
 

 
    

 
 
 
 
 

 
 

 

 FOTO/INDUSTRIA 2019 – Elenco Mostre e biografie autori 
 
 

YOSUKE BANDAI, GIAPPONE 
A CERTAIN COLLECTOR B        
Museo Internazionale e Biblioteca della Musica 
Strada Maggiore, 34 

 

I rifiuti sono un inevitabile oggetto di attenzione e dibattito nel contesto della Tecnosfera. Per via della loro natura in 
gran parte tecnologica e artificiale, minacciano l’umanità con tempi di smaltimento sempre più lunghi: decenni, 
secoli, a volte addirittura millenni. Il fotografo giapponese li mette al centro del proprio lavoro che costituisce 
insieme una riflessione estetica e filosofica. Per le sue immagini, egli raccoglie una serie di rifiuti e altri materiali 
trovati e ne fa una serie di sculture minime e fragili, che durano il tempo di una ripresa fotografica. Il risultato sono 
immagini insieme attraenti, misteriose e disturbanti, fuori scala, frutto di un attento processo di revisione in cui gli 
oggetti di partenza, pure rimanendo del tutto riconoscibili, sono completamente trasformati. 

 

Nato nel 1980 a Tokyo, Giappone, Yosuke Bandai vive e lavora a Tokyo.  
Bandai conduce la sua indagine come artista multidisciplinare la cui pratica si basa sulla fotografia, ma spazia in 
realtà entro una gamma che va dal cinema agli oggetti scultorei. 
Tra le sue mostre personali recenti, "APMoA Project, ARCH", Aichi Arts Center, Aichi (2017); "A Certain Collector 
B" Launch Exhibition", POST, Tokyo (2017); "Friday, September 9 - Friday, October 7, 2016", TARO NASU, Tokyo 
(2016); "Passing Man", CAPSULE, Tokyo (2015); "I trust only the rib, after all, you know?", TARO NASU, Tokyo 
(2014); "Disordered Bandai; His Unequalled Passion", AI KOWADA GALLEY, Tokyo (2010).  
Tra le principali mostre collettive di Bandai, "Roppongi Crossing 2019: Connexions ", Mori Art Museum, Tokyo, 
(2019); "Imprisoned, Jailbreak, Imprisoned, Jailbreak”, statements, Tokyo (2016); "Adachi delta", AdachiDELTA, 
Tokyo (2016); "SECRET PHANTOM II", "HELLO! MIHOKANNO", Tokyo Wonder Site, Tokyo (2009); "After the 
Reality 2", Deitch Projects, New York (2008); "tinyvices", Colette, Parigi (2007). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

LISETTA CARMI, ITALIA 
PORTO DI GENOVA 
Genus Bononiae - Santa Maria della Vita 
Via Clavature, 8 

Lisetta Carmi è senza dubbio tra i fotografi più importanti del Novecento italiano. Nell’ambito di Foto/Industria 
sono esposti due suoi lavori, entrambi realizzati nel 1964. Il primo è un progetto sul porto di Genova, dove ritrae 
con la medesima intensità le forme maestose e terrificanti e la fatica degli uomini. Il secondo è una serie 
sull’Italsider, ugualmente realizzata a Genova, ancora in gran parte inedita e caratterizzata da un evidente slancio 
sperimentale, per cui astrazione e lavoro sono combinati in una indissolubile quanto potente amalgama. 
Accompagna la mostra la musica di Luigi Nono, che visita con Lisetta Carmi gli stabilimenti dell’Italsider nel 1964, 
ne registra i rumori e li pone alla base della sua composizione “La fabbrica illuminata”. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lisetta Carmi nasce a Genova il 15 febbraio 1924. A causa delle leggi razziali è costretta nel 1938 ad abbandonare 
la scuola e a rifugiarsi con la famiglia in Svizzera. Prosegue lo studio del pianoforte e, dopo il diploma, si dedica 
all'attività di concertista fino al 1960. 
In questi anni si avvicina in modo casuale alla fotografia, trasformandola poi in una vera e propria professione. Per 
tre anni lavora come fotografa al Teatro Duse di Genova. Accetta diversi incarichi dal Comune di Genova realizzando 
una serie di reportage in cui descrive le diverse realtà e problematiche sociali della città come, ad esempio, gli 
ospedali, l'anagrafe, il centro storico e le fogne cittadine.   
Dopo avere realizzato nel 1964 un'ampia indagine sul porto di Genova, diventata poi una mostra itinerante, inizia un 
reportage sulla Sardegna terminato negli anni settanta. Successivamente si reca a Parigi e da questa esperienza 
nasce il volume Métropolitain, libro d'artista contenente una serie di scatti della metropolitana. Nel 1965 prende 
corpo il suo progetto più noto, che nel 1972 diventerà un libro, dedicato ai travestiti genovesi. Nel 1969 viaggia 
per tre mesi in America Latina e l'anno successivo in Afghanistan e Nepal. Nel 1971 compra un trullo in Puglia, a 
Cisternino. Il 12 marzo 1976 conosce a Jaipur, in India, Babaji Herakhan Baba, il Mahavatar dell'Himalaya, 
incontro che trasformerà radicalmente la sua vita. Lo stesso anno è in Sicilia su incarico della Dalmine per il volume 
Acque di Sicilia, dove sono raccolte immagini del paesaggio e della realtà sociale della regione, accompagnate da un 
testo di Leonardo Sciascia. Negli anni realizza una serie di ritratti di artisti e personalità del mondo della cultura tra 
cui Edoardo Sanguineti, Leonardo Sciascia, Lucio Fontana, Carmelo Bene, Luigi Nono, Luigi Dallapiccola, Claudio 
Abbado ed Ezra Pound, di cui si ricordano i celebri scatti realizzati nel 1966 presso l'abitazione del poeta sulle 
alture di Zoagli. 
Negli anni successivi Lisetta Carmi si dedicherà completamente alla costruzione dell'ashram Bhole Baba, a 
Cisternino, e quindi alla diffusione degli insegnamenti del suo maestro. Nel 1995 incontra, dopo trentacinque anni, 
il suo ex allievo di pianoforte Paolo Ferrari e inizia con lui una collaborazione di natura filosofico-musicale. Nel 2010 
il regista Daniele Segre realizza un documentario sulla sua vita dal titolo Un'anima in cammino, che sarà presentato 
al festival di Venezia.  
 

