

pò, ma anche a tutti i temi da lui trattati in
quei pomi anni Ottanta, dallo sguardo privo
di pregiudizi sul contesto all'uso anticipato-
re del colore e della luce artificiale. Seguono
sezioni tematiche e serie fotografiche che

II'
Olivo Barbieri, sue specifle_Elonston 12

dai già citati flipper passano per i dipinti ti-
presi agli Uffizi, al Inuvre, a Capodimonte
negli anni Duemila, le fantasmagoriche cit-
tà piene di illununazioni artifIciali, la Cina
e l'Estiemo Oriente e le loro trasformazioni
in un quarto di secolo di viaggi continui, le
prime sperimentazioni negli anni Novanta
di «fuoco selettivos, che diventerà il suo trat-
to più distintivo, i site specific con riprese
aeree a partire dal 2003, i Parks resi con lo
stesso, ormai collaudato linguaggio. E anco-
ra un focus su Barbieri nelle collezioni del
MaX)C! e sino tisi suoi libri

J Fededco Cae Giara

ui si
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Cieli fucsia,
strade gialle,
ngprghi rossi.
E la città

contemporanea
vista attraverso

1 sguardo di Olivo
Barbieri, maestro
della fotografia
aliana. Ora una
rrande mostra
ripercorre

'scia luminosa"
11a sua opera,
:he offre una
ercezione del
ndo attraverso
uce artificiale.
il più grande

erimento
ll'uomo"
enata Ferri

di Olivo Barbieri

Singapore 2013
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Credo sia importante che
un'immagine contenga più
tempo di quanto ne serva per
guardarla. La sfida futura
non sarà lo spazio ma il
senso che daremo al tempo

I FUTURO ha un cuore antico. Oli-

vo Barbieri, nato a Carpi nel 1954,
abita a pochi chilometri dalla casa
natale del Correggio, ci passa da-

vanti in bicicletta, eppure le sue im-

magini urbane narrano mondi fanta-
scientifici. L'Oriente, in particolare

la Cina, sono da tre decenni terre-
no d'indagine so come l'uomo

sta intervenendo sull'habitat. Barbieri è uno

dei più importanti autori della fotografia ita-
liana contemporanea: ha partecipato più vol-

te alla Biennale di Venezia ccl esposto le sue
immagini in molte occasioni internazionali.
Le sue opere sono conservate nelle principali
istituzioni museali e nelle collezioni pubbli-
che e private in Italia e nel mondo. Lo abbia-

mo inte rvistato in occasione di due eventi che

in questi giorni celebrano il suo lavoro: Ersatz
Lights (Luci artificiali), una delle mostre di Fo-

tografia Europea, e una grande retrospettiva
che gli dedica il Maxxi di Roma vedi box).
Ersatz Lights, di cui anticipiamo alcune im-

magini in queste pagine, è un percorso - un li-
bro e una mostra - che, attraversando la sua
fotografia, ne segue la scia luminosa alla
pertadel/avisione delmondo. Dicosasitratta?
Per Ersatz L:ghts si intende tutto ciò che abbia-

mo inventato come sostituto della luce solare.

La luce è come il respiro, ci rendiamo conto
dell'importanza che riveste solo quando non

c'è. In un certo senso, è la forza di capire le
cose senza doverle toccare.

La suafama è dovuta alle immagini delle cit-

tà r:prese dall'alto, ilprogetto site specific_.
Ho iniziato a esporre il mio lavoro trentaset-

te anni fa. Guardandolo a ritroso capisco che

istintivamente mi sono interessato a due tec-
nologie coeve della fotografia: l'illuminazio-
ne e il volo. Da loro derivano la modernità e la
globalizzazione, nel bene e nel male. la cittìi
contemporanea cresce grazie all'invenzione

dell'energia elettrica e dell'ascensore che per-

mette la costruzione di grattacieli. Gli aerei
intensificano lo spostamento cli nìerci e perso-

mie. E la fotografia veicola le immagini. Il pro-

getto site sperific_ iniziato nel 2003, racconta
più di quaranta metropoli nel mondo. E uno

studio sulla forma della città contemporanea.
Perché la citta?
Perché non è solo spazio ma inesorabilmen-

te tempo, un viaggio nel tempo. Stiamo assi-
stendo, soprattutto in Oriente, al più grande
esperimento tentato dall'uomo. La creazione
di mctropoliinimmaginabili fino apoco fa, se
non dalla fantascienza. E un grande e rischio-

so esperimento, le campagne si svuotano e le
città, orniai meccanisnu biologici autonomi,
devono affrontare l'incognita della sostenibi-

lità e del terrorismo. La mia ricerca, più che
descrivere la fisionomia umana, è interessa-

ta alla forma, al disegno che l'uomo ha dato e
continua a dare al pianeta.

C'è grande tensione nella sua produzione, qua-

si una sfida a immaginare il mondo che sarà.
Non ho mai pensato che produrre immagi-

ni fosse arte del tempo perduto: le fotografie

sono per me strumenti vivi di progettazione,
invenzione di futuri possibili.

Oggi siamo tuttiproduttori d'immagini, con
gli smartphoue generiamo ricordipronti a es-
sere dimenticati. A/contrario, le suefotogra-

fie tendono alla perfezione, all'immortalità.
Credo sia importante che un'immagine

contenga più tempo di quanto ne serva per
guardarla.
La grande sfida futura non sarà lo spazio ma il

tempo, il senso che daremo al tempo.

In alto, Milano 1989
Sotto. Suzhou, Cina 1989.
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Osaka, Giappone, 1992.

DTJEAPPIJNTAMENTI PER CONOSCERE OLIVO BARBIERI

Gaspariiiil che fapare dcllaX ediriuiie diFulografia Europea
maggio ilfestival, poi aperta fino al 26 luglio) dedicata alrapport
uomo/natura e inserita nel pr gettu Reggio Emilia per Expo 2(1
Olivo Barbieri. Immagini 1978 -2014 sarà invece a Roma, al M:
(dal 29maggio al novenihre)la grande retrospettiva curata

Le fotografie sono
per me strumenti vivi
di progettazione,
invenzione
di futuri possibili

Eyestc Ersatz Lights ci regalano un mondo
artificiale di cieli viola, strade gialle e ingor-

ghi rossi. E il mondo in cui vorrebbe vivere?
E il mondo in cui viviamo. Ciò che rappresen-

to è vero mainun certo senso fantastico, penso
all'artificio che abbiamo creato per estendere la
durataclellagiornata, primaconfinata solo alla
luce solare. L'illuminazione ci consente di rad-
doppiare questo tempo.

Se le sue immaginifossero storie, che storie
sarebbero?
Il regista Wcrncr Hcrzog sosteneva che ic
storie nascono dai paesaggi. Le mie immagi-
ni sono schegge in movimento, viste da lonta-
no raccontano la capacità e la follia dell'uomo
nel progettare un habitat accettandone i rischi.
Dovrebbero servire a riflettere se quanto si è
fatto sia buono e giusto e come pussa essere mi-
gliorato... ma questa è un'altra storia. Le foto-
grafie da sole non possono cambiare il mondo,
però lo rendono intelligibile.
Se dovesse spiegare a un bambino che la sua
immagine di Singapore è vera, che parole use-
rebbe? Lui magari si aspetta che da quel cielo
fucsia compaia un'astronave.
Da bambino leggevo avidamente F/ash Gordon,
mi rifugiavo in un mondo che per me era reale

quanto oggi l'immagine di Singapore. Sapevo
che esisteva, prima o poi l'avrei trovata.
Pensa davvero che esistano altri mondi?
Mi piacerebbe ma non ho prove. i Io scrutato il
cieloperrotti intere in diverse aree del pianeta:
non ho mai assistito a nulla che non fosse ricon-

ducibile all'attività umana. Però, da sempre, ho
una sensazione: essere dentro una palla divetro,
magari osservato distrattamente daun bambi-
no. Un bambino diversamente terrestre: il suo
attimo di svago potrebbe durare in eterno.•

