
(In basso a sx) 
Silvia Mangosio, Approssimazione al presente 
n. 5 stampe 100x120 cm, su tela

(In basso a dx) 
Anna Morosini, Loop
n. 42 stampe 15x20 cm, inkjet su carta fotografica opaca, 
montaggio su plexiglassmontaggio su plexiglass

(In alto a dx) 
Laura Simone, Cinquanta
n. 1 Lightbox 52x80 cm, installazione ambientale

SITUazioni Terreni d’incontro per 
un’indagine fotografica

SILVIA MANGOSIO
ANNA MOROSINI
LAURA SIMONE

A CURA DI

CARLA CAPODIMONTI
MICHELE GENTILI
CELESTE RICCI

Silvia Mangosio | Anna Morosini | Laura Simone
SITUazioni. Terreni d’incontro per un’indagine fotografica
a cura di Carla Capodimonti, Michele Gentili, Celeste Ricci

“Se si può dipingere un quadro a memoria o grazie alle risorse dell’immaginazione, la fotografia, in quanto traccia fotochimica, può essere 
condotta a buon fine solo in virtù di un legame iniziale con un referente materiale”[1] 

Rosalind Krauss

LaLa fotografia, più di ogni altro mezzo, può essere considerata lo strumento site-specific per eccellenza, basandosi, per suo statuto, su referenti 
del mondo reale in contesti specifici: un luogo, un tempo, delle azioni determinate che perdurano in uno scatto. Se è vero che per questa sua 
connaturata indicalità ogni immagine fotografica conserva un cordone ombelicale con una specifica porzione di mondo e con il momento in cui 
è stata generata, è anche vero che la sua meccanica natura rappresentativa la porta ad essere distante dalla fruizione allargata, fisica e relazi-
onaleonale tipica dell’arte site-oriented. La mostra SITUazioni. Terreni d’incontro per un’indagine fotografica esplora il rapporto tra il medium fo-
tografico e lo spazio reale al fine di avanzare proposte per una più ampia riflessione sulle pratiche artistiche site-specific. 
Le tre opere in mostra sono ciascuna il frutto di un dialogo tra artista e curatore, il risultato di scambi e discussioni, dal processo di ideazione 
a quello di formalizzazione del lavoro. Le opere rispondono ad una più ampia riflessione sui significati di “sito” e sulle sue diverse conformazi-
oni, tematica già affrontata nei precedenti appuntamenti di Galleria Cinica, di cui questa mostra rappresenta l’ideale conclusione di stagione.
Nella prima sala il lavoro Approssimazione al presente di Silvia Mangosio propone una serie di cinque fotogrammi su tela - ingranditi quasi 
fino a mostrare le imperfezioni della pellicola stessa - che ritraggono apparentemente scene familiari o domestiche. In realtà l’artista gioca 
sull’ambivalenza del medium fotografico, distorcendo e modificando le immagini per creare nuovi “presenti”. L’opera si muove così tra specific-
ità e indeterminatezza del mezzo espressivo, a discapito dell’uniformità e della coerenza rappresentativa.
Nella parete di fronte, le quarantadue stampe della serie Loop di Anna Morosini ritraggono le traiettorie dinamiche di un cavallo nel suo ambi-
ente domestico. Partendo dalle tematiche care all’autrice, le poetiche del corpo e dell’identità, l’analisi di un sito specifico diviene lo spunto per 
una riflessione più profonda sul senso dell’abitudine, sul rapporto tra natura e cultura, sul senso del limite. Loop è uno sguardo su come l’am-
biente, sia esso fisico o astratto, agisce sull’individuo condizionandone i comportamenti e definendone l’identità.
Nella sala in fondo, Laura Simone presenta Cinquanta, parte di una serie di immagini scattate in mare a 50 metri di profondità, le quali raffig-
urano i resti di un relitto. All’ingresso della sala, lo spettatore non avrà punti di riferimento essendo questa completamente buia. Il light box 
retro illumina l’immagine con una luce molto bassa e solo dopo qualche minuto la foto sarà completamente visibile. Quella di Laura Simone 
è una ricerca che si interessa di luoghi che si trovano “ai limiti”, compresi come non-luoghi. Appositamente per questa mostra, l’artista ha 
volutovoluto ricreare un ambiente completamente oscurato e avvalersi di light box per attribuire una valenza di durata all’opera. Lo spettatore, infatti, 
dovrà attendere prima che essa si manifesti. 