  

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

DAVID CLAERBOUT 
OLYMPIA           
Spazio Carbonesi - Palazzo Zambeccari 
Via De’ Carbonesi, 11 

Olympia è il più ambizioso e visionario progetto realizzato dall’artista belga David Claerbout. Protagonista è il 
celebre Olympiastadion di Berlino, noto per avere ospitato le olimpiadi del 1936, progettato dall’architetto Werner 
March. Secondo il suo progetto originario, lo stadio dovrebbe resistere per mille anni: tale era infatti la durata 
attesa dai gerarchi per l’intero ciclo del Terzo Reich. Per questo lavoro David Claerbout si è dunque chiesto come 
dovrebbe apparire l’Olympiastadion tra un millennio, sviluppando un complesso software di computer grafica che 
simula il degrado dell’architettura in tempo reale in una proiezione di grande formato, fino alla sua totale sparizione. 

 

David Claerbout (1969, Kortrijk, Belgio) è uno degli artisti più innovativi e apprezzati nel campo delle immagini in 
movimento: la sua opera si pone al crocevia tra fotografia, cinema e tecnologia digitale.  
Si forma come pittore, ma si interessa sempre più al tema del tempo attraverso indagini sulla natura della 
fotografia e del cinema. Le sue opere, che fondono passato, presente e futuro in straordinari momenti di elasticità 
temporale, offrono riflessioni filosofiche sulla nostra percezione di tempo e realtà, memoria ed esperienza, verità e 
finzione. 
Mediante l'uso di costellazioni di pixel, sequenze di immagini, luce, velocità, parlato, musica e suono ambientale, 
installazioni, le sue composizioni suscitano nuove modalità di assorbimento percettivo, aspettative, comprensione e 
memoria.  
Ha tenuto numerose mostre personali in sedi internazionali quali Kunsthaus Bregenz (2018); Schaulager, Basilea; 
MNAC, Barcellona (2017); Städel Museum, Francoforte; KINDL, Berlino (2016), Marabouparken Konsthall, 
Sundbybert, Svezia (2015); Nederlands Fotomuseum, Rotterdam (2014); Kunsthalle Mainz, Mainz, Germania 
(2013); Secession, Vienna, Austria; Tel Aviv Museum, Tel Aviv, Israele (2012); SFMOMA, San Francisco, USA; 
WIELS, Bruxelles, Belgio (2011); De Pont museum of contemporary art, Tilburg, Paesi Bassi (2009 e 2016); 
Centre Pompidou, Parigi, Francia (2007); Kunstmuseum, San Gallo, Svizzera (2008); e Van Abbemuseum, 
Eindhoven, Paesi Bassi (2005).  
Il suo lavoro è presente nelle principali collezioni pubbliche di tutto il mondo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