ALTRE IMMAGINI DEL REPORTAGESU
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Le fotografie
del giramondo
Olivo Barbieri

arrivano in salotto
per 2Omila euro

LuBea

E
uno dci fotografi italiani giustamente
piùacclamati, einfattiapartiredalpros-
simo 29maggio e fino al 15novembre il

MaxxidiRoma glidedicaunagrande retrospet-
tiva dal titolo «Immagini 1978-2014». Nato a
Carpinell954,OlivoBarbierisiavvicinaallafo-
tografiafindagiovanissiino, partecipando a di-
versiprogettidel«guru»LuigiGhirri, inpartico-
lare Viaggio inllalia. Nel 1971 prende perlapri-
ma volta in mano lamacchinafotografieae con
lei comincia a viaggiare per il nostro paese, in
Estremo Oriente, dalle metropolicinesiai silen-
zi tibetani. TI suo lavoro d'esordio oggi è molto
ricercato: si tratta di dose up sui Flippers
(1977-78), icone della contemporaneità fin dai
tempi dellapopart, dellaBeatgeneratione del-
la fantascienza, ma nell'obiettivo di Barbieri
questifantasmagoricigiochidicolorehanno or-
maiassunto l'immagine diresidui, resti dellaci-
viltà del consumo di una società ormai in via
d'estinzione.
Ecco comparire, comedatradizione italiana,

il tema del paesaggio, che si tratti di architettu-
ra mondiale o di periferie sovraffollate. Talora
usailbianconero, malaveramaestriadiBarbie-

rista nelcolore, iperrealistadaunaparte, sfoca-
to e incerto dall'altra, peruno stilepersonalissi-
mo e subito riconoscibile. Quello di Barbieri è
un narrare nomade, mai oleografico anche
quando si avvicina agli stereotipi della cultura
visiva. Ama procedere per cicli di lavori finché
un racconto non ha raggiunto l'ideale comple-
tezza: oltre ai Flippers, al Maxxi vedremo stra-
nianti immagini notturne metropolitane, quin-
dii musei, l'Italia degli anni '80, iviaggi in Cina,
le tipiche visioni dall'alto, tra cui quelle molto
interessanti sugli stadi di calcio scattate nel
1999. Barbieri ha più volte ritratto l'Italia, lavo-
rando anche su progetti specifici, come quello
dei tribunali.

il suo mercato è considerato in forte ascesa,
in quanto ormai rappresenta un valore stabile
nell' ambito della fotografia internazionale. Lo
rappresentano, tra le altre, le gallerie Guidi &

Tipo media: Quotidiano Nazionale

Autore: LuBea

Schoen di Genova eYancey Richardsondi New
York. Delle suefoto Barbierirealizza edizionidi
sei in due formati: quelle diii 1x146 centimetri
costano i8milaeuro, quelle l62x2i4sono quo-
tate 22mila.
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Olivo Barbieri,
«Singapore»

(2013, dettaglio)
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Maxxi, tre mostre da non 
perdere tra cibo, fotografia, 
architettura: Oliviero Barbieri, 
Food, Maurizio Sacripanti 
(FOTO) 
Redazione, L'Huffington Post 

Pubblicato: 22/05/2015 16:07 CEST Aggiornato: 22/05/2015 16:07 CEST 

Il cibo, ma anche il design, l'architettura e la fotografia. Sono questi i temi 

portanti delle nuove mostre del Maxxi previste a partire dal prossimo giovedì 

28 maggio. 

"FOOD dal cucchiaio al mondo" vuole raccontare la dimensione sociale 

del cibo. Divisa in 6 sezioni, 50 opere di artisti,architetti, designer e artisti, la 

mostra vuole raccontare di come gli alimenti possano cambiare il corpo, la 

casa, le strade, la città. In una parola il mondo. 

 
uno scatto della mostra FOOD dal cucchiaio al mondo 



Olivo Barbieri è uno dei più grandi fotografi italiani, e la retrospettiva a lui 

dedicata vuole rendergli omaggio. "Fotografie e film illustrano il percorso del 

fotografo dalla fine degli anni ’70 fino ad oggi: dai primi Flippers ritrovati in 

una fabbrica abbandonata che giocano con le decadenti icone del moderno, 

passando per le stranianti immagini notturne dei contesti urbani cui si 

contrappongono le visioni di volti e paesaggi dei dipinti conservati nei musei; 

dall’esplorazione delle città italiane e delle periferie degli anni ’80, ai ripetuti 

viaggi in Cina e in Estremo Oriente, fino alle visioni dall’alto degli anni ’90". 

 
Uno scatto di Olivo Barbieri 

La mostra "Expo 70" ripropone il lavoro dell'architetto romano Maurizio 

Sacripanti per il padiglione italiano dell'esposizione universale di Osaka nel 

1970. Disegni, fotografie, documenti, un modello e video interviste per 

mostrare al pubblico la poetica di questo grandissimo "narratore" dello spazio 

che ci circonda. 

 
Un modello del padiglione 

Tre mostre da non perdere per quello che si riconferma ancora una volta il 

motore artistico e culturale del nostro paese. 



 
PORTFOLIO 
 

•  
• MAG 201518.38  

Paesaggio contemporaneo 
http://www.internazionale.it/foto/2015/05/26/olivo-barbieri-foto  

Il Maxxi di Roma presenta la prima grande retrospettiva su Olivo Barbieri (Carpi, 1954), 

uno dei più importanti fotografi italiani contemporanei. 

Per la mostra, curata da Francesca Fabiani, sono state selezionate più di cento opere, tra 

fotografie, film e altri materiali, dagli anni settanta a oggi, che ci guidano nella visione di 

Barbieri sul paesaggio italiano, sul crollo della modernità, sulla globalizzazione in Cina 

e in estremo oriente, sulle città e sul rapporto con la natura. Temi che accompagnano 

tutta la carriera del fotografo, impegnato da quarant’anni in una ricerca sulla capacità di 

vedere e interpretare la realtà. Le narrazioni di Barbieri mettono in crisi le modalità più 

normali della rappresentazione e intraprendono invece dei continui esperimenti 

percettivi. Le opere sono allestite in un percorso diviso in sette sezioni, da Images (1977-

2007) e Viaggio in Italia (1980-1983) fino ai più recenti Site specific (2003-2013) 

e Park (2014). La mostra comincerà il 29 maggio e resterà aperta fino al 15 novembre 

2015. 
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He has described Italy’s landscape, its provinces and its 

outskirts, but also the collapse of the legend of modernity, the 

transformation of China and the globalization of the Far East, the 

cities of the whole world viewed from above, and the relationship 

with Nature. Olivo Barbieri (Carpi, 1954) is one of Italy’s most 

important contemporary photographers and MAXXI will hold the 

first major Italian retrospective of his work entitled “Olivo 

Barbieri. Immagini 1978–2014” curated by Francesca Fabiani.

The exhibition presents a selection of over 100 works – 

photographs, films and other materials – which illustrate this 

photographer’s artistic trajectory from the late 1970s to the 

present, and it is also the chance for the creation of a new work 

dedicated to the Adriatic Coast, produced specially for MAXXI, 

thanks to Eni main partner of the exhibition.

Immagini 1978–2014
MAXXI hosts in Rome the first Italian retrospective devoted to Olivo Barbieri: over 100 works from the 

late 1970s to the present and a new work dedicated to the Adriatic Coast.

