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Il futuro è
vegetariano

Mirco Elena
Nel piatto inizia la lotta

contro le ingiustizie

Eliana Degasperi
Costi e dolori delle

nostre abitudini alimentari

Fabio Peterlongo
Cibo e spreco:

un problema di cultura

Il trend sembra inarrestabile: in Italia oltre 
4 milioni e mezzo di persone non si nutrono più 
di carni animali o di derivati delle loro proteine. 
Una scelta di buonsenso: dal punto di vista 
culturale, salutistico, etico e ambientale.
Nelle pagine all'interno, tutti 
i perché di un nuovo 
stile di vita



Luca Chistè

Retrofocus

Per comprendere l'opera fotografica 

dei coniugi Becker (Bernhard 

Becher, detto Berndt - Siegen, 20 

agosto 1931 – Rostock, 22 giugno 2007 e Hilla 

Becher, Wobeser da nubile (Potsdam, 2 set-

tembre 1934 – Düsseldorf, 10 ottobre 2015), 

possiamo partire dall'acclamazione che la giu-

ria del prestigio "Hasselblad Haward" ha fatto 

del loro lavoro, allorquando, nel 2004, gli è 

stato attribuito il prestigioso riconoscimento: 

«Bernd e Hilla Becher sono tra i più influenti 

artisti del nostro tempo. Per più di 40 anni 

hanno registrato il patrimonio del passato indu-

striale. Le loro foto dell'architettura funzionali-

sta, sistematiche e spesso organizzate in griglie, 

hanno portato al loro riconoscimento sia come 

artisti concettuali sia come fotografi. Come 

fondatori di quella che è stata denominata scu-

ola dei Becher essi hanno durevolmente influi-

to sia sulla fotografia documentaria sia sugli 

artisti».

Una verità assoluta, laddove si assuma che con 

la portata concettuale del loro lavoro hanno 

influenzato artisti del calibro di Andreas 

Gursky (già trattato come primo autore di que-

sta serie su UCT), i due "Thomas": Ruff e Struth 

e la bravissima Candida Höfer. Tutti, concet-

tualmente uniti da quella feconda scuola, nota 

come Scuola di Düsseldorf che, proprio ai 

coniugi Becher, deve moltissimo, considerando 

che, già nel 1976 (un era geologica fa, se pen-

siamo alla velocità con cui si è trasformata - 

non sempre in bene - la fotografia in questi ulti-

mi 40 anni), i due coniugi, uniti nella professio-

ne più e quanto non lo fossero già nella vita e 

nell'esperienza accademica, sono stati i fonda-

tori della Classe di fotografia all'interno 

dell'Accademia di belle arti di Düsseldorf e pio-

nieri di una fotografia radicalmente innovativa, 

molto più attenta alle idee e ai costrutti con-

cettuali della fotografia che, come viene spesso 

equivocato, alla semplice documentazione.

Ciò che diviene rilevante, nella vicenda foto-

grafica dei coniugi Becher, anche se spesso è 

incompreso, frainteso o semplicemente misco-

La serialità fotografica come opera d'arte: l'esperienza dei coniugi Becher
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nosciuto, è che per comprendere compiuta-

mente la loro opera, oltre alla identità di pro-

spettive che li accomunava, è necessario 

riflettere su quella simbiosi, decisamente 

feconda, che unisce in un legame indissolubi-

le l'arte alla tecnica. Così come è impossibile 

astrarre la lettura artistica del lavoro di Roy 

Lichtenstein (1923-1997) dalla sua straordi-

naria e immensa tecnica (benché si tratti di 

pittura, svilupperemo una riflessione su que-

sto tema, in chiave comparativa con la foto-

grafia), anche la produzione fotografica dei 

coniugi Becher non si astrae da questa 

dimensione. La competenze tecni-

co/calligrafiche con cui interpretano gli 

immensi edifici industriali, i silos sparsi nelle 

desolate lande tedesche o le infrastrutture 

produttive del nostro tempo, severe ed esi-

stenzialistiche, totalmente scevre da qualun-

que presenza umana, entrano a far parte, in 

modo compiuto, dell'opera in sé e per sé. Per 

fortuna di coloro che, storicizzandola, posso-

no leggere la loro opera fotografica e per la 

fortuna della fotografia che, mai come di que-

sti tempi, ha bisogno, a tutto campo, di riferi-

menti credibili.

La serialità con cui i Becher propongono le 

loro inquadrature, basate sull'impiego di un 

algido e minimalistico bianco/nero, dal taglio 

rigoroso e asettico, privo di qualunque indul-

genza "romantica" o "contemplativa", diviene 

una delle rappresentazioni fotografiche più 

compiute per leggere e interpretare il rap-

porto fra l'uomo e il suo territorio.

A rendere particolarmente apprezzabile la 

loro opera, inoltre, è il fatto che essi hanno 

svolto un servizio impagabile, come inse-

gnanti d'accademia, al servizio della fotogra-

fia e non è certo un caso che, questa matrice 

didattica, abbia finito per coinvolgere anche 

le modalità di rappresentazione del loro lavo-

ro. La loro opera, fortemente concentrato 

sull'architettura dell'industrializzazione, gra-

zie al rigore formale - spinto talvolta 

all'ossessività e amplificato dall'uso di una 

sistematica serialità con cui erano soliti com-

porre le loro opere - e alla straordinaria quali-

tà tecnica dei loro scatti, hanno reso possibile 

un riconoscimento, a questo specifico campo 

d'azione fotografica, unico al mondo.

Singolare è anche la loro storia personale, 

unita dalla comune passione e dal fatto di esse-

re marito e moglie nella vita civile. Un'unione 

che si è sempre riflettuta in tutte le opere, ren-

dendoli universalmente noti, anche in termini 

di copy, come: "I coniugi Becher".