MATTHIEU GAFSOU       
H+ 
Palazzo Pepoli Campogrande 
Via Castiglione, 7 

Il Transumanesimo è un movimento che si dà come obiettivo quello di migliorare le performance cognitive, psichiche 
e fisiche dell’uomo attraverso l’utilizzo della scienza e della tecnologia. Spesso abbreviato con la sigla H+, è il 
soggetto della mostra del fotografo svizzero Matthieu Gafsou, tra i maggiori talenti emergenti sulla scena 
internazionale. Il progetto costituisce una vasta ricerca su questo fenomeno, svolta all’interno di istituzioni 
scientifiche, laboratori e comunità in diversi paesi. A partire dalla capillare diffusione degli smartphone, che 
costituiscono ormai l’estensione del corpo di miliardi di individui, il lavoro documenta dispositivi e innovazioni che 
vanno dai supporti medici (pacemaker, protesi, arti cibernetici) agli innesti di microchip, dai cibi sintetici alle 
strategie anti-invecchiamento. 

 

Matthieu Gafsou (Svizzera francese, 1981) vive e lavora a Losanna, Svizzera. Dopo aver conseguito un Master in 
Filosofia, letteratura e cinema all’Università di Losanna, ha studiato fotografia alla Scuola di Arti Applicate di Vevey. 
Dal 2006, ha partecipato a numerose mostre collettive e ha tenuto personali, ha pubblicato cinque monografie ed è 
stato inserito in numerosi cataloghi di mostra. Nel 2009 ha ricevuto il prestigioso “Prix de la Fondation HSBC pour 
la photographie” e successivamente, nel 2010, è stato invitato a prendere parte alla mostra “reGeneration2” della 
Aperture Foundation. Nel 2014, il Musée de l’Elysée di Losanna ha ospitato la personale di Gafsou intitolata Only 
God Can Judge Me. Nel 2018, la mostra H+ è stata uno dei momenti salienti dei Rencontres de la Photographie ad 
Arles. Parallelamente alla sua pratica artistica, Gafsou è docente all’Università di Arte e Design di Losanna (ECAL) 
dal 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

LUIGI GHIRRI    
PROSPETTIVE INDUSTRIALI   
Palazzo Bentivoglio  
Via del Borgo San Pietro, 1 

 

Tra i più celebrati artisti italiani del secolo scorso, Luigi Ghirri ha plasmato un intero immaginario fotografico, 
trasformando gli oggetti della propria quotidianità e l’intero paesaggio circostante in autentici strumenti di 
riflessione concettuale. Al fianco della ricerca personale, Ghirri ha realizzato importanti nuclei di lavoro per 
l’architettura, la pubblicità e l’industria. La mostra presenta per la prima volta in maniera estesa il rapporto tra 
Ghirri e la commissione industriale. Le fotografie realizzate per Ferrari, Costa Crociere, Bulgari e Marazzi, in gran 
parte inedite, vengono presentate insieme a materiali che raccontano l’intero processo di lavoro di Ghirri, dagli 
album di provini originali alle cartelle finali, strumenti preziosi per approfondire la carriera di un protagonista 
assoluto della storia della fotografia. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Luigi Ghirri nasce a Scandiano (Reggio Emilia) il 5 gennaio 1943. Inizia a fotografare nel 1970, collaborando con 
artisti concettuali, per poi sviluppare una ricerca del tutto personale, organizzando i progetti in diverse serie.  
Nel 1977 fonda insieme a Paola Borgonzoni e Giovanni Chiaramonte la casa editrice Punto e Virgola, per i cui tipi 
pubblica, in Italia e in Francia, il suo libro Kodachrome (1978), frutto della ricerca intrapresa all’inizio del decennio. 
Nel 1979 il CSAC dell’Università di Parma gli dedica una grande mostra monografica.  
Nel 1982 è invitato all’esposizione “Photographie 1922-1982” alla Photokina di Colonia. L’anno seguente la rivista 
“Lotus International” gli affida l’incarico di fotografare il cimitero di Modena di Aldo Rossi. Dà inizio così un intenso 
lavoro finalizzato all’analisi dell’architettura e del paesaggio, realizzando volumi su Capri (1983), con Mimmo 
Jodice, l’Emilia-Romagna (1985-1986), Aldo Rossi (1987). Svolge anche un’importante opera di organizzazione 
di progetti espositivi, tra cui “Iconicittà” (1980) al PAC di Ferrara, “Penisola” (1983) al Forum Stadtpark di Graz, 
“Viaggio in Italia” (1984), mostra itinerante, e “Descrittiva” (1984) per il Comune di Rimini.  
Nel 1986 intraprende l’indagine del paesaggio padano Esplorazioni sulla via Emilia.  
Nel 1989 pubblica Paesaggio Italiano, nello stesso anno realizza anche un altro libro: Il profilo delle nuvole, un 
progetto di lettura del paesaggio che sviluppa insieme a Gianni Celati.  
Nel 1991 conclude un lavoro su Giorgio Morandi, che lo ha impegnato per due anni.  
Muore a Roncocesi (Reggio Emilia) il 14 febbraio 1992.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

