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la guerra
dei vaccini

I favorevoli
Valter Carraro

Giordana Orsoni
Dino Pedrotti

I contrari
Paolo Bellavite
Fabio Franchi

Vaccinare Informati

Arte
Daniele Valersi

La musica nell'opera di
Othmar Winkler

Secondo la medicina ufficiale l'introduzione delle
vaccinazioni obbligatorie è stato l'intervento di sanità
pubblica più importante della storia dell'umanità.
Gruppi organizzati di cittadini, invece, sostengono che
oggi il vaccino ha perso la sua funzione storica.
Chi ha ragione?
Nelle pagine all'interno, un confronto
senza esclusioni di colpi



Luca Chistè

Retrofocus

intuizioni della fotografia contemporanea: 

“Ritratti di fabbriche”, un ampia serie di 

immagini dedicate alla periferia industriale 

milanese, prodotta nel 1982. In relazione a 

questo progetto, Basilico ha dichiarato: "Ho 

sempre pensato che i miei "ritratti di fabbri-

che" nascessero dal bisogno di trovare un 

equilibrio tra un mandato sociale – che nes-

suno mi aveva dato, ma che era la conse-

guenza dell'ammirazione che io provavo per 

il lavoro dei grandi fotografi del passato – e 

la voglia di sperimentare un linguaggio nuo-

vo, in grande libertà e senza condiziona-

menti ideologici". Un percorso diventato 

subito un successo, caratterizzato da uno 

stile che renderà uniche e immediatamente 

riconoscibili, sotto il profilo dell'identità cal-

ligrafica e contenutistica, tutto il suo lavoro 

fotografico.

Uno straordinario acuto, sulla capacità di 

“leggere” la città, anche quelle colpite a 

morte dalla catastrofe della guerra, gli giunge 

dal lavoro su Beirut. Un lavoro su commissio-

ne, condotto insieme alla scrittrice Domini-

que Eddé, nel 1991, alla fine della guerra civi-

le.  “Beirut”, segna un passo decisivo 

nell'opera artistica di Basilico che, attraverso 

queste immagini, riesce a coniugare la 

denuncia di una tragedia immane con il volto 

della speranza, perché, come ha dichiarato la 

photo editor e curatrice Giovanna Calvenzi, 

moglie di Gabriele Basilico: “(..) sembrava 

disperato, continuava a ripetere che non era 

un fotografo di guerra. Poi un giorno Eddé lo 

ha portato in cima all'Holiday Inn e per la 

prima volta, da quella prospettiva, ha capito 

che la città era viva e che solo la sua pelle era 

stata profondamente martoriata”. 

Basilico, con l'originalità delle sue inquadra-

ture, si predispone ad una "lentezza dello 

sguardo" che, anche grazie alla notevole peri-

zia tecnica con cui sono connate le sue ripre-

C
on questa seconda puntata dedica-

ta al tema fotografico del paesaggio 

urbano, analizziamo l'opera di uno 

dei più grandi interpreti, in campo visivo, lega-

to alle trasformazioni urbane e all'identità 

delle città.

Italiano, nato a Milano nel 1944 e scomparso 

nel 2013, Gabriele Basilico, più di chiunque 

altro al mondo ha saputo coniugare una per-

sonalissima capacità dello sguardo con una 

militanza professionale straordinaria per 

intensità e qualità di produzione.

Attratto dall'idea che le immagini dovessero 

offrire ogni più piccolo dettaglio, trasferendo, 

da una visione – spesso d'insieme – la loro 

essenza reale ad un immaginario interpretati-

vo, Gabriele Basilico si dedica, con una meto-

dologia robusta e strutturata, all'impiego della 

fotografia in grande formato. 

L'innovazione della sua lettura sul paesaggio 

urbano inizia con una delle più entusiasmanti 
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paesaggio urbano #2
Le apparentemente inanimate città di Gabriele Basilico



vuole vedere, presenze famigliari che con-

sentono di affrontare lo smarrimento di 

fronte al nuovo". 