News
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Top: Olivo Barbieri, Pellestrina, Venezia, 1988, from Notte, 1991. Inkjet Print on Archival Paper, 56 x 106 cm © Olivo Barbieri. Above: Olivo Barbieri, 

Lugo, Ravenna, 1982, from Viaggio in Italia, 1984. Inkjet Print on Archival Paper, 20 x 20 cm. © Olivo Barbieri 

A retrospective that retraces Barbieri’s themes and 

research, underscoring his constant attention to the theme of 

perception, his capacity to envision and interpret reality. With his 

photographs this artist casts doubt over the conventional modes 

of representation, to instead breathe life into new narratives by 

means of continuous, incessant perceptive experiments.

The exhibition is divided into seven sections beginning 

from Viaggio In Italia (1980–83), a period during which Barbieri 

dedicated his work to the city and the landscapes in the Italian 

province, with no folkloristic purpose, but rather to simply 

remain faithful to the visual given. The works during this phase, 

which were all made in color, then became part of a pivotal 

event: the Viaggio in Italia exhibition organized by Luigi Ghirri in 

1984. Showing their works, besides Barbieri, were some other 
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Olivo Barbieri, Flippers, 1977-1978. Inkjet Print 

on Archival Paper, 20 x 30 cm. © Olivo Barbieri 

great Italian authors, including Jodice, Basilico, Guidi. The event 

is still considered to be a crucial experience for Italian 

photography.

This section includes the photographs that Barbieri 

presented for the 1984 exhibition and the ones he took in the 

three years before that.

The second section is called Images (1977–2007) and it 

includes the Flippers (1977–78) series, which Barbieri first 

became famous for, and which he exhibited  following the 

invitation he received from Ghirri at the Galleria Civica di 

Modena.

Images taken inside an abandoned factory, in which the 

icons of post-Second World War American culture, from the pin-

up to science fiction, from cowboys to the Beatles, became the 

ruins of the very modernity that falls to pieces, just like its myths. 

It is a series that raises symbolic issues, such as the juxtaposing 
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of the icon and reality, but it also reveals a thinking about the 

mechanisms of vision.

These reflections also characterize the series dedicated to 

the paintings housed in the museums: Paintings (Uffizi) and 

Louvre, 2002, and TWIY (Capodimonte), 2007, where the use of 

selective focus offers the shots an unprecedented depth

Olivo Barbieri, Uffizi, 2002, from Paintings. Inkjet Print on Archival Paper, 106 x 206 cm @ Olivo Barbieri 

The exhibition continues with Artificial Illuminations 

(1982–2014) in which phantasmagorical cities characterized by 

impossible and almost immaterial colors are the absolute 

protagonists. These are not post-produced images, but the result 

of very long exposures to artificial light. As Barbieri says: 

“There’s more time inside these photographs than the time it 

takes to look at them”; it is through these pictures that the 

photographer analyzes the potential of the photographic medium 

and the limits of the human eye.

The fourth section called China (1989–2014) is dedicated 

to journey to the Far East that since 1989 has been a constant in 

Barbieri’s life: India, Tibet, Japan, but first and foremost China, 

characterized by a unprecedented social and urban change. This 

is a narrative that unfolds over 25 years, from the first urban 

portraits of the 1990s – which witness the persistence of 

vernacular elements, of people-oriented architectures – up to the 

images of the new millennium which testify to the advancement 

of structure and infrastructures of disturbing proportions.

In the section called Virtual Truths (1996–2002), the 

exhibition tells the story of the earliest experiments with 

“selective focus,” a technique that, thanks to the use of special 

lenses, allows the photographer to focus only a part of the image, 

leaving the rest of it out of focus. This technique, which would 

become a distinguishing feature of Barbieri’s work, has allowed 
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him to create a new visual mechanism, redefining the hierarchies 

among the elements of the visible And it is thanks to his work 

that the term “out-of-focus” had become part of the 

contemporary language of photography.

Olivo Barbieri, Beijing, China, 2001, from NotSoFarEast, 2001. Inkjet Print on Archival Paper, 111 x 161 cm. © Olivo Barbieri 

The sixth part of the exhibition is dedicated to the project 

called Site Specific_ (2003–2013),  research which has involved 

flying in a  helicopter close to more than 40 cities around the 

world, from Rome to Shanghai, from Las Vegas to Seville, from 

Turin to Montreal, from Beijing to Los Angeles, from Amman to 

New York, from Brasilia to Tel Aviv – all of them cities that at a 

certain point in their history have undergone sudden and 

irreversible transformations. Through this project Barbieri 

changes perspective, he subverts the point of view and, using a 

wholly museum-related term, that of the site-specific installation 

for a certain place, he seeks to represent the world as if it were a 

temporary installation.

The exhibition ends with Parks (2006–2014), a project 

that is almost the counterpart of Site Specific_, in which the key 

role is played by the relationship between Man and Nature. The 

linguistic instruments are the same ones that have been tried and 

tested over the years: photos taken from a helicopter, selective 

focus, design, rendering. Neither method nor language change in 

this constant visual experimentation, poised between the reality 

and the representation that characterize all of this artist’s work.
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The exhibition is also enriched by a series of in-depth 

Focuses, dedicated to documents and books, to the works in 

MAXXI’s permanent collection (3 projects for  some 35 prints 

altogether), and to the videos that Barbieri has produced over the 

course of his career. These include the one dedicated to Shanghai

(2004) made without audio so as to denounce the West’s 

indifference towards one of the fastest social and urban 

upheavals in history, Seascape #1 Night/Shenzhen 05, a 

mesmerizing black and white film on a mass bathing in the 

moonlight, and, lastly, Beijing Sky, which immerses us in the 

Chinese visual imaginary.

May 29 – November 15, 2015

Olivo Barbieri. Immagini 1978 – 2014

curated by Francesca Fabiani

catalogue Marsilio

MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo

via Guido reni 4A, Roma

Olivo Barbieri, Linyi, China, 2001, from NotSoFarEast, 2001. Inkjet Print on Archival Paper, 111 x 161 cm. © Olivo Barbieri 
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S acripanii, cibo-non-cibo
e le «visioni» cli Barbieri
Tre nuove iniziative al Maxixi, nel solco dell'Expo 2015
Edoardo Sassi

Tre nuove iniziative aperte al
pubblico da dopodomani e per
sei mesi nel museo Maxxi di via
Guido Reni, due delle quali
pensate nel solco di Milano
Expo 2015, il cui tema centrale

come è noto è «Nutrire il
Pianeta, Energia per la Vita».
E il cibo, detta in estrema

sintesi, è anche il filo-rosso che
dovrebbe far da collante al-
l'esposizione «Food, dal cuc-
chiaio al mondo», esibizione
ambiziosa e di non facilissima
lettura, piuttosto «tecnica»,
piena di tante cose fotogra-
fie, progetti, modellini, opere

che secondo gli organizza-
tori «racconta come il cibo at-
traversa, cambia e influenza il
corpo, la casa, le strade, le città,
il paesaggio di tutto il mondo».
Anche se per il curatore Pippo
Ciorra «quella che presentia-
mo non è una mostra sul cibo
né una rassegna su come il cibo
abbia ispirato architetti e arti-
sti. Cerchiamo piuttosto di in-
dagare quell'area vasta nella
quale cibo e progetto archi-
tettonico, urbanistico, artistico

si incontrano per contribui-
re insieme a definire lo spazio
fisico e concettuale in cui vivia-
mo».
Mostra sul cibo o non mo-

stra sul cibo, tant'è: allestita su
due piani, la rassegna allinea,
tra gli altri esemplari, la ripro-
duzione di una camera per la
cerimonia giapponese del tè ri-
costruita in dimensioni reali,
un video - «Alphabel» - del-
l'artista Mobamed Allam in cui
un uomo incappucciato spiega
la ricetta per produrre una
bomba fatta in casa, immagini
della performance Pig Roast

realizzata a New York nel 1971
da Gordon Matta-Clark e quelle

di Honigpumpe am i-I rbeits pia-
tz di Joseph Beuys, esposta nel
1977 a Documenta. Esposti an-
che i progetti di città ideali di
Le Corbusier, Wright o Gardel-
la, foto della «prima cucina