DELIO JASSE 
ARQUIVO URBANO 
Fondazione del Monte - Palazzo Paltroni 
Via delle Donzelle, 2 

 

Delio Jasse è tra i giovani fotografi più interessanti del panorama internazionale. Protagonista di numerose mostre 
personali, ha rappresentato il proprio paese, l’Angola, alla 56esima Biennale di Venezia. All’interno di 
Foto/Industria, Jasse presenta il suo ultimo lavoro: Arquivo Urbano, una serie dedicata alla capitale dell’Angola, 
Luanda, città abitata da 8 milioni di persone che dovrebbero duplicare entro un decennio. Realizzate attraverso la 
sovrapposizione di diverse immagini, le opere di questo progetto rimandano al passato coloniale che si riflette nelle 
facciate degli edifici e promuovono una complessa riflessione sul futuro, già evidente nello stile moderno delle 
nuove costruzioni. Jasse guarda al passato e contemporaneamente realizza una sorta di utopia architettonica che 
rimanda all’incertezza della crescita delle nuove metropoli africane. 

 

Délio Jasse è nato nel 1980 a Luanda, in Angola. Vive e lavora a Milano, Italia 
La sua opera fotografica intreccia spesso immagini trovate con indizi di vite passate (foto di passaporti, album di 
famiglia reperiti casualmente) per tracciare collegamenti tra la fotografia, in particolare il concetto di “immagine 
latente”, e la memoria. La sua pratica comprende la sperimentazione di processi di stampa analogici, tra cui la 
cianotipia, la stampa al platino e antiche tecniche quali il processo Van Dyke Brown, nonché lo sviluppo di tecniche 
di stampa personali. L’artista usa le tecniche analogiche per sovvertire la riproducibilità del mezzo fotografico, 
creando sottili varianti e interventi mediante l'uso di pittura, luce liquida, foglia d'oro e collage. 
Tra le mostre recenti si ricordano “Arquivo Urbano”, Tiwani Contemporary, Londra (2019); “The Other Chapter”, 
PHotoESPAÑA (2019); “An imaginary city”, MAXXI, Roma (2018); “Schengen”, Villa Romana, Firenze (2018); 
“La Cité dans le Jour Bleu”, Dak'art, Biennale di Dakar (2018); “Recent Histories”, Walther Collection, Neu-Ulm e 
New York (2017); “That, Around Which the Universe Revolve”, SAVVY Contemporary, Berlino (2017); 
“Afrotopia”, Bamako Encounters, Bamako (2017) e “On Ways of Travelling”, Padiglione dell’Angola alla 56a 
Biennale di Venezia (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉ KERTÉSZ 
TIRES / VISCOSE 
Fondazione Cassa di Risparmio - Casa Saraceni 
Via Luigi Carlo Farini, 15 
 

Tra i protagonisti della street-photography al fianco di autori come Henri Cartier-Bresson e Robert Frank, 
l’ungherese André Kertész ottiene la cittadinanza americana nel 1943, potendo così esercitare il mestiere di 
fotografo negli Stati Uniti. Celebre per le istantanee che esprimono l’irresistibile vitalità della città e delle persone 
che la popolano, realizza i suoi più importanti lavori su commissione l’anno successivo. Nel pieno della guerra 
fotografa prima per la celebre rivista ‘Fortune’ la fabbrica di pneumatici Firestone, impegnata a rifornire le truppe 
al fronte, poi gli stabilimenti della American Viscose Corporation, concentrandosi sul rapporto tra uomo e macchina 
e sulla ricerca per la produzione di una fibra artificiale. Rarissimi e inediti, questi reportage evidenziano i tratti tipici 
del lavoro di Kértesz: i dettagli di un filo o di una mano al lavoro sono trattati come preziose nature morte. 