[1] Rosalind Krauss, Teoria e storia della fotografia [1990] trad.it. Bruno Mondadori, Milano, 1996, pp. 73-74.
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Silvia Mangosio, Approssimazione al presente (5 stampe 100x120 cm, su tela)

Processo creativo e costituzione dell’opera: riflessione critico-teorica in itinere tra artista e curatore
di Silvia Mangosio e Carla Capodimonti
 
IlIl mezzo fotografico può essere ritenuto tra gli strumenti espressivi site specific per eccellenza, se si pensa alla sua specificità nel ritrarre 
determinate azioni, spazi, luoghi, tempi precisi. Allo stesso modo, tramite la manipolazione analogica o digitale delle immagini può confond-
erne le origini e stravolgere totalmente le coordinate dello spazio reale. Se pensiamo, infatti, alla possibilità di scompaginare il dato certo 
mediante la sua alterazione, possiamo valutare la plausibile natura contingente della fotografia stessa.

La ricerca qui presentata riflette su questa dicotomia, attraverso la scelta di selezionare scatti dall’archivio di famiglia dell’autrice (immagini 
specifiche che ritraggono situazioni vissute direttamente dall’artista stessa) e mischiarle in ambientazioni decontestualizzanti. 

La fotografia è stata sempre intesa come mezzo ideale - al pari della ripresa video d’altronde - per documentare interventi site specific nello 
spazio. In questo caso ci siamo chieste se essa non potesse essere considerata direttamente autrice (o de-costruttrice) di determinate 
pratiche. 

LaLa peculiarità del medium, che in questo caso si palesa negli scatti della raccolta familiare di Silvia Mangosio, viene contraddetta tramite 
l’azione da lei stessa svolta di ritagliare e applicare pezzi di queste foto ritrovate su sfondi che ritraggono ambienti boschivi.

“La fotografia ha la dubbia fama di essere la più realistica, e quindi la più superficiale, delle arti mimetiche. In realtà è l’unica arte che sia 
riuscita ad attuare la grandiosa secolare minaccia di una conquista surrealista della sensibilità moderna, dopo che molti dei candidati più 
quotati si erano ritirati dalla gara.” [1] 

CiòCiò che sembra strettamente legato al contesto - e a un tempo specifico - viene scardinato, ingannando l’occhio dello spettatore. Il medium 
fotografico in questo modo si fa autore della messa in discussione del concept di site specific.
Reinventando una realtà, un istante preciso, manipolando passato-presente-futuro, l’artista cerca di mostrare una memoria personale, 
fittizia e reinterpretata, facendola percepire come effettiva. 

S.M.: Le immagini mescolano verità e finzione, vecchie foto e nuovi scatti, per creare un diverso flusso di eventi. La domanda che mi preme 
è: possiamo costruire il passato che vogliamo per alterare il nostro presente?

InIn questo senso, l’apparente leggerezza del mezzo fotografico apre le porte a infinite riflessioni: quello che noi osserviamo come dato ogget-
tivo non appare più chiaro, 
d’immediata comprensione. Il fotogramma, che dovrebbe ritrarre un istante dalle specifiche coordinate temporali e spaziali, mostra invece 
un processo di trasformazione in atto. 

