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ncontrare un luogo e volerlo raccontare con
l'obiettivo. È questa la molla che ha spinto
Gabriele Giugni, giovane artista romano, alla
difficile carriera di fotografo. Un'arte delicata
che presuppone occhio e cuore. Giugni ne ha
consapevolezza e affronta ogni awentura con

professionalità e passione, sia quando decide di
soffermarsi su paesaggi lontani sia quando sceglie
di immortalare giocattoli in un negozio londinese.
Giugni, cos'è per te la fotografia?
"A sedici anni ho ricevuto in regalo una macchina
fotografica. Ho cominciato a portarla con me, in va
canza, in giro, in viaggio. È nata una passione. Do
po essermi laureato in economia mi sono riawicina
to alla fotografia per un motivo di espressione, se
posso dire così. La fotografia è un mezzo per inda
gare quello che mi circonda. Entrare nella realtà
senza alterarla e cercando di non condizionarla. Es

sere un osservatore che si immerge nel caotico
mondo con l'obiettivo di fermare degli attimi».

In che modo cerchi di raccontare attraverso gli
scatti mondi lontani e diversi?

"L obiettivo di un viaggio dovrebbe essere quello di
entrare in contatto con il luogo, la società, le abitu
dini e lasciarsi prendere. La vera bellezza si scopre
solo quando si inizia un dialogo aperto e sincero
con il popolo che si visita. Spesso mi capita di non
fotografare all'inizio del viaggio. Bisogna prima en
trare rispettosamente nelle vite degli altri per capire
e interpretare meglio ciò che si vede. Così, uno
scatto fotografico è la parte finale di un'esperienza,
è una specie di compimento. Il viaggio prepara la
fotografia» .
Come awiene la selezione degli spaccati?
"Sono sempre stato attratto dalla spontaneità. Cre
do che niente come la fotografia possa cogliere
l'uomo disarmato, naturale, così com'è fatto. Nelle
scorse settimane ho riguardato le foto che ho fatto
in Kashmir e in Bolivia: gli occhi dei bambini e i volti
degli anziani sono ricorrenti e mi accorgo che non
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era l'obiettivo esplicito del mio lavoro, ma alla fine
quello che più ha attratto la mia attenzione».
Nell'ultima mostra la tua attenzione si è soffer

mata sui soldatini, soggetti inanimati resi dina
mici ed espressivi. Quale storia nascondono?
«Questa mostra nasce in un pomeriggio da "Ham
ley's", un gigantesco negozio di giocattoli a Lon
dra. In questo luogo ho trovato quello che i miei
occhi di adulto non si sarebbero aspettati, una
piccola zona di guerra. Due mensole in una teca
di cristallo racchiudono centinaia di soldatini che

rappresentano diverse epoche e guerre. Ho inizia
to a scattare cercando di dare dinamismo e

drammaticità a questi immobili e bellissimi soldati
ni. "War_zone" è un modo di confinare la guerra
nell'unico modo tollerabile, il gioco. Per questo
ogni foto ha un titolo ironico. Molti di quelli che
hanno visto le foto mi hanno detto che c'è un ef
fetto straniante: Patton è la riduzione in scala di

un eroe, ma nella foto conserva il suo talloncino
con il prezzo in sterline. E così il minuscolo diora
ma in cui un colono inglese che sta dormendo nel
suo letto viene svegliato dall'irruzione di un guer
riero Zulu: la foto è contemporaneamente una fo
to, viva ed energica, ma è anche solo la rappre
sentazione di un oggetto che nasce per essere un
giocattolo. E lo è•..
Hai mostre in programma dopo quella alla gal
leria dell'Orologio?
«Andrò qualche giorno a Berlino a seguire la mo
stra già inaugurata alla galleria Artmbassy. E poi a
New York con il premio Terna per partecipare a
una collettiva al Chelsea art museum. L'idea di
una mostra a New York è elettrizzante. È come

sentirsi in qualche cosa che assomiglia alla tradi
zione, l'arte e l'occidente: quello che New York si
gnifica per la nostra cultura. A ventotto anni tutto
questo conta moltissimo».
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In mostra gli undici scatti della serie War_zone di Gabriele Giugni. !llavero nasce

a Londra in un brumoso pomeriggio invernale da "Hamley's", enorme negozio di

giocattoli su Oxford street. Le immagini, ingigantite alle dimensioni estreme, fo

calizzate su dettagli colti con indiscutibile genialità, si animano di un'energia stra

ripante. Una fantasia acuta, divorante e irriverente, caratterizza tutto il set, fon

dato sull'iperrealismo dell'oggetto. Fino al 19 maggio, galleria dell'Orologio, via

degli Orsini 32, Roma. Info: 0697616214; www.galleriadellorologio.it.