Mostra prodotta in collaborazione con la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine e Diaphane nell’ambito di Usimage 
2019 

         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nato a Budapest nel 1894, André Kertész riceve in dono la prima macchina fotografica nel 1912. Quando nel 
1914 viene arruolato nell’esercito austro-ungarico, porta con sé l’apparecchio. Le fotografie riprese al fronte 
rappresentano il punto di partenza della sua formazione artistica. A differenza di altri fotografi di guerra, Kertész si 
concentra sulla vita quotidiana dei soldati più che sulle azioni militari. Le delicate immagini dei momenti di tregua o 
persino di serenità, lontano dagli aspetti più crudi del conflitto, segnano una rivoluzione nell’utilizzo della 
fotocamera. 
Nel 1925 si stabilisce a Parigi, dove lavora per varie riviste europee. La città, le architetture, le strade, gli abitanti si 
rivelano per lui soggetti formidabili, ispirandogli un approccio che lo renderà celebre come pioniere della street 
photography.  
Nel 1936, assunto dall’agenzia Keystone, si trasferisce a New York. Allo scoppio della seconda guerra mondiale, la 
sua carriera vive una battuta d’arresto: a causa delle origini ebraiche non può tornare in Europa e al tempo stesso è 
guardato con sospetto dal governo americano per il suo passaporto ungherese. Alla fine della guerra si ritrova 
isolato dalla comunità artistica, ma decide di fermarsi negli Stati Uniti e guadagnarsi da vivere come fotografo. 
Per circa vent’anni il suo nome resta nell’ombra, finché nel 1964 John Szarkowski, curatore del MoMA, gli dedica 
un’esposizione che dà nuovo impulso al suo lavoro. Negli anni settanta e ottanta viene invitato dai maggiori musei 
internazionali, con personali a Parigi, Tokyo, Londra, Stoccolma, Budapest e Helsinki.  
Poco prima di morire, nel 1984, Kertész dona i propri negativi e archivi alla Francia. La Médiathèque de 
l’architecture et du patrimoine custodisce oggi oltre 100.000 negativi, oltre a provini a contatto, una parte della 
biblioteca e la nutrita corrispondenza del fotografo. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMIN LINKE 
PROSPECTING OCEAN        
Biblioteca Universitaria di Bologna – BUB 
Via Zamboni, 33/35 

 

Videomaker e fotografo italiano di fama internazionale, Armin Linke lavora da molti anni sui temi della 
trasformazione del territorio e delle forze economiche e politiche che la promuovono. Prospecting Ocean è uno 
studio, realizzato grazie alla collaborazione di scienziati, tecnici e legali, sullo sfruttamento delle risorse marine e 
l’amministrazione dei fondali di tutto il mondo. Realizzate con speciali veicoli sottomarini a controllo remoto e altri 
strumenti tecnologici all’avanguardia, le immagini mostrano ciò che risulta normalmente invisibile, svelando un 
denso intrico di macchinari e tubazioni per estrarre e distribuire risorse preziose. Il libro del progetto sarà edito da 
The MIT Press alla fine del 2019. 

 

Da oltre vent’anni Armin Linke indaga su come gli esseri umani usino tecnologie e conoscenze al fine di trasformare 
la superficie terrestre adattandola alle proprie esigenze. I suoi film e le sue fotografie documentano i cambiamenti 
prodotti dall’homo sapiens sulla terra, negli oceani e nella biosfera. Linke è stato professore al Karlsruhe University 
of Arts and Design (HfG) e allo IUAV di Venezia, nonché ricercatore affiliato alla School of Architecture and 
Planning del MIT di Cambridge, USA. Le sue installazioni multimediali sono state presentate in numerose biennali di 
architettura a Venezia. Nel 2004 l’installazione Alpi, sul paesaggio alpino contemporaneo, ha vinto un premio 
speciale come migliore opera nella sezione “Episodi”. La sua personale L’apparenza di ciò che non si vede è stata 
presentata al ZKM, Karlsruhe (2015-2016), al Padiglione d’Arte Contemporanea, Milano (2016), al Ludwig 
Forum, Aachen (2017) e al Centre de la photographie, Genève (2017). Il suo progetto più recente, Prospecting 
Ocean, commissionato e prodotto da TBA21–Academy, investiga le sfide ecologiche e politiche con cui devono 
misurarsi oggi i nostri oceani. La sua installazione Carceri d’invenzione, ideata da Armin Linke in collaborazione con 
Giulia Bruno e Giuseppe Ielasi, e curata da Anselm Franke, è stato il contributo ufficiale tedesco alla XXII Triennale 
di Milano, Broken Nature: Design Takes on Human Survival. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ALBERT RENGER-PATZSCH       
PAESAGGI DELLA RUHR 
Pinacoteca Nazionale 
Via delle Belle Arti, 6 
 