A tal proposito, Gilles Deleuze parla di Kronos e Aion come due possibili concezioni di tempo: il primo è un’idea del tempo strettamente legata 
alle convenzioni umane e al bisogno di un’organizzazione cronologica dell’esistenza; esso estende in maniera estrema il presente, che finisce 
per contenere in sé passato e futuro. Nell’Aion, invece, esistono solo passato e futuro. Il presente è un punto impalpabile, praticamente 
inesistente (ciò che dovrà essere e ciò che è già stato), che scorre lungo la linea retta passato/futuro. [2] 

C.C.: Possiamo, a questo punto, considerare l’autore stesso del fotogramma l’unico vero istante “presente”? 
S.M.:S.M.: Come se il presente esistesse solo nell’essere dell’autore? Mi sembra proprio che possiamo dire così. Che poi è anche quello che 
m’interessa e che intendo con il processo di creazione di queste immagini, la realizzazione di passati ipotetici per presenti reali. Mi piace 
questa serie di significati che si stanno stratificando nel parlare di questo lavoro. 
 
LaLa scelta di stampare su tela permette all’autrice di mostrare le imperfezioni nelle immagini macroscopiche, fino a creare toni offuscati e 
cupi che conducono lo sguardo a perdersi in un caos quasi primordiale e a riemergere in superficie grazie a un ordine formale e alla selezione 
di pochi ma simbolici elementi, i quali continuano a illuderci nell’osservazione. [3] 

CosìCosì facendo, l’autrice genera una nuova realtà tangibile, propria delle pratiche site specific, negli scatti in successione che dapprima smem-
brano, poi ri-costruiscono una nuova memoria. Allo stesso tempo scardina il concetto base di “specificità”, di “qui e ora”, di “essere” in un 
preciso momento e in un determinato luogo o contesto: l’evento non coincide più con lo spazio in cui si è manifestato. Contemporanea-
mente, l’istante ritratto che riusciamo a osservare rivive in un’inedita collocazione. 

La riflessione si sposta quindi sulla natura del mezzo fotografico, a discapito della rappresentazione stessa, percorrendo il confine tra speci-
ficità e indeterminatezza: tale scelta conduce inevitabilmente l’intera ricerca alla costruzione di un ignoto “ricordo”, fatto d’immagini passate 
rivisitate in un tempo disgiunto e presente.

[1] Susan Sontag, Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società, Einaudi, Torino, 2004, p. 45.
[2] Gilles Deleuze, La logica del senso, Feltrinelli Editore, Milano, 2014, pp. 145-147.
[3] S.M.: Ragionando sui materiali, penso che la tela su cui è stampato il lavoro si presti a una duplice interpretazione: da un lato ricorda quella su cui venivano proiettate le vecchie 
diapositive di famiglia, con l’immagine ingrandita e sgranata, dall’altro, il suo essere un supporto non rigido la fa apparire al mio sguardo come la materia migliore per ricreare quello 
che vuole essere un ricordo, malleabile, un velo nella memoria. 

Laura Simone, Cinquanta (lightbox 52x80 cm, installazione ambientale)

Cinque punti sull’instabilità del mare.
testo a cura di Celeste Ricci

Non è un’opera sul mare. Stampata in formato 52x80cm e installata su supporto light box, Cinquanta, è una ricerca che si interessa di luoghi limite, 
compresi semplicemente come non-luoghi. Le immagini sono state scattate a cinquanta metri di profondità tramite supporto analogico 35mm. 

L’oscurità

PortaPorta alla destabilizzazione, a un semplice ma chiaro effetto di mancanza di riferimento nello spazio circostante. L’unica possibilità di riuscita è quella 
di cercare una luce. Qui entra in gioco l’attesa. Allo spettatore viene chiesto di rallentare il proprio passo, aspettare che qualcosa accada. Ed è proprio 
questa esperienza di un tempo rallentato, quasi fermo, che più ci destabilizza. 

Sproporzione

Nelle profondità del mare, dove è dominante la mancanza di luce, una sensazione di sproporzione ci domina. Un’ombra potrebbe apparire gigante 
dietro di noi e rivelarsi poi un qualcosa di piccolo, senza importanza. È il buio che ci porta a non capire, ci disorienta. Attendiamo. 