moderna progettata nel 1926 a
Francoforte», la cucina iper-
contemporanea realizzata per
uno chef americano e opere di
Minerva Cuevas e altri artisti.
Di taglio antologico invece,

come si evince già dal titolo, la
mostra «Olivo Barbieri. Imma-
gini 1978-2014», con oltre cen-
to tra foto e video di uno dei più
significativi artisti italiani in
questo campo, che di sé ama
dire: «Non mi ha mai intere ssa-
lo la fotografia, ma le imniagi-
ni. Credo che il mio lavoro inizi
laddove finisce la fotografia».
Autore assai riconoscibile per
quei paesaggi «lattiginosi» e
iper-esposti divenuti un po' il
suo marchio di fabbrica, canto-
re (critico) di inquietudini con-
temporanee che ben emergo-
no in tanti suoi lavori (quelli
dedicati alla Cina o alla globa-
lizzazione dell'Estremo Orien-
te, ad esempio) Barbieri si pre-
senta in questa sua prima, am-
pia retrospettiva italiana a cura
di Francesca Fabiani, con un
percorso grossomodo cronolo-
gico che testimonia il suo ap-
prodo a una cifra stilistica assai
riconoscibile, poeticamente
asceiidente - parte dal visivo
per giungere al visionario - e
tecnicamente fatta di alterazio-
ni coloristiche, illuminazioni
artificiali, volute sfocature del-
la scena.

Infine, l'interessante omag-
gio della terza mostra in cui si

celebra l'estro di Maurizio Sa-
cripanti (1916-1996), uno dei
maggiori architetti italiani del
secondo dopoguerra; un'esibi-
zione, come spiegano i curatori
Carlo Serafini ed Esmeralda Va-
lente, con cui «si rompe il si-
lenzio che troppo a lungo ha
avvolto il lavoro dell'architetto
e si rende omaggio a un'archi-
tettura vivente, ispirata agli or-
ganismi cellulari, pensata co-
me un viaggio in un corpo pul-
sante, i cui tratti caratteristici
sono sperimentalità, dinamici-
tà e spettacolar)tà>. La mostra
non racconta tutto Sacripanti,
bensì focalizza il suo (straordi-
nario, ma non scelto) progetto
per il Padiglione Italiano al-
l'Expo di Osaka 70.

La scheda

• «Food, dal
cucchiaio al
mondo»
(fino alf8
novembre);
Olivo Barbieri
(fino al 15
novembre);
Maurizio
Sacripanti (fino
25ottobre).
Inaugurazione
domani
(19.30),
apertura da
venerdì. Orario
dalle 11 alle 19
(sabato fino
alle 22, lunedì
chiuso)

....a
.,.,t.

Progetti

Padiglione di

Sacripanti per
Osaka 70 (sii).

Immagine della
mostra <Food'

(sopra)
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Fotografia, cibo e arte
tre mostre al Maxxi
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Maxxi
Da domani all'autunno
l'appuntamento con tre
mostre: la fotografia
del maestro delle città
"Food" dedicata alla storia
del cibo e un omaggio
all'architetto Sacripanti

LINDA DE SANCEIS

T
to-mostre che hanno in comune lo
stesso tema, lo spazio e l'architettu-
ra, ma li rileggono in modo diverso,

da domani fino all'autunno, al Museo Max-
xi.

Abito io piuvincia ruccuJlld Olivo Bar
bieri - e mi ha sempre incuriosito sapere
come fosse fatta una vera città'. Così Bar-
bieri inizia il suo viaggio in Italia alla fine
degli anni '70. Parte dal fotografare le peri-
ferie e scopre e mette a fuoco particolari na-

I celebri scatti dei viaggi in Cina
dove il focus sulle trasformazioni
politiche e sociali
è senza precedenti

scosti. 11 risultato saranno le immagini di
"Viaggio in Italia" dell' '84, le foto che apro-
no la mostra "Olivo Barbieri. Immagini
1978-2014", a cura di Francesca Fabiani.
Barbieri scopre che nella cultura urbana
tutto sta cambiando, i "Flippers", con la lo-
ro celebrazione del mito americano, vengo
no distrutti, e lui li fotografa abbandonati,
in una serie di scatti che lo rendera celebre.
Per vedere cosa sta cambiando nel mondo,

I'
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°
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-

-
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il fotografo si sposta a Singapore, a Tokyo,
a Beijing in Cina, e per descrivere queste
città, gli dona i colori abbaglianti creati dal-
le lunghissime esposizioni della macchina
fotografica alle luci artificiali. Nell' '89, do
rante un viaggio in Oriente. Barbieri sco-
pre che la Cina, è oggetto di una trasforma-
zione politica e sociale senza precedenti. La
fotograferà fino al 2014.

Fotografare per Barbieri significa so-
sprattutto saper vedere, non descrivere la
realtà, e per meglio sollecitare la visione il
fotografo inventa le tecniche del "fuoco se-
lettivo" e dello "sfocato", che permettono a
chi guarda di soffermarsi su un particolare
e da lì, dare un senso all'immagine. Nasco
no nel 2003, i progetti "Sito Specific" dove
le città come Roma o Las Vegas, vengono

sorvolate efotogTafate dall'elicottero a bas-
sa quota. Chiude la mostra la serie "Parks",
dove le fotografie rivelano cheluoghi della
natura, come le cascate di Iquazzu o i Fara-
glioni di Capri, persa la loro "naturalità",
esistono solo in quanto luoghi turistici,
"Food dal cucchiaio al mondo", è la mo-

stra, curata da Pippo Ciorra, che illustra co
me le questioni del cibo e della nutrizione,
hanno un impatto sullo "spazio vitale" del-
le persone. In mostra la camera per la ceri
monia giapponese del thè e la prima cucina
moderna progettata nel '26 a Francoforte.
Infine il "Focus" di architettura è un omag-
gio all'architetto Maurizio Sacripanti.
Maxxi Via Guido Reni. Info tel. 06

3201954.

J

VISIONARIO
Gli scatti di

Olivo Barbieri
alMaxxi

Al centro,
Canton-China

A Sinistra,
Houston

e qui sopra, il
Colosseo visto

dall'alto
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11 mondo? un m4r
dl complessità e bellezza.
Due mostre lo svelano
AL MMXI

Due mostre per raccontare la complessità

e le bellezze del mondo. Cento tra scatti

e video di Olivo Barbieri (Carpi, 1954)

parlano di paesaggi, periferie e borghi d'italia,

della globalizzazione vista dall'Estremo Oriente,

della relazione tra uomo e natura, di città
faritasmagoriche dai colori impossibili e quasi

immateriali e dei dipinti conservati agli Uffizi, nelle sale del Louvre

e a Capodimonte. E nel progetto Site Specific, Barbieri presenta

le immagini ottenute sorvolando con l'elicottero a bassa quota

oltre quaranta città nel mondo, da Roma a Shanghai, da Las Vegas

(sopra, a sinistra) a Siviglia. È la prima grande retrospettiva dedicata
a uno dei più grandi fotografi italiani contemporanei, che per

l'occasione ha realizzato un nuovo lavoro sulla costa adriatica. La

mostra Food. Dal cucchiaio al mondo, realizzata in collaborazione

con l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione

l'agricoltura (Fao) e con il Programma alimentare mondiale

delle Nazioni Unite, indaga invece le questioni legate alla

dimensione sociale del cibo. Più di 50 opere di artisti, architetti,

designer e fotografi propongono visioni, tradizioni ed esperienze

alimentari provenienti da tutto il mondo. Dalla Chashitsu, la stanza

per la cerimonia giapponese del tè. ai progetti di Le Corbusier,

dal cibo degli astronauti alla prima cucina moderna progettata

nel 1926 a Francoforte, fino alla fattoria del futuro di Van Bergen

Kolpa Architecten. Nella foto in alto a destra, RMA Architects

Dabbawala, Lunch Delivery System, Mumbai 2014. Le due

esposizioni inaugurano oggi al MAXXI di Roma (www.fondazione

maxxi.it), per rimanere aperte fino a novembre. (giuseppe ortolano)
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SCATTI DA MAESTRO I A sinistra 
, 
Olivo Barbieri ,« Flippers » ( 1977-1978 ) : in alto 