Tra il 1927 e il 1935, Albert Renger-Patzsch, tra i più importanti artisti della Nuova Oggettività tedesca, ha 
realizzato un’ampia serie di fotografie nella regione della Ruhr, ottenendo una dettagliata rappresentazione di uno 
tra i più archetipici paesaggi industriali europei. Il risultato è l’unico lavoro di Renger-Patzsch che non sia stato 
realizzato su commissione, un autentico capolavoro della fotografia documentaria e modernista che ha 
successivamente influenzato numerosi autori, tra cui i coniugi Bernd e Hilla Becher e i maggiori rappresentanti della 
cosiddetta scuola di Düsseldorf. Ora le 70 fotografie di questa mostra sono più importanti che mai: costituiscono 
un fondamentale supporto visivo per il dibattito sull’urbanistica, la crescita delle città e la rigenerazione del 
paesaggio delle zone minerarie.  

Mostra organizzata con il supporto speciale e la collaborazione scientifica dell’Ann und Jürgen Wilde Foundation, Pinakothek der 

Moderne, Monaco di Baviera. 

 

Albert Renger-Patzsch nasce nel 1897 a Würzburg, figlio di un musicista e proprietario di un negozio di musica. Il 
padre è appassionato di fotografia e insegna al figlio le tecniche in uso all'epoca. Abbandonati gli studi di chimica al 
Politecnico di Dresda, nel 1922 viene nominato responsabile dell'archivio fotografico della casa editrice Folkwang 
Verlag a Hagen. Lavora a stretto contatto con l’editore e sostenitore della "biosofia" Ernst Fuhrmann, che qualche 
anno dopo lo assume presso Auriga, nuova casa editrice da lui fondata.  
Nel 1925 si stabilisce a Bad Harzburg e comincia a lavorare come fotografo indipendente, ricevendo le prime 
commissioni da clienti che appartengono al mondo dell'industria e del commercio. 
Nel 1927 gli viene dedicata la sua prima personale al Behnhaus di Lubecca, con immagini del distretto della Ruhr. 
Un anno dopo Kurt Wolff Verlag pubblica il suo libro più celebre, Die Welt ist schön, una raccolta di cento immagini 
di elementi naturali, soggetti industriali e oggetti quotidiani che si susseguono con la chiarezza di illustrazioni 
scientifiche. Questo lavoro viene accolto come l’equivalente fotografico del movimento pittorico della Nuova 
oggettività. Le immagini sono forti e immediate e rivelano quelle che saranno le caratteristiche distintive della 
fotografia di Renger-Patzsch: primi piani ravvicinati di piante e animali, strade urbane solitarie, ardite strutture di 
edifici industriali, particolari di macchine, nature morte di oggetti prodotti da quelle stesse macchine. 
Negli anni successivi l’artista espone in mostre personali e collettive in Germania e all'estero. Lavora su 
commissione per numerosi clienti dell'industria tra cui Continental, Hannover (1928), Fagus, Alfeld (1928), 
Vereinigte Stahlwerke, Düsseldorf (1930), Zündapp, Norimberga (1930) e Schott, Jena (1936-1939).  
Nel 1929 si trasferisce a Essen, dove il Museum Folkwang gli riserva uno studio. Nel 1931 Eisen und Stahl è nella 
lista dei "Cinquanta libri più belli dell'anno".  
Tra il 1935 e il 1940 ottiene numerose commissioni per pubblicazioni e per l'industria, che comportano lunghi 
viaggi in tutta Europa. Negli anni della guerra, dal 1941 al 1944, partecipa alla documentazione del sistema di 
difesa costiera del Vallo Atlantico, commissionata dall'Organizzazione Todt. La maggior parte dell'archivio Albert 
Renger-Patzsch del Museum Folkwang viene distrutta da un bombardamento aereo a Essen.  
Dal 1945 fino all’anno della sua morte, avvenuta nel 1966, riceve regolarmente incarichi da parte di case editrici e 
aziende, portando avanti parallelamente la propria ricerca personale, incentrata in particolare sulla 
rappresentazione della natura e dell’ambiente. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

STEPHANIE SYJUCO      
SPECTRAL CITY 
MaMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna 
Via Don Minzoni, 14 
 

Stephanie Syjuco combina nei suoi lavori fotografia, video e nuovi media digitali. Americana di origine filippina, ha 
esposto in alcuni dei più importanti musei internazionali. “Spectral City” è un video realizzato con immagini 
scaricate da Google Earth che ricostruisce il percorso compiuto dal ‘cable car’ di San Francisco nel film “A Trip 
Down Market Street” del 1906, per realizzare il quale i Miles Brothers avevano montato una cinepresa sulla parte 
anteriore di un ‘cable car’. Pochi giorni dopo le riprese il grande terremoto di San Francisco avrebbe   cancellato 
gran parte degli edifici documentati dalla pellicola. Parallelamente, nel video di Stephanie Syjuco l’algoritmo di 
Google cancella ogni presenza umana. Completamente deserta, la città appare proprio come dopo un enorme 
cataclisma. “Spectral City” è una riflessione sui limiti e le distorsioni della visione delle macchine, sullo spazio 
pubblico e sul continuo processo di costruzione e ricostruzione della città. 