La coppia si era incontrata mentre lavorava 

per un'agenzia pubblicitaria a Düsseldorf nel 

1957. Avevano entrambi studiato pittura, ma 

hanno ben presto scoperto di possedere un 

fascino, condiviso da entrambi, verso 

l'architettura industriale della regione del 

Ruhr: quelle forme gigantesche, monolitiche 

ed incombenti che si stagliano sulla prevedibi-

le piattezza del paesaggio tedesco.

Sotto il profilo metodologico, i Becher tende-

vano ad organizzare le proprie fotografie in 

"griglie", o sequenze visive, anche di tipo mono-

grafico, con un'impostazione volutamente 

standardizzata, volta all'analisi comparativa 

della forma, interpretata in chiave rigorosa-

mente minimalista.

Al centro della loro riflessione concettuale, 

divenuta poi sistematico approccio metodolo-

gico per altri autori della scuola di Düsseldorf, 

il tema della serialità, sia riferita ad un singolo 

soggetto, sia, in chiave comparativa, fra sog-

getti analoghi, per rendere ancora più eviden-

te quelle presenze, autentiche determinanti 

figurative del nostro tempo, che trasfigurano, 

in maniera sistematica e ripetitiva, lo spazio 

antropico entro cui siamo immersi e, con esso, 

la percezione del nostro orizzonte visivo ed 

esistenziale.

Le foto di questa serie sono riferite ad un itinerario 

visivo di un medesimo luogo, facente parte di un 

più ampio progetto di ricerca sui paesaggi padani. 

L'hinterland geografico è quello di Reggiolo-Rolo.
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Quali sono le scommesse che interessano il turismo montano in 
un momento storico, come quello che stiamo vivendo, 
caratterizzato da grandi cambiamenti socio-economici e 
culturali? Quali sono le strade che stanno percorrendo i territori di 
montagna per vincere la concorrenza globale? La sessione 
plenaria conclusiva della Bitm vedrà la partecipazione di 
amministratori, rappresentanti delle categorie economiche, 
esperti del mondo del turismo che si confronteranno sui temi 
emersi durante le Giornate del Turismo Montano.

a.m.
SEDUTA PLENARIA CONCLUSIVA: 
IL FUTURO DEL TURISMO MONTANO TRA LOCALE E GLOBALE

SEDUTA PLENARIA CONCLUSIVASABATO30
Mattina 10.00 – 13.00
Palazzo Calepini - Fondazione Cassa di Risparmio Trento e Rovereto 
Trento, via Calepina 1 - Sala Conferenze

Modera: Pierangelo Giovanetti
Direttore de “l'Adige”

Sintesi delle Giornate
Alessandro Franceschini | Coordinatore scientifico della Bitm

Relazioni
Roberto Stanchina | Assessore con delega per le politiche 
economiche ed agricole, tributi e turismo del Comune di Trento
Giovanni Bort | Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di 
Trento
Michele Lanzinger | Direttore del MUSE - Museo delle Scienze di 
Trento
Mauro Gilmozzi | Vice Presidente Fondazione Dolomiti UNESCO
Paolo Pavan | Presidente Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano



Interventi
Marianna Elmi | Vice Segretaria generale Segretariato 
Permanente della Convenzione delle Alpi
Renato Villotti | Presidente Confesercenti del Trentino
Mauro Fezzi | Presidente Federazione Trentina della 
Cooperazione
Luca Libardi  | Presidente Associazione Albergatori e 
Imprese Turistiche della provincia di Trento
Paolo Calovi | Presidente CIA - Confederazione Italiana 
Agricoltori
Maurizio Rossini | Amministratore Unico Trentino 
Marketing

Concludono
Mauro Bussoni | Segretario Generale Confesercenti 
Nazionale
Franco Panizza | Senatore - Vice Presidente 
Intergruppo Parlamentare per lo Sviluppo 
della Montagna

Palazzo Saracini - Cressori
Casa della Società degli Alpinisti Tridentini
Via Manci 57, Trento  - Sala Spazio Alpino
dalle 14:00 alle 18:00 - sabato e domenica chiuso

Opus montanum: 
mostra bibliografica degli studi sulla montagna di Luigi Zanzi 
con la collaborazione di Enrico Rizzi

21 settembre – 7 ottobre 2017(inaugurazione ore 18.30) 
Palazzo Roccabruna - Trento Via S.S. Trinità 24
martedì e mercoledì 8.30 - 12.00 /14.00 -17.00
giovedì e venerdì 8.30 - 12.00 / 14.00 - 20.00
sabato 17.00 - 20.00 - festivi domenica e lunedì chiuso

La valle dei Vanoi. Immagini di un paesaggio in trasformazione
Fotografie di Luca Chistè
L'esposizione ripercorre un'indagine fotografica, durata oltre sei mesi, condotta al 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. La rassegna 
si compone di quarantasei imagini in bianco/nero, di cui sei in grande formato panoramico 
e divisa in cinque sezioni tematiche.

O su
mona
numLuigi�Zanzi

LA VALLE DEL 
Luca Chisté 

EVENTI COLLEGATI

CASA DELLA SOCIETÀ 
DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI

La mostra intende presentare al pubblico delle Giornate del Turismo Montano la 
produzione bibliografica dedicata alla montagna firmata da Luigi Zanzi e Enrico Rizzi. 
Si tratta di un numero corposo di opere letterarie e scientifiche, scritte nel corso di 
alcuni decenni, che indagano la montagna sia nelle sue caratteristiche naturali che in 
quelle culturali e antropologiche.

Inaugurazione 27 settembre ore 18.30 con
la presenza del prof. Antonio Padoa-Schioppa

21 settembre – 6 ottobre 2017 