Una lettura accurata e profonda dell'opera 

di Basilico giunge anche da Ferdinando 

Scianna che così si racconta: “Raramente si 

vedono persone nelle fotografie di Gabriele. 

E le mie ne brulicano.

E però – ne avevo scritto proprio a proposi-

to delle sue immagini di “Bord de mer”, di 

paesaggio, verso le quali si era mosso rispet-

to alle prime severe costatazioni di oggetti 

architettonici – le sue immagini apparente-

mente vuote, di fatto sono assordanti di 

vita, vi brulica la presenza culturale degli 

uomini che nel tempo quei paesaggi hanno 

contribuito a costruire, a disegnare, nei quali 

hanno vissuto. (..)  guardando queste foto-

grafie non è tanto sui luoghi mostrati che si 

accende la fantasia, ma su Gabriele Basilico 

stesso che questi luoghi ha raccontato, 

sognato, inventato.

Queste foto di Gabriele, che soprattutto 

amo, provocano emozioni fatte d'intelligenza 

e di sensibilità, di sensuale intelligenza.

Ricordo la sua sorpresa, ma una sorpresa che 

mi sembrò grata, per questo mio parlare di 

sensualità a proposito di immagini nelle quali 

tutti vedevano  algido sguardo surrealista.

Ha ragione Carlo Bertelli a negare la facile 

rispondenza tra la metafisica dechirichiana 

degli spazi immobili e l'apparente silenzio 

delle fotografie di Basilico”.

Una lettura attenta dell'opera fotografica di 

questo straordinario autore rileverà quanto 

ciò sia sorprendentemente vero. Ed ogni suo 

scatto ne è una sistematica riconferma.

Le foto di accompagnamento all'articolo sono di Luca 

Chistè © e sono state riprese in Danimarca

se, gli consente di far affiorare, dalla sua “vi-

sione”, tantissimi microscopici dettagli che, 

ricondotti alla sua ipotesi di una fotografia 

(iper)realista, consentono all'osservatore di 

poter aggiungere, sempre, un'interpretazione 

personale e soggettiva sulla lettura di una spe-

cifica realtà urbana o territoriale. Con un pen-

siero di fondo, che rende conto di un'evidenza 

storica contingente: "Nelle altre città" (1997) 

l'autore afferma che: "Riflettendo a posteriori 

su tutti i miei viaggi, su questi passaggi urbani, 

questo andar per luoghi, mi sembra che una 

condizione costante sia stata l'attesa di ritro-

vare corrispondenze ed analogie. La disposi-

zione affettiva che guidava, oggi lo so bene, i 

miei spostamenti e la mia curiosità, mi porta-

va e mi porta a eliminare le barriere geografi-

che: questo non significa che tutte le città deb-

bano forzatamente assomigliarsi, ma significa 

che in tutte le città ci sono presenze, più o 

meno visibili, che si manifestano per chi le 
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LA VALLE DEL 

IMMAGINI DI UN PAESAGGIO IN TRASFORMAZIONE

Palazzo Roccabruna
via SS. Trinità, 24

38122 Trento 

Luca Chisté MOSTRA FOTOGRAFICA

ORARI DI APERTURA  
Martedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.00, dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00, dalle ore 14.00 alle ore 20.00 
Sabato dalle 17.00 alle 20.00
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TRENTO 2017 - DAL 26 AL 30 SETTEMBRE

FESTIVI, DOMENICA e LUNEDI' CHIUSO
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L'esposizione ripercorre un'indagine fotografica, durata oltre sei mesi, condotta da Luca Chistè nella Valle del Vanoi, 
nel Trentino Orientale. Paesaggio naturale e paesaggio antropico si intrecciano all'interno degli scatti del fotografo 
trentino, cogliendo contraddizioni e opportunità di sviluppo di un territorio in perfetto equilibrio tra passato e futuro. 
L'evento è pensato all'interno degli eventi paralleli alla XVIII Borsa internazionale del Turismo Montano