 

Nata nelle Filippine nel 1974, Stephanie Syjuco ha conseguito un MFA alla Stanford University e un BFA al San 
Francisco Art Institute. La sua pratica artistica è prevalentemente legata alla realizzazione di grandi installazioni 
costituite da oggetti culturali di recupero, archivi e luoghi di vendita temporanei che spesso prevedono l’interazione 
con gli spettatori. Basati sui principi del pensiero critico e della co-creazione collaborativa, i suoi progetti fanno leva 
su sistemi open-source, logica shareware e flussi di capitale, al fine di indagare questioni di economia ed egemonia. 
Syjuco ha ricevuto il Guggenheim Fellowship Award nel 2014 e il Joan Mitchell Painters and Sculptors Award nel 
2009. I suoi lavori sono stati esposti, tra gli altri, al MoMA/P.S.1, al Whitney Museum of American Art, al San 
Francisco Museum of Modern Art, allo ZKM Center for Art and Technology, alla California Biennial presso l'Orange 
County Museum of Art, alla 12a Biennale dell'Avana, alla Asian Art Bienal del 2015 (Taiwan). Ha insegnato alla 
Stanford University, al California College of the Arts, al San Francisco Art Institute, Carnegie Mellon University, ed 
è assistente professore di scultura alla University of California di Berkeley. 
Syjuco fa parte della stagione 9 della nota serie di documentari della PBS Art21: Art in the Twenty-First Century. 
Tra le sue mostre recenti, "Being: New Photography" al Museum of Modern Art di New York, "Public Knowledge" al 
San Francisco Museum of Modern Art,  "This Site is Under Revolution" al Moscow Museum of Modern Art e 
"Disrupting Craft: the 2018 Renwick Invitational" allo Smithsonian Museum of American Art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

EDWARD BURTYNSKY, JENNIFER BAICHWAL, NICHOLAS DE PENCIER 
ANTHROPOCENE                                
Fondazione MAST 
Via Speranza, 42 
 

Anthropocene è un progetto artistico che indaga l’indelebile impronta umana sulla Terra attraverso le straordinarie 
immagini di Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier. Combinando fotografia, cinema, realtà 
aumentata e ricerca scientifica, i tre artisti danno vita a un’esplorazione multimediale di grande impatto visivo che 
documenta i cambiamenti determinati dall’attività umana sul pianeta e ne testimonia gli effetti sui processi naturali. 
Il progetto si basa sulla ricerca del gruppo internazionale di scienziati Anthropocene Working Group impegnato nel 
raccogliere prove del passaggio dall’attuale epoca geologica – l’Olocene, iniziata circa 11.700 anni fa – 
all’Antropocene (dal greco anthropos, uomo). La ricerca è volta a dimostrare che gli esseri umani sono diventati la 
singola forza più determinante sul pianeta. 

 