, 
Olivo Barbieri , 

« Houston » Olivo Barbieri «Uffizi , 
Firenze » ( 2002 ) 
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Cerco i luoghi 
del cambiamento 
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Olivo Barbieri : « Almondo 
abbiamo dato una forma 
ma non la guardiamo. 
E non vediamo 
che gli spazi sono 
distribuiti malissimo » 

diLaura Leonelli 

I
a direzione la decide quel cielo 

fucsia , alieno e artificiale , che 
accoglie i visitatori all ' ingresso 
della mostra di Olivo Barbieri al 
MAXXI di Roma . Un ingresso 
" colonne d ' Ercole " 

, 

modernissimo per tecnologia , di memoriaclassicaper 
forza simbolica , attraverso cui entrare in 
un' altra dimensione di spazio e di tempo , 

quella stessa dimensione , lontana dai ritmi 
tradizionali del giorno , della notte e dei loro 
accadimenti , nella quale Barbieri si è spinto 
più di trent' anni fa e che da allora è diventata 
il suo sguardo sul mondo . Guardare l ' 

immensa vetrata del museo che riproduce il 
cielo allucinato di Singapore 

, cielo di flipper 
e di Van Gogh , suggerisce anche l ' idea di 
sovvenire il percorso della mostra . Meglio 
iniziare dalla fine allora ripercorrendo le 
megalopoli di site specific , magari Las Vegas , 

summa enciclopedica di ogni eccesso 
urbano , vero flipper in tre dimensioni , e ritornare 
all ' inizio 

, a quel Viaggio in Italia del 1982 , 

iniziatico per Olivo Barbieri perché quel 
che importava era il viaggio 

, e l ' Italia , 
persino nella sconosciuta piazza del 
Pavaglione di Lugo , era già site per 
antonomasia , 

luogo e circostanza carichi di significato , 

ed era già specific , 
perché attraverso la sua 

singolarità storica e geografica si poteva ac 

« La luce è una cosa 
meravigliosa che ti permette 
di capire il mondo senza 

toccarlo : noi credevamo che 
fosse la luce divina , la verità » 

cedere a una visione più ampia 
, un oltre e un 

altrove che l ' illuminazione artificiale 
rendevano plausibili. 

« Rimango fedele a Rimbaud quando 
diceva che bisogna essere moderni , non 
perché la modernità abbia un valore in sé 

, 
ma 

perché la modernità ti dà degli strumenti in 
più 

, 
tecnologici soprattutto 

, 
per capire chi 

siamo » ricorda Barbieri . Sulla coerenza 
assoluta della sua opera - qualità che 

permette di sconvolgere le tessere del mosaico e 
ritrovare sempre un ordine logico - Olivo 
Barbieri ha innestato , tra l ' albero da frutto e 

il replicante , una sensibilità acutissima 
nell 

' individuare i luoghi del cambiamento , 

« luoghi emblematici di alfabeti futuri » li 

definisce l ' autore , e il primo di questi è la Cina. 
Una Cina che inizia là dove noi ci siamo 
fermati perché ormai privi di forze 

. « Un giorno 
mi sono trovato in Tibet , in un albergo 
sperduto dove ho incontrato Geremie Barmè , 

sinologo australiano , autore di uno dei 
documentari più importanti su Piazza 

Tienanmen . E Barmè spiegava che per conoscere la 
Cinabisognaconoscere Las Vegas 

. Se tu non 
hai capito Las Vegas non hai capito la Cina , 

nel senso che se non hai capito che i cinesi 
hanno capito Las Vegas e quindi la rifanno , 

allora non puoi capire la Cina di oggi . Questo 
per dire che noi siamo arrivati al1927 , 

quando abbiamo inventato Metropolis 
, ma la 

creazione di Metropolis è toccata ad altri . E 
non possiamo nasconderci come al solito 
dietro il nostro scetticismo verso gli 
entusiasmi altrui . I cinesi sono scettici , anche 
loro hanno il loro bravo Macchiavelli , ma sono 
stati in grado di programmare la 
fantascienza e darle una forma ». 

Se l ' illuminazione artificiale , ( le Ersatz 

Lights come le definisce la retrospettiva 
dedicata a Barbieri nell ' ambito di 
Fotografia Europea 

, a Reggio Emilia ) , è lo 
strumento per cogliere la modernità , la visione 
dall ' alto è la distanza giusta per capire la 
forma attuale del mondo . 

« Al mondo 
abbiamo dato una forma , ma non la 
guardiamo 

. E non guardiamo neppure al fatto che 

glispazi sono distribuiti malissimo e che 
tutti vogliamo essere negli stessi luoghi 
alla stessa ora . Ci sono delle congestioni 
assurde , nonostante Le Corbusier dicesse 
che per capire l ' urbanistica di una città 
bisognava prendere l ' aereo , o forse lui 
stesso ne ha presi pochi » aggiunge Barbieri. 

A dieci anni Olivo sale per la prima volta 
sull ' aereo , sorvola Carpi , dove è nato nel 
1954 , e fotografalapiazzaconunafotocame 

rabiottica . Ancora qualche volo , qualche 
altra immagine 

,
poi stranamente l ' 

per la fotografia viene meno fino a 
nel 1976 , a ventidue anni , Barbieri 
non lontano da casa una fabbrica di 
abbandonata . A terra , nei frammenti di 
vetro , l 

' iconografia passata e futura , la 
metropoli , i grattacieli 

, le astronavi , Flash 
le pinup eBladeRunner . Seguendo le orme 
Man Ray e Andy Warhol , Barbieri 
le immagini 

, 
ricompone le schegge 

, sfuoca 
pianali smontati , lasciando che i fori e i 
si trasformino nei circuiti elettrici di una 
città fantastica . Non ha trovato un altro 
mondo , l 

' artista , ma il suo rendering in 
miniatura , il primo di tanti . E soprattutto ha trovato 
linguaggi per rappresentarlo . Il viaggio 
inizia 

, e come la mostra di Roma , anche 
è un viaggio di ritorno al futuro . Girando 
bicicletta - l ' Emilia era ed è un angolo di 
Cina , forse solo un po' più anarchica - 
passava spesso da Correggio 

, nella 
dove si alza il monumento all ' omonimo 
pittore 

. « Dovevo stampare un libro tra Lipsia 
Dresda , e allora parto in macchina con 
giorno di anticipo 

. Ma viaggiando senza 
limiti di velocità , in Germania si pu? , sono 
arrivato prima e ho deciso di andare al 
di Dresda pervedere uno dei capolavori 
pitturaditutti itempi 
,Vadorazionedeipastoli 

, ovvero La notte di Correggio . Che cosa 
la luce , naturale e artificiale , è già tutto lì , 

miracolo di questo dipinto . La luce è una 
cosa meravigliosa che ti permette di capire 
mondo senza toccarlo . Finché c' è stata 
sola luce , noi credevamo che fosse la luce 
divina , laverità . Quando per? abbiamo 
cominciato a inventarne altre , allora è iniziata 

vera magia 
. Tante luci , tante storie diverse 

RIPRODUZIONE 

Olivo Barbieri . Immagini 1978-2014 , a 
cura di Francesca Fabiani , Roma , 
MAXXI , Museo Nazionale delle arti del 
XXI secolo , fino al g novembre . 