La discesa

ScendendoScendendo sott’acqua e guardandosi intorno, si riesce appena a scorgere le forme circostanti. L’incertezza è fattore dominante di questa immersi-
one. Possiamo concepirlo come un regredire allo stato uterino, una fase di passaggio in cui il nostro status cambia e diventa altro da sé. Ed è durante 
questa discesa che una luce riaffiora, si è atteso abbastanza. 

Relitti

Al termine della discesa riposano in silenzio relitti antichi e moderni. Parte di un luogo che appartiene al passato, pieno di una propria temporalità, 
che i presenti non ricordano. 

Altro da luogo

Il relitto, una volta percepibile alla vista, è simbolo arcano di un non-luogo. Agli estremi, dimenticato o mai conosciuto. Questo voler riportare alla luce 
un luogo profondo è come scavare nell’inconscio, luogo dipendente da una temporalità non lineare. 

Altro fondamentale aspetto: il passaggio, il quale crea una comprensione espansa di “site”. Questi è oramai disperso. L’attesa ha una sua fondamen-
tale valenza e crea un quasi-luogo che si svela lentamente agli occhi dello spettatore. 

Testo ispirato a una delle ultime conversazioni tra curatore e artista, antecedenti la mostra.

Anna Morosini, Loop (42 stampe 15x20 cm, inkjet su carta fotografica opaca, montaggio su plexiglass)
testo a cura di Michele Gentili

IlIl recinto è il luogo in cui il cavallo domestico ha la sua "ora d'aria" dopo il lungo tempo passato nel chiuso della sua stalla. È uno spazio costrui-
to dall'uomo per esso, un ambiente di sfogo, di apparente libertà. Il recinto delimita una superficie che il cavallo ben conosce dall’addestramen-
to, un luogo familiare che padroneggia con abilità. Anna Morosini è partita dall'osservazione del rapporto tra il corpo del cavallo e lo spazio cir-
costante, rimanendo fortemente colpita da come l’animale ripeta ostinatamente alcuni movimenti e come spesso guardi al di là dello steccato, 
come se volesse attraversare la soglia di fronte a lui. Dal suo incedere e ritrarsi, dal suo fuggire per poi ritornare, l’artista ha avuto la sensazione 
che quello spazio, familiare e liberatorio, non gli bastasse. Quel luogo creato ad hoc per le sue esigenze di animale domestico ha dei limiti ed 
una misura che solo apparentemente gli appartengono: in natura non esiste né un limite né una misura, tanto per gli uomini quanto per gli ani-
mali. Il limite è qualcosa che ci viene imposto e che spesso anche noi ci auto-imponiamo: il cavallo potrebbe fisicamente saltare la staccionata, 
ma non lo fa. Esso è educato - e così abituato - a non superare la misura ad esso attribuita. Ecco allora che il recinto è contenimento ed au-
to-contenimento: è lo spazio che agisce sul soggetto attraverso l'abitudine, la quotidianità e l'addestramento. Il limite, fisico e comportamentale 
allo stesso tempo, condiziona e identifica il soggetto stesso.

Le 42 fotografie della serie mostrano la ripetizione ossessiva del movimenti del cavallo nel “suo” spazio, le sue traiettorie inquiete, ripetitive e 
differenti. Gli scatti fotografici immortalano momenti di sfogo, di svago e di noia, momenti di immobilità contemplativa dallo sguardo rivolto 
oltre il confine, attimi di estremo dinamismo, di apparente ribellione fisica e di insofferenza allo spazio che esso si trova ad abitare. Momenti – 
brevissimi - in cui la natura sembra provare a riprendersi il suo spazio, che non è certo quello del recinto.

Un luogo specifico che nelle immagini di Anna Morosini si fa condizione umana. 

Un incontro, quello con il cavallo, che è al tempo stesso un riconoscere e un riconoscersi.Un incontro, quello con il cavallo, che è al tempo stesso un riconoscere e un riconoscersi.