Jennifer Baichwal ha diretto e prodotto documentari per oltre vent’anni. I suoi film sono stati visti in tutto il mondo e 
hanno ottenuto un gran numero di riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui un International Emmy, tre premi 
Gemini, e ancora i premi per il miglior documentario culturale e il miglior documentario indipendente canadese al 
festival Hot Docs, per opere quali Let It Come Down: The Life of Paul Bowles, The Holier It Gets, Act of God, e 
Payback. Manufactured Landscapes realizzato con de Pencier e Burtynsky ha ricevuto numerosi premi e 
riconoscimenti, ivi compresa la menzione come miglior film canadese al TIFF e il Reel Current Award di Al Gore. Il film 
è stato proiettato in oltre 15 paesi del mondo, e il TIFF l’ha incluso tra le 150 opere essenziali della storia del cinema 
canadese nel 2016. Il documentario Watermark, a firma sempre dei tre artisti, è stato presentato in anteprima al 
TIFF 2013, vincendo il premio della Toronto Film Critics Association, come miglior documentario canadese. Da allora 
è stato distribuito in undici paesi. In anni più recenti, de Pencier e Baichwal hanno esteso il loro lavoro di film maker 
alla video arte realizzando installazioni cinematografiche ed esponendo tra l’altro alla Art Gallery of Ontario, e in 
occasione della Nuit Blanche di Toronto. Baichwal e de Pencier sono stati anche co-registi di Long Time Running, 
documentario che racconta l’ultimo appassionante tour dei Tragically Hip. Il lungometraggio ha esordito al TIFF 2017 
ed è stato poi distribuito da Elevation Pictures, e trasmesso da Bell e Netflix. Baichwal è membro del consiglio di 
amministrazione di Swim Drink Fish Canada, e del consiglio consultivo della School of Image Arts della Ryerson 
University. Dal 2016 fa parte del consiglio di amministrazione del Toronto International Film Festival ed è 
ambasciatrice appassionata della campagna Share Her Journey, progetto quinquennale che mira a promuovere e ad 
accrescere la partecipazione, le capacità e le opportunità a favore delle donne, sia dietro la macchina da presa che 
davanti all’obiettivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Edward Burtynsky è uno dei fotografi più conosciuti e apprezzati al mondo. I suoi straordinari scatti fotografici di 
paesaggi industriali globali sono conservati nelle collezioni di oltre sessanta musei tra i più importanti a livello 
internazionale, incluso la National Gallery of Canada, la Tate Modern di Londra, il Museum of Modern Art, il Whitney 
Museum e il Guggenheim Museum di New York, il Reina Sofia di Madrid, e il Los Angeles County Museum of Art, in 
California. Le sue immagini esplorano l’impatto collettivo che come specie stiamo determinando sulla superficie del 
pianeta; una ricognizione del sistema umano da noi imposto agli scenari naturali. Tra i tanti importanti riconoscimenti 
conferiti a Burtynsky figurano il TED Prize, l’Outreach award ai Rencontres d’Arles, il premio del libro fotografico 
Roloff Beny, e il premio Rogers come miglior film canadese. Burtynsky è membro del consiglio di amministrazione di 
CONTACT (il festival internazionale di fotografia di Toronto) e della Ryerson Gallery e del Research Center. Nel 2006 
è stato insignito del titolo di Ufficiale dell’Ordine del Canada; nel 2016 ha ricevuto il Governor General’s Award in 
Visual e Media Arts. Nel 2018 è stato nominato Master of Photography a Photo London 2018 e ha ricevuto la 
menzione di Peace Patron del Mosaic Institute. Più recentemente ha ricevuto il 2019 Arts & Letters Award in 
occasione dell’annuale Maple Leaf Ball presso il Canadian Association of New York’s. Attualmente vanta otto 
dottorati conferitigli honoris causa. 

Nicholas de Pencier è un documentarista, produttore e direttore di fotografia. Tra i suoi lavori più noti figurano Let 
It Come Down: The Life of Paul Bowles (riconoscimento International Emmy), The Holier It Gets (miglior 
documentario canadese al festival Hot Docs), The True Meaning of Pictures (premio Gemini per miglior 
documentario artistico), Hockey Nomad (premio Gemini per miglior documentario sportivo), Manufactured 
Landscapes (riconosciuto come miglior lungometraggio canadese al TIFF; vincitore del premio Genie come miglior 
documentario), e Act of God (film d’apertura del festival Hot Docs). È stato produttore e direttore della fotografia 
dei film Watermark (presentazione speciale al TIFF e al festival di Berlino, premio della critica Toronto Film per miglior 
documentario canadese, e vincitore del premio CSA come miglior documentario), e Black Code (presentato al TIFF 
2016), quest’ultimo da lui scritto e diretto. Tra le installazioni di video art, realizzate a quattro mani con Jennifer 
Baichwal, figurano Watermark Cubed presentata al festival Nuit Blanche di Toronto nel 2014, Music Inspired by the 
Group of Seven del 2015 con la band rock Rheostatics, nella Walker Court dell’Art Gallery of Ontario, e l’installazione 
Ice Forms, parte integrante della mostra di Lawren Harris, esposta all’Art Gallery of Ontario nell’estate del 2016. 
Più recentemente de Pencier e Baichwal hanno collaborato alla realizzazione di Long Time Running, un lungometraggio 
documentaristico dedicato al mitico tour estivo del 2016 del gruppo Tragically Hip (de Pencier ne ha curato anche la 
fotografia). Prodotto dalla Banger Films, il film è stato presentato al Gala del TIFF nel 2017, e successivamente 
distribuito da Elevation Pictures e trasmesso da Bell e Netflix; de Pencier è membro del consiglio di amministrazione 
di Hot Docs e DOC Toronto. 

 

 

 

 

 

 