Marsilio . Main partner : Eni . Info 
www.fondazionemaxxi.it 
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IL CURATORE 

Impaginare 
un fotografo 

cisiamo allineati sull ' idea di non fare solo 
una mostra di immagini famose 

, 
ma di 

ripercorrere l ' intera ricerca come fosse 
un' opera unica , coerente .

Dopo di che 
sulla scelta delle fotografie 

, là dove per 
forza dovevamo ridurre le presenze al 
minimo , penso ai grandi formati , allora è 
entrato in gioco il gusto di ognuno 

. E qui il 
curatore è chiamato allo sforzo massimo , 

in termini di sensibilità e cultura , perché 
deve dire la sua , ma poi deve "

riconoscere 

" e ascoltare l 
' artista . A maggior ragione 

quando si tratta di un grande artista . E 
lavorando con Olivo ho imparato a 
calibrare la mia sensibilità per non sparire da un 
lato ,e dall ' altro per mediare sempre 
meglio tra artista , critica e pubblico ». 

Sono oltre cento le fotografie in 
mostra , lungo un percorso di sette sezioni 

che racconta trentasei anni di lavoro nel 
mondo , uniti da un uso sempre 

innovativo del colore e del mezzo fotografico. 
Un' immagine " scelta dal curatore " in 
ogni sezione? « Partiamo da Viaggio in 
Italia , l ' apertura . Olivo dice che ogni 
fotografia contiene un rebus visivo . Tra 
questi indovinelli , 

sospesi nell ' atmosfera di 
provincia anni 8o , terreno fertile per 
ragionare sulla rappresentabilità del reale 
nonché sulla specificità e potenzialità del 
linguaggio fotografico 

, 
scelgo 

Pegognaga , Mantova 1982 . Cosa succede in quel 
porticato a cannocchiale , tra colonne 
classiche e vetrine , un calcetto , una 
bicicletta 

, 
uno squarcio di facciata viola e una 

chiusa prospettica di lampioni rossi? ». La 
soluzione dell ' enigma forse spetta a 
Images 1977-2007 , 

« perché qui riflettiamo 
sull ' iconografia e sulla sovrapposizione 
tra immagine e immaginario 

. La 
tentazione di scegliere una fotografia della 
serie Flippers , catalogo in mille pezzi delle 
conquiste dell ' uomo moderno , è 
fortissima naturalmente , ma punto su una 

veduta di Canaletto , rifotografata lasciando 
sfocati i margini . Magia , lo sfocato 
restituisce tridimensionalità alla tela , che 
invece è bidimensionale . Tanto per 
confondere lo spettatore Olivo fotografa con la 
stessa tecnica del fuoco selettivo la realtà , 

che al contrario del dipinto perde 
veridicità e diventa finta ». 

Ij 
a domanda è questa : che cosa 
offre un artista a un curatore? 
Perché di solito , nella prassi di un 

la  voro così prezioso e difficile , è 
l 

' autore il centro della riflessione e il 
punto iniziale e finale di ogni "

cura 
" 

.Ma 
passeggiando nella splendida mostra « Olivo 
Barbieri . 

Immagini 1978-2014 » , 
prima 

grande retrospettiva in Italia di uno dei 
più originali e importanti fotografi 
italiani contemporanei 

, 
aperta al MAXXI di 

Roma fino al 15 novembre , viene spontaneo 
chiedere a Francesca Fabiani , curatore e 
responsabile delle collezioni di fotografia 
del MAXXI , che cosa sente di aver ricevuto 
da un autore insieme a cui lavora da tanti 
anni , « esattamente dal 2003 , quando 
affidammo a Barbieri la lettura dello stretto 
di Messina , nell ' ambito della ricerca 
Atlante italiano , dedicato ai luoghi del 
cambiamento » . Cosa nasce da questa lunga 
frequentazione? Quali strumenti offre un 
fotografo complesso come Barbieri a un 
curatore , lettore privilegiato e altrettanto 
complesso 

, 
per capire il mondo? « Olivo

afferma che le fotografie sono traduzioni 

in immagini della sua esperienza 
percettiva del mondo , 

quindi mette in 
discussione l ' idea che la macchina fotografica 
sia un mezzo obiettivo per cogliere la 
realtà . 

Ognuno di noi di conseguenza ha 
una visione molto diversa . E trasportare 
su di me questa soggettivitàha scardinato 
certi miei preconcetti sul vedere 
individuale e sulla fotografia 

. Assumere questa 
posizione mi ha liberata e resa più 
coraggiosa . Anche perché il lavoro di Olivo si 
svolge nella città e la città contemporanea 
ha caratteristiche così allucinatorie da 
spingerti ancora di più a trovare un tuo 
punto di vista personale » , 

spiega 
Francesca Fabiani . Due sguardi liberi , 

dunque ,
ma in quale equilibrio di forze? « Io e Olivo 
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Si accende alla terza sezione 
, 

immensa , 
Illuminazione artificiale , dal cielo 

arancione di Montagnana al pink di 
Singapore , al fucsia di Tokyo al verde 
smeraldo di Pechino . Nessuna 
postproduzione 

, ma « lasciando reagire il negativo alla 
" fatica " di pose lunghissime 

, Olivo ha 
voluto scoprire il rapporto di scarto tra la 
visione dell ' occhio e l ' abilità del mezzo 

. 

Immagine mia di riferimento? Pellestrina , 

Venezia1988 ,1a nave inclinata , il cielo che 
diventa mare , tutto cambia , ma nell ' 

incertezza Olivo trova , da artista , un 
equilibrio » , prosegue Francesca Fabiani. 

Da11989 a oggi Barbieri visita la Cina 
almeno due volte l ' anno , «e Olivo è stato 
uno dei primi a captare il cambiamento e 
ad accorgersi che quello che succedeva 
era un fenomeno di portata epocale . La 
Cina , 

per lui , è stata la scoperta che le 
regole non esistono , e che invece esistono 
numeri , dimensioni , valori e codici a noi 
sconosciuti . La " mia " Cina di Olivo? La 
stazione di Pechino , nelle due immagini 

affiancatede11991 e del 1996 . L 
' 

architettura sitrasforma , gli uomini continuano a 
dormire ai suoi piedi 

. Solo a occhi chiusi , 

forse , tutto è ancora come prima ». 
Se il tempo e lo spazio sono relativi , la 

verità non pu? che essere virtuale . 

Virtual Truths 1996-2002 , 
quinta sezione 

, si 
spinge infatti a sovvertire una delle 
pratiche forti della fotografia . Attraverso 
l 

' uso di lenti particolari 
, tilt-shift , che 

permettono la messa a fuoco parziale 
dell ' immagine , Olivo crea un nuovo 
meccanismo di visione . La realtà da 
modello diventa modellino , non un 
riferimento ma un esempio di instabilità . 

Immagine emblema? Lhasa ». 
Se la capitale del Tibet diventa un 

brano di far west cinese ,immerso in una 
nuvola di luce che toglie consistenza ai pas - 

si dei suoi abitanti , il Colosseo di site 
specific , sesta sezione 

, segna il cambio di 
prospettiva e la scelta del cielo quale 
luogo privilegiato per scrutare in 

profondità la terra.«D al 2003 sono oltre quaranta 
le città e le megalopoli che Olivo sorvola 

- in mostra avremo anche i suoi film - e 
ognuna di loro conferma che nulla è 
come crediamo che sia . Da Shanghai a Las 
Vegas a Torino , da Los Angeles a New 
York a Brasilia , Barbieri coglie la 
complessità di ognuna nel loro trasformarsi 
continuo » , 

prosegue Francesca Fabiani. 
Al punto da contagiare 

, nelle modalità di 
uso , consumo e abuso , persino la natura , 

« là dove il sublime ha ormai ceduto il 
passo all ' intrattenimento » 

, ricorda la 
Fabiani . « In queste immagini - e scelgo 
la cascata in Brasile - Barbieri utilizza 

tutti gli strumenti linguistici collaudati 
nel corso dei vari progetti , dalla ripresa 
in elicottero alla messa fuoco selettiva , 

dal disegno al rendering 
. E questo ci fa 

capire come Olivo non si sia mai fermato 
nella ricerca , anche quando aveva 
inventato una formula - il fuoco selettivo 
che piaceva a tutti , ai galleristi 

, 
agli 

architetti , agli altri fotografi che lo 
copiavano 

, e così al pubblico 
, al mercato e alle 

istituzioni 
. Olivo è andato oltre e le sue 

sono sempre sperimentazioni 
spettacolari 

,
profonde 

,
poetiche 

, 
intelligenti. 

