
talento dello La manifestazione
Parte a Massa Marittima (Grosseto) la nuova edizione del Toscana Foto Festival
Mostre, workshop sui divieti nell'era di internet e incontri con grandi artisti

Fontana: "Stop 11' sc r-a is
Salviamo la 1i e® della bellezza"

A NT A
L PANORAMAdiventa un percor-
so a ostacoli visto dall'obietti-
vo di una macchina fotografi-
ca. Nell'era globale della circo-
lazione di immagini e parole,

in Italia, si incrociano i divieti: per pub-
blicare foto o video di opere d'arte o
d'architettura contemporanea collo-
cata nello spazio pubblico è necessario
ottenere l'autorizzazione preventiva
«degli autori odi chi agisce in nome lo-
ro». Certo la cosa vale solo per gli usi
commerciali, ma già una cartolina,
una rivista, una guida turistica, il cata-

Regole che si incrociano, polemiche,
e il panorama diventa un percorso
a ostacoli visto dall'obiettivo
di una macchina

logo di una mostra, il proprio blog se
ha un banner pubblicitario o qualun-
que social, già sono in qualche misura
«commerciali». E allora quello che pos-
siamo fotografare senza permessi è
un panorama monco, l'autostrada sen-
za il ponte di Calatrava, il giardino del-
le Rose senza Folon, l'aeroporto di Pe-

DA CARTOLINA
Sopra, la cattedrale
di San Cerbone a Massa
Marittima. In alto
a destra, una foto di
Riccardo Zipoli in mostra
per il festival

retola orfano della Paloma di Botero.
«Ma peggio, in Italia anche le opere
d'arte antiche sono protette dal codi-
ce dei beni culturali» spiega Andrea
Zanni di Wikimedia Italia. Proprio Wi-
kimedia da quattro anni sta cercando
di porre la questione a livello interna-
zionale promuovendo il concorso Wiki



Loves Monuments, «fotografai monu-
menti da regalare» a Wikimedia
(360.000 immagini raccolte, oltre
15mila persone coinvolte nel mon-
do). Le regole non sono uguali per tut-
ti i Paesi e Wikimedia che diffonde le
immagini in «commons» cioè con la
possibilità di diffonderle il problema è

che chiunque le può usare, quindi an-
che a fini commerciali. Il Parlamento
europeo pochi giorni fa ha confermato
lo status quo lasciando intatte le diffe-
renze legislative da Paese a Paese.
«Ma questo è oscurantismo, io sono
per la libertà della bellezza, quello che
è nelle piazze e sulle strade è della col-
lettività, è sociale» dice Franco Fonta-
na, grande fotografo e curatore delle
mostre del Festival. «Perché ho comin-
ciato a fotografare i paesaggi? Per
istinto, per emozione, poi quello è di-
ventato un campo coltivato e io sono
andato alla ricerca di campi incolti - ri-
prende Fontana che tiene anche un
worshop: «Avolte mi chiedono cosa vo-
levo dire con questa o quella foto e io ri-
spondo sempre nello stesso modo, nel-
la fotografia vedi quello che vuoi vede-
re, quello che sai vedere, quello che ri-
conosci». Il festival propone mostre in-
teressanti come `Peaceful"che selezio-
na i lavori di sette fotografi cinesi fra i
quali Fang Youjun, nato nel 1967 a Pe-
chino, fotografa la natura e gli aspetti
sociali della civiltà cinese, ma ha lavo-
rato anche negli Usa e in Nepal vincen-
do molti concorsi.

Al convento delle Clarisse saranno
aperte altre tre mostre: Antonio Pre-
sta con `Meno 400"dedicato ai minato-
ri delle colline metallifere, "Moon-
light" di Veronica Nardulli sui paesag-
gi insoliti, Stefano Pacini con `A revo-
lucao està na rua ", un racconto per im-
magine della Rivoluzione dei Garofani
che liberò il Portogallo dalla dittatura.
Al chiosco di Sant'Agostino dal 13 lu-
glio Federico Giussani espone «...e
quindi uscimmo a veder le stelle» sui
cieli stellati. Inoltre una sezione del To-
scana Foto Festival sarà ospitata alla
Marina di Scarlino presso la Galleria
del Porto in località il Puntone dove
verranno esposte le immagini di `Mon-
di d'acqua "di Riccardo Zipoli, un viag-
gio lungo 100 fotografie sul tema
dell'acqua tratte dal ricchissimo archi-
vio del fotografo e docente universita-
rio scattate in quarant'anni di attività
e di viaggi in molti paesi del mondo
(dopo la mostra sarà organizzata un'a-
sta benefica in favore di Amref per co-
strire pozzi in Africa). Infine dal 13
agosto al Palazzo dell'Abbondanza di
Massa Marittima la mostra di Giovan-
ni Giannarelli dal titolo "Stand by
jazz" una serie di immagini sui grandi
eventi jazz. Altre mostre del festival
sono in programma per settembre.

C RIPROOUZIONE RISERVATA



In Italia si possono fotografare i monumenti? Si
possono inserire liberamente in un blog o in un
sito internet o in una pubblicità? Quali sono i
limiti allo scatto su un paesaggio? Se ne
discuterà a Massa Marittima, in provincia di
Grosseto dove da oggi comincia la
ventitreesima edizione del Toscana Foto
Festival diretto da Franco Fontana. Ci saranno
mostre, incontri e workshop dal 16 al 25 luglio

con celebri fotografi dallo stesso Fontana a
Oliviero Toscani a Uwe Ommer (specializzato in
nudi femminili, ha firmato fra l'altro il

calendario Pirelli 1984) ad altri.
In collaborazione con Wikimedia poi dal 23 al 24
luglio ci sarà anche un safari fotografico e un
approfondimento su come è possibile realizzare
immagini con licenza libera e condividerle su
Wikipedia. Ma questo festival che è cresciuto
negli anni ed è oggi uno dei più importanti
eventi toscani dedicati alla fotografia, vive
anche di mostre. Quella di punta per questa
edizione è "Peaceful" a Palazzo
dell'Abbondanza dedicata a sette fotografi che
raccontano le tante anime della Cina stretta fra
modernità e passato, fra agricoltura e industria.
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