Che sia questo rinnovarsi l ' idea , 
sicuramente la più faticosa e impegnativa , che 
Olivo offre a ognuno di noi? ».

- Laura Leonelli 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

ILIBRI 

Dall Alps all ' Adriatico 
in cinquanta volumi 
quasi un' altra mostra . Accanto alle 

sezioni « Focus » sui video , i film , e le 
ricerche commissionate dal MAXXI ( dal 
lavoro sullo stretto di Messina a quello 
sul Palazzetto dello Sport di Pierluigi 
Nervi , fino al prossimo sull ' Adriatico ) , è 
di notevole interesse l 'approfondimento 
dedicato alle cinquanta monografie che 
raccontano la carriera di Olivo Barbieri. 
Oltre ai volumi di straordinaria 
importanza di Aperture e di Hatje Cantz 

, solo 
per citare gli editori stranieri , meritano 
speciale attenzione le opere realizzate 

insieme a Danilo Montanari , 
raffinatissimo editore di Ravenna ( 
www.danilomontanari.com ) , 

che da oltre trent' anni 
realizza tra i più bei libri d ' artista in 
Italia con cura e originalità ammirevoli. 
Sono quattro e un quinto in arrivo , i 
libri in serie limitata che 
accompagnano le riflessioni più estreme di Barbieri , 

anche dal punto di vista editoriale , ed è 
curioso notare che un progetto 
importante come Flippers 1977-1978 abbia 
trovato veste editoriale solo tre anni fa , 

a più di trent' anni dalla sua 
realizzazione 

. A questo primo esperimento , dove 
la copertina riproduce il pianale in 
cartone del flipper e lascia intatta la 
sorpresa delle immagini interne ( il 
volume con una fotografia originale 
21xi4cm , firmata e numerata , costa 500 
euro ) , seguono Alps , unica pagina a 
Leporello di quattro metri , 

quindi 
Istanbul , composto da pagine di diverso 
formato e le stesse tavole del libro si 
aprono in orizzontale e in verticale. 
Ultimo nato è From bunker to 
swimming pool , visione a un metro e mezzo 

sul mondo e relativa edizione 
. Infine , di 

prossima uscita , è il volume sul tunnel 
del Monte Bianco . « Questi libri , 

stampati in poche copie con sapienza 
artigianale 

, 
realizzano un' altra esigenza 

dell 'artista , che non è quella di 
riprodurre le immagini in un catalogo , per 
altro necessario alla loro diffusione 
spiega Danilo Montanari - . Il libro 
d 

' arte non documenta , ma è esso stesso 
un' opera d ' arte . E in questo equilibrio 
tra sperimentazione e documentazione 

il lavoro di Olivo Barbieri è 
assolutamente esemplare ». 
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Le foto di Barbieri
per vedere quello
che non c'e
ROMA

LEA MAUARELLA

L cambiamento è il fulcro della mia ricerca'>,
dice Olivo Barbieri (Carpi 1954), uno dei pro-
tagonisti della fotografia italiana. E a vedere
la mostra aperta al Maxxi di Roma fino al 15

novembre, curata da Francesca Fabiani, che raccoglie
più di cento opere dal 1978 a oggi, ci si rende conto che
è esattamente così. Cambiano i soggetti che inquadra
(ad esempio la Cina da lui scrutata intutte le sue strabi-
lianti e inquietanti modifiche dal 1989), ma anche il
suo modo di vederli: li sfoca, li guarda dall'alto, ne ren-
de visibile ogni possibile illuminazione.

Barbieri è celebre soprattutto per le stupefacenti ve-
dute urbane, ma ha ragione Fabiani, che nel bel testo
in catalogo (Marsilio), sottolinea la complessità tema-
tica del suo lavoro. Per esempio il processo dimessa a
fuoco selettiva che lo ha reso famoso e per il quale si ser-
ve di particolari lenti, non si limita agli scatti che rac-
contano la città ma ha avuto, tra le altre cose, una vita
ulteriore dentro al museo. Lo troviamo applicato alle
opere degli Uffizi, del Louvre, di Capodimonte. Elimi-
nando, con questo accorgimento, la bidimensionalità
dei dipinti li rivela in una nuova forma dandogli un' ma
spettata profondità. Chissà che penserebbe Canaletto
della distorsione poetica a cui Barbieri ha sottoposto la
sua veduta di Venezia, privandola di una caratteristica
fondamentale come la precisione. Per noi è un modo
per sperimentare un nuovo punto di vista, una diffe-
rente percezione delle cose. Ed è questo condurre attra-
verso nuovi territori della visione la base ditutto il lavo-
ro del fotografo.
La mostra è divisa in sezioni e la prima è dedicata al-

la serie intitolata "Viaggio in Italia", parte di cui è stata
inserita nel 1984 nel grande progetto di Luigi Ghirri,
dove era raccolto lo sguardo sul nostro paese di un
gruppo di artisti che avrebbero fatto grande la fotogra-
fia italiana, da Gabriele Basilico a Mimmo Jodice, da
Mario Cresci a Vincenzo Castella. Un'iniziativa che tro-
va un corrispondente letterario nel Viaggio in Italia di
Guido Piovene, un itinerario "senza preamboli" diceva
lo scrittore.

L'Italia di Barbieriè la provincia dei bar, della raccol-
ta dei cocomeri, dei parcheggi, dei dopolavoro. A colo-
ri. Perché insieme a Ghirri, Barbieri non fotografa in
bianco e nero e restituisce così al colore una nuova di
gnità, liberandolo dallo stereotipo della cartolina. Fran-
co Vaccari, altro grande artista che ha utilizzato il mez-
zo fotografico, sottolineava nel 1983 la «dimensione si-
lenziosa)> delle sue immagini. Questo silenzio siritrova
in tutto il suo lavoro, anche nelle megalopoli. negli
«svincoli micidiali» direbbe una canzone di Francesco
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de Gregori, inquadrati a Shangai, nelle vedute dall'al-
to realizzate in elicottero. Il modo di fotografare di Bar-
bieri, lo sfocato, la realissima irrealtà della sua illumi-
nazione in cui non c'è niente di contraffatto ma ogni ef
fetto è dato dalle reazioni della pellicola all'esposizione
alla luce artificiale, sospendono e moltiplicano il tem-
po. E come se l'immagine fosse fermata in una bolla
che cattura lo sguardo, trasportandolo in luoghi a lui
prima sconosciuti. Magia dell'arte, persino quando uti-
lizza il mezzo fotografico: far vedere anche quello che
non c'è.

/ . 'tì)
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Olivo Barbieri: Capri (2013)
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http://www.artribune.com/2015/08/dove-finisce-la-fotografia-olivo-barbieri-al-maxxi-di-
roma/  
 

Dove finisce la fotografia. Olivo Barbieri al 
Maxxi di Roma 
MAXXI, Roma – fino al 15 novembre 2015. C’è il seminale “Viaggio in Italia” e i “Flippers”, i celeberrimi 

“Site Specific” e il lungo ciclo cinese. Insomma, c’è praticamente tutto Olivo Barbieri in questa 

retrospettiva allestita nel museo capitolino. 

Scritto da Antonello Tolve | sabato, 1 agosto 2015 · 0  

 
 

 
Lhasa, 2000 – da Virtual Truths, 2001 – © Olivo Barbieri 

OLIVO BARBIERI, LA RETROSPETTIVA 

Come il ricordo d’un canto lontano, come i suoni argentini di una vaporosa città la cui umidità annebbia la vista o come la 

calma apparente di uno sguardo che si posa, spericolato, su una serie di edifici contemporanei per bloccare l’urlo vivace 

di un luogo in continuo divenire, la fotografia di Olivo Barbieri (Carpi, 1954), proposta al Maxxi di Roma con un’elegante 

retrospettiva che unisce un corpus di lavori datati 1978-2014, invita lo spettatore a fare i conti con immagini che aprono 

scenari in cui l’ordinario diventa straordinario, il noto diventa novità. 



 
Uffizi, 2002 – da Paintings – © Olivo Barbieri 

IMMAGINI, NON FOTOGRAFIA 

“Non mi ha mai interessato la fotografia, ma le immagini. Credo che il mio lavoro inizi laddove finisce la fotografia”, 

afferma Barbieri in una dichiarazione che racchiude la causa prima della propria poetica. Nel suo lavoro, infatti, la 

fotografia è spinta al limite dell’aderenza con le cose, oltre l’errore, consapevolmente ricercato – quest’ultimo – per dar 

luogo a un’inedita quotidianità che fa il verso alla realtà e costruisce visioni, atmosfere, contesti dal gusto metafisico e, in 

alcuni casi, apparentemente surreale. 

I suoi Flippers, ad esempio, definiti da Franco Vaccari dei “santuari dell’immagine”, mostrano, assieme a una ricerca sul 

potere dell’immagine, una forza evocativa che ritaglia il tempo per spaziare e spiazzare il pubblico con un processo di 

tipo conoscitivo che elogia il particulare (Guicciardini) e, assieme, il disritmico, l’incerto, l’inesplorato. 

 
Linyi, China, 2001 – da NotSoFarEast, 2001 – © Olivo Barbieri 

DIVERSI CICLI E UN UNICO AMBIENTE 

Divisa in sezioni (Viaggio in Italia 1980-1983, Images 1977-2007, Artificial Illuminations 1982-2014, China 1989-

2014, Virtual Truths 1996-2002, Site Specific 2003-2013 eParks 2006-2014) che evidenziano cicli di lavoro, itinerari 

attorno a un tema, indagini alate che toccano con mano il silenzio, l’eterno e l’immutabile, il fuggitivo e il transitorio, la 

mostra – arricchita da nove video lanciati in loop attraverso tre monitor, da due teche documentarie e da una pellicola 

colorata (voluta dall’artista) che riveste la grande vetrata della galleria 4 del Museo per creare una Gesamtausstellung – 

si pone come un ambiente unico, un habitat di ricerca attraverso il quale è possibile, in un colpo d’occhio, intuire e 

decifrare la liricità di un fotografo speciale. La cui specialità è quella di costruire immagini ambigue, di avvitarsi attorno a 



un brano linguistico (quello delfuoco selettivo) “in bilico tra il certo e l’incerto, tra il reale e il plausibile, tra il sapere e 

l’ovvio”. 

Antonello Tolve 

Roma // fino al 15 novembre 2015 

Olivo Barbieri – Immagini 1978-2014 

a cura di Francesca Fabiani 

MAXXI 

Via Guido Reni 4a 

06 39967350 

info@fondazionemaxxi.it  

www.fondazionemaxxi.it 

MORE INFO: 

http://www.artribune.com/dettaglio/evento/45309/olivo-barbieri-immagini-1978-2014/ 
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(via Guido Reni,

4A) presenta fino al /7'.
15 novembre, una ,

grande retrospetti- :
va con oltre cento ' ' 

:':

immagini del foto- i ,

grafoitalianoOlivo & 'f '/ f, '

Barbieri (Carpi, ' ' ' 

,

1954). Sono presen- ' t 'M 4
fate in mostra an-

che immagini e fu - -

mati che illustrano il

percorso artistico dell"butbre emilidno, ddll fire dagli nni St-'

tanta a oggi, che evidenziano "la sua costante attenzione al

tema della percezione, della capacità di vedere e interpretare

la realtà", come recita il comunicato stampa che annuncia la

mostra.

www.fondazionemaxxi,it
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http://www.loeildelaphotographie.com/2015/10/14/exhibition/29906/rome-olivo-barbieri-immagini-1978-2014-at-maxxi

Rome: Olivo Barbieri. Immagini 
1978 - 2014 at MAXXI

“I’ve never been interested in photography, but in images. I believe my work 
starts where photography ends”, Olivo Barbieri states. And that’s what the 
exibit at the MAXXI in Rome suggests: images, quite amazing and colorful, 
dealing with Italy’s landscape, its provinces, as well as the collapse of the 

http://www.loeildelaphotographie.com/2015/10/14/exhibition/29906/rome-olivo-barbieri-immagini-1978-2014-at-maxxi
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legend of modernity and the globalization of the Far East, the cities viewed 
from above,  nature. 
The retrospective focuses on Barbieri’s research, his attention to perception, 
his aptitude to interpret reality, beyond conventional modes of representation. 
“From the porticoes of the cities of Emilia to the reticular megalopolises of the 
planet, from crowded stadiums to the mutable profiles of certain natural 
spaces, Olivo Barbieri investigated the way we look at the contemporary 
world”, Giovanna Melandri, President of Fondazione MAXXI, says. 
His work it’s not only an investigation of urban space and architecture:  the 
framework of Barbieri’s research, which is more keen to the analysis of the 
concept of perception, and our skill to see and interpret reality. “Through an 
experimental use of photographic instruments and language, Barbieri 
undermines the usual modes of representation. He is not interested in faithful 
reproduction, or to make the world spectacular, but in  translating his personal 
perception of what’s visible into narration”, Margherita Guccione, Director 
MAXXI Architettura explains. 
The exhibit is structured in seven sections illustrating the photographer’s work 
since the 1970s to the present. From the early pictures of pinball machines 
discovered in an abandoned factory that play with the decadent icons of 
modernity, to  nocturnal images of urban settings, visions of paintings in 
museums; from the exploration of Italian cities and of their outskirts in the 
1980s to China and the Far East; from his experiments with “selective focus” 
in the 1990s, to the aerial views of cities around the world. His new work, 
dedicated to conurbation and landscapes of the Adriatic Coast and produced 
for MAXXI, is also on view. 
“In the 1990s we have witnessed the rise of an Italian school of photography, 
with a lineup of interesting figures such as Luigi Ghirri, Gabriele Basilico and 
Massimo Vitali, with their focus on landscape, urban spaces and architecture. 
Barbieri has been following this trend, extending his work to the global world 
in terms of subject and language”, Hou Hanru, Artistic Director MAXXI says. 
He aims to capture this changing of the image of the world, through a 
“selective focus” that presents phenomena afresh, giving the images a 
meaningful depth and suggesting the “imminent, the possible, and the 
unpredictable” as well as by using “distance” to decipher and to perceive 
cities as living organisms. “I started to use a helicopter to distance myself 
from the sound of words, to see the city from afar, a long way from voices. 
What interests me is the form of the city”, Barbieri says. 
Barbieri’s photography stands on the line between a photograph representing 
a place and the use of a language which suggests the ambiguity of any 
representation, between the certain and the uncertain, the real and the 
plausible, investigating the processes of seeing and knowing. 
Catalogue: Olivo Barbieri. Immagini 1978-2014, Edizioni Marsilio, Venezia 
2015, 216 pages. Texts by Hou Hanru, Pippo Ciorra, Margherita Guccione 
and Francesca Fabiani. 
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